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PORTI 

 

 

 
 

 

QUADRO PIÙ FOSCO PER LA PRODUZIONE DEI PORTI 
CONTAINERIZZATI MONDIALI DATO CHE LA GUERRA DEI DAZI 

COMINCIA A MORDERE 
 

Alphaliner ha ridotto drasticamente le proprie stime di crescita dei risultati 
produttivi containerizzati a livello mondiale per quest’anno sino ad appena il 

2,5% dal 3,6%.  
 

Un primo trimestre debole e le attese turbolenze derivanti dalla guerra 
commerciale fra Stati Uniti e Cina si stanno facendo sentire, afferma la ditta di 

consulenze.  
 

La previsione di crescita rivista verso il basso si avvicina molto alla visione 
negativa riguardo all’espansione espressa dalla Maersk Line, che ha sconvolto 

gli investitori con le sue previsioni pessimistiche a febbraio di una crescita di 

appena 1-3% quest’anno.  
 

Secondo i dati di oltre 250 porti mondiali sottoposti ad indagine dalla ditta di 
consulenze, la crescita media nei primi tre mesi dell’anno hanno raggiunto solo 

il 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.  
 

Alphaliner ha inoltre notato che il tasso di crescita è stato “distribuito in modo 
disomogeneo fra le regioni”.  

 
“Diversi mercati emergenti hanno fatto registrare una crescita negativa dei 

volumi dei carichi e così hanno spinto verso il basso il tasso di crescita globale” 
afferma.  

 
I porti del Medio Oriente sono stati quelli dalle peggiori prestazioni, dal momento 

che i loro volumi si sono ridotti di un cospicuo 10,1% rispetto al primo trimestre 

del 2018.  
 

I volumi africani e dell’Oceania sono calati del 4,4% e dell’1,1% rispettivamente, 
con i primi trascinati giù da un brusco ribasso del 16% dei volumi presso i porti 

sudafricani.  
 

I risultati produttivi dell’Oceania sono stati influenzati alla crescita negativa dei 
volumi presso i porti australiani di Melbourne, Sydney, Brisbane e Fremantle. 
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Tuttavia, i due traffici maggiori, Asia-Nord Europa e transpacifico, hanno 
riportato una crescita più rilevante del 3,5% e 4,8% rispettivamente.  

 

Riguardo alla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, che ha assistito  
all’aumento dei dazi rispetto a tutta una serie di importazioni cinesi dal 10% al 

25% il 15 maggio, seguito da una minaccia “twittata” di dazi per qualcosa come 
325 miliardi di dollari su altre merci dal 1° giugno, Alphaliner si aspetta che i 

volumi produttivi vengano ulteriormente colpiti.  
 

Afferma Alphaliner: “Ci si aspetta che l’inasprimento della guerra commerciale 
fra Cina e Stati Uniti porti in 

basso i tassi di crescita dei 
volumi containerizzati in 

entrambi i paesi nel corso 
dei trimestri a venire”.  

 
La ditta di consulenze 

sottolinea come le tariffe a 

pronti nel transpacifico fra 
Asia e costa occidentale 

degli Stati Uniti siano 
diminuite del 15% nelle due 

ultime settimane e come il gruppo di vettori Ocean Alliance abbia annunciato 
due annullamenti di partenze il mese prossimo in previsione di un declino dei 

volumi.  
 

Nondimeno, i dati sui risultati produttivi ad aprile dei terminal container 
statunitensi compilata dalla ditta di consulenze Blue Alpha Capital suggeriscono 

che l’impatto dell’impennata dei dazi e dei potenziali nuovi oneri su altre 
importazioni cinesi hanno tardato a sgonfiare le importazioni.  

 
Essa ha riferito una crescita su base annua del 6,6% delle importazioni ad aprile, 

in aumento rispetto al 4,7% conseguito nel mese precedente.  

 
Questo è supportato dal vettore marittimo giapponese derivante da fusione ONE 

che ha pubblicato il 22 maggio le proprie movimentazioni di aprile, registrando 
buoni volumi del traffico primario transpacifico nell’ordine di 211.000 TEU ed un 

fattore di carico dell’86%.  
 

Un anno fa, dopo la fallita fusione il 1° aprile delle attività containerizzate di K 
Line, MOL e NYK, le movimentazioni della ONE sulla medesima rotta per il mese 

erano risultate in un disastroso 94.000 TEU ed in un modesto livello di 
utilizzazione del 70%.  

 
I numeri suggeriscono che il vettore è riuscito a riprendersi molta della propria 

base clientelare rispetto all’anno scorso.  
 

(da: theloadstar.com, 22 marzo 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

ALTRE CINQUE LINEE DI NAVIGAZIONE ADERISCONO 

ALL’ASSOCIAZIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO 
DIGITALE   

 
La digitalizzazione e la standardizzazione nel settore del trasporto marittimo 

containerizzato stanno prendendo forma, poiché altre cinque importanti linee di 
navigazione containerizzate hanno annunciato la propria intenzione di aderire 

alla DCSA (Digital Container Shipping Association).  
 

La CMA CGM ha confermato il proprio stato di “socio fondatore” della DCSA, 
ottenendo quindi un seggio nel consiglio di sorveglianza dell’associazione senza 

fini di lucro, che è stata costituita nello scorso mese di aprile ad Amsterdam nei 
Paesi Bassi.  

 
Evergreen Line, Hyundai Merchant Marine, Yang Ming Marine Transport 

Corporation e ZIM Integrated Shipping Services hanno annunciato di essere in 

procinto di aderire alla DCSA in qualità di soci, previa la prescritta approvazione.  
 

I cinque vettori si uniscono ai soci originari dell’associazione A.P. Møller-Maersk, 
Hapag-Lloyd, MSC e ONE. 

 
Una volta ottenuta l’approvazione dalle autorità competenti, i soci 

rappresenteranno il 70% del mercato, afferma la DCSA, aggiungendo: “Con 
nove delle maggiori di linee di navigazione containerizzate mondiali, situate sia 

in Asia che in Europa, Medio Oriente ed Africa, la Digital Container Shipping 
Association rappresenta una parte consistente del settore”.  

 
L’associazione, che afferma che il proprio scopo è quello di “preparare il terreno 

alla digitalizzazione ed alla standardizzazione del settore del trasporto marittimo 
di contenitori”, sostiene che tutti i vettori marittimi sono invitati ad aderirvi e 

che “ci si aspetta una stretta collaborazione con l’intero settore”.  

 
Thomas Bagge, amministratore delegato della DCSA, commenta: “Siamo 

entusiasti di avere l’adesione di altri membri alla DCSA nel nostro percorso 
finalizzato a conseguire la standardizzazione e l’interoperabilità nel settore e che 

la CMA CGM abbia aderito in qualità di socio fondatore.  
 

È essenziale per il nostro successo che gli standard sviluppati vengano messi in 
pratica e pertanto l’impegno ed il coinvolgimento di molte linee di navigazione 

containerizzate è fondamentale”.  
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Rajesh Krishnamurthy, vice presidente esecutivo di tecnologia informatica e 

trasformazioni alla CMA CGM, commenta: “La CMA CGM è sempre alla ricerca 

delle migliori pratiche e dei migliori standard per supportare l’innovazione e la 
strategia digitale della compagnia di navigazione.  

 
L’essere socio fondatore ci consente di lavorare assieme alla predisposizione 

degli standard di digitalizzazione dell’intero settore”.  
 

Kay Fang, vice presidente esecutivo del servizio clienti internazionali della 
Evergreen Line, afferma: “Nello 

stare al passo con la tendenza del 
settore alla digitalizzazione, la 

Evergreen si è data da fare per 
offrire ai clienti un servizio sempre 

produttivo e sempre efficiente.  
 

In una filiera dell’offerta marittima 

sempre più connessa, siamo 
convinti che la standardizzazione sia 

il prerequisito per tutti i portatori 
d’interesse associati affinché 

possano realizzare una effettiva digitalizzazione ed interoperabilità, che sono 
assolutamente necessarie non solo a noi ma all’intero settore al fine di 

contribuire ad attuare congiuntamente quanto si persegue”.  
 

Kyungin Jung, vice presidente senior e responsabile informatica della Hyundai 
Merchant Marine, ha dichiarato: “La digitalizzazione è non solo giusta ma anche 

l’unico percorso da seguire per tutti i portatori d’interessi nel settore del 
trasporto marittimo.  

 
La Hyundai Merchant Marine collaborerà con i colleghi delle linee di navigazione 

in modo molto stretto al fine di trovare la rotta migliore per salutare l’imminente 

era digitale.  
 

Crediamo fermamente che le informazioni in comune producano i migliori 
risultati”.  

 
Steven Tsao, responsabile dell’informatica alla Yang Ming Marine Transport 

Corporation, commenta: “Come si può constatare, la digitalizzazione indotta da 
innovazione e tecnologia è una delle principali tendenze future del settore del 

trasporto marittimo e molte importanti parti sono coinvolte nel processo.  
 

Siamo felici di diventare soci della DCSA, poiché è importante per noi sviluppare 
gli standard, i processi ed il flusso di dati pertinenti alle trasformazioni digitali.  

 
Riteniamo che questo migliorerà notevolmente l’efficienza del processo di 

trasformazione e farà aumentare la soddisfazione del cliente”.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiV-52VtqziAhVNDuwKHTErCGAQjRx6BAgBEAU&url=https://worldmaritimenews.com/archives/276699/five-more-ocean-carriers-join-digital-container-shipping-association/&psig=AOvVaw2wL0P5OUebOWbwoeO7a_pH&ust=1558521229163936
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Eyal Ben-Amram, vice presidente responsabile dell’informatica della ZIM 

Integrated Shipping Services afferma: “Siamo entusiasti di aderire alla DCSA e 

di contribuire alla trasformazione digitale. 
 

Siamo assolutamente convinti che l’innovazione digitale plasmerà il futuro del 
settore del trasporto marittimo ed il nostro approccio multiservizi incarna questo 

parere. 
 

La standardizzazione è il modo giusto per migliorare l’ecosistema di tutti i 
portatori d’interessi”. 

 
La DCSA ha inoltre annunciato che Henning Schleyerbach diventerà il 

responsabile operativo dal 1° luglio.  
 

Schleyerbach in precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore senior per la 
gestione delle relazioni con la clientela alla Hapag-Lloyd “e assieme 

all’amministratore delegato Thomas Bagge andrà a costituire il grippo dirigente 

della DCSA, lavorando sullo sviluppo di standard per il settore”.  
 

André Simha, presidente del consiglio di sorveglianza, afferma: “Abbiamo il 
piacere di annunciare che con Henning Schleyerbach abbiamo acquisito un altro 

forte profilo del settore che in qualità di responsabile operativo condurrà le 
attività operative della DCSA.  

 
Con Henning Schleyerbach e Thomas Bagge la DCSA dispone di un forte gruppo 

dirigenziale che è supportato da tutti i soci fondatori e rappresenta al meglio il 
trasporto marittimo containerizzato sotto tutti gli aspetti”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 20 maggio 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

LA SBB CARGO ALL’AVANGUARDIA DELL’AGGANCIO AUTOMATICO 
 

La società svizzera di trasporto merci ferroviario SBB Cargo ha avviato un 
processo pilota per l’aggancio automatico di locomotive e materiale rotabile che 

a detta della società rappresenta potenzialmente il primo passo avanti verso 
l’automazione delle operazioni dell’ultimo miglio.  

 
La società l’anno scorso ha attrezzato un centinaio di carri merci e 25 locomotive 

con ganci automatici.  
 

La flotta è entrata in servizio regolare all’inizio di maggio sulle tratte di trasporto 
combinato che 

movimentano contenitori fra 
l’hub di Dottikon ed i 

terminal di Dietikon, 

Oensingen, Renens, 
Cadenazzo e Lugano 

Vedeggio così come alla 
volta di Biasca e Mendrisio.  

 
I nuovi ganci automatici 

installati per l’iniziativa 
pilota contribuiscono ad 

accelerare e migliorare la sicurezza dello smistamento.  
 

I carri e le locomotive vengono agganciati automaticamente senza rischio di 
lesioni per i lavoratori addetti allo smistamento e per sganciare i carri occorre 

una singola operazione, eliminando le perdite di tempo, la manodopera ed il 
lavoro costoso.  

 

Il costo di conversione del materiale rotabile è di circa 15 milioni di franchi 
svizzeri (13,9 milioni di euro), al quale il governo federale svizzero contribuisce 

con circa 9 milioni di franchi svizzeri.  
 

Questa sovvenzione è stata concessa ai sensi della Legge sul Trasporto Merci 
finalizzata a dare supporto finanziario alle innovazioni nel traffico merci 

ferroviario per promuovere lo sviluppo sostenibile.  
 

Peter Füglistaler, direttore dell’Ufficio Federale Trasporti, ha elogiato lo spirito 
pionieristico della SBB Cargo in occasione di una conferenza stampa il 14 maggio 
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scorso, ma ha sottolineato che questa spinta innovativa può conseguire il proprio 
pieno effetto solo se gli altri portatori d’interesse come i privati proprietari di 

carri vi prenderanno parte.  

 
“Questo è essenziale se il traffico merci ferroviario vorrà essere in grado di 

rispettare i sempre maggiori requisiti del settore del trasporto merci e della 
logistica” afferma Füglistaler.  

 
Frenata automatica  

 
La SBB Cargo sta inoltre lavorando allo sviluppo della tecnologia della frenata 

automatica che è stata installata sui carri dotati di gancio automatico.  
 

I partner in questo caso includono Voith, PJM e VTG oltre a due operatori di 
trasporto merci ferroviario, la Cargo Austria e Mercitalia.  

 
Le prove di frenata manuale richiedono un treno lungo 500 e sino a 40 minuti 

oggi, mentre le prove automatiche richiedono appena 10 minuti.  

 
Serrate sperimentazioni avranno luogo l’anno prossimo e ci si aspetta che la 

tecnologia diventi operativa nella primavera del 2020.  
 

La SBB Cargo sta inoltre sperimentando un sistema di avviso di collisione sulle 
locomotive in fase di smistamento che utilizza un sistema di controllo a distanza 

con segnalazione visiva ed acustica.  
 

Nicholas Perrin, amministratore delegato della SBB Cargo, ha sottolineato come 
la società stia cercando di trovare soluzioni non solo in Svizzera ma su scala 

europea allo scopo di soddisfare la domanda del mutevole mercato della 
logistica.  

 
A suo dire la SBB Cargo punta a svolgere un ruolo all’avanguardia nella 

modernizzazione, urgentemente necessaria alla luce della concorrenza 

dell’autotrasporto.  
 

L’aggancio automatico può anche affrontare i futuri problemi derivanti dalla 
carenza di personale esperto nello smistamento – si richiede appena un 

operatore anziché due – dato che molti lavoratori dovrebbero andare in pensione 
nei prossimi anni e ci sono pochi candidati a colmare i posti di lavoro vacanti. 

 
(da: railjournal.com, 16 maggio 2019)  
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o del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

L’AUTOTRASPORTO MERCI EUROPEO DI FRONTE A PROBLEMATICHE 
“STRUTTURALI” RELATIVE AD AUTISTI ED EMISSIONI 

 
La carenza di autisti di camion in Europa sta spingendo un operatore di spicco a 

sperimentare nuovi metodi per il reclutamento e la fidelizzazione del personale.  
 

Tuttavia, poiché le carenze di autisti si avviano a peggiorare negli anni a venire 
a causa della demografia europea, Uwe Brinks, amministratore delegato della 

DHL Freight, ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che le sole risposte a lungo 
termine alle problematiche strutturali del trasporto merci su strada del 

continente si trovano nell’innovazione tecnologica.  
 

Secondo Brinks, l’attività di autotrasporto merci in Europa attualmente si trova 
di fronte a due importanti problematiche che caratterizzeranno il settore negli 

anni a venire.  

 
“In primo luogo, stiamo sperimentando una notevole carenza di autisti in 

Germania ed in altri paesi europei” ha dichiarato.  
 

“In secondo luogo, il settore dei trasporti deve affrontare regolamentazioni 
sempre più rigorose riguardo alle emissioni a livello nazionale ed europeo. 

 
Così, il settore deve trovare le risposte a due domande decisive: chi guiderà i 

camion in futuro e che genere di camion si dovranno guidare?”. 
 

La DHL risente di una carenza di autisti principalmente nelle tratte di consegna 
del primo e dell’ultimo miglio, di modo che è lì che l’impegno di innovazione nel 

reclutamento finora si è concentrato. 
 

La scorsa estate sono stati avviati in Germania esperimenti per rendere più 

allettante la guida che, se avranno successo, porteranno 500 nuovi posti di 
lavoro in Europa.  

 
“Noi alla DHL abbiamo sviluppato un profilo lavorativo modificato che offre un 

tipo di lavoro più vario” afferma Brinks.  
 

“I nuovi dipendenti assumono compiti di guida a titolo di complemento delle 
capacità di trasporto esistenti e, se necessario, assumono altri compiti presso le 

filiali.  
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In particolare nel corso dell’alta stagione essi andranno in strada per assicurare 
le tratte di consegna del primo e dell’ultimo miglio per le loro specifiche filiali.  

 

Nel corso di periodi più tranquilli, essi saranno adibiti al magazzinaggio di 
trasbordo”.  

 
La DHL spera che il 

profilo lavorativo 
modificato possa 

contribuire ad 
affrontare il problema 

di immagine con cui 
hanno a che fare i 

reclutatori di autisti, 
rendendo anche nel 

contempo la posizione 
più allettante poiché consente all’autista di tornare a casa dalla propria famiglia 

tutte le sere.  

 
“Questo modello è principalmente progettato per le corte distanze, dove per lo 

più abbiamo sperimentato la carenza di autisti” afferma.  
 

“Dobbiamo rendere nuovamente la professione più attraente e rispettata per i 
giovani”.  

 
Brinks afferma che la DHL sta anche cercando di attirare più donne alla 

professione e ha ammesso che pure un migliore salario in tutto il settore sarebbe 
di aiuto.  

 
“Alla fine, solo l’intero settore può risolvere questa situazione” ha detto.  

 
“Questo è il motivo per cui ho detto sin dall’inizio che la DHL è aperta ad ogni 

sorta di cooperazione nel settore”.  

 
La DHL sta altresì investendo in opzioni di trasporto alternative per le 

movimentazioni a breve e lungo raggio nell’ambito dell’obiettivo del gruppo 
Deutsche Post DHL di ridurre tutte le emissioni correlate alla logistica allo zero 

assoluto entro il 2050.  
 

“Abbiamo recentemente impiegato uno dei veramente primi camion a lungo 
raggio alimentati a gas naturale liquefatto (GNL) Iveco Stralis in grado di trainare 

un mega-rimorchio” sostiene Brinks.  
 

“Nel corso di una prova della durata di un anno, il camion effettuerà operazioni 
quale navetta quotidiana a fra il centro logistico della DHL e un impianto di 

produzione del gruppo BMW nella Germania meridionale 
 

Abbiamo già conseguito un’esperienza iniziale con i camion GNL in Belgio.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhu7Kbn6riAhUmsKQKHSAtAKgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tipeurope.com/how-deal-driver-shortage-europe-part-1&psig=AOvVaw3vtwwn5yin7iZG1KppGfOh&ust=1558446252334593
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Dall’estate 2018, quattro di questi camion pesanti a lungo raggio hanno fatto 

parte di una soluzione di trasporto sostenibile per uno dei maggiori fabbricanti e 

venditori mondiali di calzature e abbigliamento sportivo”.  
 

Brinks ha altresì affermato che la guida autonoma quale componente aggiuntiva 
di supporto agli autisti contribuirebbe a facilitare le loro routine quotidiane.  

 
“La guida autonoma non andrebbe a rimpiazzare l’autista: almeno, non nel 

settore del trasporto merci su strada” ha aggiunto.  
 

“Il lavoro in questione è ancora molto manuale e, cosa ancora più importante, i 
nostri autisti sono la faccia della nostra azienda e dei nostri clienti.  

 
Ogni azienda che voglia prendere in considerazione la sostituzione di un autista 

con un camion autonomo dovrebbe anche capire che questo significa rinunciare 
ad una parte assai importante delle relazioni con i clienti”.  

 

Invece, a suo dire ci sono adesso a disposizione molte tecnologie di assistenza 
per i camion moderni che potrebbero contribuire a migliorare l’attrattività del 

lavoro ed a migliorare la capacità complessiva.  
 

“Ma l’impiego di nuove ed innovative tecnologie viaggia sempre di pari passo 
con costi aggiuntivi” aggiunge Brinks.  

 
“Questo viene talvolta contraddetto dal prezzo che i clienti vorrebbero pagare 

per le soluzioni di logistica e trasporti”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 17 maggio 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

UIRR: IL 2018 – UN ANNO DECISIVO PER IL TRASPORTO COMBINATO 
 

Le statistiche relative alle prestazioni intermodali raccolte dalla UIRR 
(International Union for Road-Rail Combined Transport) presso 39 associati di 

18 paesi europei riflettono una prestazione determinante in termini di numero 
di consegne movimentate mediante il trasporto combinato. 

 
Esse hanno raggiunto un picco storico di 8,6 milioni di TEU (ovvero 4,3 milioni 

di consegne UIRR) nel 2018. 
 

Ciò ha costituito un incremento di quasi il 5% rispetto all’anno precedente. 
 

La crescita è stata parzialmente da attribuirsi al consolidamento eccezionale del 
settore ed in parte alla crescita organica degli 

associati.  

 
Il Rapporto UIRR 2018-19, approvato nel corso 

dell’assemblea generale del 16 maggio scorso, 
fornisce i dettagli delle prestazioni del trasporto 

combinato europeo nel 2018, delle problematiche 
che si sono presentate, così come di quali sono i 

fattori che determineranno gli anni a venire. 
 

Il trasporto combinato si trova nella migliore 
posizione per riempire i treni merci sostenibili dal 

punto di vista ambientale (alimentati ad energia 
elettrica) mediante il dirottamento alla ferrovia dei 

carichi attualmente trasportati su camion a lungo 
raggio.  

 

Tuttavia, questo potenziale non potrà essere conseguito senza un graduale 
emendamento della Direttiva sul Trasporto Combinato che dovrebbe assicurare 

un miglioramento dell’armonizzazione del quadro normativo europeo per 
l’effettuazione di operazioni nel contesto di questo servizio di trasporto 

tipicamente transfrontaliero: è fondamentale se l’Europa vuole conseguire i 
propri obiettivi climatici della COP21.  

 
Il giorno precedente l’assemblea generale degli associati della UIRR ha ospitato 

un approfondito workshop con i funzionari della DG MOVE della Commissione 
Europea allo scopo di discutere le problematiche che si prospettano e di prendere 

http://www.uirr.com/en/media-centre/annual-reports/annual-reports/mediacentre/1188-uirr-annual-report-2018-19.html
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in considerazione le misure necessarie a migliorare le prestazioni di qualità del 
trasporto merci ferroviario, creare un ambiente normativo leale e neutrale 

rispetto alla modalità e supportare il potenziamento del trasporto combinato nel 

corso dell’imminente periodo legislativo 2019-2024.  
 

La vice direttrice generale della DG MOVE Maja Bakran Marcich, la direttrice del 
Trasporto Terrestre Elisabeth Werner ed il responsabile dell’Unità per l’Area 

Ferroviaria Unica Europea Maurizio Castelletti hanno offerto le proprie visioni e 
soluzioni, ascoltando altresì nel contempo i rappresentanti del settore che hanno 

partecipato al workshop.  
 

La UIRR, quale associazione del trasporto intermodale europeo, ha sviluppato la 
propria compagine associativa aggiungendo tre nuovi soci – Metrans, VITA e 

WienCont – quattro nuovi partner tecnologici - Combipass, GATX Europe, 
Railwatch e Wielton – e ha sottoscritto un protocollo d’intesa con due associazioni 

dello stesso genere – il Rail Freight Group del Regno Unito e la rumena USER – 
nel corso del 2018.  

 

La UIRR resta impegnata a svolgere la propria missione finalizzata ad 
“accrescere il mercato del trasporto combinato sulla base del merito tecnologico 

e dell’eccellenza gestionale”. 
 

(da: uirr.com, 21 maggio 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

mero de 

 
 

 

L’ENTE DEI CARICATORI MONDIALI CHIEDE AI RESPONSABILI DELLE 
POLITICHE DI DIALOGARE SULLA DECARBONIZZAZIONE 

 
Secondo il GSF (Global Shippers’ Forum), occorre trovare soluzioni sostenibili 

per le problematiche ambientali che i caricatori mondiali devono affrontare senza 
soffocare la crescita economica, in reazione al lancio del rapporto Transport 

Outlook 2019 dell’ITF (International Transport Forum).  
 

James Hookham, segretario generale del GSF, afferma: “Il GSF chiede un dialogo 
aperto fra il settore del trasporto marittimo ed il governo al fine di far sì che i 

provvedimenti della politica restino pratici ed a supporto della crescita e dei posti 
di lavoro, facendo nel contempo fronte all’esigenza di decarbonizzare 

radicalmente il trasporto; tali questioni non possono essere affrontate dai 
responsabili della politica da soli.  

 

“Il trasporto merci dev’essere considerato come un mezzo per un fine piuttosto 
che un fine di per se stesso; questa prospettiva dovrebbe essere al centro di un 

dialogo fra il settore ed i responsabili politici”.  
 

Continua Hookham: “Lo ITF Transport Outlook 2019 si concentra molto sulla 
necessità di decarbonizzare il trasporto, mettendo in tale contesto ogni 

interferente o tendenza che riguardino la logistica.  
 

Questa problematica è particolarmente ingente per il trasporto marittimo che, 
quale modalità predominante di trasporto per i traffici intercontinentali, trasporta 

anche i maggiori volumi di merci a livello globale.  
 

Il rapporto elenca varie soluzioni, tra cui spicca la lenta navigazione, ma, 
nell’opinione del GSF, ciò avrebbe conseguenza assai negative per gli acquirenti 

di trasporto marittimo: i caricatori.  

 
Questo incrementerebbe ancora ulteriormente i tempi di traversata; pertanto, 

non si tratta di una soluzione sostenibile”. 
 

Secondo il GSF, l’IMO (International Maritime Organisation) dovrebbe 
conservare la titolarità di tale questione, ma a suo dire occorre un maggiore 

progresso per quanto riguarda le MBM (appropriate misure basate sul mercato), 
e aggiunge che il non essere riusciti a raggiungere una decisione in occasione 

della riunione dell’IMO “MEPC 74” (cioè la 74a sessione della Commissione per la 
Protezione dell’Ambiente Marino) “è stato fonte di delusione per i caricatori”.  
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Aggiunge Hookham: “È fondamentale scegliere una misura che possa incentivare 

i provvedimenti tecnici ed operativi al fine di ridurre la CO2 e non limitarsi a 

trasferire i costi aggiuntivi ai caricatori o incrementare in modo significativo i 
tempi di viaggio.  

 
Il SECT (Scambio dei Crediti relativi all’Efficienza delle Navi) proposto dagli Stati 

Uniti è la cosa che più si avvicina ai principi per 
l’istituzione da parte del GSF di una buona serie di 

MBM”.  
 

Hookham continua dicendo che il rapporto inoltre 
“evidenzia che sebbene sia probabile che le 

modalità di trasporto alternative incrementino i 
propri volumi – non da ultimo per quanto attiene i 

collegamenti di trasporto merci aereo e, in misura 
minore, le connessioni ferroviarie fra Asia ed 

Europa – il trasporto marittimo a lungo raggio 

continuerà a dominare la movimentazione dei 
traffici globali”, sottolineando la previsione contenuta nel rapporto che più di tre 

quarti di tutte le merci continueranno ad essere trasportate da navi nel 2050, 
“proporzione praticamente invariata rispetto al 2015”.  

 
Aggiunge Hookham: “Il rapporto punta verso una maggiore concentrazione di 

un numero limitato di porti e rotte da parte del settore del trasporto marittimo 
in conseguenza della pressione esercitata per tagliare i costi, nonché a 

conservare la redditività.  
 

Il rischio per i caricatori è quello di ritrovarsi con un’offerta di trasporto marittimo 
persino più egemone e concentrata, una minore scelta, e potenzialmente anche 

una minore qualità, a causa della diminuzione della concorrenza”.  
 

Il Global Shippers’ Forum è stato istituito nel 2006 quale successore del Tripartite 

Shippers’ Group, in origine strutturato nel 1994, con l’intento di essere “la voce 
globale dei caricatori”.  

 
Come il Tripartite Shippers’ Group, il GSF rappresenta gli interessi di vari 

organismi nazionali e regionali dei caricatori in Asia, Europa, Nord e Sud America 
ed Africa.  

 
Il GSF si concentra sull’impatto degli sviluppi commerciali nel settore 

internazionale del trasporto merci e sulle decisioni politiche dei governi e degli 
organismi internazionali che riguardano i caricatori ed i destinatari della merce.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 24 maggio 2019)  

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiH6tvDv7TiAhUFCewKHXCYBQ0QjRx6BAgBEAU&url=http://seekvectorlogo.com/global-shippers-forum-vector-logo-svg/&psig=AOvVaw1LVGUvKcpVvKG1bu2sqT5W&ust=1558798618687499
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

LA DB SCHENKER COMPLETA CON SUCCESSO LA SPERIMENTAZIONE 

DELLA MARCIA IN PLOTONE   
 

La società di logistica globale DB Schenker ha completato il primo esperimento 
sul campo a livello mondiale che utilizzava plotoni di camion in operazioni 

logistiche reali, concludendo che “le operazioni di camion connessi 
elettronicamente sulle autostrade tedesche sono sicure, tecnicamente affidabili 

e facilmente applicabili all’ordinaria amministrazione di una società di logistica”.  
 

Il riuscito completamento del progetto pilota condotto dalla DB Schenker, dalla 
MAN Truck & Bus e dalla Fresenius 

University of Applied Sciences fa 
parte di un progetto di ricerca 

sponsorizzato dal BMVI (Ministero 
Federale dei Trasporti e delle 

Infrastrutture Digitali) tedesco.  

 
Esso ha utilizzato autisti 

professionisti per guidare veicoli 
collegati elettronicamente sulla 

Autobahn 9 fra le filiali di Norimberga 
e Monaco di Baviera della DB 

Schenker nel corso di sette mesi.  
 

Avendo percorso qualcosa come 35.000 km di test, gli autisti, che guidavano ad 
una distanza di soli 15-21 metri l’uno dall’altro, “hanno elogiato la comodità di 

guida e la generale sensazione di sicurezza” afferma la DB Schnker, 
sottolineando che l’esperimento sul campo ha altresì attestato un risparmio nel 

consumo di carburante.  
 

Il BMVI (Ministero Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali) tedesco 

ha contribuito con un finanziamento di approssimativamente 1,86 milioni di euro 
al progetto di ricerca.  

 
I partner del progetto DB Schenker, MAN Truck & Bus e Fresenius University of 

Applied Sciences ne hanno presentato i risultati al ministero. 
 

Secondo i partner, l’uso dei plotoni di camion potrebbe assicurare una 
utilizzazione più efficiente dello spazio sulle autostrade, una minore congestione 

ed un aumento della sicurezza stradale.  
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Andreas Scheuer, ministro federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali, 

afferma: “La mobilità del futuro sarà automatizzata e connessa in rete.  

 
Naturalmente, questo è vero anche per la logistica.  

 
Pertanto io supporto pienamente il settore nel portare alla maturità nel mercato 

tecnologie come la marcia in plotone.  
 

Vogliamo rendere i processi ancora più sicuri, più efficienti e più ecocompatibili 
in tutta quanta la filiera di valore.  

 
Gli autisti hanno un ruolo fondamentale da svolgere in tale contesto.  

 
In un camion digitale essi saranno moderni specialisti della logistica.  

 
Ciò aprirà nuove prospettive alla professione”.  

 

Secondo la ricerca della DB Schenker, la marcia in plotone può essere utilizzata 
in modo estensivo nella rete logistica.  

 
Alexander Doll, direttore finanziario per il trasporto merci e la logistica alla 

Deutsche Bahn AG, dichiara: “Abbiamo analizzato la nostra rete europea di 
trasporto e di sicuro si può dire che circa il 40% dei chilometri percorsi 

potrebbero essere effettuati in plotone”.  
 

Per questo, tuttavia, a detta di Doll sarebbero necessari ulteriori esperimenti e 
la predisposizione di un quadro normativo, sottolineando come anche i clienti 

potrebbero trarne vantaggi: “Con la marcia in plotone possiamo offrire trasporti 
ancora più affidabili”. 

 
Secondo la DB Schenker, il sistema di marcia in plotone installato sui camion 

della MAN ha operato senza problemi per il 98% del tempo.  

 
L’intervento attivo dell’autista si è reso necessario solo una volta ogni 2.000 km, 

“che è molto meno di quanto ci aspettassimo” è stato sottolineato.  
 

Inoltre, il progetto pilota ha dimostrato una riduzione del 3-4% del consumo di 
carburante.  

 
Joachim Drees, presidente del consiglio di amministrazione della Man Truck % 

Bus SE, afferma: “Siamo stati in grado di dimostrare che la marcia in plotone ha 
il potenziale per contribuire alla riduzione del consumo di carburante e delle 

emissioni di CO2.  
 

Innanzitutto, siamo contenti che il sistema funzioni in modo affidabile e possa 
incrementare la sicurezza in autostrada. 
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Di conseguenza, la marcia in plotone rappresenta un passo importante per noi 
sulla strada dell’automazione”.  

 

Gli scienziati della Fresenius University of Applied Sciences hanno esaminato gli 
effetti psicosociali e neurofisiologici sugli autisti, notando come l’avere 

sperimentato il reale test sul campo abbia apportato un notevole cambiamento 
nel precedentemente scettico atteggiamento degli autisti.  

 
La professoressa Sabine Hammer dello IKS (Institut für komplexe 

Systemforschung) presso la Fresenius University of Applied Sciences commenta: 
“Una generale sensazione di sicurezza e fiducia nella tecnologia riecheggia nella 

valutazione da parte degli autisti delle specifiche situazioni di guida.  
 

Nessuna di loro è stata descritta come incontrollabile”.  
 

Gli autisti hanno definito l’esperienza del fatto che i veicoli di altri utenti stradali 
si siano immessi dalle corsie adiacenti o abbiano saltato più corsie come 

"sgradevole” ma non critica.  

 
“A causa dei rapidi tempi di risposta del sistema, gli autisti adesso preferirebbero 

una distanza di 10-15 metri” afferma la Hammer.  
 

Il professor Christian Haas, direttore dell’IKS, nota: “Le misurazioni degli 
elettroencefalogrammi non hanno mostrato alcuna differenza sistematica fra le 

corse in plotone e le corse normali a proposito dello stress neurofisiologico 
sopportato dagli autisti, cioè in termini di concentrazione o stanchezza”.  

 
Per l’uso a livello internazionale, gli scienziati raccomandano ulteriori ricerche 

con periodi più lunghi in modalità di marcia in plotone.  
 

Peraltro, i partner del progetto hanno dichiarato “di essere convinti che il 
potenziale della marcia dei camion in plotone possa essere ulteriormente 

incrementato dai futuri sviluppi.  

 
Inoltre, sono concepibili nuovi modelli aziendali digitali nella logistica”.  

 
Il termine “marcia in plotone” si riferisce ad un sistema che i veicoli utilizzano in 

strada in cui almeno due camion guidano in un convoglio a stretto contatto in 
autostrada, supportati da sistemi tecnici di assistenza alla guida e controllo. 

 
Tutti i veicoli che guidano nel plotone sono connessi elettronicamente l’un l’altro.  

 
Il camion davanti stabilisce la velocità e la direzione e gli altri lo seguono.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 15 maggio 2019)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

LA TECNOLOGIA STA PER SUPERARE L’OSTACOLO DEL “TROPPO 
PESANTE DA ELETTRIFICARE?” 

 
La letteratura scientifica resta scettica in ordine alle operazioni effettuate da 

camion a batteria a causa del costo e del peso dei grandi pacchi batterie.  
 

Ma presto le cose potrebbero cambiare dato che il costo dei pacchi batterie 
continua a scendere, scrive Björn Nykvist. 

 
Björn Nykvist è un ricercatore presso lo Stockholm Environment Institute.  

 
“Le prospettive per l’elettrificazione dei veicoli pesanti sono incerte nonché 

soggetto di accese discussioni.  
 

Da un lato, le automobili elettriche alimentate a batteria con capacità a lungo 

raggio sono in strada, mentre agli autobus elettrici a batteria sono già 
competitivi quanto ai costi nei mercati con prezzi alti del diesel, secondo 

l’Agenzia Internazionale per l’Energia.  
 

Dall’altro, tuttavia, la letteratura scientifica resta scettica in ordine alle 
operazioni effettuate da camion a batteria a causa del costo e del peso dei grandi 

pacchi batterie.  
 

La mia recente ricerca condotta per conto del SEI (Stockholm Environment 
Institute) offre nuovi spunti di riflessione che possono fornire informazioni a 

questo dibattito.  
 

Le positive tendenze in relazione alla tecnologia ed al costo delle batterie 
continuano ad incrementare la competitività dei veicoli elettrici.  

 

L’elettrificazione adesso è anche promettente nel perseguimento dei cosiddetti 
“percorsi di decisa decarbonizzazione” per i camion pesanti.  

 
Una recente analisi sull’uso e sul costo dell’energia, nonché gli scenari 

congiuntamente sviluppati con importanti portatori d’interessi del trasporto 
merci mostrano che: 

 
 i camion leggeri ed una sempre maggiore quota di camion pesanti ma a corto 

raggio possono essere elettrificati con batterie nell’ambito di un’ampia gamma 
di scenari;  
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 al di là del 2030, sta emergendo tutta una gamma di tecnologie di 

elettrificazione e questo potrebbe contribuire a ridurre le emissioni; fra le 

opzioni vi sono i camion elettrici a batteria, i sistemi stradali elettrici ed i 
camion a idrogeno; 

 
 sebbene i portatori d’interessi svedesi si aspettino che i biocarburanti restino 

decisivi da qui al 2030, il ruolo dell’elettrificazione nel 2045 è ora di circa due 
volte più significativa di quanto si pensava che lo fosse nelle previsioni 

effettuate appena cinque anni fa.  
 

Poiché l’elettrificazione prende slancio ed il settore energetico diventa sempre 
più rinnovabile, l’elettrificazione del trasporto merci potrebbe iniziare a svolgere 

un ruolo assai importante nella riduzione delle emissioni di gas serra per 
contribuire a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.  

 
Infatti, il Rapporto Speciale IPCC sul Riscaldamento Globale degli 1,5°C mostra 

come una rapida elettrificazione dell’uso di energia sia necessaria in tutti i settori 

al fine di conseguire gli obiettivi di una decisa decarbonizzazione.  
 

Quest’ultima fornisce il carburante – o dovremmo dire la corrente elettrica? – 
agli argomenti che suggeriscono che dovremmo “elettrificare tutto quanto”.  

 
E poi significa che l’elettrificazione del trasporto dovrebbe intensificarsi.  

 
Decarbonizzazione mediante elettrificazione: un caso di ottimismo 

 
La questione secondo i nostri portatori d’interessi (produttori di veicoli, fornitori 

di carburanti, società di 
logistica e responsabili della 

politica) pertanto non è se la 
elettrificazione svolgerà un 

ruolo centrale nei sistemi di 

trasporto del futuro, ma 
come. 

 
Abbiamo constatato che sia i 

camion elettrici a batteria 
sia i sistemi stradali elettrici 

(che utilizzano fili a 
catenaria soprastanti come mostrato nell’immagine a fianco) ora capeggiati dalla 

Svezia e dalla Germania potranno essere competitivi con i camion elettrici nel 
decennio a venire.  

 
I camion elettrici alimentati con celle combustibili all’idrogeno sono più costosi, 

ma vale la pena di notare che la tecnologia in questione viene ora perseguita dal 
nuovo arrivato americano Nikola Motors con il partner norvegese NEL per la 

produzione dell’idrogeno e le tecnologie di rifornimento.  
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Inoltre, l’idrogeno sta emergendo come soluzione decisiva per decarbonizzare la 

produzione di acciaio.  

 
La situazione richiede una maggiore analisi delle sinergie e delle dipendenze in 

tutte le singole parti dei nuovi sistemi energetici e trasportistici privi di fossili.  
 

In questo nuovo panorama energetico esente da fossili, la tecnologia delle 
batterie svolge il ruolo centrale.  

 
Anche se bisogna ancora conoscere il verdetto riguardo al ruolo dei camion 

puramente a batteria, le batterie saranno ancora una tecnologia abilitante.  
 

Questo, nel caso che si tratti di un mezzo per incrementare l’efficienza dei veicoli 
elettrici ibridi, quale parte di un sistema stradale elettrico o quale componente 

dei veicoli a cella combustibile di idrogeno per gestire i picchi di potenza.  
 

Nel 2015, ho mostrato che era avvenuta una rapida riduzione del costo dei pacchi 

batterie utilizzati nei veicoli elettrici.  
 

La mia ultima ricerca mostra che le tendenze positive continuano per i pacchi 
batterie completi in grado di raggiungere un livello di poco più di 200 dollari USA 

per kWh (chilowattora) nel 2017.  
 

Questa tendenza potrebbe continuare? 
 

Guardando avanti  
 

Niels Bohr, uno scienziato all’avanguardia della moderna fisica all’inizio del 20° 
secolo, aveva detto la celebre frase “la previsione è molto difficile, specialmente 

se riguarda il futuro”.  
 

Ciononostante, con gli strumenti giusti, si possono definire alcuni sviluppi a 

breve termine.  
 

La mia ricerca riscontra un tasso di apprendimento in ordine al costo dei pacchi 
batterie di circa il 18%, il che significa che ogni volta che raddoppia il volume 

storico complessivo prodotto delle batterie (in kWh) si verifica un altro calo del 
18% dei costi.  

 
Attualmente assistiamo ad un tale declino dei costi quasi ogni anno.  

 
Presumendo che vi sia una modesta continua crescita delle vendite di veicoli 

elettrici (raggiungendo il numero di 60 milioni di veicoli elettrici venduti entro il 
2030), ci si può aspettare che il costo dei pacchi batterie si avvicini a 100 dollari 

USA/kWh nel giro di un decennio. 



23 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 maggio 2019 

 
 

L’immagine mostra le previsioni sui costi dei pacchi batterie che rappresentano l’incertezza in ordine sia ai 
costi attuali sia ai tassi di apprendimento. I tre gruppi di linee colorate rappresentano l’incertezza dei costi 
attuali a partire dal 2016. Andando avanti sino al 2030 ogni serie di linee riflette l’incertezza dei tassi di 
apprendimento. Descrizioni dettagliate sono disponibili nel documento di ricerca: 
 https://www.sei.org/publications/assessing-progress-lower-priced-long-range-battery-electric-
vehicles/.  

 
 

Ma l’incertezza è alta ed i progressi potrebbero essere sia più lenti che più rapidi.  
 

L’analisi, ad esempio, non tiene conto di nessun’altra sinergia positiva che possa 
emergere man mano che le batterie entreranno in applicazioni come lo 

stoccaggio in sosta, gli autobus elettrici ed i camion elettrici.  
 

Ma in fin dei conti le prospettive sono ora abbastanza solide per sostenere che i 

veicoli elettrici a batteria, dalle leggere automobili ai pesanti camion, abbiano un 
ruolo centrale da svolgere nel raggiungimento degli obiettivi sul clima”.  

 
(da: euractiv.com, 7 maggio 2019)  

 

  

https://www.sei.org/publications/assessing-progress-lower-priced-long-range-battery-electric-vehicles/
https://www.sei.org/publications/assessing-progress-lower-priced-long-range-battery-electric-vehicles/
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

UNO STUDIO CONCLUDE CHE L’IMO 2020 PROMUOVE LA SICUREZZA 
ENERGETICA, I TRAFFICI E L’AMBIENTE DEGLI STATI UNITI  

 
La EERA (Energy and Environmental Research Associates) ha pubblicato un libro 

bianco redatto in collaborazione dai dottori James J. Corbett e Edward W. Carr 
della University of Delaware sugli effetti economici degli standard IMO 

(International Maritime Organization) 2020 finalizzati a porre un tetto alle 
emissioni di zolfo dei carburanti del trasporto marittimo.  

 
Secondo il documento, l’IMO 2020 “è una buona politica per gli Stati Uniti per 

quanto attiene la sicurezza energetica, l’economia e l’ambiente”. 
 

Si riporta di seguito la sintesi del libro bianco.  
 

* * *  

 
Nel 2020 il carburante navale a livello mondiale diventerà più pulito per la prima 

volta nella storia.  
 

Gli standard iniziali approvati ai sensi della politica dell’IMO richiedevano solo 
che la maggior parte del carburante fornito alle navi stessero al di sotto dei limiti 

(4,5% di contenuto solforoso ed in seguito 3,5% di contenuto solforoso); l’IMO 
2020 è il primo a richiedere carburanti puliti a livello mondiale.  

 
Nei precedenti 5-7 decenni, gran parte delle navi mondiali consumavano olio 

combustibile pesante, noto anche come olio combustibile residuo, ovvero olio 
bunker.  

 
Prima del 2020, i carburanti bunker del mondo possono contenere sino al 3,5% 

di contenuto solforoso per massa (3,5% S), contribuendo approssimativamente 

al 13% delle emissioni complessive di SOx (ossidi di zolfo) derivanti da tutte le 
fonti correlate agli esseri umani.  

 
La riduzione del contenuto solforoso nei carburanti marini utilizzati nel trasporto 

marittimo richiesta dall’IMO (International Maritime Organization)1, nota come 

                                                           
1  Il contenuto di zolfo medio globale nel carburante marino è attualmente di circa 27.000 ppm S 

(2,7% S).  

 Con l’IMO 2020 il limite globale del contenuto solforoso nel carburante marino diventerà di 

5.000 ppm (0,5% S).  
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IMO 2020, è una buona politica per gli Stati Uniti, per la sicurezza energetica, 
l’economia e l’ambiente. 

 

Ecco perché.  
 

1. Lo spostamento globale verso i carburanti più puliti serve agli interessi degli 
Stati Uniti, sia economici che ambientali.  

 
L’industria statunitense è preparata a fornire carburanti e tecnologie avanzate al 

fine di conseguire gli standard dell’IMO 2020, con un vantaggio concorrenziale.  
 

L’industria statunitense della raffinazione ha investito oltre 100 miliardi di dollari 
durante lo scorso decennio per venire incontro alla crescente domanda di 

distillati medi utilizzati dal trasporto merci e per fornire carburanti più puliti, fra 
cui il diesel a contenuto solforoso ultra basso ed i carburanti marini conformi 

all’ISO 2020.  
 

 
Distribuzione globale delle emissioni navali e degli impatti sulla salute 

 

La transizione al carburante IMO 2020 comprenderà anche le navi che installano 
tecnologie di depurazione, i sistemi di post-trattamento che conseguono il 

controllo delle emissioni pur continuando a utilizzare i carburanti ad elevato 
contenuto di zolfo.  

 
Gli Stati Uniti effettuano operazioni in qualcosa come il 22% delle raffinerie 

mondiali e molte di loro sono fra le più tecnologicamente avanzate.  

 
Secondo lo Studio sulla Disponibilità del Carburante condotto dall’IMO nel 2016, 

gli Stati Uniti sono il paese meglio preparato ad adeguarsi alle specifiche ed ai 
requisiti dell’IMO 2020.  

 

                                                           
 Nelle aree di controllo delle emissioni il contenuto solforoso nel carburante resterà di 1.000 

ppm (0,1% S).  
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La IEA (International Energy Agency) riecheggia queste aspettative nelle proprie 
relazioni del 2018 e 2019.  

 

La IEA si aspetta che la raffinazione statunitense “assisterà ad una spinta dal 
cambiamento delle specifiche del bunker marino da parte dell’IMO nel 2020, che 

comporterà un desiderio di greggio a basso contenuto di zolfo da parte delle 
raffinerie.  

 
La IEA si aspetta poi che gli Stati Uniti diventino “una parte importante” nel 

contesto dell’impegno globale al fine di soddisfare l’offerta di carburante ai sensi 
dell’IMO 2020”.  

 
Il contenuto di zolfo medio globale nel carburante marino è attualmente di circa 

27.000 ppm S (2,7% S).  
 

Con l’IMO 2020 il limite global dello zolfo nel carburante marino diventerà di 
5.000 ppm S (0,1% S).  

 

2. Le stime del prezzo del carburante ricadono all’interno di fasce storiche e la 
capacità aggiuntiva di raffinazione consente un incremento della fornitura di 

carburante che modererà gli effetti sul prezzo del carburante.  
 

Nello scorso mese di febbraio, la Goldman Sachs (Courvalin e altri 2019) ha 
pubblicato un rapporto aggiornato che stima la futura differenza fra il gasolio e 

lo HSFO (olio combustibile ad elevato contenuto di zolfo).  
 

Le differenze di prezzo in questo rapporto derivano dalle proiezioni a febbraio 
2019 della Goldman Sachs e sono coerenti con i dati riferiti dalla EIA dal 2014 

per le differenze di prezzo all’ingrosso nazionali fra 2 diesel e olio combustibile 
residuo (riferiti dalla EIA per i prodotti residui a contenuto di zolfo inferiore).  

 
La Goldman Sachs conclude che l’aggiornamento “dell’equilibrio al 2020 indica 

scompensi leggermente più piccoli di quanto non ci si aspettasse in precedenza” 

e che “il settore è sempre più ben attrezzato e preparato ad affrontare le 
problematiche derivanti dall’IMO”.  

 
Abbiamo constatato che le previsioni sui prezzi e gli impatti sulla domanda 

stimati dalle analisi sia della Goldman Sachs che della EIA ricadono all’interno di 
fasce storiche. 

 
Noi consideriamo come un punto di forza il fatto che tali studi siano indipendenti, 

usino diverse serie di dati sui carburanti e facciano confronti fra i prezzi con 
coppie diverse di carburanti. 

 
La EIA prevede un cambiamento nei margini all’ingrosso per i diesel in relazione 

al petrolio greggio maggiore di quanto suggerito dalla Goldman Sachs in quasi 
tutti gli scenari sensibili.  
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Allo stesso modo, i cambiamenti attesi per i prezzi sembrano ricadere in fasce 
del passato e la EIA suggerisce che gli effetti sui prezzi saranno ridotti in seguito 

alle recenti aggiunte alla capacità di raffinazione.  

 
Le analisi indipendenti della Goldman Sachs riscontrano effetti simili ma minori 

sui prezzi rispetto a quelli riportati dalla EIA nella sua “Prospettive dell’Energia 
a Breve Termine Gennaio 2019”, mentre la Goldman Sachs ha corretto verso il 

basso le attese nel proprio aggiornamento 2019 rispetto alla sua analisi del 2018.  
 

3. L’incremento della domanda di carburante distillato dovuto all’IMO 2020 può 
essere soddisfatto dalla solida offerta di risorse statunitensi e dalla capacità di 

espandere la capacità di raffinazione, nonché può essere mitigata dai persistenti 
guadagni nel contesto dell’efficienza energetica del trasporto marittimo.  

 
I carburanti marini normalmente sono costituiti da miscele di olio combustibile 

residuo adattate per soddisfare la domanda dei caricatori.  
 

Nel 2020, le navi richiederanno carburanti e miscele di carburante marino più 

puliti che comprendano prodotti di carburante distillato.  
 

L’offerta di carburante distillato è di circa sei volte più grande di quella dei 
residui, mentre le esportazioni nette si sono incrementate significativamente.  

 
Questo indica che le esigenze nazionali dei caricatori e degli altri utenti di distillati 

vengono soddisfatte e la produzione in eccesso viene esportata per essere 
utilizzata altrove.  

 
Il settore statunitense della raffinazione ha investito in tecnologia che sostiene 

la flessibilità allo scopo di adeguarsi alle variazioni dell’IMO 2020 alla domanda 
di distillati.  

 
Anche le potenziali preoccupazioni circa la temporanea penuria sono alleviate 

dalla riduzione in corso dei tassi di consumo di carburante della flotta, risultante 

da nuove progettazioni navali e da altri cambiamenti in ordine al risparmio 
energetico ed ai fattori fondamentali della filiera distributiva di carburante.  

 
4. Gli Stati Uniti sono un potente stato portuale che protegge i propri interessi 

marittimi mediante una consolidata normativa federale.   
 

L’autorità di uno stato portuale in relazione agli standard IMO dipende 
dall’attivazione della normativa nell’ambito di quella nazione e può implicare la 

cooperazione fra agenzie nazionali.  
 

Le attuali leggi statunitensi richiedono che tutte le navi che caricano e scaricano 
merci internazionali e nazionali rispettino gli standard globali sul carburante, gli 

standard locali per il carburante pulito istituiti nel 2015 dagli Stati Uniti e dal 
Canada per le rotte marittime nordamericane assieme ad altri requisiti inerenti 

all’ambiente ed alla sicurezza personale.  
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I potenziali impegni finalizzati alla sospensione degli accordi internazionali 

vengono ostacolati dalla normativa federale.  

 
Le direttive di applicazione della Guardia Costiera degli Stati Uniti continueranno 

a richiedere che le flotte siano conformi alle leggi statunitensi, compresi gli 
standard per i carburanti a basso contenuto di zolfo.  

 
L’abbandono degli standard internazionali per il carburante marino metterebbe 

gli interessi marittimi degli Stati Uniti in una posizione di svantaggio 
concorrenziale.  

 
Inoltre, la legge nazionale mette in atto l’accordo internazionale.  

 
Lo stravolgimento della regolamentazione federale e statale presenta 

problematiche politiche e legali per gli enti dell’esecutivo e gli interessi marittimi 
degli Stati Uniti.  

 

5. L’IMO 2020 riduce le differenze di costo del carburante fra gli standard del 
carburante marittimo a livello mondiale e ed i più rigorosi standard locali per il 

carburante in Nord America.  
 

Gli Stati Uniti ed il Canada attualmente attuano, applicano e traggono vantaggio 
dai più rigorosi standard per lo zolfo.  

 
La ECA (Area di Controllo delle Emissioni) nordamericana, una zona speciale che 

richiede carburante marino più pulito di quello dell’IMO 2020, è entrata in vigore 
a marzo del 2010.  

 
La ECA nordamericana è finora l’ECA più grande così denominata.  

 
Il passaggio a livello mondiale ai carburanti marini conformi all’IMO 2020 

apporterà altri vantaggi alla salute umana ed all’ambiente.  

 
Man mano che avverrà la transizione delle navi ai carburanti più puliti a livello 

globale, l’incremento del prezzo del carburante per i carburanti delle ECA 
diventerà minore; in altre parole, tutte le navi internazionali si troveranno di 

fronte a prezzi del carburante più simili a quelli praticati alle navi che trasportano 
carichi da e per i porti degli Stati Uniti.  

 
(da: hellenicshippingnews.com/americanenergysecurity.com, 17 maggio 2019)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 
 

 

 
 

 
È GIUNTA L’ERA DIGITALE DEL TRASPORTO MARITTIMO: LO SCAMBIO 

ELETTRONICO DI INFORMAZIONI OBBLIGATORIO DELL’IMO È ORA IN 

VIGORE 
 

La “Convenzione FAL” (Convenzione per l’agevolazione dei traffici marittimi 
internazionali) dell’IMO (International Maritime Organization) era stata adottata 

nel 1965 allo scopo di mettere in pratica un processo logistico più snello per il 
trasporto di passeggeri, navi e merci nei traffici internazionali.  

 
La Convenzione FAL può vantare 121 governi contraenti. 

 
La convenzione è stata adottata da governi contraenti di paesi marittimi, in 

parte, in risposta alle sempre maggiori prescrizioni a livello locale delle nazioni 
marittime che ora pesano sul settore del trasporto marittimo.  

 
L’obiettivo dichiarato dell’IMO sottolinea come la Convenzione FAL si proponga 

di evitare i ritardi nei traffici marittimi, stimolare la cooperazione 

intergovernativa ed incrementare l’uniformità nel settore marittimo 
internazionale per quanto possibile.  

 
La convenzione contiene standard e pratiche raccomandate al fine di realizzare 

l’efficienza nelle prescrizioni relative alla 
documentazione delle navi.  

 
Gli emendamenti del 2016 alla revisione 

dell’Allegato della Convenzione FAL sono 
entrati in vigore il 1° gennaio scorso.  

 
Gli emendamenti includono nuove 

prescrizioni per lo scambio digitale delle 
informazioni inerenti al trasporto marittimo.  

 

Con effetto dll’8 aprile scorso, la Convenzione 
FAL adesso richiede ai governi contraenti di istituire un protocollo relativo allo 

scambio elettronico di informazioni fra navi e porti.  
 

Il segretario generale dell’IMO Kitack Lim ha annunciato: “La nuova prescrizione 
della Convenzione FAL destinata a tutte le autorità pubbliche affinché istituiscano 

sistemi per lo scambio elettronico dei dati correlati al trasporto marittimo 
rappresenta una significativa iniziativa nel settore marittimo e portuale verso un 
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mondo marittimo digitale, riducendo la burocrazia ed incrementando l’efficienza 
dei traffici marittimi e del trasporto”.  

 

Il periodo di moratoria per la conformità da parte dei governi con le prescrizioni 
in ordine allo scambio digitale prevede un minimo di 12 mesi.  

 
Inoltre, gli emendamenti introducono tre documenti in più che le autorità di terra 

possono richiedere alle navi in arrivo.  
 

I suddetti documenti sono: 1) informazioni correlate alla sicurezza in 
applicazione del regolamento SOLAS XI-2/9.2.2; 2) informazioni preliminari sul 

carico per la revisione doganale; e 3) modulo di notifica preliminare per il 
conferimento dei rifiuti alle strutture ricettive portuali.  

 
L’IMO, attraverso la Commissione FAL, ha sviluppato documenti standardizzati 

di cui viene raccomandato l’uso da parte di tutti i governi contraenti.  
 

La Convenzione FAL nello Standard 2.1. contiene un elenco di documenti che le 

autorità portuali pubbliche ed i governi degli stati aderenti dovranno domandare 
alle navi.  

 
A tal fine, l’IMO ha sviluppato moduli standardizzati per determinate categorie 

di documenti che comprendono: 1) la Dichiarazione Generale IMO; 2) la 
Dichiarazione di Carico; 3) la Dichiarazione delle Provviste di Bordo; 4) la 

Dichiarazione degli Effetti personali dell’equipaggio; 5) la Lista dell’Equipaggio e 
dei Passeggeri; e 6) la Merci Pericolose. 

 
Tutti i governi contraenti sono incoraggiati ad adeguare la propria normativa 

locale per conformarla alle prescrizioni della Convenzione FAL ai fini della 
condivisione delle informazioni elettroniche.  

 
Secondo l’IMO, la Convenzione FAL “incoraggia l’uso di uno sportello unico per i 

dati” da fornire ai governi locali da parte delle navi.  

 
Lo scopo primario sotteso al nuovo protocollo è quello di incanalare tutte le 

informazioni essenziali che si richiedono alle autorità pubbliche in relazione 
all’arrivo, all’ormeggio ed alla partenza della nave, così come tutti i dati richiesti 

per trasportare i carichi e consentire l’ingresso e la partenza dei passeggeri 
attraverso un unico portale.  

 
La prescrizione dello sportello unico è finalizzata ad ospitare tutte le informazioni 

necessarie per il trasporto internazionale delle merci e dei passeggeri in un 
punto, evitando così le duplicazioni.  

 
La prescrizione dello sportello unico di fornire le informazioni in modalità 

elettronica è un importante passo avanti a livello internazionale verso la 
semplificazione dei viaggi internazionali dei traffici marittimi.  
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La Commissione FAL dell’IMO continua a studiare la potenziale armonizzazione 
dei messaggi elettronici.  

 

La prima fase del Compendio dell’IMO sull’agevolazione e le attività elettroniche 
dovrebbe essere completata presto.  

 
Inoltre, ci si aspetta che venga presto approvata la revisione delle linee-guida 

per l’istituzione di un sistema di sportello unico nel trasporto marittimo. 
 

Infine, ci si aspetta che i nuovi requisiti elettronici della Convenzione FAL 
migliorino l’uniformità del trasporto marittimo. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 23 maggio 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 30-31/05/19  Ancona  Adriatic Sea Forum 

 

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

 

 04-07/06/19  Monaco B.  Transport Logistic 2019 

 

 05-06/06/19  Lisbona  DELIVER, the European Rendezvous for E-Logistics 

 

 14-14/06/19  Collecchio   Logisticamente Out 

 

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

     2019 

 

 24-30/06/19  Genova  Genoa Shipping Week 

 

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

 

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

 

 28-30/08/19  Jakarta  Inamarine 2019 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 23-23/10/19  Parma   Logisticamente On Food 

 

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

     Conference 2019 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

La Segreteria del C.I.S.Co. è in grado di 

comunicare notizie dettagliate sui 

programmi di tutte le manifestazioni nonché 

sulle modalità di partecipazione. 

 

 


