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NOTIZIE C.I.S.CO. 
 

 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE “IL CONTAINER REEFER E LE ESIGENZE DELLA 

MERCE” 
 

A partire dal 10 settembre prossimo e fino alla fine del successivo mese di 
ottobre il C.I.S.Co. organizzerà un corso di formazione dedicato al container 

reefer ed alle esigenze della merce.  
 

Il corso erogato dal C.I.S.Co. è riservato ai dipendenti delle agenzie marittime 
ed è finanziato dall’ente bilaterale della 

categoria. 
 

Sono previste 28 ore di docenza suddivise in 14 
lezioni da due ore ciascuna.  

 
Gli argomenti del corso saranno i seguenti: 

 

 cenni introduttivi 
 

 aspetti tecnici 
 

 la merce 
 

 logistica e trasporto containerizzato 
 

 gli attori della logistica del container  
 

 normativa e aspetti legali 
 

 la documentazione della logistica del container  
 

 aspetti assicurativi 

 
 le nuove tecnologie  

 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Assagenti Genova e in videoconferenza 

presso le sedi delle associazioni federate (Ancona, Bari, Cagliari, La Spezia, 
Livorno, Napoli, Ravenna, Roma, Savona, Trieste, Venezia).  

 
Si riporta di seguito il programma dettagliato del corso. 
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PORTI 

 

 

 
 

 

TASSI DI UTILIZZAZIONE DEI TERMINAL CONTAINER IN AUMENTO: 
EMERGE UNA CLASSIFICA DEI PRIMI “SETTE GRANDI” OPERATORI 

 
Le prospettive per la domanda globale dei porti containerizzati parlano di una 

modesta crescita e di numerose incertezze, ma, alla luce di questo, sono mutati 
anche i piani di espansione della capacità.  

 
Secondo la Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast 

2019 della ditta di consulenze marittime a livello mondiale Drewry, ciò significa 
che la maggior parte delle regioni mondiali assisteranno ad un incremento 

dell’utilizzazione media dei terminal. 
 

Le previsioni della Drewry in ordine alla domanda edi porti containerizzati per i 
prossimi cinque anni sono di una crescita globale del 4,4% all’anno in media, 

facendo così salire i risultati produttivi dei porti containerizzati mondiali da 784 

milioni di TEU nel 2018 a 973 milioni di TEU entro il 2023, con un incremento 
assoluto di quasi 190 milioni di TEU.  

 
Le previsioni degli ultimi cinque anni sono ben lontane dai giorni esaltanti degli 

anni 2000 quando parlavano di una crescita di quasi il 9% all’anno fino a che la 
crisi finanziaria globale del 2007-08 non impose una frenata da brividi.  

 
La modellazione in dettaglio si traduce in tassi di crescita previsti variabili a livello 

regionale (v. figura in basso).  
 

Ci si aspetta che diverse localizzazioni oltrepassino nettamente la media 
mondiale, e in particolare il Medio Oriente/Asia meridionale ed il Sud-Est 

asiatico/Estremo Oriente.   
 

La capacità globale dei porti containerizzati è prevista in aumento ad un tasso di 

crescita annuo composto di circa il 2% sulla base delle sole addizioni confermate.  
 

Ciò è ben al di sotto della crescita della domanda prevista e riflette la persistente 
attenuazione dei nuovi progetti da parte degli investitori nel corso degli ultimi 

anni.  
 

Di conseguenza, si prevede che l’utilizzazione media a livello globale si 
incrementi notevolmente dal 70% nel 2018 al 79% nel 2023.  
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Questo peraltro rimane un livello più che sufficiente sia per gli operatori che per 
i clienti.  

 

A livello regionale, si prevede che quasi tutte le località assisteranno ad un 
incremento del proprio livello medio di utilizzazione.  

 
Ci si aspetta che le oscillazioni più marcate siano quelle della Grande Cina e del 

Sud-Est asiatico (con la prima che raggiungerà il 100% nel 2023).  
 

Riferendosi alla Cina, Neil Davidson, autore del rapporto ed analista senior della 
Drewry per porti e terminal, afferma: “Il precedente velocissimo ritmo di 

espansione della capacità è in sospeso, poiché l’attenzione si concentra invece 
sul consolidamento della proprietà di porti e terminal in gruppi più grandi.  

 
 

Previsione delle movimentazioni regionali dei contenitori (milioni di TEU) e crescita annua 

media (%) nel periodo 2018-2023 

 

 
 

Fonte: Drewry Maritime Research, Global Container Terminal Operators Annual Review and 

Forecast 2019 

 

 
Questo, oltre all’incertezza riguardo alla crescita dei traffici internazionali cinesi 

alla luce della guerra sui dazi e del protezionismo, suggerisce che il governo sta 
assumendo un approccio prudente”.  

 
Esaminando a fondo le prestazioni dei singoli operatori globali/internazionali, i 

sette principali attori sono riportati nella tabella in basso, con risultati corretti in 
relazione alle quote di partecipazione.  

 
La PSA e la Hutchison occupano la prima e la seconda posizione rispettivamente; 

il primato della PSA è dovuto alla propria quota del 20% nella Hutchison Ports.  
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Le sorti sono state varie: i volumi della PSA sono aumentati del 7% e hanno 

raggiunto i 60 milioni di TEU, mentre quelli della Hutchison sono rimasti per lo 

più immutati a poco meno dei 47 milioni.  
 

La Cosco si è portata al terzo posto in classifica nel 2018 (dal quinto nel 2017) 
avendo conseguito una crescita del 30% a cui ha dato impulso l’acquisizione 

della OOCL.  
 

Questo ha significato che la DP World e la APMT hanno tutte e due perso una 
posizione piazzandosi rispettivamente al quarto e quinto posto.  

 
La seconda ha registrato una crescita prossima all’8%, agevolata dalle più strette 

relazioni con la Maersk Line che hanno comportato l’instradamento di più traffici 
del vettore alla volta degli impianti della APMT.  

 
La China Merchants (35 milioni di TEU) e la TIL (26,5 milioni di TEU) sono rimaste 

rispettivamente in sesta e settima posizione malgrado abbiano entrambe fatto 

registrare una crescita a doppia cifra dei volumi corretti rispetto alle quote di 
partecipazione.  

 
“È emersa una classifica di sette principali operatori, dopo la quale l’attore più 

grande presenta dimensioni di un terzo.  
 

Fra tutte esse rappresentano quasi il 40% dei risultati produttivi del 2018.  
 

Nell’ambito di questo gruppo elitario, la Cosco si è mossa sensibilmente verso 
l’alto in classifica per quanto attiene le analisi di quest’anno” aggiunge Davidson.  

 
 

Primi 7 operatori terminalistici globali/internazionali: risultati 2018 

corretti in relazione alle quote di partecipazione 

 

Classifica  

2018  
Operatore 

Risultati 2018  

(milioni di TEU) 

Crescita / 

Decrescita  

(%) 

1 PSA international 60,3 7,2% 

2 Hutchison Ports 46,7 -0,2% 

3 China Cosco Shipping 46,1 32,3% 

4 DP World 44,2 3,3% 

5 APM Terminals 42,8 7,8% 

6 China Merchants Ports 35,1 13,1% 

7 Terminal Investment Limited (TIL) 26,5 10,1% 

Fonte: Drewry Maritime Research, Global Container Terminal Operators Annual Review and   

Forecast 2019 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 30 luglio 2019)  
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PORTI CONTAINERIZZATI: I PIÙ VELOCI, PIÙ TRAFFICATI E MEGLIO 

CONNESSI 

 
Noti come “gli umili eroi” della globalizzazione, i contenitori vengono 

movimentati ogni anno in centinaia di milioni presso i porti containerizzati di 
tutto il mondo.  

 
Porti containerizzati efficienti e ben connessi, abilitati da servizi di trasporto 

marittimo frequenti e regolari, sono essenziali al fine di minimizzare i costi dei 
traffici, compresi quelli di trasporto, collegando le filiere distributive e 

supportando i traffici internazionali.  
 

Così, le prestazioni portuali sono un fattore decisivo in grado di determinare la 
competitività dei traffici dei paesi.  

 
Ogni ora di tempo in porto risparmiata dalle navi si traduce in risparmi di spese 

in infrastrutture portuali per gli scali marittimi, di costi di capitale delle navi per 

i vettori ed in esborsi per il mantenimento delle scorte per i caricatori.  
 

Riconoscendo l’importanza della misurazione delle prestazioni dei porti 
containerizzati, l’UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo 

Sviluppo) ha sviluppato lo LSCI (Liner Shipping Connectivity Index) nel 2004 per 
determinare le posizioni dei paesi nell’ambito delle reti globali di trasporto 

marittimo di linea; le ultime statistiche LSCI a livello di paese sono state 
pubblicate nello scorso mese di luglio.  

 
Successivamente, il 7 agosto l’UNCTAD ha lanciato due nuove serie di dati:  

 
1. Lo LSCI dei porti. 

 
Questo indicatore attinge alle stessa metodologia applicata allo LSCI a livello 

di paese. 

 
Esso è sviluppato in collaborazione con la MDSTransmodal e copre più di 900 

porti nel corso del periodo 2006-2019.  
 

2. Una nuova esaustiva tabella che rappresenta gli scali portuali per paese, i 
tipici tempi di lavorazione così come le dimensioni medie e l’età delle navi. 

 
Le statistiche vengono derivate dai dati dell’AIS (sistema di identificazione 

automatico) in collaborazione con la MarineTraffic.  
 

Il primo anno preso in considerazione è il 2018, con aggiornamenti in 
programma ogni sei mesi.  
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Le due nuove serie di dati integrano le statistiche marittime esistenti 
dell’UNCTAD e gli indicatori che misurano e seguono i progressi verso il 

conseguimento dei Traguardi di Sviluppo Sostenibili ed i loro  obiettivi.  

 
Le informative generate dai nuovi dati aiuteranno le aziende ed i governi ad 

individuare le tendenze globali per la connettività del trasporto marittimo di linea 
e l’efficienza portuale così come a monitorare la posizione dei propri porti nel 

contesto del panorama globale dei porti containerizzati.  
 

Porti containerizzati: collegamenti e concorrenza  
 

I porti dei paesi minori tendono a fornire servizi di trasbordo ai paesi vicini più 
grandi. 

 
Spesso, le economie minori traggono vantaggio dalle limitazioni al cabotaggio 

nei paesi vicini più grandi, dal momento che queste limitazioni restringono le 
opzioni dei servizi di raccordo (feeder) lungo le coste, come ad esempio accade 

per Brasile, India, Giappone o Stati Uniti.  

 
Colombo (nello Sri Lanka) ha uno LSCI più alto di qualsiasi porto indiano, 

Montevideo (in Uruguay) ha notevolmente migliorato la propria connettività, 
mentre lo LSCI di Santos (in Brasile) è rimasto stagnante.  

 
Nei Caraibi, Balboa (a Panama), Caucedo (nella Repubblica Dominicana) e 

Kingston (in Giamaica) da tempo sono porti hub all’avanguardia.  
 

L’espansione del Canale di Panama ha comportato variazioni nei modelli di 
servizio. 

 
Lo LSCI di New York/New Jersey e di Savannah sulla costa orientale del Nord 

America è cresciuto di oltre il 20% dal 2016, mentre i principali porti sulla costa 
occidentale del Nord America hanno assistito ad una stagnazione del proprio 

LSCI.  

 
La rotta completamente marittima da Shanghai alla costa orientale ha 

guadagnato competitività nei confronti del ponte terrestre e della rotta via 
Canale di Suez.  

 
I porti di Panama e quello di Cartagena in Colombia hanno assistito ad un 

significativo incremento dei propri punteggi relativi allo LSCI.  
 

Non esistono ancora grandi porti hub sulla costa occidentale del Sud America.  
 

Nuovi investimenti attirano servizi in più. 
 

La crescita degli investimenti (pubblici e privati, così come gli investimenti esteri 
diretti) nei porti generano nuovi servizi e nuove attività.  
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È degno di nota il fatto che il Pireo (in Grecia), le cui operazioni sono gestite 
dalla cinese COSCO, è diventato il porto meglio connesso nel Mediterraneo nel 

2019.  

 
Fra gli altri porti con investimenti cinesi che hanno visto crescere il proprio LSCI 

ci sono Colon (a Panama), Khalifa (negli Emirati Arabi Uniti) e Lomé (nel Togo).  
 

I porti dell’Africa occidentale hanno attirato servizi diretti dalla Cina, cosa che ha 
comportato l’impiego di navi più grandi in queste rotte.  

 
Africa 

 
È una questione sia geografica che di riforme.  

 
I porti meglio connessi in Africa sono quelli situati alle estremità nord-orientale, 

nord-occidentale e meridionale del continente, cioè i porti in Marocco, Egitto e 
Sudafrica.  

 

In confronto, i porti dell’Africa occidentale mostrano livelli di connettività 
relativamente bassi data la loro ubicazione al di fuori del percorso delle più 

importanti rotte di trasporto marittimo nord-sud ed est-ovest.  
 

Mombasa (in Kenya) e Dar es Salaam (in Tanzania) collegano il Burundi, il 
Ruanda e l’Uganda ai mercati d’oltremare attraverso corridoi dedicati; tuttavia, 

essi restano assai congestionati.  
 

Asia  
 

I porti della Cina presentano caratteristiche che li pongono in cima alla lista.  
 

Shanghai è oggi il porto meglio connesso del mondo; esso ha superato Hong 
Kong (regione amministrativa speciale della Cina) che nel 2006 era il primo in 

classifica.  

 
Ningbo ha raddoppiato il proprio LSCI dal 2006.  

 
Al di fuori della Cina, i punteggi LSCI più alti sono stati registrati a Singapore ed 

a Busan (Repubblica di Corea).  
 

La connettività a Kobe e Nagoya (in Giappone) è diminuita nel corso dell’ultimo 
decennio, riflettendo una più lenta crescita economica in Giappone ed il fatto che 

i suoi porti sono meno competitivi quali centri di trasbordo. 
 

Pacifico  
 

La difficile situazione dei SIDS (Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo): i paesi 
delle isole del Pacifico mostrano alcuni dei livelli più bassi di connettività del 

trasporto marittimo di tutto il mondo.  
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Port Vila (a Vanuatu) riceve circa una portacontainer ogni tre giorni e ci sono 

solo quattro compagnie di navigazione che assicurano qualche servizio di 

trasporto marittimo regolare al paese.  
 

A Kiribati, un solo operatore offre servizi regolari di trasporto marittimo di linea, 
con una nave in arrivo circa ogni 10 giorni.  

 
Molti SIDS devono confrontarsi con un circolo vizioso in cui i bassi volumi di 

traffico scoraggiano gli investimenti che migliorerebbero la connettività del 
trasporto marittimo.  

 
Allo stesso tempo, la bassa connettività si traduce altresì in traffici più costosi e 

meno competitivi. 
 

Che cosa si può fare per migliorare la connettività di un porto?  
 

Le seguenti sette misure politiche sono fondamentali per potenziare la 

connettività dei porti:  
 

1. Diventare digitali. 
 

La connettività digitale e quella materiale vanno di pari passo.  
 

Nel momento in cui i traffici traggono vantaggio dalle ultime tecnologie come 
l’intelligenza artificiale, internet delle cose e la catena di blocchi, anche i porti 

e le operazioni di trasporto marittimo traggono vantaggio dalla possibilità di 
cogliere le opportunità che derivano dalla digitalizzazione. 

 
2. Collegare le reti nazionali, regionali e globali.  

 
Le restrizioni relative ai mercati del cabotaggio regionale o nazionale limitano 

la capacità delle linee di navigazione di consolidare i carichi.  

 
Consentire alle linee di navigazione internazionali di trasportare anche traffici 

nazionali e carichi di raccordo potrebbe potenziare sia la competitività dei 
porti che l’accesso dei caricatori ai mercati d’oltremare.  

 
3. Assicurare la concorrenza. 

 
Un’analisi preliminare ponderata è richiesta prima di assegnare le concessioni 

portuali agli operatori terminalistici che sono associati alle linee di 
navigazione attraverso un’integrazione verticale.  

 
Da un lato, tali operatori possono attirare gli scali in porto da parte delle linee 

ed alleanze di navigazione associate. 
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Dall’altro, tuttavia, tale integrazione verticale potrebbe scoraggiare le altre 
linee di navigazione dal fare scalo in porto e potrebbe limitare le scelte 

disponibili per i caricatori.  

 
4. Ammodernamento dei porti.  

 
I clienti dei porti, cioè le linee di navigazione e gli operatori commerciali, 

richiedono servizi rapidi, affidabili ed efficienti dal punto di vista dei costi per 
le navi ed i carichi.  

 
Occorre che i porti investano continuamente nelle proprie capacità 

tecnologiche, istituzionali e personali.  
 

La cooperazione fra pubblico e privato è fondamentale a questo riguardo.  
 

5. Ampliare l’hinterland.  
 

I porti dovrebbero puntare ad attirare i carichi dai paesi vicini e dai centri di 

produzione nazionali.  
 

C’è un comune interesse fra molti porti marittimi e gli operatori commerciali 
dei paesi vicini, specialmente quelli senza sbocco sul mare.  

 
Gli investimenti nei corridoi, nei mercati regionali dell’autotrasporto e nei 

traffici transfrontalieri, nonché nell’agevolazione dei transiti, possono 
contribuire ad espandere gli hinterland dei porti. 

 
6. Promuovere la sostenibilità.  

 
I portatori d’interessi portuali sono vari e possono includere linee di 

navigazione ed operatori commerciali, così come partner sociali e la comunità 
portuale cittadina.  

 

I portatori d’interesse domandano sempre più che i porti tengano fede ai 
propri obblighi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale.  

 
7. Monitorare la connettività portuale. 

 
Occorre che i responsabili politici, le autorità portuali e gli investitori 

monitorino continuamente le tendenze nella rete marittima globale, la 
geografia dei traffici, l’impiego della flotta e le prestazioni portuali.  

 
La Rivista di Trasporto Marittimo dell’UNCTAD e le informazioni statistiche 

online complementari e i profili dei paesi supportano questo obiettivo di 
monitoraggio.  

 
Scali portuali e tempi di lavorazione in porto. 
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Le portacontainer hanno i tempi di lavorazione inferiori. 
 

Nel 2018, una determinata nave ha trascorso una media di 23,5 ore in porto, 

ovvero 0,97 giorni.  
 

Le rinfusiere per carichi secchi hanno trascorso tipicamente 2,05 giorni durante 
uno scalo in porto, mentre le portacontainer vi hanno trascorso in media il 

quantitativo minore di tempo (0,7 giorni).  
 

Le prestazioni hanno spaziato dai 0,23 giorni delle isole Fær Øer ai sei giorni e 
mezzo nelle Maldive.  

 
La Figura 1 illustra la distribuzione globale degli scali portuali delle navi 

portacontainer ed il tempo medio trascorso nei porti. 
 

Figura 1: Scali in porto delle portacontainer e tempi in porto (giorni) nel 2018 

 

 
Nota: navi di 1.000 t.s.l. ed oltre. Fonte: calcoli dell’UNCTAD basati sui dati forniti da 

MarineTraffic (https://www.marinetraffic.com/). Illustrazione prodotta da Julian Hoffman. 

 
Un tempo più breve in porto è generalmente indicativo di un’elevata efficienza 

del porto e di competitività commerciale.  
 

I dieci paesi nella parte inferiore della lista sono tutti paesi in via di sviluppo o 
paesi meno sviluppati, mentre le economie con i tempi di lavorazione più rapidi 

sono per lo più economie avanzate con grandi volumi (Norvegia, Giappone) o 

piccole economie che movimentano bassi volumi di carichi ad ogni scalo in porto.  
 

Un tempo più lungo trascorso in porto non significa necessariamente che il porto 
è meno efficiente, dato che gli armatori possono scegliere di far sì che le proprie 

navi stiano più a lungo in un porto per acquisire merci o servizi.  
 

I paesi con un numero maggiore di scali in porto solitamente hanno tempi di 
lavorazione inferiori.  

 

https://www.marinetraffic.com/
https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-07_Fig1_800x335.jpg


15 
 

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

Il nesso di causalità funziona in entrambi i sensi: se in un determinato porto la 
lavorazione è più veloce pur mantenendo lo stesso numero di ormeggi, questo 

significa che il porto può accogliere un numero maggiore di scali in porto.  

 
Allo stesso tempo, un tempo di lavorazione più rapido è più allettante per i 

caricatori ed i vettori.  
 

Di conseguenza, il numero degli scali in porto sarà più alto rispetto ad un porto 
concorrente che ha un tempo di lavorazione inferiore.  

 
La Figura 2 illustra la correlazione fra il numero di scali in porto, le dimensioni 

delle navi portacontainer più grandi impiegate ed il tempo medio che le 
portacontainer trascorrono in porto. 

 
Figura 2: tempo in porto (giorni) e numero degli scali in porto nel 2018 delle portacontainer 

 

 
Nota: navi di 1.000 t.s.l. ed oltre. Fonte: calcoli dell’UNCTAD basati sui dati forniti da 

MarineTraffic (https://www.marinetraffic.com/). Illustrazione prodotta da Julian Hoffman. 

 

Se le navi sono più grandi, a parità di condizioni, i tempi di lavorazione sarebbero 
maggiori, dal momento che ci sarebbero più merci da caricare e scaricare.  

 
Allo stesso tempo, i porti che possono movimentare navi più grandi solitamente 

saranno anche più moderni ed efficienti.  
 

Esiste una correlazione negativa fra le dimensioni della nave più grande che scala 
un porto ed il tempo in porto delle navi e una correlazione leggermente positiva 

fra le dimensioni medie delle navi che scalano il porto ed il tempo in porto delle 
navi.  

 

https://www.marinetraffic.com/
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In altre parole, essere in grado di accogliere grandissime navi portacontainer 
potrebbe indicare che i porti sono veloci ed efficienti.  

 

Tuttavia, il servizio a grandi navi che trasportano grandi volumi richiederà anche 
in media leggermente più tempo per il carico e lo scarico.  

 
Inoltre, essere in grado di accogliere navi sempre più grandi può migliorare 

l’attrattività dei porti come hub.  
 

Tuttavia, ciò può anche comportare minori servizi e scelte dei fornitori di servizio 
per i caricatori e indurre problematiche che compromettono il lato di terra delle 

operazioni, specialmente quando le navi più grandi arrivano fuori orario.  
 

Ciò, a sua volta, potrebbe far salire i costi logistici complessivi da porta a porta 
e comprimere i volumi di traffico.  

 
Che cosa si può fare per migliorare i tempi di lavorazione delle navi?  

 

Tre misure politiche potrebbero contribuire a migliorare le prestazioni portuali: 
 

1. L’ottimizzazione dello scalo in porto: le navi dovrebbero arrivare solo al 
momento giusto, cioè quando occorre che esse arrivino, poiché arrivare 

troppo presto implica costi aggiuntivi nei porti, mentre viaggiare a velocità 
inutilmente alte genererebbe più emissioni nell’aria compresa la CO2 

(anidride carbonica).  
 

Arrivare puntuali piuttosto che in tempo è il fine delle iniziative di 
ottimizzazione degli scali in porto.  

 
Fare uso della digitalizzazione significa che occorrerà scambiare i dati fra 

linee di navigazione, porti, caricatori e fornitori di trasporto intermodale.  
 

2. Agevolazione: una volta che la nave arriva ad un molo, le operazioni 

dovrebbero iniziare immediatamente, senza dover attendere che le autorità 
sbrighino le pratiche burocratiche.  

 
La Convenzione FAL della Convenzione Marittima Internazionale può essere 

di ausilio per quanto concerne la nave, mentre l’attuazione dell’Accordo per 
l’Agevolazione dei Traffici della World Trade Organization può contribuire ad 

accelerare le procedure di sdoganamento dei carichi, comprendendo misure 
quali l’automazione doganale, la lavorazione prima dell’arrivo e la 

cooperazione fra agenzie di confine.  
 

3. Operazioni portuali: operazioni rapide ed affidabili di carico e scarico 
richiedono investimenti in infrastrutture e sovrastrutture, così come capacità 

tecnologiche e personali.  
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La privatizzazione delle operazioni e delle risorse portuali può essere di aiuto, 
ma occorre che sia pianificata attentamente con una chiara definizione dei 

ruoli dei settori pubblici e privati.  

 
Occorre che i costi logistici complessivi vengano presi in considerazione 

quando si valutano tali investimenti.  
 

(da: hellenicshippingnews.com/unctad.org, 8 agosto 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
LA GUERRA COMMERCIALE FRA STATI UNITI E CINA CONTINUA A 

PROVOCARE IL CAOS NEI TRAFFICI TRANSPACIFICI 

 
Secondo un eminente spedizioniere ed analista, le persistenti tensioni 

commerciali fra gli Stati Uniti e la Cina continuano a provocare il caos nelle rotte 
di trasporto marittimo transpacifiche e ad attenuare ora le previsioni in ordine 

alla domanda relativa all’alta stagione.  
 

I caricatori che movimentano merci dalla Cina agli Stati Uniti sono in subbuglio 
da più di un anno da quando si è acuita la guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina.  

 
Molti hanno consegnato in anticipo le spedizioni nel corso degli ultimi due mesi 

in vista dei piani statunitensi finalizzati ad imporre un dazio del 25% per un 
valore di 300 miliardi di dollari sulle importazioni cinesi.  

 
Tuttavia, quei dazi sono stati successivamente sospesi in seguito ad un 

riavvicinamento delle relazioni tra i due paesi dopo il summit G20 dello scorso 

giugno.   
 

Come riferito da Lloyd’s Loading List, alcuni importanti dirigenti ritengono che 
un esito potrebbe essere la replica di un’impennata delle esportazioni nel quarto 

trimestre.  
 

Tuttavia, Andreas Krueger, responsabile del trasporto merci marittimo per le 
Americhe della DHL Global Forwarding, ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che 

ogni impennata dei volumi in conseguenza delle spedizioni anticipate correlate 
ai dazi nei mesi a venire sarebbe probabilmente meno sensazionale che nel corso 

del 2018.  
 

“Non possiamo fornire una previsione specifica, ma non prevediamo che 
l’aumento dei volumi delle importazioni di merci via mare dal Pacifico asiatico 

alla volta degli Stati Uniti nel 3° e 4° trimestre sia così pronunciato come lo è 

stato nel 2018, cosa che era stata in parte indotta dal fatto che le imprese 
avevano accumulato scorte in vista dei dazi annunciati dall’amministrazione” 

afferma Krueger.  
 

Cathy Morrow Roberson, fondatrice e capo analista della Logistics Trends & 
Insights, ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che la guerra dei dazi ha complicato 

le prospettive della domanda poiché le scadenze di attuazione sono state 
posticipate, ma spesso solo per brevi periodi.  

 



19 
 

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

Inoltre, la Roberson sottolinea come non siano stati solo i traffici statunitensi 
con la Cina a subire conseguenze a causa delle oscillazioni politiche degli Stati 

Uniti.  

 
“Nel giro del mese successivo o giù di lì dopo ognuno di tali rinvii, i dazi sono 

stati frequentemente promulgati e non solo nei confronti della Cina” ha aggiunto.  
 

“Trump ha rinviato i dazi aggiuntivi sulle importazioni cinesi che dovevano partire 
questo mese: si tratta del secondo di tali rinvii.  

 
L’entrata in vigore di un incremento dei dazi sulle importazioni cinesi era anche 

in programma dal 1° gennaio scorso, ma a 
dicembre è stato posposto per poi essere attuato 

ad aprile. 
 

A maggio, gli Stati Uniti hanno imposto dazi anche 
sulle importazioni di metalli dal Messico e dal 

Canada.  

 
Allo stesso tempo, Trump ha rinviato di sei mesi la 

decisione in ordine a se imporre dazi sulle 
automobili importate dall’Europa, dal Giappone e 

da altri paesi.  
 

Quel periodo dovrebbe terminare a novembre e così probabilmente potremmo 
assistere all’attuazione in quel momento di dazi sulle auto importate.  

 
Questa incertezza sui dazi ha indotto un enorme quantitativo di spedizioni 

anticipate dalla Cina l’anno scorso e quest’anno, dato che i caricatori sono corsi 
ad importare merci in vista delle attuazioni dei dazi.  

 
Il risultato è stato che qui negli Stati Uniti i magazzini sono molto pieni malgrado 

le buone vendite al dettaglio mensili”.  

 
Secondo il Census Bureau degli Stati Uniti, le scorte aziendali statunitensi per 

aprile si sono incrementate dello 0,5% dopo essere rimaste immutate a marzo, 
mentre le scorte per le vendite al dettaglio si sono incrementate dello 0,5%, 

quelle delle vendite all’ingrosso sono balzate in alto dello 0,8% e quelle dei 
produttori sono salite dello 0,3%.  

 
Secondo Krueger, molti clienti della DHL hanno già movimentato livelli sufficienti 

di scorte negli Stati Uniti in vista dell’alta stagione e ha notato che le previsioni 
del DHL Global Trade Barometer parlano di un rallentamento della crescita delle 

importazioni marittime, sebbene ci si aspetti ancora che la crescita sia 
“moderatamente positiva”.  

 
Ci si aspetta tuttavia che le esportazioni aeree e marittime statunitensi assistano 

ad un brusco declino.  
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“Poiché il Pacifico asiatico, e specialmente la Cina, sono una direttrice essenziale 

sia per le importazioni che per le esportazioni da e per gli Stati Uniti, la disputa 

commerciale in corso viene citata come un importante fattore nel contesto di 
tale tendenza” afferma Krueger.  

 
“A prescindere della crescita dei volumi, l’ambiente dei prezzi dipenderà in gran 

parte da come i vettori gestiscono la capacità”.  
 

La Roberson afferma che le filiere distributive sono state ancora per lo più 
reattive dato l’incerto ambiente dei dazi.  

 
“Non mi aspetto una forte alta stagione” ha aggiunto.  

 
“Anche se un certo numero di porti statunitensi continuano a riferire forti TEU 

mensili, se si guardano ulteriormente questi numeri, si riscontra un notevole 
quantitativo di contenitori vuoti.  

 

Per il porto di Charleston, ad esempio, i container vuoti hanno rappresentato 
quasi il 23% di tutti i contenitori caricati e scaricati nel corso di questo esercizio 

finanziario terminato il 30 giugno.  
 

I vutoi hanno aiutato il porto a far registrare volumi di carico mensili da record 
otto volte nel corso del suo esercizio finanziario.  

 
Il porto di Los Angeles, una porta d’accesso per le importazioni asiatiche negli 

Stati Uniti, ha condiviso esperienze simili.  
 

Infatti la percentuale dei vuoti caricati complessivi ha rappresentato un picco di 
oltre il 50% a dicembre del 2018 ma da allora è diminuita sino al 39% a maggio 

ed al 30% a giugno”.  
 

La Roberson afferma che l’incertezza dei traffici verrebbe ulteriormente 

complicata dall’introduzione di carburanti a basso contenuto di zolfo alla fine di 
quest’anno che andrebbe ad aggiungersi alle perturbazioni nella filiera 

distributiva nel caso che le consegne in anticipo delle spedizioni dovessero 
ripartire.  

 
“Potremmo vedere uno spostamento al trasporto merci aereo?” si è chiesta. 

 
“È piuttosto plausibile, in particolare con l’avvento dell’IMO 2020, ma 

probabilmente si tratterà di un guadagno a breve termine per il trasporto aereo 
e non potrà cancellare quella che si sta rivelando una triste annata per il mercato 

del trasporto merci aereo.  
 

“Se ci sarà qualche passaggio in tal senso, sarà costoso per i caricatori grazie 
all’aumento dei prezzi del petrolio.  
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I caricatori si troveranno di fronte a costi in aumento assorbenti come quelli del 
petrolio e dei dazi o dovranno trasferirli ai propri clienti.  

 

Questo potrebbe ridurre sensibilmente la domanda nei prossimi anni”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 26 luglio 2019) 
 

  



22 
 

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

 
REIVENTARE LA RUOTA 

 

A giudicare dai numeri, il trasporto marittimo containerizzato ed il GNL (gas 
naturale liquefatto) assomigliano molto ad una relazione di amore-odio: il 

numero complessivo delle navi alimentate a GNL sotto ordinazione, pronte alla 
conversione e già operative ammonta a 93 navi portacontainer: più di qualsiasi 

altro tipo di nave.  
 

Se ci si concentra sul numero di navi alimentate a GNL in mare, tuttavia, il 
trasporto marittimo containerizzato resta assai indietro.  

 
Entusiasta riguardo alle opportunità  

 
Per il capitano Richard von Berlepsch, direttore generale per la gestione della 

flotta alla Hapag-Lloyd, gli investimenti in GNL non sono una questione di amore 
e odio, ma di buona imprenditorialità.  

 

Per lui, il GNL è una delle varie tecnologie che sono destinate a rendere più verde 
il trasporto marittimo e che dovrebbero essere provate.  

 
“Con una compagnia di navigazione grande come la nostra bisogna essere aperti 

a tutti i generi di idee ed innovazioni tecnologiche” ha dichiarato von Berlepsch 
nel corso di un’intervista a MARITIME IMPACT presso la sede centrale di 

Ballindamm della Hapag-Lloyd.  
 

Anche se il rapido cambiamento tecnologico a cui si è assistito nel settore può 
indurre preoccupazioni a un po’ di gente, essere aperti e scegliere il momento 

giusto per investire è quello che ci vuole per le buone compagnie di navigazione, 
ha detto il dirigente.  

 
“Sono più entusiasta riguardo alle opportunità che preoccuapto per i rischi”. 

 

Von Berlepsch ha buoni motivi per essere così positivo.  
 

La Hapag-Lloyd sta spendendo 30 milioni di dollari – circa un quarto dei propri 
profitti del primo trimestre 2019 – per portare una delle sue navi più grandi, la 

Sajir da 15.000 TEU, ad un cantiere navale di Shanghai per più di tre mesi a 
partire da maggio 2020, costringendo il vettore ed i suoi quattro partner asiatici 

dell’alleanza a bilanciare con altri servizi un periodo di inattività più lungo del 
solito nella direttrice di traffico ad elevati volumi Est-Ovest. 

 
Ma lo fa per una buona ragione, poiché i lavoratori presso il cantiere navale 

Huarun Dadong convertiranno l’attuale motore convenzionale della Sajir ad un 
sistema a doppia alimentazione che consentirà alla nave di cinque anni di età di 

consumare GNL e – di riserva – carburante a basso contenuto di zolfo.  
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I lavori in programma comprendono l’installazione di un sistema di stoccaggio 
del gas approvato dalla DNV GL che copre un’area equivalente a 290 contenitori.  

 

“Quello che molta gente non capisce è che non si trattava semplicemente di 
installare un nuovo filtro; tecnicamente, qui stiamo completamente 

reinventando la ruota” afferma von Berlepsch.  
 

“Lo si potrebbe confrontare al momento in cui i battelli a vapore rimpiazzarono 
i velieri”.  

 
La conversione, che fa seguito a diversi mesi di lavori preparatori in acciaieria 

da parte di lavoratori cinesi, consentirà alla Sajir di ridurre di circa il 20% le 
proprie emissioni di CO2, riducendo nel contempo l’anidride solforosa ed i 

particolati di oltre il 90% quando essa tornerà sulla propria rotta dall’Asia al Nord 
Europa via Canale di Suez.  

 
Con questa trasformazione la Hapag-Lloyd così come i suoi partner di progetto 

fra cui la DNV GL ed il produttore di motori MAN stanno aprendo nuovi orizzonti: 

mai prima d’ora una portacontainer di quelle dimensioni era stata convertita alla 
propulsione GNL.  

 
Dato che il settore del trasporto marittimo è destinato ad affrontare regole sulle 

emissioni sempre più rigorose negli anni a venire, il progetto pilota della Hapag-
Lloyd potrà senz’altro spianare il cammino a simili trasformazioni in futuro.  

 
Considerare la visione d’insieme 

 
Anche se il prezzo del GNL potrebbe essere più a buon mercato di quello dell’olio 

combustibile a basso contenuto di zolfo quando il limite globale alle emissioni 
dell’IMO 2020 entrerà in vigore, i critici sostengono che i costi della 

trasformazione superano le spese delle nuove costruzioni e sono semplicemente 
troppo alti per renderla un caso aziendale attraente.  

 

Per von Berlepsch queste argomentazioni non contano: “Non sarebbe un 
progetto pilota se non facessimo caso alle sue economie, ma fare soldi non è 

una priorità in questo caso” ha dichiarato.  
 

La Hapag-Lloyd si aspetta che ci vorranno da quattro a sette anni per recuperare 
il costo della trasformazione della Sajir.  

 
Anche il fatto che i serbatori del carburante LNG unitamente alle attrezzature 

necessarie abbiano bisogno di più spazio rispetto ai sistemi propulsivi tradizionali 
non riesce a dissuadere von Berlepsch dal suo programma.  

 
“Bisogna considerare la visione d’insieme” afferma il dirigente. 
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Il progetto pilota del vettore con sede ad Amburgo non riflette lo stato generale 
del settore sul GNL, secondo Martin Wold, consulente senior per la tecnologia 

ambientale alla DNV GL.  

 
“La Hapag-Lloyd, compresa la UASC ed alcuni altri, hanno davvero fatto un 

grande lavoro nel dare un’occhiata più o meno dettagliata alla progettazione 
dell’equipaggiamento della DNV GL” ha detto.  

 
I motori a doppia alimentazione, le caldaie e l’acciaio di qualità particolare a 

supporto dei pesanti serbatori GNL sono fra le iniziative intraprese dai pionieri 
del settore.  

 
“Ma d’altro canto si hanno compagnie di navigazione che hanno fatto molto poco 

in termini di preparazione al GNL 
e che hanno un’idea solo 

approssimativa di dove i serbatoi 
del GNL e le attrezzature 

potrebbero essere installate su 

una nave”.  
 

Il 2019 ha assistito ad una 
tendenza positiva riguardo alle 

ordinazioni di navi alimentate a 
GNL in tutte le tipologie di navi 

con un incremento netto di 
ordinazioni di 22 navi nel primo trimestre, la maggior parte delle quali grandi 

navi marittime a lungo raggio, secondo il database Alternative Fuels Insight della 
DNV GL.  

 
Il numero complessivo di navi GNL ha oltrepassato la soglia di 300 unità, circa 

la metà delle quali già operative mentre le altre sono sotto ordinazione.  
 

Quasi il 40% di tutte le navi alimentate a GNL che solcano i mari oggi sono state 

classificate dalla DNV GL, cosa che fa della società un leader a livello globale in 
questo campo.  

 
Raffreddato fino a meno 162 gradi Celsius, il gas diventa liquido e si riduce ad 

una frazione del proprio volume e può così servire da bunker per 
l’attraversamento dei mari.  

 
Il serbatoio a membrana della Sajir sarà in grado di stoccare sino a 6.700 metri 

cubi di gas, il che significa che la nave dovrà rifornirsi due volte in un viaggio di 
andata e ritorno.  

 
“Una volta in Asia, una volta in Europa o due volte da qualche parte nel mezzo” 

afferma von Berlepsch.  
 

Guardando l’Europa, il lato dell’offerta è ancora un misto.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi57KOKsO7jAhXCjKQKHVvXDdIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ngvjournal.com/s1-news/c7-lng-h2-blends/hapag-lloyd-announces-worlds-first-lng-conversion-of-15000-teu-vessel/&psig=AOvVaw1ZOzzTQORkXYLsoZgMsrFA&ust=1565185373601711
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Mentre paesi come la Francia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Polonia e la Lituania 

stanno già effettuando operazioni in impianti terminalistici di importazione, la 

Germania, maggiore economia dell’Europa, è ancora alla fase della 
programmazione con il governo che si aspetta che vengano realizzati almeno 

due terminal.  
 

I primi più grandi serbatoi GNL adatti alle grosse navi mercantili come la Sajir 
dovrebbero entrare in servizio a metà del 2020, dichiara von Berlepsch.  

 
“Con un serbatoio grande come i nostri, non si può solo fare affidamento su un 

camion cisterna per riempirlo”.  
 

Anche se i traffici GNL sono in espansione, collegandosi fino a questo momento 
a mercati eterogenei ed indebolendo i prezzi storici correlati al petrolio, il gas 

non è ancora una derrata globale, afferma il dirigente.  
 

“I prezzi negli Stati Uniti ed in Asia sono completamente diversi.  

 
L’arrivo delle grandi gasiere LNG, tuttavia, potrebbe cambiare la situazione” 

sostiene von Berlepsch.  
 

“Appena le grandi gasiere entreranno in servizio, gli operatori saranno in grado 
di decidere più liberamente dove vogliono rifornirsi ed i prezzi convergeranno”.  

 
La DNV GL ha confermato la Sajir quale novità nel settore nel 2014 

 
La Sajir è stata la prima di complessive 17 navi “pronte per il GNL” che sono 

entrate in servizio dal 2014 per la UASC (United Arab Shipping Company).  
 

La DNV GL ha confermato che il concetto di “pronta per il GNL” che include gli 
spazi vuoti e la resistenza dell’acciaio quale novità nel settore risale a quel 

momento e ha inoltre assegnato alla serie di navi in questione le notazioni di 

classe CLEAN ed i Certificati di Efficienza Energetica.  
 

In seguito, nel 2017, la Sajir e le sue gemelle sono diventate una dote essenziale 
che gli azionisti arabi hanno conferito per il matrimonio della UASC con la Hapag-

Lloyd.  
 

La fusione ha portato alla creazione della quinta maggiore linea di navigazione 
containerizzata mondiale ed esiste la possibilità che la Hapag-Lloyd converta 

l’intera serie delle 17 navi se il sistema GNL della Sajir dimostrerà la propria 
riuscita e la situazione delle forniture garantirà operazioni senza problemi, 

afferma von Berlepsch.  
 

Le problematiche tecniche che il pioniere del GNL ha dovuto affrontare 
comprendono la conservazione del gas nel serbatoio isolato alla corretta 

temperatura anche quando la nave è ancorata in porto per un lungo periodo.  
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Poiché una nave ferma ha bisogno di meno energia, la pressione del gas 

all’interno del serbatoio si incrementerà e potrebbe essere necessario far 

evaporare il gas, sostiene von Berlepsch.  
 

“Le navi alimentate a GNL devono essere trattate in modo del tutto diverso”.  
 

Questo è il motivo pe cui gli equipaggi della Hapag-Lloyd si stanno sottoponendo 
a corsi di formazione intensivi prima di salire a bordo di una nave GNL.  

 
Nel caso della Sajir la nave avrà un equipaggio formato da personale tutto 

tedesco e batterà bandiera tedesca.  
 

La trasformazione in GNL è un modo per ridurre le emissioni  
 

Con il “limite allo zolfo” dell’IMO 2020 proprio dietro l’angolo, la Hapag-Lloyd 
proverà e valuterà anche l’uso degli scrubber per depurare dai gas esausti 

inizialmente dieci delle sue 235 navi.  

 
I costi stimati spaziano da sette a dieci milioni di dollari per nave.  

 
“Una cosa è pesare i vantaggi e gli svantaggi di una tecnologia, un’altra è 

installare qualcosa e vedere i numeri reali” afferma von Berlepsch.  
 

Gran parte delle navi della Hapag-Lloyd con un’età media di otto anni, tuttavia, 
passerà all’olio combustibile a basso contenuto di zolfo nei mesi a venire, il che 

rappresenta – come fa notare von Berlepsch – una decisione strategica.  
 

“Siamo profondamente convinti che la produzione a terra di nuovi tipi di 
carburante sia il modo migliore e più ecologico di conformarsi alle regole dell’IMO 

2020” ha detto.  
 

Peraltro, i clienti devono essere consapevoli che il miliardo di dollari di costi 

straordinari sostenuti dalla Hapag-Lloyd all’anno devono essere condivisi e che 
la condivisione dell’onere inizierà prima del 2020, sostiene il dirigente.  

 
“Non possiamo premere l’interruttore giusto il 1° gennaio”.  

 
Invece, le navi della Hapag-Lloyd inizieranno a passare ai carburanti a basso 

contenuto di zolfo nel quarto trimestre per essere in condizione di rispettare la 
scadenza fissata dall’IMO. 

 
La Hapag-Lloyd ha inoltre implementato una nuova formula denominata MFR 

(Marine Fuel Recovery), un meccanismo che incorpora parametri come il 
consumo della nave, il tipo ed il prezzo del carburante ed i contenitori a bordo.  

 
“La MFR rende i calcoli sul prezzo del carburante molto trasparenti e corretti per 

tutte le parti coinvolte” afferma von Berlepsch.  
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Nel contempo, il capitano Richard von Berlepsch confida che la Sajir, che porta 

il nome di una regione dell’Arabia Saudita nota per il suo lussureggiante 

paesaggio e le sue tradizioni contadine, sarà all’altezza del suo nome e 
“un’esperienza fruttuosa” per la Hapag-Lloyd e per il settore nel complesso.  

 
“E stiamo facendo bene al pianeta” afferma von Berlepsch.  

 
Dopo tutto, anche questa è buona imprenditoria. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 6 agosto 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

LA KOMBIVERKEHR LANCIA UN’APPLICAZIONE DIGITALE PER 
TRACCIARE I TRENI MERCI   

 
Il fornitore di logistica con sede a Francoforte Kombiverkehr ha lanciato 

l’applicazione digitale “Zug-Monitor”. 
 

Essa consente ai clienti di tracciare la localizzazione geografica dei treni merci.  
 

L’attuazione della nuova soluzione fa parte della strategia di digitalizzazione della 
Kombiverkehr.  

 
L’applicazione “Zug-Monitor” è integrata nell’area protetta del sito internet della 

società.  
 

Per utilizzarla, il cliente deve registrarsi ed attivare un account nell’area 

myKOMBIVERKEHR.  
 

L’applicazione è stata lanciata all’inizio di luglio.  
 

Attualmente, la Kombiverkehr sta testando la propria versione di prova che 
fornisce informazioni in tempo reale in ordine alla posizione geografica ed 

all’ultimo punto riferito del treno e all’attuale programma di deviazioni dei treni.  
 

Secondo la Kombiverkehr, una caratteristica essenziale dell’applicazione è la 
capacità di fornire ai clienti informazioni molto importanti riguardo al cosiddetto 

ETP (tempo di raccolta stimato).  
 

“Questo colma uno delle maggiori lacune di informazioni nella filiera distributiva 
intermodale, reagendo così alle domande dei nostri clienti di una maggiore 

trasparenza nel trasporto intermodale” sottolinea Armin Riedl, direttore generale 

della società. 
 

In tutta Europa 
 

La versione di prova dell’applicazione “Zug-Monitor” mostra la localizzazione dei 
treni merci che viaggiano fra sette terminal: cinque in Germania (Colonia-

Eifeltor, Monaco-Riem, Amburgo-Billwerder, Duisburg Ruhrort-Hafen DUSS, 
Ludwigshafen BASF) e due in Italia settentrionale (Verona Quadrante Europa, 

Verona Interterminal).  
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Tuttavia, i clienti hanno ricevuto informazioni riguardo ai treni che viaggiano non 
solo all’interno della 

Germania ed alla volta 

dell’Italia, ma anche a quelli 
che trasportano merci fra 

Germania e Svezia, 
Danimarca, Paesi Bassi, 

Belgio, Francia, Spagna, 
Svizzera, Italia, Austria, 

Slovenia, Repubblica Ceca e 
Polonia.  

 
Le informazioni si basano 

sui rapporti relativi al 
traffico ferroviario da parte degli operatori di rete e delle società ferroviarie.  

 
In futuro la Kombiverkehr ha in programma la sincronizzazione dell’applicazione 

“Zug-Monitor” con il suo sistema interno CAT utilizzato per la elaborazione dei 

trasporti.  
 

Questo consentirà alla società di estendere la geografia del nuovo servizio 
digitale e di migliorare il processo.  

 
(da: railfreight.com, 1° agosto 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

L’OPTITRUCK SI AVVIA A COMPLETARE UNA PROVA DI 
OTTIMIZZAZIONE DEL CARBURANTE NELLA REALTÀ 

 
L’optiTruck, un progetto supportato dall’Unione Europea che si concentra sulla 

riduzione sino al 20% delle emissioni di gas serra dei veicoli pesanti, si appresta 
a completare una prova nella realtà del proprio innovativo modulo per 

l’ottimizzazione del carburante nell’ambito dell’incarico relativo ad una consegna 
a lungo raggio che spazia fra Turchia, Grecia ed Italia.  

 
All’inizio di questo mese due trattori Ford F-Max Comfort Plus con semirimorchi 

Otokar sono partiti da Uşak, in Turchia, trasportando una spedizione per la Inter 
IKEA (IKEA Transport & Logistics Services) che ha supportato l’optiTruck nel 

corso della fase delle prove.  
 

Dopo aver preso il traghetto a Igoumenitsa, in Grecia, alla volta di Brindisi in 

Italia gli autisti hanno raggiunto il centro logistico della IKEA a Piacenza la 
settimana scorsa.  

 
Per il viaggio di ritorno il partner dell’optiTruck è la Electrolux.  

 
In tale occasione il carico è stato lavorato presso l’impianto per elettrodomestici 

del produttore a Porcia, nei pressi di 
Treviso.  

 
Entrambi i camion stanno tornando 

indietro via Brindisi e Igoumenitsa e 
dovrebbero raggiungere Istanbul il 

30 luglio, completando così il 
viaggio di andata e ritorno di 5.000 

km e 11 giorni attraverso tre paesi.  

 
“Mettendo assieme le più avanzate 

tecnologie del controllo del gruppo 
propulsore e del sistema di trasporto intelligente allo scopo di migliorare 

l’efficienza del carburante nel trasporto stradale su veicoli pesanti, i partner 
dell’optiTruck hanno realizzato un ottimizzatore globale che consiste in una serie 

di componenti dinamiche, a controllo intelligente e previsionali per una efficace 
gestione del gruppo propulsore” si legge in una dichiarazione dell’optiTruck.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbl5n2_uDjAhUH2qQKHVj_CbYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.traffictechnologytoday.com/news/emissions-low-emission-zones/ertico-led-project-testing-truck-fuel-optimization-on-long-haul-trip-across-europe.html&psig=AOvVaw1nhNghAfHcB6dXrFmT5S-7&ust=1564725507745729
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Sulla base di un sistema di previsioni inereti al controllo, ci si aspetta che 
l’ottimizzatore globale OptiTruck procuri una riduzione del consumo di 

carburante sino al 20% nel corso di un tipico incarico di autotrasporto per un 

camion da 40 tonnellate, conseguendo nel contempo lo standard di emissioni 
Euro VI.  

 
Per sviluppare l’ottimizzatore, l’optiTruck ha utilizzato l’analisi dei Grandi Dati, il 

calcolo mediante nuvole, gli algoritmi previsionali, il software incorporato, la 
modellazione del motore e dei sistemi post-trattamento e la modellazione del 

veicolo.  
 

“Il sistema sviluppa una strategia per trovare il percorso migliore e genera un 
profilo della velocità utilizzando le informazioni fornite dai sistemi di navigazione 

di nuova generazione e l’analisi dei grandi dati nella nuvola, comprese le 
informazioni di previsione del traffico e del tempo, la topografia stradale e la rete 

stradale, nonché le informazioni in ordine all’incarico di trasporto.  
 

All’interno della cabina, un’interfaccia basata su smartphone fornisce all’autista 

il percorso ottimale ed i profili di velocità, utilizzando l’equipaggiamento di bordo 
ed il connesso Ottimizzatore nella Nuvola”.  

 
Nella dichiarazione si aggiunge che l’obiettivo dell’esperimento è stato quello di 

provare e mettere a punto l’ottimizzatore del carburante, l’interfaccia con 
l’autista e gli algoritmi che sono alla base del sistema.  

 
Nel corso del viaggio, i sensori registreranno il consumo di carburante, il 

consumo di urea (AUS 32), le emissioni di CO2 e NOx, così come l’impatto sul 
carico di lavoro e sul benessere dell’autista.  

 
“Oltre ai dieci Elementi Innovativi sviluppati dall’optiTruck, la nostra sfida più 

grande è quella di provare il sistema nel corso di un incarico reale su questa 
tratta internazionale che sottolineerà l’importanza del nostro lavoro” afferma il 

coordinatore del progetto optiTruck Jean-Charles Pandazis.  

 
Il test internazionale è stata coordinata dal gruppo Codognotto, un operatore 

logistico globale che impiega 1.000 dipendenti e ha 50 uffici situati in oltre 20 
paesi.  

 
“È estremamente rilevante che i portatori di interessi del settore logistico 

supportino la ricerca con le loro competenze ed esperienze allo scopo di far 
accelerare lo sviluppo tecnologico” spiega l’amministratore delegato Maurizio 

Codognotto.  
 

“Cooperare in un progetto come questo è sempre difficile per gli imprenditori ma 
noi abbiamo trovato un approccio del tutto cooperativo nei nostri clienti Inter 

IKEA (IKEA Transport & Logistics Services) ed Electrolux, soggetti che puntano 
sempre ad incrementare i propri standard di responsabilità aziendale ed 

ambientale”.  
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Da parte sua, il direttore delle acquisizioni logistiche in Europa della Electrolux 

Marcelo Marcal ha detto del progetto optiTruck: “Siamo davvero entusiasti di 

avere aggiunto al nostro portafoglio un’altra soluzione sostenibile di trasporto e 
di continuare nel nostro forte impegno per la riduzione delle emissioni”. 

 
I risultati della prova su vasta scala dell’optiTruck saranno sottoposti ad analisi 

da parte dei partner del progetto e presentati al pubblico alla fine di agosto o ai 
primi di settembre”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 30 luglio 2019) 
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

LA MAERSK VARA UN SERVIZIO MARITTIMO-FERROVIARIO ASIA-
EUROPA 

 
La Maersk ha completato il primo viaggio del suo nuovo servizio combinato 

mare-ferrovia che collega caricatori in Asia ai porti del Nord Europa mediante un 
viaggio ferroviario transcontinentale.  

 
I contenitori di vari porti di esportazione asiatici vengono spediti via mare a 

Vostochnniy nell’estremo oriente della Russia, dove vengono trasferiti sui treni 
per un viaggio di nove giorni alla volta di San Pietroburgo.  

 
La tratta finale del viaggio comporta che i container vengano nuovamente 

inoltrati su navi per il trasporto marittimo a corto raggio da San Pietroburgo ai 
porti europei.  

 

Il primo servizio AE19 ha trasportato merci coreane caricate a Busan destinate 
al mercato polacco.  

 
Il servizio collega altresì il Giappone ed altre origini 

asiatiche con diversi altri porti in Europa vicini a 
San Pietroburgo, come Bremerhaven in Germania 

od altri porti nei paesi scandinavi o baltici.  
 

La Maersk afferma che l’offerta ferroviaria 
combinata dà ai caricatori significativi vantaggi in 

ordine ai tempi di viaggio rispetto al trasporto 
marittimo standard e competitività riguardo ai 

costi rispetto al trasporto merci aereo.  
 

I tempi di viaggio complessivi se si utilizza il servizio AE19 da Busan a Danzica 

è di 18 giorni, meno della metà del tempo impiegato dal servizio convenzionale 
solo marittimo in quel corridoio. 

 
Il direttore generale per l’Europa Orientale della Maersk Zsolt Katona ha 

dichiarato: “Lo AE19 integra il nostro portafoglio di prodotti offrendo una 
soluzione con tempi di viaggio assai attraenti per i clienti con carichi sensibili al 

fattore tempo, restando nel contempo competitivo riguardo ai costi”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 9 agosto 2019)  
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TRASPORTO FLUVIALE 

 

  

 
 

 

IL LIVELLO DELLE ACQUE DEL RENO CONTINUA A DIMINUIRE CON 
L’INTENSIFICARSI DEL CALDO 

 
Il livello delle acque in calo sul Reno, un importante corridoio di trasporto merci 

che collega la Germania, la Svizzera e la Francia con il principale porto 
containerizzato europeo di Rotterdam, sta esacerbando le già problematiche 

condizioni delle imprese di trasporto fluviale intermodale e dei loro clienti con 
altre maggiorazioni da riscuotere e con l’aumento di quelle già in essere.  

 
La prolungata maledizione del tempo secco ha significato che i battelli adibiti al 

trasporto merci non sono in grado di effettuare operazioni a pieno carico di 
capacità in settori fondamentali del fiume, mentre l’incombente ondata di caldo 

ha suscitato timori di una ripetizione dello storico blocco dello scorso anno 
sull’idrovia in questione.  

 

Nel suo ultimo aggiornamento del servizio, lo specialista di trasporto fluviale su 
chiatte Contargo che appartiene alla 

Rhenus Logistics ha notato che il 
livello delle acque sul Reno sta al 

momento calando in tre misuratori 
chiave per il traffico: Kaub, per i 

terminal a sud di Coblenza 
compreso Francoforte, Duisburg-

Ruhrort ed Emmerich.  
 

Le previsioni parlano di un ulteriore 
calo nei prossimi giorni.  

 
La Contargo attualmente applica 

maggiorazioni per l’acqua bassa al misuratore di Kaub di un importo fra 30 e 40 

euro per un contenitore da 20 piedi ed uno da 40 piedi trasportato da Rotterdam 
od Anversa.  

 
Tuttavia, una maggiorazione secondaria fra 45 e 60 euro si accinge ad essere 

attivata il 28 luglio quando ci si aspetta che il misuratore di Kaub cali al di sotto 
del segno dei 130 cm.  

 
Il 28 luglio si prevede che il livello a Ruhrort scenda al di sotto dei 220 cm, 

innescando una maggiorazione di 25-35 euro per contenitore.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.icis.com/explore/resources/news/2017/06/26/10118832/rhine-s-low-levels-forcing-large-barges-to-load-at-65-capacity-authority/&psig=AOvVaw3D5Yi_cd9rn1iu9M_VbFps&ust=1564211681508335
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Quanto al misuratore di Emmerich, esso continua a declinare ad un ritmo basso 
e ci si aspetta che cali a 113 cm il 28 luglio, ancora in qualche modo in misura 

inferiore alla soglia di maggiorazione dei 70 cm.  

 
La Bloomberg ha sottolineato che, quando le autorità tedesche avevano 

incontrato gli esperti il mese scorso, avevano svelato i provvedimenti finalizzati 
a contribuire ad alleviare le preoccupazioni, compresi migliori sistemi di allerta 

tempestiva per aiutare le imprese a pianificare opzioni di trasporto alternative.  
 

Ma i funzionari avevano ammesso che essi non avrebbero potuto tenere le navi 
a galla se le acque fossero state basse.  

 
“Il Reno è un fiume naturale” commenta Hans,-Heinrich Witte, presidente della 

WSV, l’autorità fluviale tedesca.  
 

“Ci sono limiti a quello che possiamo fare per tenerlo aperto come idrovia 
commerciale”.  

 

Si dice che i caricatori stiano procedendo ad una pianificazione di emergenza che 
implica l’uso di navi più piccole e modalità di trasporto diverse come la capacità 

camionistica e ferroviaria ed anche l’accumulazione delle merci nei magazzini.  
 

Il ministro dei trasporti tedesco Andreas Scheuer ha descritto i periodi di acqua 
bassa sul Reno come “dolorosi” aggiungendo: “È dannoso per l’economia tedesca 

e ha implicazioni sul nostro stile di vita”.  
 

Oltre al basso livello delle acque, gli operatori di chiatte fluviali sono altresì alle 
prese con i cronici ritardi dovuti al traffico ad Anversa ed a Rotterdam.  

 
In un aggiornamento pubblicato all’inizio della settimana, la Contargo ha stimato 

che i tempi di attesa ad Anversa e a Rotterdam sono rispettivamente di 26 e 21 
ore.  

 

(da: lloydsloadinglist.com, 25 luglio 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

LA FILA LUNGA 340 MIGLIA DI NAVI IN ATTESA DI ESSERE RIPULITE 
 

Se si va nei cantieri navali di Shanghai, Singapore ed Amburgo li si troverà pieni 
zeppi di navi che hanno fretta di ripulirsi.  

 
Nel corso di quest’anno, circa 2.200 navi installeranno i cosiddetti scrubber (filtri 

depuratori) che consentono loro di continuare a consumare carburante più 
inquinante che altrimenti sarebbe vietato.   

 
Se si mettono in fila tutte quelle navi, se ne formerà una lunga circa 340 miglia, 

secondo le cifre della società di classificazione navale DNV GL.  
 

Molto del lavoro si ammasserà nel quarto trimestre, minacciando di svuotare di 
capacità la flotta mondiale.  

 

I lavori dovranno essere realizzati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole 
dell’IMO (International Maritime 

Organization) che ridurranno il 
quantitativo di ossidi di zolfo che le 

navi potranno emettere da gennaio 
2020.  

 
Poiché alle navi sarà consentito di 

continuare ad utilizzare l’odierno 
carburante meno costoso purché 

installino gli scrubber, buona parte 
della flotta globale farà proprio 

così.  
 

Stando così le cose, molti vettori saranno fuori servizio per settimane d’ora in 

poi fino alla fine dell’anno per le installazioni: buone notizie per gli armatori dato 
che coloro che noleggiano navi troveranno meno disponibilità.  

 
“Questo butterà fuori un bel po’ di navi dal mercato e la riduzione della loro 

offerta darà anche impulso alle tariffe di trasporto marittimo, specialmente nel 
quarto trimestre” afferma Burak Cetinok, responsabile delle ricerche presso il 

gruppo Arrow Shipbroking di Londra.  
 

“Ci aspettiamo un sacco di turbativa per l’offerta di navi”.  
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Come spesso accade, le tariffe di trasporto marittimo quest’anno si sono 
impennate o sono calate a seconda dei carichi trasportati.  

 

I vettori di carichi secchi alla rinfusa come i minerali di ferro, il carbone ed i 
cereali hanno avuto un’annata eccellente con guadagni importanti dato che il 

mercato ha recuperato dopo un paio di enormi turbative dell’offerta alla fine del 
2018 ed all’inizio del 2019.  

 
È stato di aiuto anche lo stimolo economico cinese.  

 
Il Baltic Dry Index è al suo punto più alto dell’anno dal 2010.  

 
Avanti con i filtri depuratori 

 
Nei mercati delle petroliere la OPEC ed i suoi alleati stanno cercando di tenere 

fuori dal mercato circa 650 milioni di barili all’anno di greggio nel tentativo di 
spingere in alto i prezzi.  

 

Buona parte di quell’offerta mancante normalmente viaggerebbe per mare, di 
modo che le tariffe sono rimaste depresse.  

 
La riduzione delle flotte mentre le navi installano gli scrubber dovrebbe aiutare 

tutto il settore, per quanto alcuni dei vettori procederanno all’installazione 
dell’equipaggiamento durante la loro costruzione.  

 
Problematiche logistiche  

 
Ma per le compagnie di navigazione che adottano gli scrubber, il boom di 

installazioni – benché sia una buona cosa per le aziende che le effettuano – 
presenta altresì un mal di testa logistico.  

 
Rispetto alle complessive 3.000 navi che ci si aspetta che vengano dotate 

dell’equipaggiamento per la fine dell’anno, due società rappresentano quasi un 

terzo di quei volumi: la Wärtsilä Oyj e la Alfa Laval AB.  
 

La Alfa Laval aveva venduto un anno fa tutto il suo spazio di cantiere per le 
installazioni in vista di gennaio 2020, il che significa che è una corsa contro il 

tempo far sì che l’equipaggiamento venga installato puntualmente.  
 

“La drastica scadenza per la messa in atto delle misure ha ovviamente costituito 
una sfida commerciale e tecnica per noi” afferma l’amministratore delegato Tom 

Erixon.  
 

“Non è stato necessariamente un vantaggio per noi il fatto che il ciclo di 
contrattazione sia stato così rapido”.  

 
Anche se è troppo presto per assistere ad un impatto sul mercato adesso, perché 

la maggior parte del lavoro dev’essere ancora fatto, è probabile che nondimeno 
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le tariffe salgano quando le installazione aumenteranno e le navi saranno messe 
fuori noleggio, secondo Jonathan Chappell, un analista specializzato in titoli di 

capitale nel trasporto marittimo alla Evercore ISI.  

 
Ogni ritardo potrebbe anche trasmettersi ai mercati del carburante.  

 
Se per il ritorno in servizio delle navi ci volesse di più di quanto atteso, 

diminuirebbe la domanda di olio combustibile ad alto contenuto di zolfo in un 
momento in cui ci si aspetta che la maggior parte degli armatori della flotta 

mondiale di 90.000 navi abbandoni il prodotto.  
 

Per il momento, peraltro, le società confidano i poter adempiere le proprie 
ordinazioni in tempo.  

 
“L’aumento è alquanto grande” afferma Roger Holm, responsabile delle soluzioni 

marittime alla Wärtsilä, il maggior fornitore di scrubber. 
 

“Operativamente parlando, stiamo davvero oltrepassando i limiti. 

 
Dal punto di vista delle consegne, è piuttosto pesante concentrarsi sulla seconda 

metà dell’anno”. 
 

(da: gcaptain.com, 2 agosto 2019)  
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LEASING  
 

 
 

 
 

LE NAVI DA NOLEGGIO SONO “RARE COME I DENTI DELLE GALLINE”: E 

CON TARIFFE GIORNALIERE DA CONCORDARE 
 

Una “tempesta perfetta” di navi messe fuori servizio per l’installazione dei filtri 
depuratori e una carenza di nuovo tonnellaggio tranne che per le grandissime 

portacontainer hanno fatto sì che i broker riferiscano che le panamax ed i settori 
minori sono in una situazione di “tutto esaurito”.  

 
I noleggiatori sono adesso molto sulla difensiva e diversi vettori marittimi in 

qualsiasi momento potrebbero trovarsi ad inseguire una nave adatta che sui loro 
schermi appare come “libera”.  

 
Un broker londinese ha dichiarato a The Loadstar che trovare navi panamax è 

come “cercare i denti delle galline”.  
 

“Ho clienti di grandi linee di navigazione che sbattono i pugni sul tavolo e mi 

gridano di cercargli il tonnellaggio” ha detto “per loro da tanto tempo è stato 
normale essere al posto di guida ma ora la situazione si è rovesciata e questo 

non gli piace per niente”.  
 

E anche per gli accordi che vengono definiti, i vettori debbono pagare due volte 
la tariffa di noleggio giornaliera di due anni fa e tre volte quella di tre anni fa.  

 
Ad esempio, la Zim ha appena fissato la Constantinos P da 4.250 TEU costruita 

nel 2011 per 12 mesi, con opzioni, ad un noleggio giornaliero di 13.400 dollari 
per l’impiego in Asia e si è anche saputo che paga per collocare la nave.  

 
Quando il vettore israeliano aveva fissato la nave l’ultima volta l’anno scorso per 

un noleggio semestrale, aveva pagato 7.900 dollari al giorno e per il suo noleggio 
dalla Cosco e nel 2017 la tariffa era stata di appena 4.500 dollari.  

 

Anche i due principali vettori, Maersk Line e MSC, abituati a imporre i prezzi nel 
mercato del noleggio delle portacontainer, non sono immuni dall’impennata delle 

tariffe di noleggio giornaliere 
 

I recenti accordi che sono stati riferiti rivelano come la MSC stia pagando 12.500 
dollari al giorno per la Osaka a baglio largo da 3.820 TEU per un noleggio 

semestrale in Asia, mentre la Maersk partner della 2M ha noleggiato la post-
panamax a baglio largo RDO Fortune da 4.975 TEU per 10 mesi, con opzione di 

due mesi, all’incredibile prezzo di 16.800 dollari al giorno. 
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Il precedente noleggiatore della RDO Fortune era stata la HMM, che aveva fissato 

la nave nello scorso mese di novembre a 12.750 dollari al giorno.  

 
Dato il proprio status, la Maersk avrebbe potuto aspettarsi di fissare la nave in 

quel momento a circa 10.000 dollari al giorno.  
 

Per i settori maggiori, le compagnie di navigazione di linea devono anche mettere 
più mano alle proprie tasche quando 

alla fine trovano una nave adatta da 
noleggiare e questo provocherà 

grossi buchi nei bilanci operativi 
delle loro navi.  

 
Ad esempio, la MSC ha appena 

fissato la Seamax Bridgeport (ex 
OOCL Long Beach) da 8.063 TEU per 

30.000 dollari al giorno per 10 mesi, 

con opzione di due mesi, per 
impiegarla in Asia. 

 
Essa recentemente era stata noleggiata alla Zim per soli 19.000 dollari al giorno.  

 
Una fonte di un broker ha dichiarato a The Loadstar che le linee di navigazione 

adesso vorrebbero impegnarsi il più a lungo possibile se trovassero la nave 
giusta, allo scopo di ridurre il rischio di pagare di più in caso di allungamento del 

contratto.  
 

E Alphaliner ha riferito in settimana: “I noleggiatori stanno sempre più fissando 
tonnellaggio con un approccio prospettico, alcuni con date relativamente distanti 

nel futuro quando hanno bisogno di tonnellaggio specifico”.  
 

La ditta di consulenze nota come ci siano attualmente 31 navi portacontainer, 

con una capacità complessiva di 350.000 TEU, fuori servizio e sottoposte ad 
aggiornamento con l’installazione di filtri depuratori in corso, un’operazione che 

può durare 50-60 giorni.  
 

(da: theloadstar.com, 1° agosto 2019) 
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

IL SETTORE LOGISTICO ESORTATO A PRENDERE SUL SERIO IL RISCHIO 

DI UNA BREXIT “SENZA ACCORDO” 
 

La FTA (Freight Transport Association) esorta le aziende logistiche del Regno 
Unito e gli amministratori delle filiere distributive internazionali a riconoscere il 

mutamento della politica del governo e ad accelerare i preparativi per una Brexit 
“Senza Accordo”.  

 
Il parere dell’associazione di categoria fa seguito alla nomina di Boris Johnson 

quale primo ministro, il quale ha chiarito la propria intenzione di lasciare l’Unione 
Europea senza un accordo il 31 ottobre prossimo nel caso che non si riesca a 

raggiungere con Bruxelles un nuovo accordo per il ritiro.  
 

“Occorre che le aziende logistiche prendano sul serio la prospettiva di una Brexit 
Senza Accordo” afferma James Hookham, vice amministratore delegato della 

FTA e responsabile della preparazione alla Brexit “e accelerino tutti i preparativi 

che si possano fare.  
 

Mentre ci sono ancora aree di incertezza per coloro che hanno il compito di 
movimentare merci e servizi fra il Regno Unito e l’Europa, la maggior parte delle 

prescrizioni che si dovranno seguire nel caso di Senza Accordo sono state ora 
pubblicate e sono liberamente disponibili. 

 
In vista della Brexit del 29 marzo, la FTA aveva esercitato pressioni sul Regno 

Unito e sull’Unione Europea per ottenere importanti agevolazioni temporanee e 
misure di emergenza che assisteranno il settore nel tenere aperti i nostri 

collegamenti commerciali.  
 

Tuttavia, molti di essi cesseranno, oppure sono destinati a decadere poco dopo 
la nuova data di scadenza della Brexit del 31 ottobre, e la FTA sta sollecitando 

le nuove formazioni ministeriali a rendere prioritarie l’estensione o il rispristino 

delle misure necessarie a far sì che i traffici possano continuare a fluire 
liberamente da e per l’industria britannica”.  

 
La FTA ha scritto al parlamentare Michael Gove, nuovo cancelliere del Ducato di 

Lancaster nonché responsabile del coordinamento dei preparativi al Senza 
Accordo, al fine di sollecitare il rapido completamento delle procedure pendenti 

e l’estensione delle concessioni.  
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La FTA ha inoltre sollecitato un coordinamento ad alto livello con il settore 
logistico allo scopo di proteggere il benessere economico del Regno Unito e la 

salute dei consumatori.  

 
“Ma” continua Hookham “anche se queste discussioni sono in corso con il 

governo, gli esportatori, gli importatori, gli spedizionieri di merci e gli operatori 
logistici nel Regno Unito e con quelli che lavorano a livello internazionale, si 

dovrebbero fare passi per capire che cosa essi dovrebbero fare, come 
bisognerebbe farlo e con chi essi dovrebbero confrontarsi per far sì che le proprie 

operazioni continuino a fluire.  
 

“Le filiere distributive del Regno Unito sono estremamente interconnesse e 
complesse e devono essere protette se la Gran Bretagna deve continuare a 

commerciare in modo efficiente con i suoi maggiori mercati di esportazione in 
Europa.  

 
Noi preferiremmo molto più che il Regno Uniti lasciasse l’Unione Europea con un 

Accordo che assicuri la continuità dei traffici senza 

attriti ma, se questo non fosse possibile, allora 
come settore avremmo bisogno di essere pronti al 

problematico e complicato compito di muoversi 
secondo le prescrizioni che verranno applicate”.  

 
All’inizio di questo mese il DfT (Dipartimento per i 

Trasporti) del Regno Unito ha ufficialmente 
rivelato il suo nuovo approvvigionamento di 

capacità di trasporto merci in caso di nessun 
accordo con un PIN (preavviso informativo) 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, con il quale si avvisano i fornitori di 

mercato di tutta l’Unione Europea ed oltre che si tratta di dare il via alla 
procedura formale di gara d’appalto con la pubblicazione di un bando.  

 

Esso si concentra sulla messa a punto di un “Accordo Quadro con idonei operatori 
di trasporto merci qualificati per la fornitura di capacità ro/ro o capacità di 

trasporto equivalente ro/ro, a prescindere dalla modalità di trasporto, al fine di 
assicurare il flusso continuo di merci di Categoria 1 (comprese quelle che sono 

decisive per la salvaguardia del benessere umano ed animale e/o per la sicurezza 
nazionale), nel contesto della futura programmazione della flessibilità del 

governo del Regno Unito.   
 

Il DHSC (Dipartimento della Salute e dell’Assistenza Sociale) ha inoltre 
pubblicato un PIN al fine di assicurare un “servizio merci espresso” che 

“trasporterà piccole consegne di forniture di medicinali nel Regno Unito nel giro 
di 24 ore se il Regno Unito dovesse uscire dall’Unione Europea senza un 

accordo”.  
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All’inizio di questo mese, nel corso di un’intervista concessa a Lloyd’s Loading 
List, Andrew Dean, direttore del settore diritto pubblico presso lo studio legale 

Clifford Chance, ha dichiarato che il DfT sta “giocando correttamente” questa 

volta riguardo all’appalto di capacità di trasporto merci nel caso di una Brexit 
“senza accordo” avendo a quanto pare appreso qualche lezione dai propri 

preparativi in vista della precedente scadenza per l’uscita dall’Unione Europea il 
29 marzo.  

 
La precedente procedura di gara d’appalto lo scorso dicembre per lo spazio delle 

merci sui traghetti in preparazione della originaria data di uscita del Regno Unito 
dell’Unione Europea il 29 marzo ha provocato un bel po’ di controversie, 

comprese quelle relative all’assegnazione di un contratto ad una compagnia di 
traghetti senza traghetti, la Seaborne Freight, ad un’azione legale da parte di 

Eurotunnel e successivamente della P&O Ferry ed al costoso annullamento dei 
contratti con la DFDS e la Brittany Ferries.  

 
“Sono finiti i tempi delle procedure di appalto riservate comprendenti solo 

concorrenti scelti dal DfT.  

 
Ora siamo in presenza di procedure di appalto del tutto trasparenti aperte a tutti 

i potenziali fornitori di tutta l’Unione Europea ed oltre” afferma Dean.  
 

“L’attenzione resta concentrata sull’attenuazione della pressione nel caso di una 
Brexit senza accordo.  

 
Ma la portata è stata estesa sino a riguardare tutte le forme di capacità di 

trasporto merci ro/ro e non solo i traghetti – ad esempio, il trasporto ferroviario 
ed aereo – cosa che probabilmente appagherà le pretese di Eurotunnel e degli 

altri fornitori di forme alternative di capacità di trasporto merci”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 29 luglio 2019)  
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LA DIGITALIZZAZIONE È ESSENZIALE “AFFINCHÉ GLI SPEDIZIONIERI 

POSSANO FARE IL SALTO DI QUALITÀ” 

 
Secondo Wolfgang Lehmacher, consulente di spicco per la logistica ed ex 

responsabile per la filiera distributiva e le industrie di trasporto al World 
Economic Forum di Ginevra e New York, gli spedizionieri che aspirano ad essere 

aziende moderne devono adottare i servizi e le efficienze disponibili attraverso 
le piattaforme digitali.  

 
“Le prestazioni e la redditività nelle spedizioni dipendono dalla disponibilità di 

capacità, dai prezzi di acquisto e dalla utilizzazione della capacitò, dalle efficienze 
operative nella tratta e negli uffici, dalla fissazione dei prezzi del prodotto, 

nonché dalla resilienza nei confronti delle perturbazioni nella filiera distributiva” 
afferma.  

 
“Le piattaforme offrono strumenti in tutti questi settori: ad esempio per 

conciliare offerta e domanda, incrementare il potere d’acquisto, applicare una 

tariffazione dinamica, prevedere le perturbazioni o fornire altri spunti di 
riflessione in ordine al mercato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, dei grandi 

dati e delle analisi previsionali, per menzionarne solo alcuni”.  
 

Il principale potenziale pericolo che si presenta quando lo spedizioniere valuta in 
quale piattaforma interagire, sostiene, è quello di 

non interagire per nulla.  
 

“Respingere le piattaforme mi sembra che sia la 
maggiore insidia” ha detto.  

 
“Vincere nell’attività di spedizione in larga misura 

richiede efficienze: la digitalizzazione è essenziale 
per fare il salto di qualità”.  

 

Lehmacher ha inoltre avvertito che le imprese che 
cercano di sviluppare proprie piattaforme 

all’interno dell’azienda potrebbero dovere affrontare molte problematiche.  
 

“I grandi spedizionieri sono in grado di incubare tali piattaforme, ma è difficile 
immaginare che essi possano realizzarle” afferma.  

 
“Uno dei modi migliori è probabilmente quello di attingere il meglio dalle 

piattaforme e dalle funzionalità per supportare ed elevare l’attuale modello 
aziendale.  

 
La Kuehne + Nagel e la Agility hanno lanciato i propri portali e la Agility effettua 

operazioni altresì con il suo spedizioniere digitale, Shipa Freight, che parte dalle 
funzionalità logistiche della società.  
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Ma la competenza di nucleo degli spedizionieri è quella di gestire il flusso delle 
merci, che comprende la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio, così come 

un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto, come l’imballaggio ed i controlli di 

qualità.  
 

Gli spedizionieri non sono imprese tecnologiche.  
 

Realizzare una piattaforma potrebbe tradursi in un sistema fallato e solo in 
un’altra piazza di mercato in uno spazio già assai affollato.  

 
La maggior parte degli spedizionieri si trovano di fronte a due opzioni: 

trasformare i propri servizi in piattaforme o lavorare con le piattaforme esistenti 
sul mercato.  

 
Gli spedizionieri possono certamente mitigare i rischi entrando invece in 

partenariato con le piattaforme”.  
 

Lehmacher sostiene inoltre che l’agevolazione della trasformazione digitale 

spesso non riguarda solo la tecnologia ma anche la gestione e l’amministrazione 
del capitale umano.  

 
Per le aziende più grandi in cerca del controllo sulle nuove soluzioni di 

piattaforma digitale, la massimizzazione del capitale umano si è potuta 
conseguire meglio o incubando start-up interne o associandosi a loro.  

 
Entrambe le strategie, afferma Lehmacher, sono in linea con la logica di Patric 

Caine, presidente ed amministratore delegato della Thales, il quale sostiene che 
ci sarebbero sempre più “rivoluzionari fuori dalle vostre società che all’interno”.  

 
Alcuni pionieri del settore dei trasporti, fra cui la Maersk, si stanno già associando 

a partner tecnologici come la IBM e la Oracle mentre altri sono alla ricerca di 
soluzioni mediante start-up.  

 

“La Deutsche Post DHL sta seguendo entrambe le strategie” afferma.  
 

“Il gigante della logistica ha incubato la piattaforma di noli Saloodo e lavora con 
molte start-up in diversi campi: ad esempio con la Roambee, una società di 

internet delle cose basata sui dati”.  
 

Caine ha poi detto che quelli che tentano di adattare sistemi tradizionali alle 
moderne piattaforme ed alla tecnologia digitale dovrebbero affrontare 

un’impresa ardua. 
 

“L’odierna tecnologia si batte per integrare i servizi di ieri” afferma.  
 

“Società tradizionali come Oracle, Descartes, Macropoint e DAT hanno realizzato 
le proprie soluzioni di filiere distributive su sistemi tradizionali con strumenti e 
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linguaggi disponibili in precedenza, come l’EDI (interscambio elettronico dei 
dati), le e-mail o persino le telefonate.  

 

Ma oggi l’API (interfaccia di programmazione delle applicazioni), la nuvola, 
l’intelligenza artificiale e le soluzioni basate su applicazioni offrono scambi più 

rapidi e regolari, più opzioni di servizio, più convenienza e più elevata flessibilità.  
 

Gli spedizionieri vincenti probabilmente saranno quelli che sono in grado di 
integrarsi in un intero prodotto con l’opzione della personalizzazione e 

dell’integrazione dei sistemi tradizionali.  
 

Sarebbe meglio che agli spedizionieri venisse consigliato di cercare la 
collaborazione con le piattaforme ed i fornitori di tecnologia al fine di migliorare 

le proprie offerte, piuttosto che di essere mossi dal timore di una perturbazione 
delle proprie attività”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 2 agosto 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

IL TEMA MARITTIMO MONDIALE PER IL 2020: “TRASPORTO MARITTIMO 
SOSTENIBILE PER UN PIANETA SOSTENIBILE” 

 
“Trasporto marittimo sostenibile per un pianeta sostenibile” è stato scelto quale 

tema marittimo mondiale per il 2020.  
 

Questo fornirà il destro per accrescere la consapevolezza degli SDG (Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile) dell’ONU e rappresenta il lavoro che l’IMO (International 

Maritime Organization) ed i suoi stati membri stanno facendo per conseguire tali 
obiettivi.  

 
Il Consiglio dell’IMO, in occasione della propria 122a sessione svoltasi presso la 

sede centrale dell’IMO a Londra, ha avallato 
l’argomentazione in questione, dando seguito ad una 

proposta presentata dal segretario generale dell’IMO 

Kitack Lim.  
 

“Ritengo che questo tema assicurerà flessibilità alla 
segreteria ed agli stati membri nel mettere in 

evidenza la miriade di argomenti e problematiche 
finalizzati a rispettare l’Agenda per lo Sviluppo 

Sostenibile 2020.  
 

Allo stesso tempo, esso fornirà eccellenti opportunità di 
mettere in evidenza i già significativi contributi dello 

shipping e dell’IMO alla realizzazione di quel futuro sostenibile” afferma Lim.  
 

“L’anno 2020 segnerà l’inizio di un decennio di iniziative e di raggiungimento 
degli obiettivi.  

 

Sarà un decennio decisivo non solo per il trasporto marittimo ma per la vita sul 
pianeta” dichiara Lim.  

 
Lim segnala che nel prossimo mese di settembre dovrebbero riunirsi i capi di 

stato presso l’ONU a New York allo scopo di fare il punto in ordine a fin dove il 
mondo è pervenuto riguardo alla realizzazione degli impegni per uno sviluppo 

sostenibile.  
 

Il Summit SDG, il Summit sulle Azioni per il Clima ed ulteriori riunioni ad alto 
livello in programma per il 2020, come le conferenze Our Ocean e UN Ocean, 
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forniranno l’opportunità ai leader di vari settori, fra cui il trasporto marittimo, di 
riflettere sia sul lavoro fatto che sui passi urgenti che essi devono ulteriormente 

programmare verso un futuro sostenibile.  

 
“Il settore del trasporto marittimo, con il supporto del quadro normativo 

dell’IMO, ha già dato il via alla transizione verso questo futuro sostenibile.  
 

Abbiamo adottato e continuiamo a sviluppare misure per ridurre le emissioni di 
gas serra, ridurre il contenuto di zolfo dell’olio combustibile delle navi, attuare la 

Convenzione per la Gestione delle Acque di Zavorra, proteggere le regioni polari, 
ridurre i rifiuti marini, migliorare l’efficienza del trasporto marittimo mediante lo 

scambio elettronico di informazioni, affrontare le problematiche della 
digitalizzazione dello shipping e aumentare la partecipazione femminile alla 

comunità marittima” ha detto Lim.  
 

“Siamo strategicamente equipaggiati, in linea con l’approccio delineato nella 
strategia SDG della segreteria dell’IMO, per esporre il nostro contributo agli SDG 

e per dar seguito alle opportunità inutilizzate di tecnologia, finanza e nuovi 

partenariati a vantaggio futuro del settore del trasporto marittimo e 
dell’umanità” afferma Lim.  

 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU 

 
Nel 2015 193 paesi hanno adottato l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 ed 

i suoi 17 SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile).  
 

Questa Agenda richiede l’azione di tutti i paesi per debellare la povertà e 
conseguire lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo entro il 2030 e gli SDG sono 

visti come un’opportunità per trasformare il mondo al meglio e non lasciare 
indietro nessuno.  

 
Facendo parte della famiglia dell’ONU, l’IMO sta attivamente lavorando in 

direzione dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile ed i suoi SDG correlati.  

 
Infatti, la maggior parte degli elementi dell’Agenda 2030 potranno essere 

realizzati solamente se un settore di trasporto sostenibile supporterà i traffici 
mondiali ed agevolerà l’economia mondiale.  

 
La Commissione Tecnica per la Cooperazione dell’IMO ha formalmente approvato 

i collegamenti fra il lavoro di assistenza tecnica dell’Organizzazione e gli SDG.  
 

Anche se lo SDG 14 è fondamentale per l’IMO, gli aspetti del lavoro 
dell’Organizzazione possono essere correlati a tutti i singoli SDG.  

 
(da: imo.org, 23 luglio 2019)  
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IMO: LE POSSIBILITÀ DI RINVIO DELLA SCADENZA DEL 1° GENNAIO 

2020 SONO PARI A ZERO 

 
La redazione ha incontrato Frederick Kenney, direttore per gli affari legali ed 

esterni all’IMO (International Maritime Organization), per parlare dei motivi per 
cui non c’è alcuna possibilità che la scadenza del 2020 relativa al limite allo zolfo 

possa essere posposta, di che cosa succederà se le navi dovessero sperimentare 
problemi operativi a causa dei nuovi carburanti e di perché la regolamentazione 

degli scrubber (filtri depuratori) a ciclo aperto dovrebbe essere uniforme anziché 
a livello locale.  

 
Mentre il settore – dal trasporto marittimo e dalle raffinerie al bunker ed ai porti 

– si sta preparando a viso aperto per il 1° gennaio 2020, a molte domande 
ancora non si è potuto rispondere, come quelle inerenti alle nuove tipologie di 

carburante a basso contenuto di zolfo.  
 

Per altre domande, ci sono risposte cristalline; ad esempio, se la scadenza del 

1° gennaio potrebbe ottenere un rinvio all’ultimo momento se il settore – o 
quello delle raffinerie, ad esempio – dovesse scoprire di non essere pronto.  

 
“Le possibilità sono davvero pari a zero.  

 
Dal punto di vista procedurale, non vi è alcun meccanismo che consentirebbe 

alla regola dello 0,50%, com’è ora, di essere modificata 
rispetto al 1° gennaio 2020” afferma Kenney dalla sede 

centrale dell’IMO a Londra.  
 

Il dirigente spiega che, se uno stato associato desiderasse 
posporre o modificare la direttiva in futuro, potrebbe farlo 

ma il processo dovrebbe ricominciare tutto daccapo.  
 

Se tutto andasse il più rapidamente possibile, ci vorrebbero 

22 mesi dall’inizio alla fine.  
 

Ma non c’è una modalità procedurale per iniziare anche 
adesso.  

 
Non fino al prossimo anno.  

 
Si starebbe a parlarne per quattro-cinque anni più avanti se le cose andassero 

perfettamente lisce” aggiunge Kenney.  
 

Non ci sono richieste di modifica da parte degli stati associati 
 

La decisione di fissare la scadenza del limite dello 0,50% allo zolfo al 1° gennaio 
2020 è stata presa a ottobre del 2016, quando la MEPC (Marine Environment 

Protection Committee) aveva confermato una decisione presa quando gli 
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emendamenti all’Allegato VI della Convenzione MARPOL erano stati adottati nel 
2008.  

 

Il trattato da allora è stato modificato, di modo che le disposizioni per revocare 
quella decisione non esistono più.  

 
Il cambiamento della scadenza richiederebbe emendamenti alla convenzione 

MARPOL da parte della MEPC e richiederebbe il supporto degli stati associati: gli 
stessi stati che hanno supportato la scadenza del 1° gennaio 2020 a stragrande 

maggioranza.  
 

“Qualsiasi idea di cercare di rinviare la data dovrebbe superare quella 
maggioranza: e, dal punto di vista pratico e politico, si tratterebbe di un compito 

molto, molto arduo” afferma Kenney.  
 

“Inoltre, ci sarà una riunione della MEPC a maggio e nessuno ha presentato 
quella proposta; nessuno l’ha messa sul tavolo.  

 

Non potrebbe nemmeno essere una proposta ad hoc, perciò, dal punto di vista 
delle procedure, non si può farlo.  

 
Non c’è proprio nessun modo di posporre la data di attuazione del 1° gennaio 

2020”.  
 

Il quadro è stabilito, le regole sono chiare 
 

Secondo Kenney, l’IMO ha prodotto un grande quantità di guide al fine di 
assistere gli armatori nell’attuazione delle disposizioni, che dovrebbero offrire 

una buona base per prepararsi nei prossimi sette mesi.  
 

“Il quadro è stabilito e le regole sono chiare.  
 

Questa è una incredibile opportunità per il settore: l’occasione per dimostrare 

con chiarezza il suo impegno per l’ambiente e la salute della gente.  
 

È qualcosa di cui tutti quanti nel settore dovrebbero essere orgogliosi” afferma.  
 

“Se qualche armatore non fosse consapevole delle regole e di quello che sarà 
richiesto, si troverebbe alquanto in ritardo nella gara.  

 
La regola del limite dello 0,50% allo zolfo nel carburante dal 1° gennaio 2020 è 

stata adottata nel 2008: pertanto si è trattato di un bel po’ di tempo”.  
 

La guida per la pianificazione dell’attuazione sulla nave per aiutare gli armatori 
a prepararsi è stata pubblicata dall’IMO e riguarda cose come la pulizia dei 

serbatoi in vista dell’olio combustibile a basso contenuto di zolfo che dovrebbe 
essere imbarcato prima del 1° gennaio 2020: vale a dire, nell’ultima parte del 

2019.  
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Riunioni in primavera per occuparsi delle potenziali questioni relative al 2020 

 

Nel caso che le navi dovessero sperimentare problemi operativi a causa dei nuovi 
carburanti a basso contenuto di zolfo in corso di sviluppo – tipo la separazione 

del carburante o altre questioni – essi saranno riferiti al controllo degli stati 
portuali ovvero agli stati di bandiera.  

 
Se le prove suggerissero che occorrono modifiche o adeguamenti, con 

caratteristiche di urgenza o col passare del tempo, le questioni potrebbero essere 
portate all’attenzione della riunione delle MEPC ad aprile del 2020, ovvero alla 

riunione della MSC (Maritime Safety Committee) a maggio del 2020.  
 

“Le commissioni si riuniranno molto presto nel corso del processo di attuazione 
e prenderanno in considerazione ogni informazione in ordine alle questioni 

relative all’attuazione od alla sicurezza per vedere se venissero richieste ulteriori 
iniziative” afferma Kenney.  

 

Il dirigente afferma che è importante per il settore comprendere che i FONAR 
(Fuel Oil Non-Availability Reports) non sono una strategia di attuazione che la 

gente può utilizzare semplicemente per evitare di conformarsi. 
 

Le navi possono utilizzare i FONAR nel caso che non possano ottenere carburante 
conforme e per fornire le prove di avere fatto quello che potevano e compiuto i 

passi necessari per conformarsi.  
 

È a discrezione degli stati portuali tenere conto delle informazioni presenti in un 
FONAR quando prendono in considerazione qualsiasi sanzione per mancata 

conformità.  
 

“L’obiettivo finale dell’IMO è quello di disporre di regole a livello mondiale che 
siano messe in atto in modo uniforme e applicate in modo coerente. 

 

Questo è il nostro obiettivo al riguardo” afferma Kenney.  
 

Discussioni sugli scrubber sul tavolo 
 

Le regole globali e la coerenza nell’attuarle sono centrali per l’IMO anche quando 
l’argomento è quello degli scrubber.  

 
Diversi stati hanno vietato o limitato l’uso di scrubber a ciclo aperto – fra cui 

Singapore, Belgio, Germania e Norvegia – e ci si aspetta che l’elenco cresca.  
 

L’IMO, tuttavia, ritiene che la coerenza a livello globale dovrebbe essere la via 
da seguire.  

 
“L’opinione della segreteria dell’IMO è che le regole globali – attuate 

coerentemente e applicate in modo uniforme – siano la migliore via da seguire.  
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Quando si assiste all’adozione di iniziative locali e regionali, può essere un motivo 

di preoccupazione se esse sono incoerenti rispetto ai regolamenti dell’IMO. 

 
Abbiamo bisogno di regole uguali per tutti ed è questa la cosa che stiamo 

facendo” afferma Kenney.  
 

La MEPC sta iniziando a discutere gli impatti dello scarico da scrubber a ciclo 
aperto in seguito ad una proposta dell’Unione Europea di discutere ed individuare 

le questioni inerenti all’equipaggiamento.  
 

Gli scrubber a ciclo aperto non sono vietati dall’IMO, ma esistono delle linee 
guida per l’installazione e l’uso dei sistemi.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 13 agosto 2019)   
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

RAPPORTO EVIDENZIA IL CRESCENTE RUOLO DELLA CINA NEL 
TRASPORTO MARITTIMO UNITIZZATO      

 
Il crescente ruolo della Cina nei traffici di trasporto marittimo di merce unitizzata 

è stato rivelato da un nuovo rapporto della Dynamar.  
 

Attraverso società statali come la China Cosco Shipping e la China 
Communications Construction Company il governo cinese ora detiene quote in 

sei vettori specializzati in carichi pesanti, ha riferito la ditta di analisi nel proprio 
rapporto “Breakbulk V (2019) - Operators, Fleets, Markets”. 

 
Il rapporto rivela inoltre che i recenti bassi ritorni per gli operatori multiruolo 

spiegano perché l’attuale portafoglio delle 
ordinazioni presenti appena 220 navi, a malapena 

il 5% della flotta esistente, e perché la Zeaborn – 

costituita nel 2013 ed ora proprietaria della 
Rickmers Linie – sia l’operatore di trasporto di 

merce unitizzata dalla crescita più rapida.  
 

Secondo la Dynamar, l’attuale flotta globale 
multiruolo – sotto pressione da parte delle linee di 

navigazione containerizzate e dalla flotta delle 
rinfusiere per carichi secchi – attualmente consiste 

di 4.700 navi che possono essere sostanzialmente 
suddivise in due categorie: quelle dotate di rampe (ro/ro) e quelle senza.  

 
“I tempi d’oro per il trasporto unitizzato della metà degli anni 2000 restano un 

lontano ricordo” afferma la Dynamar.  
 

“C’è stato un picco di produzione fra il 2007 ed il 2012, quando venivamo 

consegnate più di due centinaia di navi all’anno.  
 

Un simile livello non si vedeva dal 1985.  
 

Dal 2015 la produzione è ricaduta nuovamente al di sotto delle cento unità 
all’anno e nel 2018 solo 66 unità sono state messe in acqua”. 

 
Il rapporto ha constatato che la BBC Chartering con sede a Leer in Germania è 

la numero uno indiscussa per quanto attiene alla capacità aggregata per carichi 
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pesanti della sua flotta, seguita dalla Zeamarine di Amburgo, dalla Spliethoff di 
Amsterdam, dalla Cosco Shipping Specialised Carriers e dalla Chipolbrok. 

 

“Tuttavia, per capacità media di carichi pesanti senza tener conto della portata 
lorda, è la HMM con sole quattro navi ad essere prima in questa classifica con 

una media di 640 tonnellate” sostiene. 
 

“Qui la Chipolbrok è in seconda posizione con 570 tonnellate e la AAL di 
Singapore terza con 470 tonnellate.  

 
Al quarto e quinto posto vengono la Zeamarine (395 tonnellate) e la BBC 

Chartering (380 tonnellate). 
 

Anche la flotta di ro/ro a lungo raggio si trova in mezzo a venti contrari, secondo 
la Dynamar, non da ultimo perché la presenza di gru portuali in molti scali 

significa che la capacità della rampa di compensare la mancanza di gru a terra 
risulta sempre più obsoleta.  

 

“Invece, questa è diventata una preziosa componente aggiuntiva, una specialità 
che consente a quella che fondamentalmente è una nave multiruolo di 

trasportare carichi che non sarebbero idonei alla movimentazione da parte di gru 
a bordo o in banchina” si legge nel rapporto.  

 
“Questo alla fine comporterà conseguenze sulla progettazione delle navi e la 

Dynamar si aspetta che le PCTC (vettori per il solo trasporto di auto e camion) 
alla fine subentreranno alle “classiche” navi ro/ro convenzionali”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 29 luglio 2019)  
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LA CRESCITA DELLA LOGISTICA CONTRATTUALE GLOBALE SI AVVICINA 

AL PUNTO PIÙ ALTO DECENNALE 

 
Una nuova ricerca della Ti (Transport Intelligence) rivela che il mercato globale 

della logistica contrattuale è cresciuto del 4,9% in termini reali nel 2018, uno 
dei tassi di crescita più rapida visti negli ultimi anni.  

 
La Ti nota come le cifre relative alla crescita nel 2018 “dipingano un quadro di 

mercato in salute, con un’espansione nel 2018 ben al di sopra dei tassi di crescita 
annua visti in gran parte dell’ultimo decennio”. 

 
Nella ricerca si legge che ci si aspetta che la crescita “resti a tale livello anche 

nel corso del periodo di riferimento, suggerendo 
una forza costante nel contesto dei primari mercati 

di produzione e vendita al dettaglio a livello 
globale”.  

 

La Ti prevede un leggero rallentamento nel 2019, 
mentre, guardando avanti sino al 2023, il tasso di 

crescita annuo composto quinquennale della Ti per 
il mercato globale della logistica contrattuale 

suggerisce un tasso di espansione del 4,7%.  
 

Ma l’ultima tornata di calibratura del mercato della 
logistica contrattuale “rivela un quadro composito nelle maggiori economie, 

tuttavia” sottolinea la Ti.  
 

“In Cina, uno dei 95 mercati per cui è disponibile la calibratura del mercato della 
logistica contrattuale, tale mercato mostra un notevole slancio, con un tasso di 

crescita nel 2018 di più del doppio del tasso globale, alimentato da un mercato 
dei consumi in espansione e dalla crescita di settori produttivi avanzati come la 

robotica, l’internet delle cose e la stampa in 3D”.  

 
Negli Stati Uniti, la storia del 2018 è stata “ragionevolmente positiva”; ma 

mentre il mercato della logistica contrattuale statunitense è cresciuto, “il tasso 
di espansione è stato più modesto e ben al di sotto del tasso globale. 

 
Il tasso di crescita annuo composto quinquennale sino al 2023 per gli Stati Uniti 

è rimasto in sordina al 2,0%” nota la Ti.  
 

Nick Bailey, responsabile delle ricerche alla Ti, commenta: “Il 2018 è stato un 
anno notevole per i fornitori di logistica contrattuale sotto molti aspetti.  

 
Anche se i fattori fondamentali restano positivi, occorre che gli attori del mercato 

traggano vantaggio e reagiscano ad alcuni significativi cambiamenti nel mercato.  
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In tutti i verticali fondamentali come la vendita al dettaglio, i medicinali, le 
automobili e così via, la domanda sta cambiando ed i caricatori si aspettano livelli 

di servizio più elevati, offerte digitali e maggior valore dall’inizio alla fine.  

 
La pressione è sui fornitori di logistica contrattuale per far sì che le loro offerte 

siano pertinenti”.  
 

L’analisi nell’edizione 2019 del rapporto Global Contract Logistics della Ti mette 
inoltre la DHL Supply Chain ben più avanti dei suoi concorrenti più prossimi XOP 

e Kuehne + Nagel quale maggior fornitore di logistica contrattuale a livello 
mondiale, con una quota di mercato del 6,2%.  

 
Andy Ralls, analisti quantitativo alla Ti, afferma: “Il mercato globale della 

logistica contrattuale è cresciuto ad un ritmo sostenuto nel 2018, in solamente 
leggero ribasso rispetto al 2017 che era stata un’annata eccellente.  

 
C’è qualche netto contrasto fra i notevoli punti luminosi in Cina, India e Sud-Est 

asiatico rispetto ai mercati sviluppati in Europa, ma pure questi mostrano un 

livello ragionevole di espansione.  
 

Questo significa che i 3PL di tutto il mondo hanno avuto significative opportunità 
per far crescere le proprie attività”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 8 agosto 2019)  
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SICUREZZA E PROTEZIONE 

 

 

 
 

 

IL TT CLUB SUPPORTA LE INIZIATIVE DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE 
CONTAINERIZZATE AL FINE DI SANZIONARE LE DICHIARAZIONI 

ERRONEE 
 

Il TT Club, specialista in assicurazione del trasporto merci, sostiene le recenti 
iniziative da parte delle linee di navigazione containerizzate al fine di sanzionare 

i caricatori scoperti a dichiarare scorrettamente i carichi pericolosi, descrivendo 
tale prassi come “assai sospetta di essere la causa della, o almeno di avere 

contribuito alla, ondata di incendi sulle portacontainer negli ultimi mesi”.  
 

Diversi vettori fra cui la Maersk, la Hapag-Lloyd, la HMM e la OOCL hanno 
introdotto multe di diverse migliaia di dollari per i caricatori che dichiarano 

erroneamente i carichi pericolosi.  
 

Il TT Club afferma di avere supportato tali iniziative per scoraggiare i caricatori 

dall’effettuare dichiarazioni 
erronee, aggiungendo: “Il TT Club 

accoglie favorevolmente queste 
iniziative degli operatori di linea, 

poiché l’assicuratore di trasporti 
internazionali è sempre più 

preoccupato a causa delle 
negligenti pratiche di imballaggio 

del carico e dell’erronea, e talvolta 
fraudolenta, dichiarazione dei 

carichi”.  
 

Sotto le insegne del “Cargo Integrity” e del “#Fit4Freight”, il TT Club ha 
dichiarato “di avere collaborato con i portatori d’interessi di tutta la filiera 

distributiva delle merci al fine di evidenziare i rischi permanenti, fra cui i gravi 

incendi sulle navi, derivanti dal cattivo imballaggio e dalla inadeguata 
dichiarazione del carico. 

 
Alla luce dell’incremento degli incidenti, della perdita di vite umane, dei notevoli 

costi e dei ritardi rispetto alla consegna dei carichi, le linee di navigazione stanno 
rafforzando le proprie procedure di ispezione ed imponendo multe ai quei 

caricatori scoperti ad avere dichiarato erroneamente”.  
 

Peregrine Storrs-Fix, direttore gestione rischi del TT Club, commenta: 
“Chiaramente il caricatore ha la responsabilità primaria di dichiarare 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUoZvq4_zjAhUDNOwKHSVfBTAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.aviationpros.com/tools-equipment/insurance-finance/company/10018332/tt-club&psig=AOvVaw2aOJLFn5ZLZ4kXDfYeXCjF&ust=1565680303877286
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completamente e onestamente di modo che i vettori siano in grado di adottare 
azioni appropriate per conseguire un trasporto sicuro.  

 

Siccome le cose non stanno sempre così, i vettori devono predisporre 
meccanismi di controllo sempre più raffinati e costosi per “conoscere i propri 

clienti”, registrare le informazioni ed ispezionare materialmente le spedizioni.  
 

Ugualmente, i vettori hanno l’opportunità di esaminare ogni ostacolo ad una 
precisa dichiarazione della spedizione, compresa la minimizzazione di ogni inutile 

limitazione e maggiorazione.  
 

Si dovrebbe applaudire il sanzionamento dei caricatori quando vengono scoperte 
delle irregolarità.  

 
Inoltre, gli organi esecutivi sono incoraggiati ad assumere iniziative appropriate 

ai sensi delle regole nazionali ed internazionali allo scopo di individuare 
ulteriormente le cattive pratiche”.  

 

Il TT Club afferma che la sua campagna di propaganda “Cargo Integrity” cerca 
non solo di promuovere la consapevolezza di buone pratiche, come stabilite del 

Codice CTU, “ma anche di rivelare la pletora di suggestioni da parte dei portatori 
d’interessi sia diretti che indiretti nell’ambito della filiera distributiva che risultino 

in comportamenti che danno adito ad incidenti pericolosi a terra o in mare”. 
 

Continua Storrs-Fox: “Un elemento fondamentale della campagna di propaganda 
in atto è quello di individuare le leve – bastoni o carote che siano – a disposizione 

per migliorare una cultura della sicurezza nel trasporto containerizzato, 
comprese le conseguenze involontarie insite negli accordi commerciali o negli 

interventi fiscali o per la sicurezza e nelle possibilità presentate dall’innovazione 
tecnologica”.  

 
Si dice che la Hapag-Lloyd abbia stabilito una sanzione di 15.000 dollari a 

contenitore per i carichi erroneamente dichiarati provenienti dalla Cina, con 

effetto dal 15 settembre.  
 

Il vettore tedesco ha assistito ad un incendio a bordo della sua nave Yantian 
Express all’inizio di quest’anno, per estinguere il quale ci sono volute settimane.  

 
Secondo Lloyd’s List, anche la sudcoreana HMM ha applicato sanzioni per lo 

stesso importo, mentre OOCL appartenente alla COSCO di Hong Kong sta 
introducendo multe di importo non specificato.  

 
Come riportato da Lloyd’s Loading List a gennaio, la Maersk, maggiore linea di 

navigazione containerizzata del mondo, ha iniziato a controllare i carichi sia in 
importazione che in esportazione in quattro porti degli Stati Uniti – i terminal di 

Newark Berth 88, Houston Bayport, Miami Pomtoc e New Orleans Ceres – al fine 
di verificare che i contenuti corrispondessero alle descrizioni fatte e che i carichi 

fossero stati correttamente stivati, bloccati e fissati.  
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La Maersk ha detto di sperare che i dati raccolti contribuscano a sviluppare 

procedure che assicurino l’accuratezza delle descrizioni del carico ed un migliore 

uso del Codice delle Pratiche per l’Imballaggio delle Unità di Trasporto dei 
Carichi.  

 
“Mediante l’effettuazione di queste ispezioni dei container speriamo di eliminare 

alcuni dei rischi derivanti dai contenitori mal dichiarati o stivati scorrettamente 
per tutte le parti coinvolte nella movimentazione e nel trasporto dei carichi, così 

come di lavorare verso un generale miglioramento nel settore della sicurezza ed 
affidabilità della filiera distributiva marittima containerizzata” afferma la 

compagnia di navigazione-  
 

Nel caso in cui occorre un’azione rettificativa per rendere sicuri un carico in modo 
appropriato o modificare una dichiarazione, il costo sarà addebitato al caricatore 

o al consegnatario a seconda della direzione del contenitore.  
 

A detta della Maersk, i contenitori che sono già stati trasportati per mare e quelli 

che sono già stati sottoposti ad ispezione presso il porto di carico saranno ancora 
assoggettabili ad ispezioni casuali.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 8 agosto 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

      Road & Logistics Evolution Qatar Assembly & Expo 

 

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

      infrastructure and systems in a changing world 

 

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

      trasporti eccezionali 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 23-23/10/19  Parma   Logisticamente On Food 

 

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

      Conference 2019 

 

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

 

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

 

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

 
 

 
 

 
 

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. 

 

 


