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NOTIZIE C.I.S.CO. 
 

 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE “IL CONTAINER REEFER E LE ESIGENZE DELLA 

MERCE” 
 

Dal 10 settembre scorso e fino alla fine del successivo mese di ottobre è in corso 
di svolgimento un evento formativo organizzato da C.I.S.Co. e 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 sono 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 svolgono 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 

 

 

 
 

 

ANVERSA ‘PRONTO PER LA BREXIT’ 
 

Il porto belga di Anversa si è dichiarato “pronto per la Brexit” e prevede un 
radicale passaggio nel trasporto marittimo a corto raggio Regno Unito-Unione 

Europea dai traghetti al trasporto containerizzato, unitamente ad un ingente 
aumento delle dichiarazioni doganali.  

 
La dirigenza del secondo maggior porto europeo per volumi ritiene che le merci 

in entrata od uscita in Europea attraverso i porti dei traghetti dovranno 
“affrontare più controlli e burocrazia” una volta che il Regno Unito avrà lasciato 

l’Unione Europea.  
 

In un nuovo ‘libro bianco’ pubblicato da Anversa, il porto avverte che la Brexit 
significa più ispezioni alle 

persone, alle merci ed alla 

documentazione, comportando 
“costi più alti, congestione e 

tempi di viaggio più lunghi per 
il trasporto a mezzo traghetto”. 

 
Il porto di Anversa prevede che 

i camion accompagnati saranno 
rimpiazzati in misura sempre 

maggiore dal trasporto marittimo containerizzato a corto raggio, con merci non 
accompagnate caricate a bordo da gru.  

 
La dirigenza afferma di “starsi attrezzando” per una ulteriore espansione dei 

collegamenti marittimi a corto raggio con il Regno Unito, offrendo “almeno in 
parte una soluzione per le conseguenze della Brexit”.  

 

L’amministratore delegato del porto di Anversa Jacques Vandermeiren, 
accogliendo la visita in porto di Martin Sherman, il nuovo ambasciatore 

britannico in Belgio, ha dichiarato: “I buoni amici ed i partner commerciali 
continuano a parlarsi anche nelle difficoltà ed in tempi incerti”.  

 
Con quasi 17 milioni di tonnellate di merci trasportate, il Regno Unito è stato il 

secondo maggior partner commerciale per Anversa nel 2018.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjNmNbLg7nkAhWmPOwKHRxRANYQjRx6BAgBEAQ&url=https://safety4sea.com/port-of-antwerp-works-on-blockchain-pilot-project/&psig=AOvVaw22rnKfRGP6gTwpwnHD7huz&ust=1567750416306675
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Le principali categorie merceologiche sono i prodotti chimici, quelli petroliferi ed 
i beni di consumo in rapido movimento come le derrate alimentari, gli articoli da 

bagno ed i cosmetici.  

 
Aggiunge il porto: “I servizi di trasporto marittimo a corto raggio esistenti e 

nuovi fra Anversa e le Isole Britanniche acquisiranno senza dubbio maggiore 
importanza nel periodo precedente alla Brexit e dopo il 3 ottobre, partendo dagli 

attuali collegamenti con nove porti del Regno Unito e dell’Irlanda”.  
 

Poco dopo il referendum sulla Brexit britannica nel 2016, il Porto di Anversa 
aveva dichiarato che la propria squadra di ‘Brexperti’ stava lavorando a stretto 

contatto con diversi portatori di interessi, fra cui le Dogane Belghe, l’Agenzia 
Belga per la Sicurezza Alimentare ed importanti rappresentanti della comunità 

portuale e delle imprese, al fine di alleviare ogni conseguenza negativa per il 
porto.  

 
Justin Atkin, rappresentante del Porto di Anversa nel Regno Unito ed in Irlanda, 

afferma: “La Brexit crea non solo problematiche ma anche opportunità per i 

traffici fra il Regno Unito e l’Irlanda da un lato ed il continente europeo dall’altro.  
 

Poter disporre di più soluzioni di trasporto marittimo a corto raggio nella filiera 
logistica significherà non solo una maggiore affidabilità, ma farà inoltre diminuire 

la nostra dipendenza dai camion per il trasporto ‘dell’ultimo miglio’, così come 
ridurrà i costi e le emissioni di CO2”.  

 
Kristian Vanderwaeren, direttore generale delle Dogane ed Accise Belghe, ha 

sottolineato come anche le autorità doganali del paese si stiano preparando e ha 
notato: “Abbiamo già assunto altri 386 dipendenti a tempo pieno allo scopo di 

far fronte alla Brexit.  
 

Con 930.000 dichiarazioni di importazione in più e 4,5 milioni di dichiarazioni di 
esportazione in più la sfida che ci aspetta è enorme”.  

 

Il libro bianco di Anversa punta a “dare una scossa alle imprese” affinché tengano 
meglio d’occhio la propria filiera logistica.  

 
Esso contiene informazioni pratiche in ordine alle modalità d’uso del trasporto 

marittimo a corto raggio al fine di ridurre le future incertezze o i ritardi oppure 
evitarli entrambi.  

 
Anche la GetLink, operatore dell’Eurotunnel, ha dichiarato la settimana scorsa di 

essere pronta alla Brexit, avendo definito i propri investimenti in infrastrutture 
finalizzate alla movimentazione dei 5.000 camion che passano quotidianamente 

attraverso il collegamento fisso Folkestone-Coquelles.  
 

(da: lloydloadinglist.com, 4 settembre 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

ISPEZIONI AI CONTAINER RIVELANO CARICHI DICHIARATI 

ERRONEAMENTE E CATTIVO STIVAGGIO 
 

Le ispezioni a contenitori trasportati via mare condotte dallo NCB (National Cargo 
Bureau) con sede negli Stati Uniti hanno scoperto un incredibile numero di 

container con carichi dichiarati erroneamente o imballati in modo inappropriato.  
 

Sulla scia di incidenti come nel 2018 l’incendio a bordo della Maersk Honam, che 
ha comportato la morte di cinque membri dell’equipaggio, lo NCB – che 

normalmente ispeziona i contenitori in esportazione in uscita dagli Stati Uniti, si 
è offerta di effettuare ispezioni a titolo gratuito su un campione di contenitori, 

compresi quelli in importazione, per i membri del CINS (Cargo Incident 
Notification System).  

 
Il CINS si descrive come “un’iniziativa della navigazione di linea, varata a 

settembre del 2011, 

sviluppata al fine di 
incrementare la sicurezza 

personale nella filiera 
distributiva, ridurre il 

numero degli incidenti al 
carico a bordo delle navi ed 

evidenziare i rischi causati 
da certe inadempienze 

relative ai carichi od agli 
imballaggi”.  

 
Il CINS afferma che i suoi 17 membri controllano oltre il 60% della capacità di 

carico containerizzata.  
 

La Maersk e la sua partecipata Hamburg Süd, la Hapag-Lloyd e la CMA CGM 

hanno convenuto di partecipare al programma e fra le quattro compagnie di 
navigazione sono stati ispezionati in tutto 500 contenitori dallo NCB.  

 
Ian Lennard, presidente dello NCB, ha dichiarato che è stata esaminata una 

combinazione di contenitori che trasportavano merci pericolose e carichi 
generali, sia in importazione negli Stati Uniti che in esportazione dagli stessi.  

 
Ognuna delle quattro compagnie di navigazione aveva un metodo diverso per 

l’individuazione di quali container volevano che fossero ispezionati.  
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Lo NCB è un organismo ispettivo senza fine di lucro che effettua ispezioni su navi 

sia rinfusiere che portacontainer.  

 
Essa ispeziona circa 301.000 contenitori di merci pericolose che escono dai porti 

statunitensi ogni anno per conto di vettori containerizzati allo scopo di far sì che 
la merce caricata sulle loro navi sia sicura.  

 
Ma lo NCB normalmente non ispeziona i contenitori in arrivo nei porti degli Stati 

Uniti.  
 

Lennard ammette di essere sconcertato per quello che le ispezioni hanno 
rivelato.  

 
Dei 500 contenitori ispezionati, il 55% ha rivelato una o più anomalie; il 49% 

dei container in importazione contenenti merci pericolose è stato bocciato; 
infine, il 38% dei container in esportazione con merci pericolose è stato bocciato.  

 

Dei container in importazione con merci pericolose, il 44% aveva problemi con 
il modo in cui il carico era stato messo in sicurezza, il 39% presentava 

etichettature improprie e l’8% presentava erronee dichiarazioni del carico.  
 

Dei contenitori in esportazione con merci pericolose, il 25% aveva problematiche 
con la messa in sicurezza, il 15% era etichettato in modo improprio ed il 5% era 

dichiarato erroneamente.  
 

(Ad essere onesti, Lennard ha dichiarato che alcune delle dichiarazioni erronee 
non presentavano questioni relative alla sicurezza).  

 
Le anomalie che lo NCB ha riscontrato fra i contenitori non pericolosi 

riguardavano il carico messo in sicurezza in modo inappropriato.  
 

Anche se potrebbero esserci alcune merci pericolose trasportate come carichi 

generali, Lennard afferma che trovare quei contenitori “è come trovare un ago 
in un pagliaio”.  

 
Lennard sottolinea che le ispezioni effettuate dallo NCB sono state “ispezioni al 

portellone”.  
 

Il contenitore è stato aperto e ci si è guardato dentro, ma non tutto il carico è 
stato rimosso dal container.  

 
Il programma ha scoperto un problema molto più grande che lo NCB riscontra 

nel normale svolgimento della sua attività.  
 

L’anno scorso solo il 7,4% degli approssimativamente 31.000 contenitori in 
esportazione contenenti merci pericolose che lo NCB aveva ispezionato ha 

comportato la mancata riuscita dell’ispezione.  
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Molti dei contenitori in importazione presi di mira con problemi provenivano 

dall’Estremo Oriente, mentre altri venivamo dal Sudamerica.  

 
A detta di Lennard l’esempio illustra l’entità del problema, così come il valore 

delle ispezioni al carico.  
 

Lennard nota che quando un esportatore statunitense fallisce l’ispezione, 
risolvere il problema può essere costoso.  

 
La documentazione può dover essere nuovamente predisposta ed un container 

potrebbe dover essere prelevato da un terminal e reimballato.  
 

Il caricatore “potrebbe sbagliare una volta o due. 
 

Ma alla fine lo farà nel modo corretto perché ci sono ritardi e certamente questo 
costa” afferma Lennard.  

 

Le ispezioni saranno discusse la settimana prossima in occasione della 
sottocommissione sul trasporto di merce e contenitori dell’International Maritime 

Organization dell’ONU quando saranno presentate nel contesto di un documento 
dell’ICHCA (International Cargo Handling Coordination Association).  

 
Un documento presentato all’IMO dall’ICHA, dal World Shipping Council e da 

diverse altre organizzazioni il 5 luglio in preparazione della riunione della 
settimana prossima sottolinea come “il crescente numero di perdite inerenti agli 

incendi di contenitori negli ultimi anni suggerisca che il problema si sta 
aggravando” malgrado le disposizioni del Codice Internazionale Marittimo per le 

Merci Pericolose ed altre iniziative dei vettori al fine di individuare i carichi 
pericolosi non dichiarati o dichiarati erroneamente destinati al trasporto. 

 
“Nel 2019, fino al momento della redazione di questo documento, c’è un 

allarmante sempre maggiore numero di incendi su navi portacontainer, che, 

rispetto agli anni precedenti, potrebbe indicare una gravità in aumento del 
problema” afferma.  

 
La ditta di consulenze marittime con sede a Londra Drewry il mese scorso ha 

pubblicato nella sua Container Insight Weekly un elenco di otto incendi degni di 
nota dal 3 gennaio al 9 agosto di quest’anno relativi a navi portacontainer e ro-

ro.   
 

Andrew Kinsey, consulente senior per il rischio marittimo presso l’assicuratore 
Allianz Global Corporate & Specialty, ha elogiato il lavoro dello NCB affermando 

“finalmente possiamo disporre di qualche dato concreto su una situazione che 
tutti noi sapevamo che ci fosse ma che non potevamo quantificare”. 

 
Kinsey nota che a partire dalla Maersk Honam gli incendi a bordo delle navi si 

sono verificati con allarmante regolarità.  
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Un certo numero di vettori ha annunciato multe salate per i carichi pericolosi non 

dichiarati o dichiarati erroneamente.  

 
“La Hapag-Lloyd, che l’anno scorso ha trasportato quasi mezzo milione di merci 

pericolose, a partire dal 15 settembre multerà i caricatori di 15.000 dollari per 
carichi pericolosi non dichiarato o dichiarati scorrettamente” dichiara la Drewry. 

 
 

INCENDI DEGNI NOTA A BORDO DI NAVI PORTACONTAINER E CON-RO NEL 2019 
 

Data Nome della nave 
Capacità  

(TEU) 
Operatore  

(società madre) 

 

Ubicazione  
dell’incidente 

 

9 agosto APL Le Havre 10.106 APL (CMA CGM) 
Al largo della 

costa indiana 

25 maggio KMTC Hong Kong 1.585 KMTC 
Porto di Laem 

Chabang 

16 maggio Grande Europa (1) 716 Grimaldi Lines 
Al largo della 

costa di Maiorca 

10 marzo Grande America (1) 1.321 Grimaldi Lines  
Al largo della 

costa atlantica 
francese 

13 febbraio E.R. Kobe 5.754 Gold Star Line (Zim) 
Al largo della 
costa cinese 

31 gennaio APL Vancouver 9.200 APL (CMA CGM) 
Al largo  

della costa 
vietnamita 

29 gennaio Olga Maersk 3.267 Hamburg Süd (Maersk Line) 
Sulla rotta da 

Panama a 

Cartagena 

3 gennaio  Yantian Express 7.179 Hapag-Lloyd 

800 miglia al 

largo della 
costa orientale 

canadese 

Fonte: Drewry Container Insight Weekly 

 
“La HMM applicherà una multa dello stesso importo, mentre la Evergreen ha 

annunciato una sanzione di 35.000 dollari. 
 

La OOCL afferma di stare restringendo la propria accettazione di carichi 
pericolosi mediante una ulteriore fase di verifica”.  

 
La FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) ha 

espresso preoccupazione riguardo all’entità delle multe, richiedendo “un dialogo 
urgente con i principali vettori”.  

 
Kinsey afferma che lo studio dello NCB è una risposta a tutti coloro che ritengono 

che quelle multe siano una reazione eccessiva.  
 

“È una situazione che adesso viene documentata.  

 
Facciamo 5.000 ispezioni, facciamone di più”.  
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Secondo una nota dello scorso luglio della segreteria dell’IMO, nel 2017 ci sono 
state 79.780 ispezioni su contenitori riferite all’IMO e 6.684 – ovvero l’8,38% - 

di quei container presentavano irregolarità.  

 
“Non esiste una soluzione miracolosa” afferma Lennard.  

 
“Si tratta di un problema dalle molteplici sfaccettature e che necessita veramente 

di un ampio approccio ed occorre che essa sia una soluzione per il settore”. 
 

A causa delle tre grandi alleanze globali di trasporto marittimo containerizzato – 
la 2M, la Ocean e la THE Alliance – e di altri simili accordi per la condivisione di 

navi in altri traffici, “ogni compagnia di navigazione sta sulle navi di tutte le altre” 
afferma Lennard.  

 
Una compagnia di navigazione può prendere tutte le precauzioni del mondo al 

fine di evitare di trasportare carichi dichiarati erroneamente o fissati in modo 
inappropriato, ma il carico dei suoi clienti o le sue navi possono essere in pericolo 

se un partner per la condivisione degli spazi non prende le stesse precauzioni.  

 
Sia Lennard che Kinsey affermano inoltre circa il maggior numero di ispezioni 

che occorre un uso più ampio dell’automazione per fare un lavoro migliore in 
relazione all’individuazione di quali contenitori ispezionare.  

 
“Non si possono ispezionare tutti i container.  

 
Sarebbe troppo costoso e porterebbe ad un fermo generale.  

 
Ci sono davvero troppi contenitori che vengono spediti” afferma Lennard. 

 
“Limitarsi ad aprire contenitori a caso non è davvero una misura efficiente.  

 
La Guardia Costiera effettua ispezioni sia a caso che mirate e ci dovrebbe essere 

qualche componente di ciascuna”.  

 
Kinsey ritiene che l’IMO sia l’organizzazione appropriata per far fronte al 

problema, affermando che “occorre avere la forza della legge internazionale”. 
 

(da: freightwaves.com, 6 settembre 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

A METÀ STRADA L’AGGIORNAMENTO DEI CARRI ‘INTELLIGENTI’ DELLA 
DB CARGO 

 
La DB Cargo ha annunciato di stare “potenziando” la digitalizzazione delle proprie 

operazioni dato che la metà del proprio parco carri è adesso equipaggiata con 
telematica allo stato dell’arte e con sensori intelligenti.  

 
Entro il 2020 gli approssimativamente 68.000 carri che costituiscono la flotta 

della società tedesca avranno a bordo tecnologia digitale: il risultato 
dell’investimento di “un elevato importo a sette cifre”.  

 
La DB Cargo afferma che la tecnologia del GPS e dei sensori apporta tutta una 

serie di vantaggi ai propri clienti.  
 

“Un modulo telematico, il GPS e l’uso di etichette RFID e NFC aiutano i carri 

merci analogici ad aggregarsi al mondo digitale 
pienamente connesso.  

 
I carri ammodernati utilizzano la telefonia mobile 

per trasmettere segnali nel corso del viaggio, come 
quando il carro parte e si ferma o i sensori 

scoprono un impatto.  
 

Questi dati possono contribuire a produrre 
informazioni utili in ordine alle condizioni di carico, 

alla temperatura ed alla umidità e riguardo allo 
spostamento dei carichi delicati all’interno del 

carro” si legge in una dichiarazione.  
 

Marek Staszek, consigliere di amministrazione per la produzione alla DB Cargo, 

ha sottolineato come i carri merci intelligenti stiano ammodernando il trasporto 
merci ferroviario e rendendolo più adeguato al futuro.  

 
“I nostri clienti stanno traendo vantaggio dalle filiere logistiche più gestibili, da 

un trasporto di più elevata qualità e da tempi di arrivo predicibili.  
 

Con questi vantaggi vogliamo conseguire uno spostamento duraturo alla rete di 
trasporto merci ferroviario ecocompatibile ed apportare il nostro contributo alla 

’Ferrovia Forte’ in Germania ed Europa”.  
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Commentando l’introduzione dei carri intelligenti, Jürgen Harland, responsabile 
della logistica e della gestione della filiera distributiva alla Salzgitter Flachstahl, 

ditta specializzata nella produzione di prodotti in acciaio e cliente della DB Cargo, 

dichiara: “La filiera del valore alla Salzgitter Flachstahl Gmbh fa molto 
affidamento su processi logistici efficienti.  

 
La digitalizzazione dei nostri processi aziendali, che si concentra sulla 

connettività, sulla capacità in tempo reale, sull’alta qualità e sull’eccellenza del  
servizio, sta diventando sempre più importante.  

 
Il “carro merci intelligente’ è l’ultimo tassello del puzzle.  

 
I nuovi dati perfezioneranno e miglioreranno le previsioni e le congetture poiché 

forniscono informazioni non solo sulle consegne ma anche sulla qualità”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 29 agosto 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

AUTOTRASPORTO MERCI EUROPEO SERIAMENTE COLPITO DALLO 
‘SHOCK DELLA DOMANDA’ DOVUTO ALLA BREXIT 

 
Uno dei principali operatori europei di FTL (automezzo a carico completo), la 

Waberer’s International, ha fatto registrare un calo sia dei ricavi che degli utili 
nel secondo trimestre dell’anno, in gran parte dovuto ai minori volumi 

all’indomani dell’annullamento della data del 29 marzo per la Brexit del Regno 
Unito.  

 
L’operatore con sede in Ungheria afferma che il fatturato è sceso del 6,4% per 

172,7 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, malgrado 
una crescita del 7% nelle proprie attività di logistica contrattuale a livello 

regionale.  
 

Commentando le prestazioni del secondo trimestre, l’amministratore delegato 

Robert Ziegler ha dichiarato: “I risultati del 
secondo trimestre della Waberer’s riflettono 

diversi fattori dell’intero settore e specifici delle 
singole imprese che hanno effetti negativi sulle 

finanze del gruppo.  
 

In particolare, aprile è stato segnato da una 
combinazione di forze di mercato e questioni 

interne.  
 

L’intero settore è stato seriamente colpito 
all’indomani della data della Brexit alla fine di 

marzo, quando la domanda di servizi di trasporto diretti nel Regno Unito è 
diminuita drasticamente perché i magazzini erano stati riempiti in precedenza in 

previsione di una Brexit disordinata”. 

 
Continua Ziegler: “In conseguenza di questo ‘shock della domanda’, molti dei 

nostri clienti hanno sospeso temporaneamente le attività e le capacità di 
trasporto transfrontaliere europee sono state reindirizzate verso l’Europa 

continentale, spingendo in basso i prezzi di aprile e maggio di qualcosa come il 
5-10% su base annua, in brusco contrasto rispetto all’incremento degli addebiti 

indotti dai costi che si era visto nei mesi precedenti.  
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Nella seconda parte di maggio il mercato del trasporto si è ripreso e si sono 
ristabiliti i normali flussi di traffico nel continente e nel Regno Unito, così come 

pure il livello dei prezzi si è normalizzato gradualmente fino a giugno. 

 
La Waberer’s si sta inoltre preparando alla nuova data della Brexit del 31 ottobre, 

aggiunge Ziegler.  
 

“Abbiamo impostato la documentazione, le procedure e l’organizzazione 
necessarie per movimentare una situazione ‘senza accordo’. 

 
La nostra base clientelare è adesso preparata piuttosto bene, ma le incertezze 

rimangono”.  
 

Le cifre pubblicate il 13 agosto da Eurotunnel mostrano come i traffici 
camionistici internazionali del Regno Unito nel corrente mese di luglio trasportati 

dalle sue navette merci siano stati in ribasso del 10% rispetto a luglio 2018, “Per 
lo più a causa della mancata ripresa del mercato automobilistico e di un 

rallentamento dei consumi nel Regno Unito”. 

 
Dall’inizio dell’anno, più di 940.000 camion hanno attraversato la Manica sui 

servizi del Le Shuttle Freight, con un calo del 5%.  
 

Il margine operativo lordo ricorrente o di fondo del secondo trimestre della 
Waberer’s è diminuito del 41% per 12 milioni di euro poiché il calo dei volumi di 

aprile ha comportato conseguenze per i margini internazionali.  
 

L’utile operativo ricorrente ha mostrato una perdita di 5,9 milioni di euro e la 
società ha spiegato che è stato dato il via alla seconda ondata del programma di 

riduzione della propria flotta con la riconsegna di altri 300 camion, cosa che pesa 
provvisoriamente sulle spese di ammortamento.  

 
In precedenza la Waberer’s effettuava operazioni con una flotta di oltre 3.500 

veicoli.  

 
Anche i problemi di crescita relativi alla messa in atto di un nuovo sistema 

informatico per la gestione dei trasporti hanno comportato un impatto negativo 
sulle operazioni internazionali ed i risultati finanziari del secondo trimestre ad 

aprile “ma da quel momento le questioni principali sono state risolte” sottolinea 
la Waberer’s.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 13 agosto 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

RAIL CARGO: LA ROLA (AUTOSTRADA VIAGGIANTE) NEL CONTESTO DEL 
PIANO IN 10 PUNTI          

 
In questi giorni stanno avendo luogo a Innsbruck colloqui ad alto livello 

sull’attuazione del piano in 10 punti che i partecipanti avevano formulato in 
ocacsione del summit sul traffico svoltosi alla fine di luglio a Berlino.  

 
La RoLa (Autostrada Viaggiante) fa parte di questo piano.  

 
Entro il 2010 le capacità degli attuali 200.000 camion possono essere 

incrementate sino a circa 450.000 camion all’anno.  
 

In occasione del summit sul traffico svoltosi alla fine di luglio a Berlino i 
partecipanti hanno adottato un piano in 10 punti finalizzato ad alleviare la 

popolazione gravata dal traffico commerciale pesante lungo il corridoio del 

Brennero.  
 

L’esito positivo dei colloqui è stato altresì accolto favorevolmente dalla ÖBB 
(Ferrovie Federali Austriache).  

 
Attualmente stanno avendo luogo nella capitale dello stato federale del Tirolo 

colloqui ad alto livello riguardo al livello ufficiale di attuazione del piano in 10 
punti.  

 
La RoLa (Autostrada Viaggiante) da anni rappresenta un attraente ed efficace 

strumento per la riduzione del traffico che grava sulla popolazione tirolese ed è 
anche disponibile quale importante soluzione dell’attuale problema dei transiti 

attraverso il Passo del Brennero.  
 

Nel piano in 10 punti, l’Autostrada Viaggiante è inclusa al punto numero nove 

alla voce “Incremento della capacità dell’Autostrada Viaggiante fra Wörgl e 
Trento ed altre località”.  

 
Attualmente, vengono offerti 18 treni al giorno in ciascuna direzione sull’asse 

Wörgl – Brennersee e tre treni in ciascuna direzione sull’asse Wörgl – Trento.  
 

Con l’inizio della prima fase di preparazione il 1° gennaio 2020, saranno 
disponibili quotidianamente 21 treni in entrambe le direzioni sull’asse Wörgl – 

Brennersee ovvero tre treni in entrambe le direzioni sull’asse Wörgl – Trento. 
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Alla fine della fase di espansione, il 1° gennaio 2021, ci saranno 24 treni al giorno 
in entrambe le direzioni sull’asse Wörgl - Brennersee e 10 treni in entrambe le 

direzioni sull’asse Wörgl – Trento. 

 
“Novità” – Dal 1° gennaio 2020 ci sarà un servizio con un treno giornaliero 

sull’asse Regensburg-Trento e ritorno, mentre dal 1° aprile 2020 l’offerta sarà 
estesa a quattro treni in ciascuna direzione sulla tratta Regensburg – Trento.  

 
Alla fine della fase di espansione il 1° gennaio 2021 cinque treni al giorno 

saranno disponibili in ciascuna direzione sull’asse Regensburg – Trento.  
 

 
INCREMENTO DELLE CAPACITÀ (CAMION) IN CIFRE  

 
Asse Attuale (2018/19)                  Al 01.01.2021 

Wörgl - Brenner                   
648 al giorno                             864 al giorno 

186.624 all’anno 248.832 all’anno 

Wörgl – Trento 
126 al giorno 460 al giorno 

36.228 all’anno 132.480 all’anno 

Regensburg - Trento            
--- 230 al giorno 

--- 66.240 all’anno 

Capacità complessive (camion)     206.000 all’anno                   447.552 all’anno 

 

Oltre 1.300 camion in meno sulle strade del Tirolo ogni giorno 
 

Nel complesso, questo significa che nella configurazione definitiva ci sarà un 
treno RoLa all’ora in entrambe le direzioni sull’asse del Brennero, cosa che 

contribuirà ad alleviare i traffici camionistici su strada.  
 

A piena capacità sulla RoLa, questo significherebbe oltre 1.330 camion in meno 
al giorno sulle strade del Tirolo.  

 
Per quanto riguarda il materiale rotabile, il gruppo Rail Cargo della ÖBB dispone 

già del 58% di carri più silenziosi nel proprio parco mezzi per il trasporto di auto 
austriaco e per la fine del 2021 avrà convertito più del 90% del suo parco carri 

austriaco alle pastiglie dei freni più silenziose.  

 
Anche le altre ferrovie stanno rapidamente equipaggiando il proprio materiale 

rotabile.  
 

Inoltre, la ÖBB fa di tutto per evitare o almeno minimizzare il rumore.  
 

Nel corso degli ultimi dieci anni sono stati investiti in media 16 milioni di euro 
all’anno in misure per la protezione dal rumore.  

 
In tutta l’Austria sono stati realizzati 970 km di barriere e dighe antirumore lungo 

le linee della ÖBB.  
 



19 
 

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

Nella regione del Tirolo, sono stati realizzati circa 80 km di barriere e dighe 
antirumore.  

 

“Le capacità ci sono.  
 

Le ferrovie sono pronte” afferma l’amministratore delegato della ÖBB Andreas 
Matthä. 

 
Attuazione del piano in 10 punti 

 
“La RoLa sta già offrendo una opzione di trasporto ecocompatibile ad oltre 

200.000 camion all’anno.  
 

Queste capacità possono essere 
estese da qui al 20121 a quasi 

450.00 camion” continua Matthä. 
 

Anche Günther Platter, governatore 

del Tirolo, accoglie favorevolmente 
questo positivo sviluppo: “La ÖBB è 

una importante partner per il Tirolo 
sotto molti aspetti.  

 
La ÖBB svolge un ruolo assai importante per quanto attiene la delocalizzazione, 

perché senza un’offerta buona e che funzioni per l’economia non ci avvicineremo 
neanche all’obiettivo della delocalizzazione.  

 
È pertanto molto gratificante il fatto che la ÖBB abbia messo assieme un’offerta 

nel giro di brevissimo periodo di tempo che crea opportunità per una 
delocalizzazione a breve termine attraverso la RoLa.  

 
Per me è importante che, oltre alla realizzazione di una infrastruttura ferroviaria 

ultramoderna, orientata al futuro e sostenibile con tratte di accesso e con il 

tunnel di base del Brennero, si stiano già adottando misure per delocalizzare, 
rendendo così l’uso della RoLa da parte dell’economia più pianificabile ed 

attraente.  
 

Non c’è dubbio, tuttavia, che l’incremento della capacità della RoLa sia solo un 
tassello del mosaico della battaglia contro l’eccesivo traffico di transito.  

 
Per questo richiedo che il piano in 10 punti di Berlino nella sua interezza – e 

soprattutto il pedaggio di corridoio – venga attuato più alla svelta possibile, 
altrimenti non ci sarà alcun sollievo per le popolazioni del Tirolo e della Baviera 

afflitte dai transiti”. 
 

(da: transportjournal.com/railcargo.com, 14 agosto 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

L’OLIO COMBUSTIBILE CONFORME A BASSO COSTO RIDUCE IL 
VANTAGGIO DEL GASOLIO NEL PASSAGGIO ALL’IMO 2020 

 
Quando vennero annunciate le nuove regole a livello mondiale che limitano il 

quantitativo di zolfo nei carburanti del trasporto marittimo, il gasolio marino, un 
tipo di carburante diesel utilizzato sulle navi, era stato dichiarato come il 

vincitore in anticipo dal momento che la maggior parte delle tipologie hanno 
prontamente rispettato il nuovo limite dello 0,5% nel contenuto di zolfo.  

 
Ma con soli circa 100 giorni precedenti l’entrata in vigore delle regole dell’IMO 

(International Maritime Organization), gli analisti e gli operatori del settore 
convengono sul fatto che la scala dello spostamento della domanda di gasolio 

marino non sarà così grande come ci si aspettava.  
 

Invece, l’olio combustibile a contenuto di zolfo molto basso è emerso come 

outsider a sfidare il gasolio marino quale sostitutivo dell’olio combustibile ad 
elevato contenuto di zolfo, con un limite allo zolfo del 3,5%, una volta iniziato il 

passaggio nel 2020.  
 

L’olio combustibile a contenuto di zolfo molto basso in vendita ad ottobre a 
Singapore, il maggior porto mondiale di rifornimento delle navi, è attualmente 

indicato a 465,25 dollari a tonnellata, secondo i dati dei broker della Starfuels.  
 

Questo, secondo la ClearLynx, rispetto al gasolio marino a 556 dollari a 
tonnellata nella città-stato.  

 
Poiché l’offerta di olio combustibile a contenuto di zolfo molto basso si appresta 

a balzare in alto, ci si aspetta che gli armatori propendano per l’opzione di costo 
inferiore.  

 

La questione è quale tipi di carburante sostituiranno i 3,6 milioni di barili al giorno 
di olio combustibile ad elevato contenuto di zolfo che il settore del trasporto 

marittimo attualmente consuma.  
 

“In Europa ed a Singapore siamo riusciti a produrre partite di olio combustibile 
a contenuto di zolfo molto basso ed abbiamo lavorato sodo con i nostri clienti 

per testarle e provarle.  
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Il riscontro è stato positivo” ha dichiarato alla Reuters Sharon Weintraub, 
amministratrice delegata per le forniture ed il commercio nell’emisfero orientale 

della BP Plc.  

 
“Ci aspettiamo che la maggior parte della gente cercherà di migrare all’olio 

combustibile a contenuto di zolfo molto basso. 
 

Tuttavia, ci sarà una percentuale di clienti più conservatori che puntano ad 
utilizzare gasolio 

marino”.  
 

Il settore del trasporto 
marittimo globale 

all’inizio era scettico 
riguardo alla qualità 

dell’olio combustibile 
a contenuto di zolfo 

molto basso ma 

approssimandosi il 
2020 i partecipanti al 

mercato convengono che vi sia una crescente fiducia nell’olio combustibile a 
contenuto di zolfo molto basso.  

 
“Le preoccupazioni circa la qualità non sono grandi quanto erano solite essere.  

 
Esso è stato testato a destra e a manca. 

 
La maggior parte dei carburanti disponibili sono stabili, adatti all’uso, ed in 

generale di buona qualità” ha dichiarato Lars Malmbratt, direttore generale 
dell’approvvigionamento del bunker presso la compagnia di navigazione svedese 

Stena Bulk il 3 settembre ai margini di una conferenza del settore a Singapore.  
 

La consolidata accessibilità del gasolio marino presso i porti ha rafforzato le 

aspettative in ordine al suo predominio mentre c’erano dubbi riguardo a quanto 
bene potessero essere fornite le varianti di olio combustibile a basso contenuto 

di zolfo.  
 

“Più ci avviciniamo al 2020, più sembra che ci sarà più olio combustibile a basso 
contenuto di zolfo di quanto la gente pensasse in precedenza” afferma Matt 

Stanley, broker del petrolio alla StarFuels di Dubai.  
 

Alta marea di domanda  
 

La ditta di consulenze Energy Aspects ha dichiarato il mese scorso come sia 
probabile che il settore globale della raffinazione produca oltre 1 milione di barili 

al giorno da qui al secondo trimestre del 2020.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir9PScoMPkAhWS_qQKHZfNDLQQjRx6BAgBEAQ&url=https://safety4sea.com/mepc-73-adopts-non-compliant-fuel-carriage-ban/&psig=AOvVaw0FHWWO-qCBdu1Npuq9UKLd&ust=1568101694650851
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“Se tutto questo olio combustibile a basso contenuto di zolfo potesse essere 
collocato presso le compagnie di navigazione, cosa che non è ancora garantita 

data la mancanza di esperienza che gli armatori hanno con questo carburante, 

il diesel sarà lo sconfitto” hanno dichiarato gli analisti della Energy Aspects in 
una nota della settimana scorsa.  

 
Anche così, l’incremento della crescita della domanda di gasolio a causa del 

passaggio all’IMO 2020 sarà fra gli 1,4 milioni di barili al giorno, secondo la ditta 
di consulenze FGE, ed i 2 milioni di barili al giorno, secondo la Energy Aspects, 

dato che alcuni caricatori preferiscono attenersi a ciò che è comprovato.  
 

“C’è ancora un piccolo pugno di armatori che non sono del tutto convinti della 
qualità dell’olio combustibile a contenuto di zolfo molto basso, ed essi vorrebbero 

insistere… a consumare gasolio a basso contenuto di zolfo, che è comprovato, 
ha uno standard ISO ed è stabile” afferma Justin Tan, direttore 

dell’approvvigionamento del bunker alla The China Navigation Co di Singapore.  
 

Poi, ha aggiunto, “il settore è sotto pressione… allo scopo di trovare il modo più 

efficace dal punto di vista dei costi per effettuare operazioni con una nave”.  
 

Anche il rallentamento dell’economia gioca a sfavore del gasolio maino.  
 

“Il mercato (del gasolio) è di fronte ad una stretta minore di quanto temessimo 
in precedenza” afferma Emma Richards, analista senior per il petrolio ed il gas 

alla Fitch Solutions.  
 

“La questione principale… è il rallentamento della crescita dei traffici globali cui 
stiamo assistendo, che frenerà la domanda di carburanti marini nel complesso, 

nonché l’indebolimento della domanda di diesel, di pari passo con il raffreddarsi 
dell’attività economica mondiale”.  

 
Anche così, la portata del passaggio indotto dall’IMO 2020 genererà un 

significativo pareggio fra le forniture globali di carburante.  

 
“Il mercato ha sottostimato la difficoltà di fornitura del nuovo gasolio con 

contenuto di zolfo allo 0,5% data la scala coinvolta” afferma Sri Paravaikkarasu, 
un direttore della FCE.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 9 settembre 2019)  
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 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

CHE COSA SIGNIFICA PER IL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO 
L’INCREMENTO DEL RISCHIO METEOROLOGICO UNITAMENTE ALLE 

NUOVE REGOLE DELL’IMO 2020 SULLO ZOLFO? 
 

La WNI (Weathernews Inc.) è assolutamente pronta a supportare le esigenze 
dei clienti riguardo ai cambiamenti successivi alle imminenti regole IMO 2020 

con previsioni del tempo all’avanguardia e soluzioni ottimali per l’instradamento 
al fine di risparmiare sui costi del viaggio e proteggere l’ambiente naturale.  

 
MALTEMPO E NUOVI REGOLAMENTI  

 
Il graduale incremento delle condizioni di maltempo produce notevoli rischi per 

le operazioni dei viaggi e fa sì che gli operatori e gli armatori siano maggiormente 
esposti ai rischi correlati al tempo.  

 

Secondo Joe Swift, responsabile delle operazioni del Centro Globale della 
Weathernews in Giappone “l’aumento delle temperature dell’aria negli ultimi 

anni ha comportato una maggiore instabilità nell’atmosfera, così come un 
incremento del quantitativo di vapore acqueo che l’aria è in grado di contenere.  

 
Assieme all’aumento della temperatura del mare, anch’esso constatato, questi 

fattori consentono il verificarsi di una maggiore evaporazione.  
 

Messi assieme, questi due fattori fanno aumentare il quantitativo di umidità 
nell’atmosfera che può indurre più eventi di maltempo.  

 
Alcuni esempi potrebbero essere quelli di eventi estremi di piovosità che 

potrebbero riguardare le operazioni portuali a terra, così come un numero 
maggiore di cicloni tropicali che interessano non solo i porti ma anche le navi in 

mare.  

 
Anche se finora non c’è stata nessuna correlazione dimostrabile rispetto ad un 

marcato aumento della formazione di un reale numero di cicloni tropicali, sembra 
che ci sia una più frequente ricorrenza di uragani e tifoni molto seri, che a loro 

volta inducono effetti più estremi sul settore del trasporto marittimo”.  
 

Poiché il settore del trasporto marittimo si sta preparando alle nuove regole sullo 
zolfo dell’IMO con effetto dal 1° gennaio 2020, da parte degli armatori sono state 

prese in considerazione diverse soluzioni allo scopo di conformarsi alle nuove 
regole.  
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Alcuni armatori hanno investito in scrubber (filtri depuratori) affinché le proprie 

flotte siano in condizione di consumare ancora olii combustibili ad elevato 

contenuto di zolfo nella speranza di mantenere il loro attuale costo del 
carburante, mentre altri armatori ritengono che l’olio combustibile a basso 

contenuto di zolfo sarà disponibile a sufficienza nella maggior parte dei porti e 
di conseguenza scelgono di pagare un prezzo più alto per l’olio combustibile a 

basso contenuto di zolfo, risparmiando perciò l’investimento in scrubber.  
 

Ci sono pro e contro per entrambe le soluzioni sulla base della nostra conoscenza 
odierna e delle aspettative per il 

futuro.  
 

Tuttavia, a prescindere dalla scelta, 
c’è un aumento dei costi correlati e 

di conseguenza il settore potrebbe 
dover puntare a diverse priorità 

operative di viaggio per minimizzare 

le spese generali.  
 

Inoltre, come descritto da Brad 
Navarro, responsabile delle 

operazioni di viaggio globali presso il Centro Operativo dell’Oklahoma della 
Weathernews, “il cambiamento dei modelli meteorologici e l’aumento della 

frequenza di condizioni di maltempo potrebbero essere potenziali impatti del 
cambiamento climatico.  

 
Quando questo si combina con clausole di noleggio correlate al tempo più 

rigorose, può diventare più difficile presentare una richiesta di risarcimento dei 
danni a causa del numero ridotto di “Giorni di Bel Tempo”.  

 
Di conseguenza, la Weathernews incoraggia gli operatori a rivolgersi ad altri 

modi per ottimizzare i viaggi e risparmiare sui costi operativi.  

 
Il suo servizio relativo al regime della velocità è ideale perché utilizza un modello 

della prestazione specifico per la nave al fine di ottimizzare la velocità per 
equilibrare i costi del noleggio e del bunker assicurando nel contempo una 

traversata sicura.  
 

Dal momento che ci si aspetta un incremento dei prezzi del bunker in 
conseguenza delle nuove regole sullo zolfo dell’IMO 2020, il servizio di 

ottimizzazione del regime di velocità allo scopo di equilibrare i osti del noleggio 
e del carburante diventerà ancor più prezioso dal momento che le velocità della 

nave in genere vengono ridotte per minimizzare i costi del bunker, aggiungendo 
pertanto giorni di traversata in mare al viaggio ed estendendo i rischi di 

esposizione al tempo.  
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COME SUPPORTA I SUOI CLIENTI LA WNI ALLO SCOPO DI AFFRONTARE QUESTE 
PROBLEMATICHE?  

 

Investimento in tecnologia delle previsioni ed utilizzazione dei grandi dati 
 

Da decenni la Weathernews Inc. è all’avanguardia del settore meteorologico 
attraverso un modo di pensare innovativo.  

 
Uno di tali esempi è il lancio di satelliti di proprietà per supportare la navigazione 

in mari ghiacciati e la commercializzazione della Rotta del Mare del Nord, 
mediante il suo Centro Globale del Ghiaccio a Tokyo.  

 
L’investimento in tecnologia delle previsioni fa aumentare la sua capacità di 

rilasciare suggerimenti più affidabili per la rotta da seguire e simulazioni, 
migliorando la sicurezza dell’equipaggio e della nave ed assicurando il piano di 

viaggio più efficiente dal punto di vista dei costi.  
 

Quando le nuove regole sullo zolfo dell’IMO 2020 entreranno in vigore, la lenta 

navigazione per risparmiare sul costoso carburante farà aumentare il numero 
dei giorni di viaggio in mare, incrementando l’esposizione ai rischi correlati alle 

condizioni meteo.  
 

Saranno imperative previsioni più accurate per minimizzare il costo del viaggio 
così come per ridurre i rischi correlati al tempo.  

 
Poiché la Weathernews dispone di un vasto quantitativo di dati reali sui viaggi 

per diversi tipi navali nel proprio database, è in grado di offrirli ai suoi clienti per 
effettuare migliori stime dei viaggi per le attività di noleggio.  

 
Questi dati consistono in oltre 1,3 milioni di viaggi reali che abbracciano gli ultimi 

12 anni e sono condivisi con i clienti allo scopo di assicurare veri margini 
marittimi stagionali per molte delle principali direttrici di traffico mondiali. 

 

Quando essi vengono combinati con le statistiche meteo per oltre due migliaia 
di porti di tutto il mondo così come con le reali registrazioni delle prestazioni di 

una specifica nave della flotta di ogni cliente, la Weathernews dà accesso a più 
accurate stime sui viaggi.  

 
Un caso da studiare: aumento dei risparmi sui costi di viaggio mediante istruzioni 

affinché la nave salpi con regime di velocità ottimale equilibrando i costi del 
noleggio e del bunker.  

 
La Weathernews fornisce molte priorità operative di viaggio tattiche fra le quali 

gli operatori possono scegliere.  
 

I recenti studi della Weathernews dimostrano che trovare il regime di velocità 
ottimale per equilibrare i costi del noleggio e del bunker apporterebbe vantaggi 
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alla compagnia di navigazione nel senso di minimizzare i costi del viaggio alla 
luce del nuovo ambiente climatico e commerciale.  

 

Applicando l’ottimizzazione del regime di velocità la Weathernews punta ad 
ottimizzare sia la rotta che lo stanziamento per il carburante combinati con 

l’elemento del noleggio, comportando risparmi complessivi sui costi per il 
viaggio.  

 
Nel contesto di tale servizio, ai clienti della Weathernews, prima dell’inizio del 

viaggio, saranno presentati le opzioni di rotta e velocità con il corrispondente 
tempo atteso di arrivo, il consumo di carburante e le cifre complessive dei costi 

per ciascuna rotta/velocità al fine di supportare il processo decisionale 
commerciale dell’operatore. 

 
Consideriamo un paio di esempi  

 
Ad una “rinfusiera A” per un viaggio transatlantico sono state date istruzioni di 

salpare alla massima velocità e con consumi giustificati.  

 
La nave invece avrebbe dovuto avere istruzioni di andare a velocità inferiore che 

equilibra i costi del noleggio e del bunker e che avrebbe comportato un risparmio 
potenziale di 2.500 dollari quanto ai costi del viaggio.  

 
Se si effettua una simulazione partendo dal presupposto di un prezzo del bunker 

più alto del 50%, un’approssimazione dell’effetto delle regole dell’IMO 2020 sul 
prezzo di mercato del carburante, i risparmi potenziali potrebbero essere 

dell’ordine di 20.000 dollari, se si confrontano con il costo complessivo del 
viaggio correlato alla velocità massima giustificata.  

 
Conclusione: se una nave ha buone prestazioni, che rendono improbabili 

richieste di risarcimento relative alle prestazioni, ovvero non ci sono 
potenzialmente “Giorni di Bel Tempo” nel corso del viaggio basato sui dati delle 

previsioni del tempo, il riequilibrio dei costi del noleggio e del bunker mediante 

correzioni della velocità può assicurare risparmi sui costi del viaggio.  
 

Se il prezzo del carburante sale del 50%, il valore di questa correzione della 
velocità è di quasi 8 volte più alto, il che significa risparmi notevolmente più alti 

sui costi del viaggio rispetto all’istruzione di velocità massima giustificata.  
 

La “rinfusiera B” ha effettuato un viaggio transatlantico di 11 giorni ed aveva già 
ricevuto istruzioni di correggere la velocità per equilibrare i costi del noleggio e 

del bunker.  
 

La velocità risultante ha indotto risparmi realmente dimostrabili sui costi di 
viaggio rispetto al viaggio effettuato alla massima velocità giustificata.  
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Se anche in questo caso applichiamo l’incremento del 50% dei prezzi del bunker 
previsto per l’anno prossimo, occorrerebbe ridurre ulteriormente la velocità allo 

scopo di equilibrare i costi del noleggio e del carburante.  

 
Questa riduzione comporterebbe potenziali risparmi in più di 2.000 dollari, pure 

per un viaggio breve.  
 

Conclusione: per le navi che hanno già ricevuto istruzioni di procedere a velocità 
che permetta il riequilibrio dei costi del noleggio e del bunker, un incremento del 

50% del prezzo del carburante potrebbe comportare istruzioni di tenere una 
velocità ancora più bassa che indurrebbe un aumento dei risparmi sui costi del 

viaggio.  
 

Nel caso che sembri probabile che ci siano “Giorni di Bel Tempo” nel corso di un 
viaggio, gli operatori, in alcuni casi, hanno monitorato la nave per alcuni dei 

primi giorni per vedere se la nave si comportava come ci si aspettava in 
condizioni di bel tempo.  

 

In caso contrario, l’operatore navale potrebbe modificare le istruzioni di viaggio 
da velocità giustificata/consumo a regime della velocità che riequilibra i costi del 

noleggio e del carburante allo scopo di mantenere al minimo i costi del viaggio.  
 

Collaborazione con gli specialisti dell’analisi delle prestazioni 
 

Oltre agli investimenti in tecnologia delle previsioni, la Weathernews si sta anche 
impegnando in partenariati con società specializzate in sistemi di bordo per la 

pianificazione della rotta così come con analisti delle prestazioni.  
 

Questo fa sì che la Weathernews disponga sempre dei migliori e più precisi 
strumenti disponibili.  

 
L’analisi della prestazione è decisiva per comprendere le prestazioni della nave 

in mare.   

 
La Weathernews raccoglie i dati inerenti alla navigazione ed alle prestazioni 

presso le navi per far sì che il suo modello di prestazione per una specifica nave 
venga calibrato frequentemente, consentendo la più precisa stima del momento 

atteso di arrivo e del consumo dell’olio combustibile basata sugli ultimi dati 
relativi alle prestazioni ed alle previsioni meteo.  

 
Facendo squadra con le società all’avanguardia del settore nell’ambito del campo 

dell’analisi delle prestazioni, l’obiettivo della Weathernews è quello di fornire ai 
propri clienti una migliore valutazione delle prestazioni.  

 
Queste valutazioni possono essere utilizzati per comprendere meglio 

comportamenti e prestazioni della nave in mare, consentendo una migliore 
ottimizzazione del viaggio per un’ampia gamma di scenari relativi al tempo ed 

alle attività.  
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Rapporti ambientali 

 

Con l’introduzione delle nuove regole sul carburante nel corso degli ultimi anni, 
per mezzo sia dello MRV (monitoraggio, relazione e verifica) dell’Unione Europea 

che del DCS (sistema di raccolta dei dati) dell’IMO, la Weathernews ha 
supportato i propri clienti nel conformarsi a questi regolamenti mediante l’offerta 

di servizi che supportino la raccolta dei dati, la pulizia dei dati e la presentazione 
di relazioni alle autorità competenti.  

 
Così facendo, la Weathernews dà ai propri clienti il tempo per concentrarsi su 

altre questioni operative e sui molti compiti amministrativi inerenti alle loro 
operazioni quotidiane.  

 
L’introduzione dell’ESI (Environmental Ship Index) SOx Reporting è la prossima 

fase nella fornitura di servizi della Weathernews.  
 

L’ESI è un’iniziativa collegiale alla quale attualmente partecipano più di 50 

Autorità Portuali.  
 

Lo scopo dell’iniziativa ESI è quello di incentivare l’uso delle navi ecocompatibili 
mediante l’utilizzazione del sistema a punti dell’ESI al fine di assicurare sconti 

finanziari per ridurre i costi all’interno del porto.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 11 settembre 2019)  
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LOGISTICA 
 

 

 
 

 
LA DEUTSCHE POST SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER LA PRODUZIONE 

IN SERIE DI VEICOLI ELETTRICI PER LE CONSEGNE 

 
La StreetScooter, società controllata dalla Deutsche Post, ed il produttore cinese 

di automobili Chery Holding Group hanno convenuto di costituire un’associazione 
imprenditoriale per la produzione in serie di veicoli elettrici per le consegne 

destinati ai mercati internazionali e cinese.  
 

Le due società affermano “di avere in programma lo sviluppo di un veicolo 
utilitario leggero elettrico per il mercato internazionale in paesi selezionati” e il 

progetto prevede la produzione e l’approvvigionamento locali così come vendite 
e servizio su scala nazionale.  

 
“Come definito nel protocollo d’intesa, l’ingresso di veicoli commerciali leggeri 

elettrici nel mercato cinese 
sarà graduale” dichiarano le 

società.  

 
“L’avvio della produzione in 

serie è in programma nel 
2021 con capacità 

produttive sino a 100.000 
veicoli elettrici all’anno”.  

 
Prevedendo un investimento 

complessivo di 500 milioni di 
euro, la nuova associazione imprenditoriale intende puntare ai più importanti 

operatori di flotte nell’area delle consegne nell’ultimo miglio e del commercio 
elettronico quali potenziali clienti.  

 
La Chery è una dei principali produttori di automobili cinese con una quota di 

mercato del 20% nel settore dei veicoli commerciali elettrici. 

 
L’ingresso nel mercato della StreetScooter in Cina continua l’azione di 

internazionalizzazione della società dopo la cooperazione strategica con la 
società logistica giapponese Yamato.  

 
L’accordo costitutivo di un’associazione imprenditoriale fra le due società è stato 

raggiunto nel corso del viaggio in Cina della cancelliera tedesca Angela Merkel.  
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Il protocollo d’intesa è stato siglato dall’amministratore delegato della 
StreetScooter Jörg Sommer e dal presidente della Chery Holding Yin Tongyue, 

alla presenza di entrambi i capi dei governi tedesco e cinese nella grande Sala 

del Popolo di Pechino.  
 

“Questo accordo per la produzione e le vendite è un’importante pietra miliare 
nella breve – per ora – storia della nostra società” afferma Sommer.  

 
“Siamo entusiasti della prossima collaborazione con il nostro partner della Chery 

e questa opportunità di aprire il maggior mercato mondiale dei veicoli 
commerciali leggeri elettriici introduce le nostre soluzioni energetiche, logistiche 

e del parco mezzi e crea una fonte locale per la realizzazione di valore. 
 

La StreetScooter adesso dispone di una presenza in Giappone e Cina, le due più 
importanti economie nazionali in Asia”.  

 
Yin illustra l’importanza strategica dell’iniziativa, sottolineando: “La salda 

cooperazione fra Chery e StreetScooter creerà opportunità per entrambe le parti 

di esplorare il mercato globale, specialmente nell’Unione Europea ed in Cina.  
 

Essa aiuterà inoltre la Chery ad accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni 
innovative basate sulla nuova energia e sull’interconnessione intelligente, 

superando pertanto i tradizionali veicoli alimentati a carburante.  
 

La Chery integrerà attivamente le sue peculiari risorse e conoscenze globali 
attraverso la cooperazione aperta e le esclusive proposte ed offerte orientate al 

cliente”.  
 

L’associazione imprenditoriale punta inoltre ad istituire una sede per la ricerca e 
lo sviluppo in Cina, concentrandosi sullo sviluppo delle componenti per i veicoli 

commerciali leggeri elettrici, sulla tecnologia, sull’architettura e la progettazione 
dei veicoli, sulla logistica autonoma e sulle soluzioni energetiche.  

 

Ci si aspetta che il mercato cinese dei veicoli commerciali leggeri raggiunga i 2,3 
milioni di camion entro il 2025, dei quali oltre 900.000 si prevede che siano 

elettrici.  
 

Tale rapida crescita renderà la Cina il maggior mercato del mondo per i veicoli 
elettrici di questo tipo, seguito dall’Europa e dagli Stati Uniti, afferma la società.  

 
“La crescita del mercato è indotta da numerosi fattori: urbanizzazione, aumento 

dei volumi di trasporto nei traffici di consegna in centro città (ultimo miglio), 
relative regole e regolamenti municipali sulle emissioni dei veicoli e nuove 

soluzioni energetiche per la mobilità, la logistica e l’energia”.  
 

Il “principale potenziale di vendite” per i veicoli elettrici che presto saranno 
prodotti congiuntamente potrà conseguirsi mediante una versione adattata a 

livello locale dei prodotti e servizi della StreetScooter, affermano le società.  
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La StreetScooter è stata acquisita completamente dal gruppo Deutsche Post DHL 

nel 2014 ed è attualmente un leader del mercato nella produzione di veicoli 

commerciali leggeri elettrici, con più di 12.000 veicoli in uso quotidiano ed una 
attività comprovata di oltre 100 milioni di km percorsi e 36.000 tonnellate di 

risparmi di CO2.  
 

La StreetScooter ha altresì elettrificato più di 700 depositi ed installato oltre 
11.000 punti di ricarica per gli operatori di flotte piccole e grandi.  

 
La società afferma di “stare trasformandosi da produttore di veicoli elettrici ad 

una delle piattaforme globali all’avanguardia di energia e logistica per l’ultimo 
miglio”.  

 
La Chery Holding Co. è una ditta specializzata in automobili che ha venduto quasi 

8 milioni di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e ha esportato più di 1,5 
milioni di unità, classificandosi come il principale esportatore di veicoli per il 

trasporto di passeggeri della Cina per 16 anni consecutivi.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 10 settembre 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

L’UNIONE EUROPEA STUDIA LA RIFORMA DELLE “OBSOLETE” TASSE 
SULL’ENERGIA: IMPOSTE PIÙ ALTE PER IL TRASPORTO MARITTIMO ED 

AEREO   
 

L’Unione Europa ha allo studio una riforma delle tasse sull’energia per allinearle 
agli obiettivi sul clima, come mostra un documento dell’Unione Europea che 

elenca quali possibili misure aliquote fiscali minime più elevate, imposte sui 
carburanti fossili e la fine delle deroghe per i settori del trasporto aereo e 

marittimo.  
 

Il documento, visto dalla Reuters, è stato predisposto dalla presidenza finlandese 
dell’Unione Europea in vista di una riunione dei ministri delle finanze del blocco 

sabato prossimo a Helsinki, nel corso della quale si discuterà della questione.  
 

Le regole dell’Unione Europea sulla tassazione dell’energia non sono state 

mutate da oltre 15 anni ed appaiono 
“obsolete e scarsamente adatte alle 

problematiche del cambiamento climatico 
ed agli sviluppi della politica energetica a 

livello dell’Unione Europea” si legge nel 
documento.  

 
Nell’ultimo decennio, i paesi dell’Unione 

Europea hanno determinato il passaggio 
globale all’energia rinnovabile ed istituito 

il maggiore sistema mondiale di scambio delle emissioni per stabilire il prezzo 
del carbonio e ridurre l’affidamento su carburanti più inquinanti.  

 
Ma le loro tasse non hanno rispecchiato questi cambiamenti, poiché la tassazione 

esistente “non distingue fra fonti di elettricità rinnovabili e quelle ad alta densità 

di carbonio” si dichiara nel documento.  
 

Il documento riservato, che non vincola le autorità dell’Unione Europea, sollecita 
una revisione delle aliquote fiscali per i prodotti energetici, che attualmente sono 

diverse nei vari stati dell’Unione Europea e non gratificano le fonti energetiche a 
seconda della loro efficienza.  

 
“Le aliquote minime per l’elettricità ed i carburanti per riscaldamento, ad 

esempio, sono troppo basse per rivolgere un adeguato segnale tariffario agli 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxmafO_8XkAhXB0qQKHQcsBTkQjRx6BAgBEAQ&url=http://demoware.eu/en/intranet/administrative/communication/logos/eu-logo/view&psig=AOvVaw1RGiMqQajJwqoWEYpi-m10&ust=1568196032542792
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utenti dell’energia” scoraggiando l’investimento in efficienza energetica, afferma 
il documento.  

 

Esso chiede altresì la fine delle esenzioni dalle tasse per l’energia a favore dei 
settori dell’aviazione e del trasporto marittimo nell’Unione Europea, dal 

momento che esse “non sono in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione delle 
politiche di trasporto dell’Unione”.  

 
Mediante l’aumento delle tasse su un numero maggiore di prodotti energetici, 

l’Unione Europea potrebbe contribuire più efficacemente alla lotta contro il 
cambiamento climatico, affermano i sostenitori del piano.  

 
Gli ambiziosi obiettivi per la riduzione delle emissioni di carbonio di almeno il 

50% entro il 2030 fanno parte dell’agenda della nuova Commissione Europea 
che entrerà in carica a novembre.  

 
Tuttavia, l’opposizione da parte di alcuni dei 28 stati dell’Unione Europea ha in 

passato bloccato le riforme inerenti alle tasse sull’energia.  

 
Un piano dell’esecutivo dell’Unione Europea finalizzato a rivedere le tasse 

sull’energia è stato stroncato nel 2015, poiché gli stati dell’Europa orientale che 
fanno affidamento sul più conveniente carburante al carbonio temevano costi 

più alti, mentre i paesi occidentali erano desiderosi di proteggere alcune delle 
proprie industrie di trasporto dalla concorrenza globale.  

 
È probabile che l’opposizione al cambiamento delle regole esistenti, che risale al 

2003, resti forte, ma la presidente designata della Commissione Europea Ursula 
von der Leyen ha promesso grandi cambiamenti e ci si aspetta che investa molto 

del proprio capitale politico nella riforma.  
 

“È stato più volte ripetuto che occorre tassare di più l'uso delle risorse e meno il 
lavoro.  

 

È il momento di farlo. 
 

Speriamo che la futura revisione della direttiva sulle tasse sull’energia supporti 
questo obiettivo” afferma John Barros, dirigente per le politiche fiscali presso la 

Accountancy Europe, un’associazione di categoria.  
 

Le revisioni fiscali dell’Unione Europea sono rese più difficili dalle disposizioni che 
richiedono il supporto unanime da parte di tutti gli stati membri al fine di poterle 

attuare.  
 

La von der Leyen richiede la fine di tali disposizioni ed una decisione a 
maggioranza.  

 
Un programma di lavoro riservato preparato da funzionari della Commissione 

prima della nomina della von der Leyen a luglio ipotizza proposte legislative 
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finalizzate ad eliminare le esenzioni fiscali per il trasporto aereo e marittimo 
entro i primi del 2020 e la revisione delle aliquote fiscali minime per i prodotti 

energetici entro la fine del prossimo anno.  

 
In entrambi i casi, a detta del documento, le revisioni dovrebbero essere decise 

a maggioranza.  
 

(da: hellenicshippingnews.com/reuters.com, 10 settembre 2019) 
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

I CARICATORI SI PREPARANO A SENSIBILI AUMENTI DEI PREZZI DEL 
CARBURANTE PER IL TRASPORTO MERCI MARITTIMO 

 
Per molti proprietari della merce non è chiaro quale sarà l’impatto sui propri costi 

dei noli delle imminenti regole ‘IMO 2020’ sul carburante marittimo a basso 
contenuto di zolfo, per quanto adesso stiano diventando disponibili migliori 

informazioni, afferma la ditta di analisi sul trasporto marittimo containerizzato 
nonché esperta sui dati Drewry, che sta per varare un ‘rilevatore dei prezzi del 

bunker a basso contenuto di zolfo’.  
 

Secondo la Drewry da diversi anni “una delle maggiori e più difficili domande a 
cui rispondere nel trasporto marittimo internazionale è: quanto costerà il nuovo 

carburante a basso contenuto di zolfo dal 2020?”.  
 

Peraltro essa afferma che i caricatori, gli spedizionieri ed i vettori stanno 

facendosi un’idea migliore dei costi e delle fonti dei dati.  
 

“Tutti quanti – o quasi tutti – hanno convenuto che ci sarà un grande costo in 
più per il settore ed i suoi utenti” nota la Drewry.  

 
“Ma i caricatori interpellati dalla Drewry rispetto alla questione dell’IMO 2020 

hanno ammesso che ‘i dati sono frammentari e confusi’ ed un’elevata 
percentuale di caricatori ha replicato che esiste molta incertezza in ordine 

all’impatto dell’IMO 2020 riguardo ai propri costi dei noli”.  
 

Soprattutto a causa di questo, la Drewry ha sviluppato un Calcolatore 
dell’Impatto dell’IMO sui Costi, ma afferma che “questo ha richiesto che noi 

effettuassimo nostre previsioni sul costo dal 2020 del carburante a basso 
contenuto di zolfo, poiché nel mercato non esiste nessun prezzo stabilito per il 

nuovo carburante.  

 
Le cose stanno cambiando.  

 
A luglio ed agosto, le prime indicazioni dei prezzi per il carburante a basso 

contenuto di zolfo allo 0,5% (0,5S) conforme alla normativa IMO 2020 hanno 
mostrato che il nuovo carburante costa circa il 30% in più di quello attuale, il 

carburante ad alto contenuto di zolfo IFO380 presso i porti asiatici che avevano 
iniziato a venderlo.  
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Questo prezzo si basa sulle effettive transazioni per il bunkeraggio relative alle 
navi che trafficano con i porti cinesi, dove la direttiva 0,5S è già stata attuata.  

 

Il prezzo dello 0,5S a basso contenuto di zolfo nell’importante porto di Singapore 
è di circa 560 dollari per tonnellata”.  

 
Tuttavia, la Drewry afferma di avere chiesto ai clienti di “stare attenti nell’uso di 

queste prime indicazioni sui 
prezzi, perché la domanda 

di carburante a basso 
contenuto di zolfo si 

incrementerà 
notevolmente a novembre 

e dicembre e le condizioni 
di mercato allora saranno 

molto diverse”.  
 

Allo scopo di assistere i 

caricatori, gli spedizionieri 
ed i vettori che hanno 

bisogno di rivedere le 
proprie maggiorazioni per il 

bunker prima e dopo il passaggio al carburante a basso contenuto di zolfo, la 
Drewry ha dato il via ad un Rilevatore dei Prezzi del Bunker a Basso Contenuto 

di Zolfo pubblicamente disponibile che sarà aggiornato ogni trimestre ed anche 
a dicembre, quando molti contratti richiederanno i dati relativi al costo del nuovo 

carburante.  
 

“Dal punto di vista contrattuale, la capacità dei caricatori e dei fornitori di 
adeguare i propri BAF (Fattori di Correzione del Bunker) al momento giusto verso 

la fine del 2019 – possono essere negoziate varie date per il passaggio – ad un 
costo equo è una priorità massima nei prossimi mesi” nota la Drewry.  

 

“I caricatori che hanno ridefinito i propri BAF ed il proprio meccanismo di 
indicizzazione del bunker tenendo conto del cambiamento apportato dall’IMO 

2020 hanno quasi sempre convenuto che occorra compensare i vettori del 
differenziale di prezzo fra carburante a basso ed alto contenuto di zolfo, anche 

se qualcosa come il 5% della capacità complessiva è equipaggiata con scrubber 
(filtri depuratori).  

 
Noi riteniamo che le probabilità siano che i prezzi del bunker a basso contenuto 

di zolfo, dopo un incremento nel 2020, diminuiscano nel 2021 e 2022 e che il 
sovrapprezzo iniziale si riduca”.  

 
Ma la Drewry sostiene che ci saranno diverse importanti ripercussioni indotte dal 

passaggio alle regole sul carburante a basso contenuto di zolfo:  
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 i caricatori presteranno molta più attenzione e saranno più precisi in ordine ai 
Fattori di Correzione del Bunker rispetto al passato;  

 

 le navi più piccole – che tendono a non essere equipaggiate con scrubber o 
con motori efficienti – saranno emarginate dai vettori molto più che in 

passato;  
 

 qualche capacità navale aggregata sarà tagliata (rottamata) e gli armatori 
incapperanno in perdite di capitale riguardo ad alcune delle loro adesso 

obsolete navi, costruite in un periodo in cui le regole sull’inquinamento erano 
permissive;  

 
 paradossalmente, le linee di navigazione con elevato utilizzo di scrubber (che 

evitano i costi in più del carburante a basso contenuto di zolfo) saranno in 
grado di continuare ad acquistare un sacco di carburante ad elevato contenuto 

di zolfo e diventeranno più competitivi quanto ai costi e meglio isolate 
dall’instabilità dei prezzi del carburante a basso contenuto di zolfo rispetto alle 

altre linee di navigazione.  

 
“L’unica area di incertezza è se i vettori ricorreranno in misura maggiore alla 

lenta navigazione nell’era dei bunker più costosi; bisogna tenere d’occhio questo 
fattore” sottolinea la Drewry che conclude: “I fattori di correzione del bunker 

saliranno alle stelle fra il quarto trimestre del 2019 ed il primo trimestre del 
2020, dapprincipio, e saranno assai instabili nella prima metà del 2020”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 2 settembre 2019)  
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REEFER 

 

 

 
 

 

LA CARENZA DI REEFER PERSISTE POICHÉ I CARICATORI DI 
DEPERIBILI OPTANO PER I CONTENITORI: LA ONE NE ORDINA 6.000 

 
Le linee di navigazione containerizzate si stanno affrettando ad ordinare 

contenitori refrigerati (reefer) allo scopo di colmare l’emergente lacuna fra 
domanda ed offerta nei traffici globali di deperibili.  

 
Il vettore giapponese ONE ha annunciato ieri un’ordinazione di 6.000 unità reefer 

high-cube da 40 piedi che porterà la sua flotta di reefer sino a 240.000 TEU alla 
fine dell’anno.  

 
Un anno fa esso aveva aggiunto 14.000 unità da 40 piedi alla propria flotta e la 

sua ultima ordinazione comprende 500 unità equipaggiate con tecnologia ad 
atmosfera controllata (CA) al fine di “rallentare il processo di respirazione e 

maturazione per massimizzare la conservazione della frutta e della verdura”.  

 
Secondo l’ultima ricerca della Drewry Maritime Advisors, che questo mese 

pubblica la sua ultima Reefer Shipping Annual Review and Forecast 2019/20, i 
contenitori reefer scarseggiano dal 2016, quando c’era stato un drammatico 

arresto della spesa per equipaggiamenti reefer da parte delle linee di navigazione 
a corto di liquidi nel 2016 che aveva indotto una grave carenza in diverse 

regioni”.  
 

Sebbene l’investimento dei vettori in reefer si sia ripreso e la Drewry si aspetta 
che la flotta globale di reefer cresca del 4,5% all’anno nel giro dei prossimi cinque 

anni, ci si aspetta che la domanda di equipaggiamenti continui a superare 
l’offerta fino ad almeno il 2023, al contrario degli slot reefer disponibili sulle navi, 

che la ditta di analisi hanno descritto come “abbondanti”. 
 

“Anche se ci aspettiamo che i vettori containerizzati continuino ad incrementare 

l’effettiva disponibilità dei contenitori reefer mediante una più accentrata 
gestione delle scorte e dello sbilancio, i dati della Drewry indicano che le 

condizioni dell’offerta dell’equipaggiamento resteranno scarse” afferma il 
direttore dei prodotti di ricerca della Drewry Martin Dixon. 

 
“Dal momento che i proprietari dei carichi fanno sempre più affidamento sui 

vettori containerizzati per movimentare i prodotti deperibili, dato il persistente 
declino della flotta specializzata di trasporto marittimo refrigerato unitizzato, la 

capacità di trasporto marittimo refrigerato potrebbe essere limitata nei picchi 
stagionali” aggiunge.   
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Tuttavia, la Drewry nota altresì che la crescita dei volumi refrigerati di origine 

marittima – che comprendono sia container reefer che spedizioni unitizzate – ha 

iniziato a declinare, “indotta da un rallentamento delle spedizioni di carne e 
pollame, pesce e frutti di mare e banane, così come dalla contrazione dei traffici 

di decidui”. 
 

L’anno scorso i traffici a livello globale delle merci deperibili sono ammontati a 
129 milioni di tonnellate, con una crescita del 3% rispetto ad un anno prima e 

inferiore alla crescita media annua del 3,5% fatta registrare fra il 2007 ed il 
2017.  

 
La Drewry ha detto di aspettarsi che il traffico in questione cresca ad un tasso 

annuo del 2,7% da qui al 2023, 
sebbene questo non sia 

necessariamente un brutto segno 
per i vettori di contenitori, che hanno 

continuato ad espandere la propria 

quota di mercato a spese dei vettori 
reefer convenzionali e che ci si 

aspetta che trasportino l’85% delle 
spedizioni entro il 2023; la carenza 

di equipaggiamenti consentirà loro 
di imporre forti tariffe di nolo.  

 
“Quindi, malgrado un rallentamento 

del ritmo di crescita nei traffici globali di carichi deperibili di origine marittima, 
la spinta aggiuntiva di spostamento modale sta assicurando ai vettori 

containerizzati un mercato in piacevole espansione dei carichi refrigerati” 
continua Dixon.  

 
“Escludendo un particolarmente debole 2019, causato da certi fattori una tantum 

correlati alle condizioni meteorologiche, ci si aspetta che le previsioni di crescita 

tengano il passo di quelle del più ampio mercato del trasporto marittimo 
containerizzato, che presenta una crescita annua di circa il 4%.  

 
E, unitamente alla risicata disponibilità di equipaggiamento containerizzato, ci 

aspettiamo che le tariffe di nolo dei contenitori reefer continuino a superare 
quelle dei container per carichi secchi” ha aggiunto.  

 
L’altro settore che aiuterà i caricatori di deperibili è quello del persistente 

investimento in piattaforme di monitoraggio dei reefer, che utilizzano l’Internet 
delle Cose, la telematica e l’intelligenza artificiale, cosa che consentirà ai 

caricatori ed ai loro fornitori di logistica di monitorare le merci mentre sono in 
viaggio.  

 
La linea di navigazione con sede a Hong Kong OOCL il 2 settembre è stato l’ultimo 

vettore a svelare una piattaforma di monitoraggio aggiornata.  
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La sua MOR (MyOOCLReefer) fornisce “informazioni quali l’ubicazione in tempo 

reale del container, sia a terra che in mare, affinché la visibilità in ordine a 

temperatura, umidità ed altri dati atmosferici sia a portata di mano in qualsiasi 
momento ed ovunque”. 

 
(da: theloadstar.com, 3 settembre 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 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. 

 

 


