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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

DOVER PREPARATO AL MEGLIO PER UNA BREXIT SENZA ACCORDO
Il Porto di Dover è preparato al meglio in ordine alle problematiche logistiche
apportate dalla Brexit, ma l’amministratore delegato Doug Bannister ha avvisato
che ci sarebbero ancora congestione e perturbative e che il settore del trasporto
merci del Regno Unito ed europeo ed i suoi operatori commerciali hanno bisogno
di conoscere “le regole del gioco”.
Bannister ha dichiarato in occasione di un convegno della FTA (Freight Transport
Association) svoltosi a Londra che Dover ed i suoi porti omologhi di Calais e
Dunkerque, oltre all’Eurotunnel, sono “preparati al 100% alla Brexit”.
Ma mette in guardia: “Non esiste la garanzia al 100% che non ci sarà nessuna
congestione; sarebbe folle pensarlo.
Naturalmente, ci saranno tensioni e un po’ di congestione; è un fatto.
Sebbene noi ed il settore si sia pronti al 100%, conosceremo le regole del gioco
quando sapremo quale genere di Brexit avremo.
Sarà una Brexit con accordo, senza accordo, o non ci sarà?
Se si tratterà di un accordo, sarà un patto commerciale o una unione doganale?
È un accordo del tipo Norvegia-plus o Canada-plus?
Fino a quando non sapremo quali sono le regole del gioco è assai difficile
investire congiuntamente nelle risorse, nei sistemi, nella gente e nei processi di
cui abbiamo bisogno per far sì che i traffici avvengano in modo efficace”.
Le stime del governo britannico di una Brexit senza accordi il 31 ottobre, quando
il Regno Unito dovrebbe lasciare l'Unione Europea, suggeriscono che il valore
delle merci che passano attraverso la principale porta d’accesso dei traghetti del
Regno Unito diminuirà di circa 1,2 miliardi di sterline alla settimana,
corrispondente ad una riduzione dei volumi dal 40% al 60%.
Aggiungendo il contesto a quei numeri netti, Bannister ha ricordato al pubblico
che il governo del Regno Unito ha affermato che non ci saranno controlli
incrementali sul trasporto merci in entrata nel Regno Unito e che circa il 30%

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

7

dei rimorchi che attraversano Dover sono vuoti, con "nessuna documentazione
richiesta".
Il vice direttore generale dell'FTA, James Hookham, aveva aperto la conferenza
dicendo che era "un momento critico nel processo della Brexit", a cui mancavano
meno di quattro settimane prima che un'eventuale uscita del Regno Unito
dall'Unione Europea avvenisse senza accordi.
Hookham ha affermato che una Brexit senza accordo rappresenta un "rischio
molto reale" per le imprese del Regno Unito e le loro filiere distributive a causa
dei cambiamenti nelle procedure per i gestori della logistica.
Ci sarebbe un "collasso delle relazioni di trasporto e commerciali" e un ritorno
alla World Trading Organization e ai termini e alle
condizioni precedenti al 1993.
Rispondendo al messaggio dei porti rivali di poter
gestire una diversione del traffico ro-ro da Dover,
Bannister ha dichiarato: “Non esiste altro posto per
quei traffici oltre a Dover e la capacità dei traghetti
è insufficiente per essere trasferita in altri porti in
qualsiasi numero significativo".
Ha poi affermato che "non ci sono abbastanza
traghetti al mondo" per sostituire l'attuale "nastro
trasportatore" just-in-time di Dover-Calais per i traffici del Regno Unito nel
continente che ammontano a 122 miliardi di euro all'anno o al 17% dei traffici
complessivi del paese.
Bannister, parlando alla conferenza di un giorno ‘Ready for a No Deal?’, ha
aggiunto che anche un investimento di 2,5 miliardi di sterline per una nuova
capacità di ro-ro dei traghetti gestirà solo il 10-20% dei 10.000 camion che
transitano ogni giorno su 120 movimentazioni di traghetti.
Ha aggiunto: "E quindi ci si dovrebbe chiedere: che cosa succede all'altro 80%?"
Il responsabile di Dover ha dichiarato al pubblico di professionisti della logistica
del Regno Unito che il Regno Unito e i suoi "porti gemelli francesi" sono preparati
a qualsiasi cambiamento nelle operazioni a causa della Brexit, mentre la casella
‘da fare’ include la finalizzazione dei processi doganali e l'apertura dell'ufficio
clienti interni, nonché la disponibilità degli operatori commerciali dove il porto è
pronto a dare una mano.
Bannister ha ribadito il fatto che Dover ha servizi correlati a 12 traghetti con
"alta frequenza e capacità significativa" per un totale di 180 km di camion che
vi passano ogni giorno.
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Mentre il Regno Unito e la Commissione Europea a Bruxelles affrontano il
problema della rete di protezione irlandese e delle nuove proposte di Londra per
i traffici senza soluzione di continuità sull'isola d'Irlanda, Bannister ha
continuato: "Siamo anche il nastro trasportatore irlandese just-in-time, con oltre
il 40% delle esportazioni irlandesi in partenza per l'Unione Europea attraverso
Dover a causa dell'affidabilità delle nostre operazioni portuali".
Ha aggiunto che Dover "non ha aspettato la Brexit" ma ha fatto investimenti
costanti per migliorare l'affidabilità delle sue operazioni, inclusi 85 milioni di
sterline spesi due anni fa in ordine al terminal traghetti per creare più capacità
al fine di gestire il flusso dei traffici in porto "di modo che possiamo gestire più
facilmente i picchi e le depressioni”.
Anche in fase di completamento è la prima fase di un investimento di 250 milioni
di sterline allo scopo di creare più capacità sul lato occidentale del porto per le
merci, con Dover che gestisce già circa il 30% delle banane per le ciotole di frutta
del Regno Unito.
Insistendo sul punto della stima del calo dei risultati produttivi dei volumi di
Dover, Bannister ha dichiarato: “Gli operatori commerciali in Gran Bretagna ed
Europa rischiano di perdere 1 miliardo di scambi ogni settimana e questo
focalizza l'attenzione.
Mi sento molto a mio agio nel dialogo che ho avuto non solo con i funzionari del
governo britannico, ma anche con i colleghi dei porti francesi che vogliono
ugualmente far funzionare la frontiera e le aziende vogliono che il confine
funzioni”.
Il responsabile del porto ha rassicurato il pubblico sul fatto che Dover è in grado
di gestire le perturbazioni e deve farlo, sia che si verifichi una collisione nel
traffico stradale sulla M25 o "qualcosa di più sostanziale" come un allarme
correlato alla sicurezza.
"Se si verifica una perturbazione, Dover dispone della comprovata capacità di
recuperare rapidamente la situazione nel caso in cui vengano impiegati i sistemi
Stack o Brock (camion parcheggiati sulle autostrade per alleviare la congestione)
e poi siamo in grado di far aumentare i volumi o la velocità degli scambi alla
frontiera.
Siamo in grado di lavorare da 500 a 600 camion ogni ora in seguito alla
congestione che si verifichi da qualche altra parte. "
(da: lloydsloadinglist.com, 8 ottobre 2019)
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TRASPORTO MARITTIMO

IL TRASPORTO MARITTIMO CINESE: 70 ANNI DENSI DI AVVENIMENTI
Nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario della nascita della
Repubblica Popolare, è stato sottolineato come la Cina abbia conseguito una
posizione di spicco in molte attività marittime.
Una delle più rilevanti è la flotta della marina mercantile appartenente a
compagnie di navigazione con sede in Cina, che al momento attuale è la seconda
al mondo in termini di grandezza.
Settant’anni fa nel 1949 la partecipazione al trasporto marittimo internazionale
era minima.
I progressi nella edificazione della flotta da allora sono stati notevoli,
specialmente nel corso di questo secolo.
Poco più di un anno fa, in seguito al rapido ampliamento conseguito nel decennio
precedente, la flotta della Cina ha raggiunto una capacità maggiore di quella del
Giappone, che era stata al secondo posto in classifica dopo la Grecia per un lungo
periodo.
Nel corso degli ultimi dodici mesi la flotta di proprietà cinese ha continuato a
crescere risolutamente, riducendo la distanza dal paese primo in classifica in
ordine alle flotte nazionali.
Attualmente la capacità della flotta cinese è di 1/7 del totale mondiale.
Da minuscola a gigantesca
Dopo gli epici viaggi dell’ammiraglio Zheng He, il famoso esploratore dell’epoca
Ming nel quindicesimo secolo, quando la Cina era uno dei più avanzati paesi
marittimi, il coinvolgimento nei traffici marittimi a lungo raggio internazionali era
cessato quasi del tutto per cinque secoli.
Nel 1949 quando nacque la Repubblica Popolare Cinese la flotta nazionale era
minuscola.
Nei primi anni 2000 la flotta di proprietà cinese era cresciuta fino al 5-6% del
totale mondiale e a metà del 2019 la percentuale si avvicina al 14%.
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Nel corso dell’ultimo decennio, a partire dalla fine del 2009, la capacità è salita
da 74,4 milioni di tonnellate lorde a 189,3 milioni di tonnellate lorde alla fine
dello scorso mese di agosto, con un incremento – secondo le statistiche della
Clarksons Research – di 115 milioni di tonnellate lorde ovvero del 154%.
Nel giro degli ultimi cinque anni, come mostra il grafico sottostante, il totale è
salito di 63 milioni di tonnellate lorde ovvero del 50% da 126,1 milioni di
tonnellate lorde alla fine del 2014.
Dal grafico si evince chiaramente la crescita più rapida della flotta cinese rispetto
a quelle delle altre principali
nazionalità proprietarie.
I tassi di crescita annui della
flotta di proprietà cinese (che
comprende tutte le navi da 100
tonnellate lorde ed oltre ma non
tiene
conto
delle
navi
appartenenti a Hong Kong)
hanno riportato una media del
7,9% negli ultimi cinque anni
completi dal 2014 al 2018.
Il ritmo annuo di espansione varia sensibilmente, da un relativamente lento 2%
(nel 2014) ad un rapido 14% (nel 2018).
In queste statistiche le tonnellate lorde vengono utilizzate quale conveniente
misura comune di capacità.
Il paese armatore viene definito dalla localizzazione della compagnia di
navigazione che possiede e controlla una nave.
L’espansione della flotta ha rispecchiato principalmente le molte nuove
petroliere, rinfusiere – fra cui una sottocategoria specializzata, le porta minerali
grezzi – portacontainer e gasiere introdotte in questo periodo.
Ma pure diversi altri influssi hanno contribuito all’evoluzione della flotta.
Le acquisizioni di navi di seconda mano nel mercato internazionale hanno fornito
altri apporti.
Viceversa le eliminazioni – navi vendute a fini di riciclaggio (rottamazioni) o
vendute nel mercato di seconda meno – sono state una parziale compensazione.
Forze trainanti
Che cosa ha indotto questa forte espansione della flotta appartenente alla Cina
nel ventesimo secolo?
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La crescita dei flussi di traffico di origine marittima del paese, sia in entrata che
in uscita, ha chiaramente influito al riguardo.
In particolare, le importazioni in aumento di derrate della Cina che in certi settori
sono cresciute sino a diventare la maggiore a livello mondiale o una delle
maggiori movimentazioni di importazione hanno assicurato l’incentivo a cercare
un maggiore coinvolgimento nell’attività di trasporto marittimo.
Le abbondanti esportazioni di prodotti finiti hanno motivato la partecipazione ai
servizi di trasporto marittimo containerizzato.
Il potenziamento del controllo sulle rotte dell’approvvigionamento, assicurando
una più rigorosa sicurezza dei servizi di trasporto e riducendo la dipendenza dai
vettori esteri, si è rivelata una intensificazione delle motivazioni ad espandere la
capacità di trasporto dei carichi.
Anche il potenziale di conseguimento di ingenti profitti, mediante la proprietà e
l’effettuazione di operazioni con risorse di trasporto marittimo, è stato
significativo.
Subito dopo la nascita della Repubblica Popolare Cinese, il presidente Mao
Zedong aveva dichiarato nel 1953 che “(noi cinesi) dobbiamo lavorare sodo per
sviluppare un nostro settore del trasporto marittimo.
Dobbiamo sforzarci di costruire più navi e di creare la nostra ‘ferrovia’ in mare”.
Questa prescrizione, con enfasi variabile nella politica e nella pratica, è stata
ampiamente rispettata negli ultimi settant'anni.
Nel primo decennio di questo secolo, quando la maggiore presenza della Cina
nei traffici globali di origine marittima stava emergendo in seguito all’adesione
alla World Trade Organization a dicembre del 2001, la crescita della flotta era
nettamente inferiore all’espansione dei traffici.
Rispetto al ciclo di sviluppo delle economie europea e giapponese diversi decenni
prima, quando la capacità di trasporto per le importazioni di materie prime e
altri carichi era stata attentamente pianificata dagli utenti industriali, l'approccio
della Cina era diverso.
Gli importatori cinesi si sono affidati maggiormente al mercato del trasporto
merci marittimo internazionale e agli armatori stranieri per assicurare il
trasporto, principalmente nell'ambito di accordi di noleggio a breve termine.
Alla fine del primo decennio gli investimenti in nuove navi da parte degli armatori
in Cina stavano guadagnando slancio.
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Secondo quanto riferito, le ricerche degli economisti hanno sottolineato le
debolezze delle compagnie di navigazione cinesi in un contesto internazionale.
L'analisi ha sottolineato che, in base alla politica del governo, non sono stati
erogati sussidi operativi o di costruzione navale, né erano disponibili tassi di
prestito, tasse, ammortamenti o altre misure preferenziali vantaggiose per la
costruzione navale.
Durante l'attuale secondo decennio, i progressi della flotta di proprietà della Cina
possono essere interpretati come efficaci in modalità di ‘recupero’.
Anche così, all'inizio di questa fase, la rapida espansione non era sempre vista
universalmente come una solida strategia.
Lunghi periodi di debolezza dei mercati globali del trasporto merci primi dieci
anni del 21° secolo hanno impedito o limitato i tentativi di conseguire
un'adeguata redditività nelle attività di armamento.
Tuttavia, il motivo alla base della sicurezza dei movimenti commerciali per
espandere la quota della Cina nel suo commercio via mare è rimasto intatto.
Un ulteriore incentivo per promuovere lo sviluppo della flotta ha richiesto un
periodo di quattro anni dal 2013 al 2017.
Nel contesto di modesti mercati marittimi globali, il governo cinese ha presentato
un nuovo regime di sovvenzioni per rottamazioni che è stato introdotto alla fine
del 2013, inizialmente per due anni, per incoraggiare gli investimenti.
Il regime, disponibile solo per le navi battenti bandiera cinese, prevedeva che il
tonnellaggio di una nuova ordinazione di costruzione dovesse superare quello
della nave venduta per il riciclaggio.
Successivamente questo sussidio è stato prorogato per altri due anni, cessando
alla fine del 2017.
Un notevole ampliamento
Negli ultimi anni diverse aggiunte di alto profilo hanno dato impulso alla crescita
della flotta di proprietà della Cina.
Numerose grandi navi cisterna di nuova costruzione nel gruppo di dimensioni
VLCC (grandissime petroliere per il trasporto di greggio) sono state consegnate
dai cantieri navali.
Gli armatori cinesi hanno acquisito dalla società mineraria brasiliana Vale 20 navi
giganti esistenti costruite nella prima fase dei vettori minerari Valemax.
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È stata completata l'acquisizione da parte di COSCO dell'operatore di servizi
containerizzati con sede a Hong Kong Orient Overseas Container Lines (OOCL),
uno dei maggiori operatori mondiali.
Più di recente lo scorso anno è iniziata la consegna della seconda fase di enormi
vettori minerari Valemax insieme ad altre grandi navi cisterna ed a mega navi
portacontainer.
Osservando le principali categorie tipologiche di navi e il modo in cui queste si
sono evolute negli ultimi cinque anni, dal 2014 al 2018, il ritmo di ampliamento
della flotta è stato di varia natura.
La flotta di navi portacontainer è stata di gran lunga quella contrassegnata dalla
più rapida crescita dei tre segmenti principali, espandendosi da 12,4 a 36,2
milioni di tonnellate, con un aumento del 191%.
Le petroliere hanno registrato un aumento del 41% da 22,0 a 31,1 milioni di
tonnellate.
Nella categoria più grande, le navi portarinfuse, la flotta si è espansa del 24%,
da 73,9 a 91,7 milioni di tonnellate.
Le gasiere, un segmento relativamente piccolo, hanno visto una crescita del
210% da 1,1 a 3,5 milioni di tonnellate.
La capacità della flotta di proprietà della Cina si è ulteriormente ampliata nel
2019.
Gli armatori hanno preso in consegna molte navi di nuova costruzione dai
cantieri navali nel contesto di un vasto programma di ordini.
Particolarmente degni di nota sono i volumi di navi cisterna di grandi capacità,
navi portarinfuse e navi minerarie, nonché di navi portacontainer che si uniscono
alla flotta.
Anche le navi più piccole sono un elemento.
Le navi di grandi dimensioni previste in consegna nel 2019 (come previsto
all'inizio di quest'anno) per gli armatori in Cina erano numerose.
Le consegne di navi cisterna includevano 16 navi cisterna Suezmax da 150158.000 tonnellate di peso morto e 9 VLCC (grandissime petroliere per il
trasporto di greggio) da 300-319.000 tonnellate di peso morto.
All'interno del segmento delle rinfusiere, le consegne previste includevano 3 navi
Newcastlemax da 208-209.000 tonnellate di peso morto, 2 Guaibamax da
325.000 tonnellate di peso morto (per il trasporto di minerali) e 8 Valemax
400.000 tonnellate di peso morto.
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Tra le portacontainer, dovevano esserne consegnate 4 da 13.500 TEU (unità
equivalenti a venti piedi), più 6 ULBCS da 19-21.000 TEU.
Molte navi sono state consegnate nei primi nove mesi di quest'anno.
Aggiunte anticipate di capacità
Gli ordini per le nuove navi da consegnare alla flotta di proprietà della Cina si
estendono per i prossimi due anni e oltre.
I dati della Clarksons Research a fine agosto 2019 mostrano che (utilizzando una
misurazione comune della stazza lorda) l'intero portafoglio ordini di nuova
costruzione per la consegna agli armatori in Cina ammonta a 486 navi per 19,4
milioni di tonnellate lorde.
Il volume del tonnellaggio è equivalente al 10,2 percento della capacità della
flotta esistente pari a 189,3 milioni di tonnellate lorde.
All'interno di questo portafoglio ordini, sono previsti 3,2 milioni di tonnellate
lorde per i restanti quattro mesi del 2019, seguiti da 8,4 milioni di tonnellate
lorde in scadenza nel 2020 e 7,8 milioni di tonnellate lorde nel 2021 e negli anni
successivi.
Un confronto con gli altri due maggiori paesi di nazionalità degli armatori mostra
che il Giappone ha un portafoglio ordini più ampio, per 29,1 milioni di tonnellate
lorde, pari a quasi il 17% dell'attuale flotta di proprietà del Giappone.
Il portafoglio ordini per la Grecia è inferiore a quello cinese, pari a 16 milioni di
tonnellate lorde o al 7% della capacità della flotta esistente.
Queste differenze implicano il potenziale di variazione dei futuri tassi di
espansione della flotta.
Ma queste sono solo menzioni indicative, poiché la crescita effettiva della flotta
sarà determinata come al solito anche dalla quantità di rottamazioni della
capacità esistente e dall'entità delle transazioni relative a navi usate, che si tratti
sia di acquisizioni sia di vendite a proprietari di altre nazionalità.
Tra le consegne di nuova costruzione che dovrebbero essere affidate alla flotta
di proprietà della Cina nel corso dei prossimi due anni ci sono un certo numero
di navi cisterna Suezmax e VLCC.
Molte navi portarinfuse Newcastlemax e anche vettori Guaibamax e Valemax
sono state ordinati per la consegna nell'anno o due anni prima del previsto.
Al contrario, il programma di costruzione di navi portacontainer di grandi
dimensioni attende ulteriori attività.
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L'attuale portafoglio ordini (alla fine di agosto) mostra 11 navi cisterna VLCC da
310-319.000 tonnellate di peso morto in ordinazione, per consegne fino al 2021
compreso.
Nei restanti mesi di quest'anno e nel prossimo anno sono in programma 10
Guaibamax da 325.000 tonnellate di peso morto più 3 Valemax da 400.000
tonnellate di peso morto vettori di minerale
Nel settore delle navi portarinfuse l'attenzione principale è ora rivolta alla
categoria Newcastlemax da 200-220.000 tonnellate di peso morto dove il
portafoglio ordini si estende a 31 navi in consegna entro la fine del 2022.
Attualmente è sotto ordinazione solo una nave portacontainer ULBC da 21.000
TEU, sebbene 10.000 TEU su 15.000 TEU siano in consegna entro la fine del
2022.
Potenziale di impiego
Come e dove verranno utilizzate le nuove capacità future di proprietà della Cina
e le navi recentemente consegnate?
Una gran parte sembra destinata interamente o principalmente alle rotte
commerciali in cui la Cina si trova ad una estremità.
Per il tonnellaggio che trasporta merci alla rinfusa, navi cisterna e navi
portarinfuse (compresi i minerali), queste rotte saranno prevalentemente quelle
in cui la Cina è un importatore.
Una parte della nuova capacità probabilmente cercherà un impiego almeno
occasionale in settori in cui la Cina non è una destinazione o un’origine, i
tradizionali ‘traffici di traversata’.
Una dimostrazione sorprendente ne è una ordinazione multipla riportata pochi
mesi fa.
La COSCO Shipping Bulk ha ordinato 18 (incluse 2 opzioni) navi portarinfuse
Newcastlemax da 210.000 tonnellate di peso morto presso diversi cantieri navali
cinesi per la consegna nel 2021 e 2022, per un totale di 3,4 milioni di tonnellate
di peso morto o più.
Queste navi sono destinate all'impiego nel commercio di bauxite a lungo raggio
dalla Guinea, in Africa occidentale, alla Cina.
La produzione di alluminio su larga scala in Cina necessita di ingenti importazioni
di materie prime per la trasformazione in allumina e quindi in alluminio.
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Le miniere in Guinea si sono espanse con gli investimenti cinesi che hanno dato
impulso agli approvvigionamenti, richiedendo una maggiore capacità di trasporto
per questa rotta, facilitata da aggiornamenti portuali che consentono l'uso di
navi portarinfuse più grandi di quelle precedentemente impiegabili.
Persistente tendenza al rialzo?
Le indicazioni suggeriscono un continuo ampliamento della flotta di proprietà
della Cina negli anni a venire e probabilmente una percentuale crescente della
capacità della flotta mondiale che essa rappresenta.
Varie dichiarazioni del governo cinese o attribuite al governo o a persone ad esso
collegate hanno dato l'impressione di un'ampia strategia per ridurre la
dipendenza dal mercato internazionale del trasporto merci, in particolare il
mercato ‘a pronti’ per singolo viaggio e per i noleggi a breve termine.
Una maggiore incertezza riguarda quale sarà il ritmo del progresso.
Anche relativamente a breve termine, prevedere lo sviluppo della flotta cinese e
quella della flotta mondiale nel suo insieme costituisce un esercizio di
speculazione.
Potrebbe essere un'idea 'chiara' quella secondo cui molte altre navi di nuova
costruzione di varie tipologie saranno ordinate dagli armatori con sede in Cina,
consentendo alla flotta di continuare a crescere.
Al di là di questa ampia nozione, tuttavia, che probabilmente sembra dimostrarsi
corretta, esiste una vasta gamma di risultati sia in termini di tempistica che di
volumi di capacità.
Molti fattori, compresi alcuni che potrebbero non essere stati previsti,
influenzeranno le decisioni future degli armatori in Cina in ordine all'estensione
della capacità della flotta con le nuove costruzioni.
Vi sono anche aspetti significativi rispetto a quanto della flotta attuale sarà
demolito e a se e in che misura gli acquisti e le vendite di navi usate possano
avere un'influenza importante.
Questi non sono elementi che possono essere previsti con precisione con un
margine qualsiasi di certezza, soprattutto a lungo termine: si possono fare solo
ipotesi di carattere generale.
(da: hellenicshippingnews.com, 4 ottobre 2019)
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TRASPORTO FERROVIARIO

DALL’ATLANTICO AL PACIFICO IN FERROVIA ED ANCORA FRESCO
Il corridoio ferroviario euroasiatico deve essere esteso fino al porto norvegese di
Narvik, dove segna la partenza finale per il trasporto a lungo raggio alla volta
degli Stati Uniti.
Ciò renderebbe completa la Via della Seta Nordica.
Questo è stato il messaggio principale della conferenza RailGate Kouvola,
svoltasi il 26 settembre nella città finlandese.
La Via della Seta Nordica è la direttrice dalla Cina all’Europa attraverso la ferrovia
Transiberiana, che, invece di entrare in Europa via Polonia, fa il suo primo scalo
nel continente a Kouvola.
Da lì, si possono raggiungere altre destinazioni scandinave.
Come ad esempio il porto di Narvik, il capolinea più settentrionale della rete
ferroviaria della Norvegia.
Non solo un’intenzione
La linea ferroviaria che collega il porto atlantico alla ferrovia Transiberiana esiste
già.
Lo è già da 100 anni, sottolinea Rune J. Arnøy, direttore del porto di Narvik.
La sua presentazione era intitolata “La Norvegia: una porta d’accesso al Nord
America”.
“Il Kazakhistan ha espresso la propria intenzione di trasformare Narvik nel suo
porto sull’Atlantico.
Lo stesso può dirsi per la Cina” ha dichiarato.
E non si tratta solo di un’intenzione di qualche beneficiario.
Il piano è stato incluso in un accordo siglato a giugno del 2018, afferma Nancy
Li, direttrice generale dello Scand-China International Link.
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Il servizio ferroviario che attualmente collega la città cinese di Xi’an a Kouvola
alla fine giungerà fino a Narvik via Haparanda, situata alla frontiera fra Finlandia
e Svezia.
E questo, ritiene Arnøy, ha perfettamente senso.
“Perché dovremmo spedire un prodotto per nave in Europa per trasportarlo in
Cina?
Salmone fresco
Con quest’ultima considerazione Arnøy si riferisce specificamente al salmone
norvegese, il precursore
che attualmente è in
attesa di essere spedito
via ferrovia in Cina, con
un percorso attraverso
la Russia.
Quello che era ancora
inconcepibile un anno fa
è adesso prossimo ad
essere possibile.
I prodotti freschi possono essere movimentati per via terrestre attraverso la
Russia, da quando il Presidente Vladimir Putin ha emanato un decreto il 1°
giugno scorso.
In precedenza, la sola opzione era quella dell’aereo.
“È ridicolo.
Non possiamo farlo più.
È una modalità troppo costosa ed insostenibile.
Adesso che possiamo muoverci via terra dobbiamo realizzare la spedizione del
salmone per ferrovia”, afferma Ola Strand, amministratore delegato della
Norway BluWrap.
La sua società ha sviluppato un modo per farlo.
Con uno speciale imballaggio la conservabilità del pesce viene raddoppiata sino
a 20 giorni.
“Per la carne di maiale i risultati sono ancora più straordinari: la carne resta
buona per 90 giorni.
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Con questa tecnologia tali prodotti possono essere facilmente spediti in Cina per
ferrovia”.
Condizioni di viaggio
Tuttavia, il confezionamento del prodotto non è tutto quello che resta da fare.
Sebbene i russi abbiano revocato l’embargo, i dettagli pratici della spedizione
restano da svelare.
Il decreto stabilisce la condizione secondo la quale i treni ed i camion debbono
essere tracciabili nel corso dell’intero viaggio attraverso il paese.
Dovrà essere attuato un sistema di controllo che comporti l’uso di strumenti di
identificazione.
A Kouvola, nessuno sembra essere in grado di rispondere alla domanda in ordine
a come questi strumenti debbano essere applicati.
Allo stesso modo, le autorità cinesi stanno lavorando alla fattibilità della nuova
ipotesi di trasporto.
Attualmente le sole città in Cina che dispongano degli impianti per lavorare
carichi condizionati sono Chengdu e Chongqing, nota la Li.
Di conseguenza, per ora saranno queste città a rappresentare le destinazioni
terminali dei nuovi prodotti freschi dall’Europa.
Resta da vedere se le seguiranno hub come Xi’an.
Da Kouvola alla Cina
Quanto allo spedizioniere del treno da Kouvola alla Cina, il treno segue la
tendenza.
La Kouvola Cargo Handling Oy, sebbene al momento offra il servizio alla volta di
Xi’an, sta esaminando la possibilità di fare scalo anche in altre destinazioni cinesi.
Fra le opzioni ci sono Chengdu e Zhengzhou, afferma Anu Kujansuu, direttrice
marketing della società.
Inoltre, essa sta preparando un viaggio regolare in direzione ovest sulla direttrice
Xi’an-Kouvola.
“L’anno scorso si è verificato qualche ritardo a Xi’an dovuto alla congestione.
Pertanto, abbiamo dovuto aspettare per questo servizio.
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Ma possiamo confermare che partirà quest’anno”.
Nel contempo, Kouvola si sta attrezzando per l’aumento dei volumi derivate
dall’espansione del Rail Road Terminal.
Questa dovrebbe trasformare l’impianto ferroviario della città in un terminal
intermodale su larga scala, il più grande nell’area di Tehola-Kullasvaara.
Questo progetto è stato varato nel 2015 ed ora sta acquisendo slancio, avendo
ricevuto un finanziamento dell’Unione Europea pari a 9 milioni di euro.
Nel 2022 il terminal sarà operativo, mentre l’area circostante si trasformerà in
un parco logistico nei mesi successivi.
“Esso sarà in grado di movimentare treni di 1,1 km di lunghezza, afferma Petteri
Portaankorva, direttore allo sviluppo della città di Kouvola.
Collegamento scandinavo
Nel contempo, devono essere apportati miglioramenti nei paesi scandinavi.
“Se davvero ci aspettiamo che i volumi aumentino lungo questa tratta, dobbiamo
incrementare la capacità delle linee ferroviarie fra la Norvegia e la Finlandia,
afferma Arnøy.
Fortunatamente, anche questo è un progetto in agenda.
La linea Iron Ore è stata aggiornata, così come la linea Haparanda.
Mentre la prima corre da Narvik a Lulea in Svezia, la seconda collega le città
svedesi di Boden e Haparanda, tutte sulla direttrice alla volta della Finlandia.
“La Iron Ore otterrà un secondo binario” afferma Mona Mansour, consulente
senior per gli affari europei dell’Ufficio Europeo della Svezia Settentrionale.
“La capacità che essa genera dovrebbe essere disponibile nel 2020”.
Secondo Arnøy, il doppio binario consente la movimentazione di 40 treni al
giorno, mentre ora la linea ne permette 26 al giorno.
“Riguarda per lo più la tratta da Narvik sino a Kiruna che è la parte più
congestionata”.
Infine, la linea Haparanda ha bisogno di aggiornamenti sul lato finlandese del
confine, come l’elettrificazione del percorso.
Anche questo è in corso d’opera.
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“Se si facesse tutto ciò, potremmo usare il pieno potenziale delle ferrovie”
aggiunge Arnøy.
Traffici internazionali
Naturalmente, tutto questo lavoro non viene fatto solo per il salmone.
Un anno fa non c’era neppure la possibilità di spedire il salmone per ferrovia, ma
i progetti sopra menzionati erano già in corso.
Il nord della Svezia è un’importante regione di esportazione alla volta
dell’Europa, con miliardi di tonnellate di minerali di ferro movimentati lungo i
mari, oltre ad altri minerali, prodotti della pesca ed altre merci industriali.
Parimenti, il porto libero dai ghiacci di Narvik è già una porta d’accesso
essenziale sull’Oceano Atlantico.
Come sostiene la Mansour, il collegamento fra Narvik ed il nord della Norvegia e
della Svezia costituiscono una rotta decisiva dei traffici internazionali.
Ma aggiunge ancora: “La Nuova Via della Seta certamente svolge un ruolo nella
configurazione di queste politiche di trasporto, specialmente in ragione
dell’enorme potenziale delle spedizioni ferroviarie di salmone alla volta dell’est”.
E non sono solo i cinesi ed i russi a prevederne le opportunità.
Il Kazakhistan vuole una fetta della torta.
Esso ravvisa possibilità di un viaggio senza problemi alla volta del porto atlantico.
Il paese è già in buone relazioni con la Finlandia e ha fatto registrare spedizioni
di 5.170 unità dirette là per ferrovia nel 2018 secondo Zhanna Sartbayeva,
ambasciatrice kazaka in Finlandia.
E se tutto andrà secondo i piani, Narvik è a sole 26 ore da Kouvola.
(da: railfreight.com, 27 settembre 2019)
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Numero del 15 Ottobre 2012
TRASPORTO STRADALE

PARCHEGGIO
PER
CAMION
FRANCESE
OTTIENE
CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA TAPA DI LIVELLO 1

LA

PRIMA

Il programma della TAPA (Transported Asset Protection Association),
l’associazione per la protezione delle risorse trasportate, finalizzato ad affrontare
la più grande causa di criminalità mercantile in Europa ha raggiunto un altro
significativo traguardo con il parcheggio sicuro del Delta Park Truck a Dourges,
in Francia, diventando il primo sito nell’intera regione comprendente Europa,
Medio Oriente e Africa (EMEA) ad ottenere la più alta certificazione di livello 1
per i nuovi requisiti di sicurezza di parcheggio (PSR) dell'associazione.
Dal lancio dei PSR all'inizio di quest'anno, il TAPA ha aggiunto quasi 5.000
parcheggi in 10 paesi della regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) al suo
database di parcheggi sicuri nell’ambito della sua iniziativa mirata ad aumentare
la resilienza della filiera distributiva dei suoi associati produttori e fornitori di
servizi logistici.
I PSR sono un'iniziativa della TAPA EMEA in risposta al livello degli attacchi ai
camion nella regione, in particolare in Europa.
Nel programma sono già presenti altri partner PSR e certificazioni di livello
inferiore, ma questo è il primo operatore a ottenere la certificazione di livello 1
più alta.
Il sito Dourges di Delta Park nella Hauts-de-France offre 146 parcheggi per gli
operatori logistici in cerca di un parcheggio sicuro e comodo in questa zona ad
alto traffico vicino alla A1/E17.
Esso si trova a solo 1 km dall'incrocio tra la A1 e la A21, il nodo stradale più
trafficato d'Europa con oltre 25.000 camion pesanti che passano ogni giorno.
La TAPA ha affermato che parcheggiare in luoghi insicuri - come i piazzali lungo
la strada, le stazioni di servizio autostradali e le aree industriali - è ora la più
grande minaccia per conducenti, camion e carichi di merci di alto valore, cioè le
merci nel mirino dei ladri.
Molto spesso, questa scelta è semplicemente dovuta alla seria mancanza di
parcheggi sicuri nella regione che soddisfino gli standard di sicurezza di cui il
settore ha bisogno.
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Nel 2018, un record di 22 anni per gli incidenti di furto di merci nella EMEA pari
a 2.342 ovvero al 58,8% dei reati hanno riguardato attacchi a camion
parcheggiati in luoghi non sicuri.
Inoltre, la Francia è ora un punto di crisi particolare per gli incidenti in Europa,
che sono riportati nel database IIS (Incident Information Service)
dell'associazione.
Nella prima metà del 2019, la TAPA ha registrato 1.220 creati commessi in 12
regioni della Francia.
In questo periodo, le perdite che riportavano un valore - che includeva un singolo
furto di beni per un valore di 3,4 milioni di euro erano in media di quasi 100.000 euro per reato.
Più significativamente, 1.025 casi ovvero l’84,8%
hanno visto i delinquenti colpire i veicoli che si
erano fermati in parcheggi non classificati.
Il successo del Delta Park è stato riconosciuto in
occasione di una speciale presentazione del
certificato a Didier Felice, Vicepresidente della TIP
Trailer Services per la regione mediterranea, da
parte del membro del consiglio di amministrazione
della TAPA EMEA, Rein de Vries, e del coordinatore del marketing PSR
dell'associazione, George Wiessing.
Oltre ad assicurare spazi di parcheggio sicuri per i conducenti e le loro merci, la
TIP ha realizzato un complesso di strutture per gli autisti, disponibili 24 ore su
24 e 7 giorni su 7.
Le strutture includono docce gratuite, wi-fi gratuito, lavanderia e distributori
automatici di snack.
Un ristorante situato all'ingresso del parcheggio completa questa offerta di
servizi.
Didier Felice ha commentato: “Di fronte alla domanda dei nostri clienti e di
associazioni come la TAPA, volevamo fornire una soluzione ai problemi correlati
alla sicurezza del flusso di merci, con la nostra preoccupazione principale
focalizzata sulla sicurezza di merci e conducenti.
La TIP ha assicurato che il nostro sito Delta Park utilizza le più recenti tecnologie
disponibili in termini di videosorveglianza termica e controllo degli accessi,
nonché recinzioni perimetrali sicure e un guardianaggio 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7.
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Siamo entusiasti di avere ricevuto la certificazione PSR1 dalla TAPA EMEA, poiché
era il nostro obiettivo fin dall'inizio fornire le migliori condizioni di sicurezza ai
nostri clienti".
Thorsten Neumann, presidente e amministratore delegato della TAPA EMEA, ha
dichiarato: “I nostri associati saranno lieti di vedere l'impegno del Delta Park nel
soddisfare i più alti standard dei nostri requisiti di sicurezza di parcheggio (PSR)
e noi speriamo che ciò ispirerà sempre più operatori di parcheggi ad aderire al
nostro programma di parcheggio sicuro, che si basa su diversi livelli di
partecipazione.
Il Delta Park sta dimostrando l'impegno e la professionalità che i nostri associati
produttori e fornitori di servizi logistici vogliono vedere e sono fiducioso che i
loro investimenti in parcheggi sicuri saranno premiati con nuove prenotazioni di
parcheggi da parte di aziende che intendono proteggere autisti, veicoli e merci.
Lo standard di sicurezza PSR della TAPA ha senso per gli operatori di parcheggi
perché sanno che è stato creato dai loro clienti e, quindi, soddisfa i loro requisiti.
Ciò si riflette nel crescente numero di operatori di stalli che lavorano con noi.
Ci aspettiamo che questo aumenti da 20.000 a 30.000 parcheggi sicuri nella
regione della EMEA entro la fine del 2020 perché la domanda di parcheggio sicuro
supera di gran lunga l'attuale livello di offerta".
La TAPA ritiene che in Europa vi siano centinaia di parcheggi professionali in
grado di soddisfare il proprio livello di autocertificazione PSR livello 3, una
certificazione gratuita per gli operatori dei parcheggi.
Il programma include anche certificazioni di livello 1 e 2 più elevate, che
richiedono che i siti siano controllati da organismi di revisione indipendenti
approvati dalla TAPA.
(da: lloydsloadinglist.com, 8 ottobre 2019)
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ANNO XXX
TRASPORTO INTERMODALE

LA CARGO-PARTNER APPORTA UNA SOLUZIONE FERROVIA-MARE PER
IL TRASPORTO MERCI DALLA CINA ALL’EUROPA
La casa di spedizioni austriaca Cargo-partner ha introdotto una nuova opzione
intermodale per le spedizioni tra l'Europa e la Cina occidentale e centrale,
utilizzando una nuova soluzione ferroviario-marittima attraverso un corridoio
terra-mare.
Con il collegamento ferroviario da Chongqing al porto di Qinzhou, la Cargopartner afferma che potrebbe coprire 16 province nelle regioni occidentali e
centrali della Cina "per raggiungere tutte le principali aree di produzione
nell'entroterra del paese.
Il nuovo servizio di trasporto è fino a due volte più veloce del trasporto su chiatta
a circa il 30% del costo del trasporto su strada”.
Essa sottolinea che le regioni occidentali e centrali della Cina “ospitano una
moltitudine di centri di produzione di società
internazionali che servono una vasta gamma di
settori come quello automobilistico, elettronico,
farmaceutico e alimentare.
Fino a poco tempo fa, tuttavia, i collegamenti con
i principali porti marittimi della Cina nella parte
orientale del paese erano limitati al trasporto su
strada o chiatta.
Mentre il trasporto su strada è associato a costi
elevati, il trasporto su chiatta comporta lunghi
tempi di viaggio, disponibilità limitata di spazio e attrezzature e la sospensione
completa dei servizi durante la stagione invernale.
Con i piani di sviluppo della Cina per un nuovo corridoio terra-mare, si stanno
aprendo nuove e più convenienti opzioni".
Continua la casa di spedizioni: “La Cargo-partner offre ora ai suoi clienti
un'alternativa significativamente più economica ed economica al trasporto su
strada e su chiatta, utilizzando il treno di blocco da Chongqing nel sud-ovest
della Cina al porto di Qinzhou nel sud.
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Il percorso copre 1.200 km e i tempi di viaggio ammontano a due giorni, con
partenze giornaliere.
Il nuovo servizio copre 16 province nelle regioni occidentali e centrali della Cina
ed è collegato al servizio di trasporto ferroviario della Cargo-partner attraverso
la Nuova Via della Seta per assicurare l’accesso a numerose destinazioni in
Europa, con opzioni di distribuzione complete”.
Con la nuova soluzione di trasporto ferroviario-marittimo, la Cargo-partner ha
affermato di "raggiungere gli stessi tempi di consegna del trasporto combinato
strada/mare, a circa un terzo del costo.
Da Chongqing ad Amburgo, ad esempio, i tempi di consegna su strada e via
mare via Shanghai ammontano attualmente a circa 35 giorni.
Con il trasporto combinato ferroviario e marittimo via Qinzhou, la Cargo-partner
può offrire tempi di consegna di circa 33 giorni.
Nonostante la velocità elevata, le tariffe per contenitore differiscono solo
leggermente da quelle per il trasporto combinato fluviale-marittimo, con tempi
di consegna da 45 a 47 giorni".
Gill Wu, direttore generale per la Cina centrale, ha confermato: “Con il nostro
nuovo servizio ferroviario-marittimo da Chongqing via Qinzhou, assicuriamo una
soluzione estremamente vantaggiosa per le spedizioni internazionali da e verso
l'entroterra cinese.
Siamo lieti di offrire questo nuovo vantaggio ai nostri clienti e stiamo seguendo
da vicino gli ulteriori sviluppi lungo il nuovo corridoio terra-mare in modo da
poter continuare a fornire le soluzioni di trasporto intermodale più efficienti".
La Cargo-partner è rappresentata in Cina dal 2004 e attualmente gestisce 16
uffici con 284 dipendenti in tutto il paese.
La Cargo partner in Cina offre una gamma completa di soluzioni aeree,
marittime, terrestri, di magazzinaggio e di logistica delle informazioni per vari
settori.
Con le sue soluzioni di trasporto ferroviario tramite la Nuova Via della Seta, la
società offre servizi di consolidamento settimanali con copertura completa in
Europa e Cina.
(da: lloydslaodinglist.com, 7 ottobre 2019)
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TRASPORTI ED AMBIENTE

TIMMERMANS OTTIENE UN AMPIO CONSENSO ALL’UDIENZA DEL
PARLAMENTO EUROPEO: I PUNTI PRINCIPALI
Frans Timmermans ha superato brillantemente la propria udienza presso il
Parlamento Europeo il 9 ottobre scorso ed il giorno successivo è stato designato
in qualità di paladino del clima di Ursula von der Leyen.
Si riportano di seguito i principali punti in discussione.
All’esponente olandese sono state rivolte domande per quasi tre ore su tutti gli
aspetti correlati ai suoi futuri compiti in ordine al clima ed all’Accordo Verde da
parte della Commissione Ambiente del Parlamento, alla presenza anche dei
parlamentari europei delle Commissioni per l’Energia ed i Trasporti.
Il presidente della Commissione Pascal Canfin ha poi accolto con favore
l’approccio del candidato a vari argomenti ed il Parlamento ha formalmente
confermato il via libera a Timmermans il 10 ottobre.
La decisione è stata annunciata dopo una riunione dei coordinatori dei gruppi
politici parlamentari i quali hanno detto che lui è “l’uomo giusto per tale
compito”.
Secondo il portavoce della Commissione il Partito Popolare Europeo di centrodestra, il partito dei Socialisti e Democratici, il partito Rinnovare l’Europa di
centro ed i Verdi hanno tutti quanti votato a favore di Timmermans.
Al contrario il partito Conservatori e Riformisti Europei, la Sinistra Unitaria
Europea/Sinistra Verde Nordica e la formazione Identità e Democrazia di
estrema destra hanno votato contro l’olandese.
La von der Leyen aveva promesso un certo numero di impegni verdi dopo la sua
designazione da parte del Consiglio Europeo a luglio nel tentativo di conseguire
abbastanza voti per farsi nominare e Timmermans è stato incaricato di realizzare
un numero significativo di tali promesse.
50 o 55%?
Uno di tali impegni, specificamente finalizzato ad assicurarsi il voto verde, è stato
quello di incrementare entro il 2030 l’attuale obiettivo di riduzione delle emissioni
complessive dell’Unione Europea.
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Le riduzioni, attualmente fissate al 40%, sono state provocatoriamente proposte
dalla von der Leyen nell’ordine del 55 o 55% se possibile.
L’approccio in due fasi è stato altresì menzionato nella lettera d’incarico da lei
inviata a Timmermans ed all’olandese è stato chiesto più di una volta di spiegare
perché la Commissione vorrebbe partire con il 50%.
“Le nostre argomentazioni saranno più convincenti se potremo supportarle con
ricerche e fatti” ha affermato
Timmermans
in
risposta
alla
legislatrice
dei
Socialisti
e
Democratici
Jytte
Guteland,
aggiungendo: “Sarei estremamente
sorpreso se quelle informazioni ed
analisi
portassero
ad
una
conclusione che non sia quella del
55%”.
Altri parlamentari europei fra cui Bas
Eickhout dei Verdi e Peter Liese dei
Popolari hanno pungolato Timmermans sulla questione ma lui ha tenuto duro
nell’insistere sul fatto che la Commissione dovrà effettuare un’approfondita
analisi riguardo al maggiore obiettivo prima di sottoscriverlo.
“Sono d’accordo che non avremo il tempo per adottare due approcci” ha aggiunto
e ha suggerito che il processo dovrebbe essere completato prima del summit sul
clima dell’ONU che si terrà l’anno prossimo a Glasgow, sebbene i gruppi
ambientalisti abbiano avvisato che ciò lascerà poco tempo perché l’Unione
Europea convenga su una posizione.
I ministri dell’ambiente dell’Unione Europea hanno convenuto la settimana
scorsa di “aggiornare” il cosiddetto contributo definito a livello nazionale nel
2020, cosa che ha provocato l’ira delle organizzazioni non governative nonché
di alcuni stati membri che volevano un impegno ad incrementarlo subito e anche
dopo o almeno un linguaggio più esplicito nelle conclusioni ufficiali del summit.
Biodiversità
“Quasi 1 milione di specie su 8 sono a minaccia di estinzione” ha avvisato
Timmermans e si è impegnato a lavorare ad un’ampia Strategia di Biodiversità
per il 2030 sin dall’inizio del proprio mandato.
Ha quindi dichiarato ai parlamentari europei che essa sarà pronta prima di - o
subito dopo - un summit dell’ONU ad ottobre dell’anno prossimo.
Il politico olandese ha aggiunto peraltro che la politica di biodiversità è più
complessa dei tagli alle emissioni, che sono più semplici da misurare e
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quantificare, e che sarà effettuata un’approfondita ricerca in preparazione della
pubblicazione della strategia.
Ma le sue intenzioni in questo settore della politica sono state liquidate come
“vaghe” dal WWF Europa, il quale ha avvisato che sebbene egli abbia compreso
la scala del problema, gli mancano politiche specifiche per affrontarlo.
“La biodiversità è passata in secondo piano rispetto al clima nell’udienza di
stasera, ma non possiamo proteggerne uno senza agire sull’altra.
È il momento di agire riguardo alla scioccante perdita di fauna selvatica
nell’Unione Europea, attuare impegni rigorosi e vincolanti e penalizzare quei
paesi che non li rispettano” ha detto Andreas Baumüller del WWF.
Nessun prezzo minimo del carbonio
Bas Eickhout ha twittato nel corso dell’udienza che “Timmermans risponde alla
maggior parte delle domande senza consultare i suoi appunti.
Davvero padroneggia già molte questioni che sono sulla sua agenda”.
E in effetti i membri del parlamento hanno interrogato Timmermans in ordine ai
particolari della politica sul clima e lui è stato in grado di fornire risposte
dettagliate a tutte le richieste, anche se a da alcuni legislatori non è piaciuto il
contenuto di quelle risposte.
Uno degli aspetti più tecnici del suo portafoglio è la nozione di un prezzo minimo
del carbonio per il programma di scambio delle emissioni dell’Unione Europea.
Attualmente, il prezzo fluttua secondo le forze di mercato ma ci sono state
spinte, specialmente dalla Francia, al di fine di istituire un valore minimo.
Timmermans però ha rivelato di non essere un sostenitore dell’idea.
“Non riesco a vedere i pregi dell’introduzione di un prezzo minimo del carbonio”
ha risposto al parlamentare dei Verdi Michael Bloss.
“Il prezzo sta andando nella direzione giusta ed io sono abbastanza sicuro che
continuerà a farlo”
Il prezzo del carbonio si è infatti incrementato nel corso degli ultimi 18 mei e
attualmente si aggira attorno ai 25 euro.
Ma gli esperti del clima insistono che esso dovrebbe raggiungere almeno i 45
euro o addirittura i 50 euro per cominciare seriamente ad espellere dal sistema
le forniture di energia sporca.

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

30

Senza una maggiore salvaguardia, il programma di scambio potrebbe restare
vittima del proprio successo, poiché più l’energia prodotta dal carbone viene
eliminata, più le emissioni prive di carbonio vengono lasciate inutilizzate.
Ciò si rivelato essere un effetto negativo sul prezzo del carbonio.
Timmermans ha altresì riconosciuto che lui e gli altri commissari dovranno
lavorare ad un’imposta di frontiera sul carbonio, una proposta di tributo che
tasserà le importazioni da paesi terzi che non rispettano gli standard ambientali
dell’Unione Europea.
I commissari Paul Hogan (commercio) e Paolo Gentiloni (economia) avranno il
compito di far sì che la nuova tassa non entri in collisione con le regole della
World Trade Organisation.
“Dobbiamo far sì che non si venga sanzionati per aver fatto la cosa giusta” ha
ribadito Timmermans.
Convincere il resto del mondo
L’attuale commissario per il clima, Miguel Arias Cañete, ha trascorso molto del
suo tempo in visita ad altre parti del mondo nel tentativo di convincere altri paesi
ad unirsi all’Europa nella sua azione verde.
Quell’impegno a ottenere che altri grandi emettitori si mettano d’accordo sembra
che si accinga a continuare sotto il mandato di Timmermans, poiché egli ha
dichiarato ai parlamentari europei che “una gran parte del mio lavoro sarà quello
di convincere gli altri”.
“Si tratta di una enorme sfida” ha ammesso ma ha aggiunto che la Cina vorrebbe
rispecchiare l’approccio europeo e che “lì si potrebbe raggiungere un accordo”.
Riguardo agli Stati Uniti, ha anche dichiarato che si deve fare una distinzione fra
ciò che accade a livello federale e a livello statale in ordine alla politica sul clima.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha notificato all’ONU di essere
intenzionato a ritirare il suo paese al più presto possibile (novembre dell’anno
prossimo) ma diversi stati, in particolare la California, hanno promesso di
attenersi agli obiettivi climatici dell’accordo.
Neutralità climatica
La von der Leyen ha incaricato Timmermans di proporre una “Legge sul Clima”
nel giro dei primi 100 giorni della sua Commissione Europea, il che significa che
l’olandese avrà tempo fino alle fine di febbraio per fare il proprio lavoro.
I parlamentari europei hanno insistito con lui per capire come sarà in effetti la
normativa ed è stato chiarito che l’inclusione principale sarà costituita
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dall’impegno in sospeso dell’Unione Europea in ordine alla neutralità climatica
entro il 2050.
L’attuale piano della Commissione ha il supporto di 25 stati membri ma la
Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia non si sono ancora convinte.
Poiché c’è poco spazio di manovra al summit di ottobre, la riunione dei leader a
dicembre sarà il momento decisivo.
Eickhout ha suggerito che dovrebbero essere incluse nella normativa radicali
misure sui trasporti come la diffusione di massa di automobili a emissioni zero,
i tagli massicci alle emissioni marittime nonché le misure inerenti al trasporto
aereo, ma Timmermans ha affermato che i suoi servizi dovranno prima essere
assoggettati a ricerche.
Ha poi concluso che “essa andrà il più lontano possibile" e che "non può essere
un guscio vuoto".
Spider-Timm
È anche emerso che Timmermans è un seguace dei film di supereroi.
All’inizio dell’udienza, il presidente della Commissione Pascal Canfin ha citato i
film della serie Spider-Man, sostenendo che “ad un grande potere si accompagna
una grande responsabilità”.
Timmermans ha risposto che “non sarebbe finito come lo Zio Ben, che resta
ucciso all’inizio del film”.
L’olandese ha infine concluso l’udienza con un riferimento culturale, citando “La
tempesta incombente” di Winston Churchill.
(da: euractiv.com, 10 ottobre 2019)
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LA ROTTA DA SEGUIRE: CONTINUA LA DOMANDA DI RIMORCHI
MULTIPLI
Le conclusioni di un recente rapporto della Transparency Market Research
confermano la continua domanda di trattori per rimorchi multipli.
Il rapporto ‘'Global Trailer Terminal Tractor Market - Global Industry Analysis,
Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2019–2027’ fornisce informazioni
davvero interessanti in relazione allo stato attuale e futuro di questo settore.
Uno dei principali titoli del rapporto è rappresentato dalle previsioni di una cifra
di oltre 650 milioni di dollari attribuibile al mercato globale dei trattori di rimorchi
terminalistici da qui al 2027.
Infatti, c’è un tasso di espansione dal 2019 al 2027 previsto nell’ordine di oltre
il 3% annuo, con continue ordinazioni da specifiche regioni come il Nord America
che ha un tasso di crescita atteso di oltre il 2% all’anno nell’arco di tempo sopra
considerato.
Un’altra area è la capacità di innovare costantemente l’equipaggiamento da
parte dei principali produttori come la Kalmar, la Mol CY e la Terberg, mentre
anche lo sviluppo del trattore di rimorchi terminalistici elettrico è fondamentale
poiché si tratta di una tendenza che è assolutamente in linea con la fiorente
crescita di soluzioni alternative rispetto ai carburanti tradizionali.
Il rapporto della Transparency Market Research sottolinea due importanti
vantaggi dei trattori per rimorchi terminalistici elettrici: il basso livello delle
emissioni e la facile manutenzione (dovuta al minor numero di parti in
movimento).
Di conseguenza, non solo ci si aspetta che il trattore per rimorchi elettrico assista
ad una continua crescita della domanda nel periodo che va dal 2017 al 2019, ma
ci si aspetta che faccia sì che si incrementi ulteriormente l’interesse per questo
tipo di prodotto.
Una fattispecie significativa al riguardo è la recente versione completamente
elettrica della Kalmar del trattore terminalistico Kalmar Ottawa T2.
Utilizzando la moderna tecnologia delle batterie agli ioni di litio e un apparato
propulsore completamente elettrico questo trattore terminalistico è un veicolo
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che si è dimostrato facile e a buon mercato da mantenere, producendo nel
contempo naturalmente zero emissioni.
Fra un periodo di utilizzazione e l’altro, la macchina può essere ricaricata da un
trasformatore situato a bordo, oltre al fatto che l’autista del trattore è in grado
di dire quando occorre che la batteria dev’essere ricaricata grazie ad un sistema
di monitoraggio della batteria che mostra l’esatto stato della carica.
Gina Lopez, vice presidente trattori terminalistici della Kalmar, ha offerto
ulteriori informazioni.
“Dato che le regole relative alle emissioni dei veicoli diventano sempre più
rigorose, sempre più aziende sono alla
ricerca
di
alternative
all’equipaggiamento
per
la
movimentazione
di
contenitori
e
rimorchi alimentato a diesel” conferma.
Le più notevoli innovazioni tecnologiche
dei trattori per rimorchi multipli sono
state, a detta della Lopez, “la
commercializzazione dei sistemi di
trazione
del
tutto
elettrici,
le
dimostrazioni di avanzate tecnologie di
ricarica come il caricabatteria rapido a corrente diretta e a ricarica induttiva,
nonché le dimostrazioni dei trattori automatizzati”.
Anche i motori dei trattori per rimorchi multipli Terberg prendono in attenta
considerazione l’impatto sull’ambiente, con l’implementazione in atto della
gamma di motori Stage V, come conferma Frank Oerlemans, direttore
esportazioni della Terberg.
“Quando costruiamo i nostri trattori per rimorchi multipli (sulla base della nostra
normale gamma di trattori) ci si approfitta immediatamente del continuo
miglioramento della nostra gamma di prodotti.
In questo momento stiamo implementando la gamma di motori Stage V che noi
riteniamo siano la migliore soluzione per il nostro ambiente”.
Più in dettaglio, la Terberg utilizza il gancio a barra di trazione per carichi pesanti
per collegare i rimorchi con connessione automatica al sistema frenante ed a
quello elettrico.
L’autista può restare in cabina quando si aggancia ad un convoglio MTS.
“Questo sistema è stato recentemente rinnovato” spiega Oerlemans.
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“Il rinnovamento consiste nel modo in cui il gancio è montato al telaio del
trattore.
Ciò consente un migliore allineamento con la barra di trazione del rimorchio per
un aggancio/sgancio senza problemi dei rimorchi in ogni momento.
Inoltre, la parte elettrica è ora connessa con la tecnologia Canbus nei trattori”.
Il trattore per rimorchi multipli offre una vasta gamma di vantaggi per i porti.
Il rapporto della Transparency Market Research sottolinea come i trattori per
rimorchi terminalistici presentino un certo numero di vantaggi, fra cui una buona
visibilità, una buona configurazione della trasmissione ed una buona visibilità.
Con vantaggi come questi, i porti possono trarne notevoli risultati nel corso delle
operazioni quotidiane di trasporto dei carichi.
Il Mol CY Multi Trailer Truck, ad esempio, offre maggiori livelli di efficienza.
Progettato per trainare fino a cinque rimorchi, il Mol CY Multi Trailer Truck può
accogliere un peso massimo di 350 tonnellate, facendo risparmiare agli operatori
portuali il tempo in più nel trasporto dei carichi.
Il camion trae inoltre vantaggio dall’agganciamento automatico che consente un
abbinamento meccanico e pneumatico elettrico con i convogli di rimorchi.
Gina Lopez della Kalmar afferma che i principali vantaggi correlati ai porti dei
rimorchi multipli e dei trattori per convogli di rimorchi sono la flessibilità ed il
risparmio sui costi, specialmente “in relazione all’uso dell’equipaggiamento ed al
costo di un trattore rispetto ai più costosi veicoli su strada ed alle gru mobili”.
Frank Oerlemans spiega che quanti più rimorchi sono collegati al trattori, tanti
più contenitori può trasportare un autista: questo significa che lo stesso compito
può essere espletato da meno persone.
Oltre a questo, Oerlemans osserva che i convogli MTS diventano più interessanti
quando le distanze sono più lunghe.
“C’è sempre un numero ottimale nel quantitativo di TEU da movimentare in ogni
località.
Ci sono a disposizione convogli MTS da 4 a 10 TEU.
Nel Rail Service Centre di Rotterdam, si utilizzano questi convogli MTS con
quattro rimorchi (8 TEU) sin dal 1993.
Lì sganciano i rimorchi sotto la gru, di modo che l’autista non deve aspettare che
il suo convoglio MTS vanga caricato.
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Ciò risulta in una migliore efficienza dei trattori e degli autisti”.
Rispetto ai vantaggi relativi alla sicurezza personale, i trattori per rimorchi
multipli e per convogli di rimorchi vogliono dire che non c’è necessità di
interazione con le gru.
“Il maggior vantaggio è che le modalità di trasporto terrestre non necessitano di
interfacciarsi con le gru, cosa che tiene fuori dalle banchine l’equipaggiamento
destinato ad operazioni non portuali” afferma Gina Lopez.
Frank Oerlemans aggiunge che i principali vantaggi in termini di sicurezza
personale degli odierni trattori per rimorchi multipli consistono nel fatto che c’è
un sacco di gente in meno a lavorare nel terminal.
“Con meno gente, anche i rischi di incidenti o lesioni sono minori.
La guida di un convoglio MTS non consente accelerazioni rapide, rendendo così
più sicuro il lavoro.
“Questo significa che il lavoro viene sempre eseguito con più attenzione,
specialmente perché la fretta e la velocità sostenuta in curva non sono possibili.
Il sistema sterzante dei nostri trattori viene automaticamente limitato quando
un convoglio MTS viene collegato.
L’autista non può sterzare per errore se una curva è troppo stretta.
Tutti i rimorchi sono dotati di freni, di modo che le fermate d’emergenza non
richiedono una distanza maggiore rispetto ad una normale combinazione corta
di trattore e rimorchio”.
Con il rapporto della Transparency Market Research che prevede un futuro
positivo per il trattore per rimorchio, non sorprende che queste unità continuino
ad essere popolari.
Le soluzioni ad alimentazione elettrica e a basse emissioni, unitamente alle
elevate capacità di peso di traino ed ai maggiori comodità e spazio per l’autista:
tutto questo contribuisce al continuo gradimento.
Il potenziale di ulteriore sviluppo come l’automazione (v. la sottostante sezione
Risposte automatiche) offre ulteriore interesse, come conclude Gina Lopez.
“La commercializzazione delle avanzate tecnologie di ricarica e l’automazione
stanno senza dubbio facendo il loro ingresso nel nostro settore nel prossimo
futuro”.
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“Di sicuro, nel caso della Terberg, i porti continueranno a trarre vantaggio dagli
ultimi sviluppi nella normale gamma di trattori” aggiunge Frank Oerlemans.
“Inoltre, è probabile che anche le soluzioni automatizzate si faranno strada nei
trattori MTS”.
Risposte automatiche
L’interesse per i veicoli per rimorchi automatizzati sta crescendo.
Diversi porti di tutto il mondo hanno sottoposto a collaudi camion e trattori senza
autista.
Ad esempio la società di robotica cinese TuSimple ha in programma la messa in
opera di 20 veicoli a guida autonoma presso il porto cinese di Caofeidian che è
la sede di terminal container da 300.000 TEU.
La TuSimple sta sviluppando software ed equipaggiamento a guida autonoma
che possono essere utilizzati con trattori per rimorchi e camion di altri produttori,
con un sistema in grado di gestire la maggior parte dei compiti di guida sia in
modo indipendente che su autostrade ad accesso controllato.
Nel contempo, il veicolo autonomo della Volvo, una unità trattore
completamente elettrica denominata ‘Vera’, è stata utilizzata per il trasporto di
carichi dal centro logistico DFDS all’impianto della APM Terminals presso il porto
di Göteborg in Svezia.
Il veicolo ‘Vera’ effettua operazioni attraverso un centro di controllo centrale che
si connette ad una interfaccia nella nuvola in grado di monitorare importanti
aspetti della localizzazione, del livello della batteria e del contenuto del carico.
Il veicolo è progettato per essere compatibile con altri rimorchi.
Tuttavia l’unità ‘Vera’ è in grado di viaggiare solo ad una velocità di circa 25
miglia all’ora ed è stata progettata per movimentare operazioni ripetitive su
distanze più brevi.
Chiaramente, l’automazione continua a contribuire a spingere avanti il settore
dei veicoli per rimorchi.
I veicoli a guida autonoma possono offrire vantaggi per i porti, come il più
elevato livello di sicurezza, la convenienza e la flessibilità e con l’accesso online
alla Nuvola un gruppo operativo di un porto può monitorare i progressi del
veicolo da una località distante e sicura.
(da: portstrategy.com, 27 settembre 2019)
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STUDI E RICERCHE

LA DREWY DECLASSA DI NUOVO LE PREVISIONI DI CRESCITA DEL
TRASPORTO MERCI MARITTIMO
La ditta di analisi in materia di trasporto marittimo containerizzato Drewry ha
ulteriormente declassato le proprie previsioni di crescita del trasporto merci
marittimo per quest’anno, dato che nuovi rischi a livello globale “accumulano
altra pressione sul tormentato mercato containerizzato”.
Nota la Drewry: “La musica d’atmosfera che circonda il mercato dei contenitori
si è deteriorata ulteriormente negli ultimi tre mesi, spingendo la Drewry a
declassare le sue prospettive in ordine ai risultati produttivi dei porti
containerizzati mondiali per l’anno in corso ed al resto dell’orizzonte
quinquennale nella Container Market Annual Review and Forecast 2019/20,
recentemente pubblicato dalla Drewry Shipping Consultants.
La Drewry adesso si aspetta che i risultati produttivi dei porti globali aumentino
del 2,6% nel 2019, in ribasso rispetto alle
precedenti aspettative del 3%.
Quest’ultimo declassamento fa seguito ad un
precedente abbattimento delle sue aspettative di
crescita del 3% a luglio rispetto alla precedente
previsione del 3,9%, dovuto al fatto che le tensioni
commerciali e geopolitiche minacciano un ulteriore
rallentamento della crescita economica globale,
nonché
alla
regionalizzazione
delle
filiere
distributive della produzione ed alle preoccupazioni
ambientali che aggiungono ulteriore incertezza.
Commentando quest’ultimo declassamento, Simon Heaney, dirigente senior
delle ricerche sui contenitori alla Drewry e redattore del Container Forecaster,
ha affermato: “Il peso dei rischi che esercitano pressioni sul mercato
containerizzato sembra diventare sempre maggiore di giorno in giorno.
La situazione è stata esacerbata da una serie di nuovi problemi che oscurano il
mercato con ulteriori livelli di preoccupazione ed incertezza rispetto a quelli
esistenti in precedenza.
“C’è il pericolo che questo flusso di notizie negative inducano una profezia che si
autoavvera, la quale potrebbe essere in contrasto con la realtà dei fatti.
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Le statistiche portuali relative a metà annata sono state ragionevolmente solide
e la domanda dei consumatori è stata abbastanza resiliente, tutto considerato;
ma alcuni indicatori fondamentali hanno recentemente subito un drastico calo e
abbiamo la sensazione che sia corretto adottare un atteggiamento leggermente
più prudente”.
Uno dei maggiori rischi individuati nel rapporto è l’impatto dell’IMO 2020
sull’offerta di portacontainer, sottolinea la Drewry, notando: “Non c’è ancora un
chiaro orientamento riguardo a quanti costi aggiuntivi esso farà ricadere sul
settore e i recenti attacchi con i droni agli impianti petroliferi sauditi hanno
intorbidito le acque quando hanno causato un’impennata dei prezzi del petrolio”.
Le attuali stime della Drewry sono nel senso che gli operatori l’anno prossimo si
troveranno di fronte ad un conto del carburante di 11 miliardi di dollari in più
correlato al passaggio all’olio combustibile a basso contenuto di zolfo ed il grado
di compensazione di cui i vettori usufruiranno detterà il livello delle perturbazioni
dell’offerta l’anno prossimo.
“La nostra ipotesi di lavoro è che i vettori avranno più successo di prima nel
recuperare quei costi, al punto che non ci sarà nessuna importante perturbazione
dell’offerta” afferma Heaney.
“Tuttavia, se dovessero risultare inferiori di un margine significativo, pensiamo
che le linee di navigazione dovrebbero rispolverare alla svelta il decennale
copione che è stato utilizzato per osservarli durante il crollo finanziario globale.
Ci sarà molto meno attenzione da parte dei vettori sulla qualità del servizio e di
più sul taglio dei costi.
In quello scenario, i vettori cercheranno di proteggere la liquidità limitando la
capacità come meglio potranno, attraverso una combinazione di misure,
compresi un ulteriore rallentamento della navigazione, più cancellazioni delle
partenze e mettendo fuori servizio le navi noleggiate” aggiunge Heaney.
È anche probabile che il mancato recupero in maggior misura dell’aumento del
conto del carburante spinga più vettori o armatori a dotare più navi di filtri
depuratori degli esausti al fine di essere in grado di continuare a farle funzionare
con il più conveniente olio ad alto contenuto di zolfo e/o ad aumentare le
demolizioni, nota Heaney.
Se gli eventi andranno in questo senso l’equilibrio fra domanda ed offerta
sembrerà assai diverso dalle nostre attuali previsioni” aggiunge Heaney.
“Il peggiore dei casi, quando la maggior parte delle linee di navigazione non
possono operare in prossimità del punto di pareggio ed alcune di loro
potenzialmente si trovano di fronte al fallimento, sarebbe in realtà un percorso
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di gran lunga più rapido per riequilibrare il mercato rispetto all’attuale penoso
cammino.
Ci vorrebbe un vettore molto coraggioso per desiderare un tale colpo di scena,
ma per quelli che potrebbero essere sicuri di passare dall'altra parte, dopo un
po' di dolore iniziale, le ricompense sarebbero molto maggiori” afferma Heaney.
“La maggior parte dei caricatori accettano di dover pagare di più ma giustamente
si aspettano che ogni incremento venga giustificato tramite un meccanismo
credibile e attendibile: in altre parole, l’iniziativa spetta ai vettori”.
(da: lloydsloadinglist.com, 9 ottobre 2019)
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REEFER

UN BRIVIDO PERCORRE I CARICATORI
PERSISTE LA CARENZA DI REEFER

DI

DEPERIBILI

POICHÉ

Le preoccupazioni in ordine alla carenza di contenitori reefer sono ancora forti,
fra i recenti allarmi secondo i quali l’offerta dovrebbe diminuire di molto al di
sotto della domanda verso la fine dell’anno e nel 2020.
L’avvertimento proviene dal responsabile globale della logistica del trasporto
merci marittimo refrigerato della Kuehne + Nagel Frank Ganse, mentre anche
Thomas Eskesen, fondatore della Eskesen Advisory, non ravvisa alcun
miglioramento per l’anno prossimo.
Quest’ultimo sottolinea il fatto che le ordinazioni di nuovi container reefer
attualmente si attestano a circa
60.000, rispetto alle necessità che
sono nell’ordine di 140.000.
Il problema non è nuovo.
Le sirene d’allarme erano suonate
più di due anni fa dato che il livello
di produzione dei reefer nel 2016 e
2017 è diminuito del 50% rispetto
agli anni precedenti.
Sohrab Kazerooni, vice presidente trasporto merci marittimo presso la
specialista in deperibili canadese Flying Fresh Air Freight, ritiene che il problema
sia in gran parte dovuto alla mancanza di investimenti dal lato dei vettori,
causata da una insufficiente redditività.
Con alcune notevoli eccezioni, come la Maersk, la Hapag-Lloyd e la CMA CGM,
la maggior parte delle linee di navigazione hanno trascurato l’investimento
incontenitori reefer per anni.
Ultimamente un numero maggiore di linee di navigazione ha ordinato nuovi
reefer, ma ci vorrà un po’ di tempo prima che la produzione possa stare al passo
con la domanda.
“Alcuni esperti affermano che avverrà nel 2023 o 2024” ha detto Kazerooni.

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

41

La Reefer Shipping Annual Review & Forecast 2019/20 della Drewry questo mese
nota come la produzione di nuovo equipaggiamento abbia recuperato rispetto
agli ultimi due anni e che la crescita del 4,5% rispetto ai prossimi cinque anni
sarà leggermente più avanti della domanda, ma che “non sarà sufficiente a
riportare In equilibrio l’offerta”.
Così alcuni caricatori e spedizionieri si sono dannati per trovare abbastanza
contenitori, un problema esacerbato dall’epidemia di peste suina africana in
Cina, che ha annientato gran parte delle scorte di carne di maiale del paese,
scatenando un’impennata delle importazioni per compensare l’ammanco.
Secondo la Seabury Consulting, la Cina è stata il maggiore fattore dell’aumento
del 7% della domanda di contenitori reefer quest’anno.
Nei primi otto mesi del 2019, la Cina ha preso 60.000 degli 84.000 TEU
complessivi di carne congelata spedita in contenitori.
Gli esportatori di carne di maiale in Europa ed America Latina hanno registrato
una crescita del 26% e 27% rispettivamente alla volta della Cina quest’anno.
Il paese rappresenta altresì il 25% dei traffici containerizzati globali di carne
quest’anno.
Mentre la domanda di capacità refrigerata si è incrementata, la quota di questi
traffici trasportati da navi reefer è in declino, una tendenza che minaccia di
aggravare ulteriormente la carenza di contenitori reefer.
La Drewry sottolinea nel suo rapporto che l’accresciuto affidamento sui
contenitori fa aumentare la possibilità di ulteriori restrizioni della capacità.
E pure il conflitto commerciale ha svolto un ruolo al riguardo.
I coltivatori di soia statunitensi, avendo visto le proprie esportazioni in Cina
contrarsi in modo allarmante, hanno cercato di sviluppare nuovi mercati come
l’Indonesia e hanno riscontrato che le operazioni containerizzate offrono un buon
aggancio ai mercati in cui i volumi in questa fase non giustificano una nave
refrigerata.
La concentrazione dei container reefer presso le più importanti porte d’accesso
contribuirebbe a dare impulso all’utilizzazione, che è piuttosto bassa per
cominciare.
Secondo un rapporto, la maggior parte dei contenitori reefer viene attualmente
utilizzata per un massimo di tre movimentazioni all’anno.
“In Canada, l’offerta di reefer non è stata un problema” afferma Kazerooni.
“Non abbiamo avuto alcun problema con la disponibilità di contenitori”.
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Le uniche difficoltà che ha constatato sono state quelle per i contenitori reefer
da 20 piedi, e aggiunge: “Alcune linee di navigazione non effettuano per niente
operazioni con reefer da 20 piedi”.
Alcuni mercati, peraltro, richiedono qualche adattamento riguardo alle unità
standard da 40 piedi.
Per servire i caricatori di località come Winnipeg o Calgary, la Flying Fresh deve
trasportare unità reefer da Vancouver.
“Alle linee di navigazione non piace lasciare i vuoti a Calgary” ha dichiarato
Kazerooni.
(da: theloadstar.com, 30 settembre 2019)
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Numero del 15 Ottobre 2012
IN CALENDARIO



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



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

The Maritime Standard Awards 2019

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.
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