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PORTI 

 

 

 
 

 

NUOVE GRU A CAVALLETTO PER CONTENITORI IN ARRIVO AD AMBURGO 
 

La HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) ha ricevuto in consegna tre nuove 
gru a cavalletto per contenitori destinate al proprio CTB (Container Terminal 

Burchardkai) di Amburgo nel pomeriggio di martedì 5 novembre. 
 

Questo assicurerà alla HHLA capacità aggiuntive per la movimentazione di 
grandissime navi portacontainer con volumi di carico di 23.000 contenitori 

standard (TEU) ed oltre.  
 

Le tre gru a cavalletto per contenitori allo stato dell’arte sono arrivate presso il 
proprio ormeggio provvisorio di Athabaskakai a bordo della nave speciale Zhen 

Hua 27 dopo un viaggio di quasi otto settimane.  
 

I preparativi per le complesse procedure di scarico saranno effettuati lì prima 

che la Zhen Hua 27 si sposti presso la loro ubicazione definitiva all’ormeggio 6 
nel Waltershofer Hafen. 

 
Le nuove gru a cavalletto prodotte dalla ZPMC sostituiranno tre unità più piccole 

nel CTB che sono già state smantellate.  
 

La HHLA attende la consegna di altre due grandi gru a cavalletto per contenitori 
dello stesso tipo nel primo trimestre del 2020.  

 
Dopo che il nuovo equipaggiamento per le movimentazioni avrà iniziato 

gradualmente ad essere operativo, la HHLA potrà disporre di un ormeggio per 
mega navi in più al Burchardkai.  

 
“Investendo in cinque nuove gru a cavalletto per contenitori e creando un altro 

ormeggio per mega navi, assicuriamo alle compagnie di navigazione nostre 

clienti ulteriori capacità ed una maggiore flessibilità nella movimentazione di 
grandissime navi portacontainer con capacità di trasporto di oltre 23.000 

container standard” afferma Jens Hansen consigliere di amministrazione della 
HHLA. 

 
L’anno scorso il numero degli scali al Porto di Amburgo da parte di mega navi 

portacontainer con capacità da 18.000 a 22.000 TEU si è incrementato del 47% 
sino a 150 scali.  
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E questa tendenza continua: nella prima metà del 2019, il numero è cresciuto 
ancora una volta di quasi il 40%.  

 

Questo sviluppo è problematico per i terminal di tutto il mondo.  
 

Uno scalo di fino a 14.000 TEU per nave dev’essere caricato e scaricato nel giro 
dell’arco temporale più breve possibile.  

 
“Le nuove gru a cavalletto containerizzate assicureranno ai nostri clienti di 

continuare a ricevere la medesima alta qualità 
di movimentazione in futuro. 

 
Allo stesso tempo, la competitività e 

l’attrattività del Porto di Amburgo saranno 
rafforzate a fronte dell’adeguamento del 

canale navigabile del fiume Elba” sottolinea 
Hansen.  

 

Le gru a cavalletto per contenitori più grandi 
attualmente presenti nel Porto di Amburgo 

possono accogliere navi con larghezza di 24 
contenitori affiancati.  

 
Il braccio delle nuove gru è lungo quasi 80 metri e può attraversare 26 file di 

contenitori. 
 

Questi giganti, ciascuno dal peso di 2.480 tonnellate, possono movimentare due 
contenitori da 40 piedi o quattro contenitori da 20 piedi con un peso combinato 

di 110 tonnellate in una volta sola.  
 

È la stessa cosa di 70 automobili di medie dimensioni.  
 

Più di 30 gru a cavalletto per contenitori sono adesso operative presso il 

Container Terminal Burchardkai della HHLA.  
 

18 di loro sono le cosiddette gru per mega navi.  
 

Il Burchardkai è sia il più vecchio che il più grande impianto per la 
movimentazione di contenitori del Porto di Amburgo.  

 
La prima nave portacontainer ad Amburgo è stata movimentata nel 1968. 

 
Essa aveva una capacità di soli 1.200 TEU.  

 
Oggi le più grandi navi containerizzate del mondo vengono movimentate al 

Burchardkai.  
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Dopo che le cinque nuove gru a cavalletto per contenitori avranno iniziato ad 
essere operative, il numero degli ormeggi per mega navi al CTB aumenterà da 

due a tre.  

 
La HHLA dispone anche di un altro ormeggio per mega navi nel Porto di Amburgo 

presso il Container Terminal Tollerort.  
 

L’investimento in nuove gru a cavalletto per contenitori fa parte del programma 
di espansione del CTB. 

 
Oltre alle nuove gru a cavalletto per contenitori e ad altro equipaggiamento per 

la movimentazione, esso comprende la costruzione di nuovi blocchi di stoccaggio 
e l’espansione della stazione ferroviaria per i container nel 2019.  

 
La HHLA ha in programma di investire 1 miliardo di euro in tutto il gruppo entro 

il 2022, dei quali approssimativamente 450 milioni saranno spesi per la 
movimentazione dei contenitori.  

 
 

Fatti e cifre    

 

Altezza totale a braccio abbassato 89 metri 

Altezza totale a braccio alzato 138 metri 

Peso 2.480 tonnellate per ponte 

Braccio Lunghezza totale di 80 metri 

Apertura / larghezza nave 26 file di contenitori affiancati 

Operazioni in tandem 
2 container da 40 piedi  

oppure 4 container da 20 piedi 

Carico utile massimo 110 tonnellate 

Lunghezza totale del cavo 3.160 metri per ponte 

Altezza di sollevamento  49,5 metri 

Altezza della cabina del ponte  

/ Postazione di lavoro dell’operatore del ponte 
52 metri 

 
(da: hhla.de, 5 novembre 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 

LA ABS ED IL FUTURO DELLA CLASSIFICAZIONE 
 

La discussione in ordine al ‘futuro della classificazione’ sembra rilevante oggi più 
che mai, dato che il settore marittimo naviga nel mezzo di un periodo 

trascendente, con la digitalizzazione, la decarbonizzazione ed una lunga lista di 
preoccupazioni correlate alla sicurezza ed al rischio a pretendere l’attenzione e 

a condizionare i bilanci degli armatori di tutto il mondo.  
 

“Ci sono molte cose in ballo nel settore, e in effetti nel mondo, e guardando 
avanti penso che ci troviamo in presenza di una ‘nuova norma’“, afferma 

Christopher J. Wiernicki, presidente ed amministratore delegato della ABS.  
 

“È una norma ai sensi della quale cui tutti quanti nel settore si avviano a fare 
riferimento all’incertezza”. 

 

Il percorso verso la riduzione delle emissioni di gas serra è impostato, ma il 
cammino è tutto fuorché certo dal momento che le compagnie di navigazione 

lottano con i migliori strumenti e le migliori modalità non solo per conseguire 
nuovi standard, ma per conseguirli mantenendo nel contempo un solido modello 

aziendale.  
 

“Ci sono molti segnavia che ci aiutano a guidarci, ma come sceglieremo quale 
settore di connetterci a tali segnali farà davvero la differenza” afferma Wiernicki.  

 
Unitamente all’incremento dell’incertezze ed imprevedibilità del mercato, 

Wiernicki tiene conto dell’impatto del regolamento sui cicli di trasporto marittimo 
e dell’impatto della tecnologia – non solo la tecnologia di per se stessa ma 

l’incremento della rapidità del cambiamento tecnologico – come dei “tre 
spostamenti tettonici” che hanno conseguenze sul settore marittimo per la 

generazione a venire.  

 
Da questi spostamenti derivano cinque opportunità e problematiche: 

 
 l’effetto della digitalizzazione e dell’automazione;  

 
 la sicurezza informatica;  

 
 la continua attenzione sull’ottimizzazione delle prestazioni;  

 
 il percorso verso un trasporto marittimo a basso contenuto di carbonio, e 
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 “l’ultima, che è la più vicina e la più cara al mio cuore, è la sicurezza”.  

 

La convergenza di nuove tecnologie, anche se offre straordinarie promesse ed 
opportunità aziendali, comporta anche problematiche, dalla selezione delle 

migliori nuove tecnologie per il profilo della propria flotta al riconoscimento ed 
al trattamento delle conseguenze indesiderate apportate dalla digitalizzazione, 

dall’automazione e dalla decarbonizzazione.  
 

“Esse comporteranno un impatto su come le navi verranno progettate, costruite 
e gestite andando avanti” afferma Wiernicki.  

 
Le aziende di tecnologia 

 
Anche se può succedere facilmente che si venga presi dal fascino delle nuove 

tecnologie, Wiernicki sostiene che il futuro non è semplice riguardo all’adozione 
di nuova tecnologia in un vuoto, valutando piuttosto come essa vada ad 

impattare le operazioni marittime olisticamente, dalle emissioni alle prestazioni 

al profilo di rischio alle attività marittime.  
 

“Si sta cominciando a vedere che la tecnologia si insinua in cose come i Principi 
Poseidone, che essenzialmente mettono 

assieme i mondi della tecnologia 
marittima e della finanzia quando si 

guarda alla prossima generazione di navi 
e le banche iniziano a istituire i parametri 

di riferimento delle condizioni di 
finanziamento” afferma Wiernicki.  

 
“Ci si appresta ad assistere al fatto che il 

lato tecnologico diventa tanto importante 
quanto il lato commerciale nel processo 

decisionale.  

 
Di pari passo con il ritmo della tecnologia ci sarà il ritmo della regolamentazione, 

verosimilmente uno degli ostacoli più alti nell’equazione affinché le comunità 
tecnologiche ed aziendali/finanziarie ricevano uno stimolo commerciale a 

procedere al passo.  
 

“I regolamenti si avviano ad accelerare il proprio ritmo per essere tecnicamente 
fattibili ed economicamente praticabili.  

 
Infatti sto per inviare adesso una lettera personale a Kitack Lim all’IMO 

incoraggiandolo a dare un’occhiata alla SOLAS” un regolamento che non solo è 
stato emanato prima di internet e dell’iPhone “ma addirittura prima del fax” ha 

dichiarato Wiernicki.  
 

https://images.marinelink.com/images/maritime/christopher-j-wiernicki-abs-chairman-106895.jpg
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“È un regolamento che ha bisogno di essere aggiornato e questa è una 
problematica per l’intera normativa affinché sia in grado di consentire un ritmo 

rapido di cambiamento tecnologico”.  

 
Guardando al codice per la gestione della sicurezza ISM, Wiernicki lo considera 

come un potenziale quadro normativo per il settore nel passare al mondo digitale 
4.0.  

 
“Esso è stato redatto secondo una prospettiva di sistema nonché per essere 

indifferente alla tecnologia; riconosce poi che in futuro la sicurezza personale 
sarà sinonimo di sicurezza materiale e affidabilità” afferma Wiernicki.  

 
“Si stanno cominciando a vedere le prove del fatto che gli stati di bandiera 

iniziano ad immettere nello ISM i requisiti inerenti alla sicurezza informatica. 
 

Ma io penso che lo ISM in genere si appresta a passare da mera spunta delle 
conformità ad importante strumento di gestione”.  

 

Il futuro del carburante 
 

Dalle più rigorose disposizioni sulle emissioni derivano discussioni e ricerche sui 
futuri carburanti marittimi.  

 
“Si può arrivare al 2030 (ed alle riduzioni del 40% della CO2 per il trasporto 

merci) concentrandosi sul GNL come carburante, sull’ottimizzazione della 
velocità e sul ‘trasporto marittimo tempestivo’ che migliora l’utilizzazione del 

viaggio” afferma Wiernicki.  
 

Ma il raggiungimento di obiettivi agguerriti entro il 2050 è un’altra questione.  
 

“Quando parliamo di scelte del carburante del futuro, non si tratta di LNG, 
metano, etano o ammoniaca… sono le idee. 

 

Si tratta di essere capaci di considerare congiuntamente le idee e di metterle 
assieme” sostiene Wiernicki.  

 
Si sta facendo strada una problematica generalizzata secondo la quale non ci 

sarà una singola ed ovvia soluzione per il carburante.  
 

“Ci sarà una soluzione ibrida, una combinazione di cose con una maggiore 
attenzione alla prestazione operativa, il campo in cui la digitalizzazione arriva ad 

aiutare gli armatori a prendere decisioni meglio informate”.  
 

Il futuro della ABS 
 

Di pari passo con i cambiamenti del settore, naturalmente anche la 
classificazione deve cambiare. 
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“Noi alla ABS stiamo attraversando un periodo di trasformazione digitale” 
afferma Wiernicki.  

 

“Stiamo progressivamente passando al futuro della classificazione che si sta 
evolvendo da un ciclo di ispezioni calendarizzate ad un ciclo basato sulle 

condizioni” dichiara citando il proprio grande progetto pilota in corso oggi con il 
Military Sealift Command, che si occupa dell’intera flotta facendola passare da 

ispezioni basate sul calendario ad un ciclo di ispezioni basate sulle condizioni.  
 

Parlando del digitale, ha detto che il primato della ABS è particolarmente 
evidente nel caso delle minacce alla sicurezza informatica che stanno 

rapidamente emergendo.  
 

“La ABS è stata la prima società di classificazione a comprendere davvero 
l’importanza della sicurezza informatica.  

 
L’informatica è il sistema di sicurezza che non è detto che si possa davvero 

vedere” afferma Wiernicki.  

 
“Da sempre lavoriamo bene nei campi delle strutture e degli equipaggiamenti, 

che tradizionalmente si basano su cose che si possono vedere.  
 

Nel mondo digitale la sicurezza personale e materiale si basano su cose che non 
è detto che si riescano a vedere… il software e i dati”.  

 
Date le generali questioni, problematiche e complesse discussioni tecnologiche 

presenti oggi nel settore, nella testa di Wierniscki tutto ciò si riduce alla sicurezza 
personale.  

 
“La tecnologia è interessante, io sono un tecnologo.  

 
Ma lo scopo della tecnologia è quello di sbloccare il valore economico.  

 

La tecnologia non ha senso dell’umorismo, non ha buon senso e non ha istinti.  
 

È la gente” ha detto.  
 

“La sfida perché questo settore vada avanti è rappresentata dall’essere in grado 
di coniugare le competenze tradizionali con quelle non tradizionali.  

 
È la gente.  

 
Come società di classificazione abbiamo tecnici ed ispettori che siedono fianco a 

fianco con un’intera nuova razza di persone che non abbiamo mai ingaggiato 
prima: scienziati dei dati, ingegneri di sistemi, scienziati informatici, tecnici del 

rischio”.  
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Le compagnie di navigazione in genere in questo settore tradizionalmente sono 
state organizzate verticalmente; andando avanti, esse dovranno esserlo 

orizzontalmente.  

 
Ci si avvia ad assistere alla connettività fra venditori, cantieri, società di 

classificazione ed altri.  
 

Occorrerà che la gente faccia questo”.  
 

(da: marinelink.com, 8 novembre 2019) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIGLIORA IL TEMPO STIMATO DI 
ARRIVO 

 
Il progetto ELETA ha dato luogo a dati più esatti in relazione all’ETA (tempo 

stimato di arrivo).  
 

Questa è la prima prudente conclusione che discende dalla conferenza finale 
dell’ELETA che ha segnato gli ultimi mesi dell’ambizioso progetto.  

 
L’iniziativa dell’Unione Europea punta a calcolare dati più precisi riguardo 

all’arrivo dei treni merci, in parte per mezzo dell’uso di algoritmi.  
 

Specialmente per quanto attiene a questo particolare metodo di calcolo, i risultati 
sono promettenti.  

 

Ma restano ancora un sacco di cose da fare.  
 

“Dove i dati sono completi e disponibili in buona quantità qualitativa, 
l’apprendimento automatico sta già migliorando le previsioni in ordine all’ETA” 

afferma Marian Pufahl della Synfioo, una delle società informatiche coinvolte.  
 

Pufahl ha mostrato l’esempio di una traccia ferroviaria fra Ludwigshaven in 
Germania e Busto in Italia.  

 
Nel periodo da settembre fino a ottobre di quest’anno, il metodo 

dell’apprendimento automatico ha comportato una precisione del 75% dei dati 
relativi all’arrivo, mentre le informazioni in tempo reale hanno indotto un livello 

del 68% fino a tre ore prima dell’arrivo, come mostra il grafico sottostante. 
 

Ma questo che cosa significa? 

 
Prima, dopo 

 
Le cifre per stimare il tempo di arrivo di un treno merci non sono nuove nel 

settore.  
 

Tuttavia, la qualità dei dati è stata scarsa.  
 



12 
 

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

Molti messaggi di previsione si basano sullo scarto temporale; ad esempio, se 
un treno è in ritardo di quindici minuti, la previsione relativa alla continuazione 

del viaggio del treno è di un ritardo di quindici minuti.  

 
Questo metodo è alquanto rozzo, ma fino a poco tempo fa era la migliore 

alternativa disponibile.  
 

Dati più esatti possono essere quantificati da calcolatori previsionali che tengono 
conto di algoritmi ed è qui che entrano 

in gioco le società di informatica.  
 

Utilizzando l’esperienza di precedenti 
viaggi di treni e dei ritardi in passato, 

l’Intelligenza Artificiale o 
l’apprendimento automatico possono 

conseguire un livello più elevato di 
precisione.  

 

La Synfioo e la HaCon attualmente 
hanno assunto questo compito per il 

progetto ELETA.  
 

Giorni finali  
 

La conferenza finale dell’ELETA, che si è svolta a Bruxelles martedì 6 novembre, 
ha fatto segnare gli ultimi mesi del progetto.  

 
Si tratta di uno dei progetti che erano stati approvati nel corso dei 2016 TEN-T 

Days a Rotterdam, quando il settore si era impegnato a dare impulso al trasporto 
merci ferroviario internazionale mediante la definizione di dieci progetti 

prioritari.  
 

Il progetto ELETA si è concentrato principalmente nel far sì che i portatori 

d’interessi sottoscrivessero accordi TIS.  
 

La TIS è la piattaforma in cui i dati vengono inseriti, combinati e calcolati.  
 

Il progetto è riuscito nel senso che la maggioranza delle parti è ora a bordo.  
 

Circa l’80% di tutti i portatori d’interessi ora partecipano al pool di dati.  
 

Nei prossimi mesi il quadro dovrebbe essere completo.  
 

Dati disponibili  
 

Sebbene questo possa sembrare una piccola catena in un grande progetto, è 
stato una tappa importante il fatto che tutti quanti abbiano accettato i termini 
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inerenti alla condivisione dei dati, spiega Harald Reisinger, responsabile 
informatico della RailNetEurope.  

 

 
Schema dei portatori di interessi dell’ELETA 

 

“La volontà di farlo c’era, ma c’erano implicazioni legali ostativi all’esposizione 
dei dati.  

 

Occorreva un quadro normativo ed è stato istituito attraverso il TIS.  
 

Nel contesto dell’arco temporale del progetto, sono stati sottoscritti fra le parti 
30.000 accordi TIS”. 

 
Il prossimo passo consiste nel mettere assieme abbastanza dati di queste 

imprese e questo richiede tempo, spiega Pufahl.  
 

“Abbiamo ora esaminato 191 viaggi di treni e questo è risultato nei numeri 
presentati.  

 
Ma la fine di conseguire un successo significativo, abbiamo bisogno di grandi 

dati.  
 

Occorre esaminare più di 1.000 viaggi.  

 
Solo dopo l’apprendimento automatico può contribuire ad un ETA più accurato”.  

 
Numero unico del treno 

 
Oltre ai numeri, ci sono alcune altre problematiche di mezzo.  
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Un numero unico di riferimento che colleghi diversi numeri di treno al viaggio di 
un treno è necessario allo scopo di condividere le informazioni di viaggio del 

treno, spiega At Toet, coordinatore del progetto.  

 
Tuttavia, questi numeri di riferimento attualmente non vengono applicati 

diffusamente.  
 

“Questo causa un sacco di preoccupazioni” spiega Reisinger.  
 

“Ciò significa che non possiamo seguire adeguatamente il carico.  
 

Un carro ha un numero e lo stesso accade per una locomotiva.  
 

Ma non si sa in anticipo in quale ordine essi saranno collegati”.  
 

Per la durata del progetto ELETA, i numeri dei treni sono stati collegati 
manualmente o automaticamente. 

 

Tuttavia, la soluzione alla fine consiste nella regolamentazione, che si presenta 
sotto forma di TSI TAF.  

 
Regolamentazione  

 
La TSI TAF è la specifica tecnica per l’interoperabilità correlata alle applicazioni 

telematiche per il trasporto ferroviario nell’Unione Europea.  
 

Si tratta di un regolamento dell’Unione Europea, finalizzato alla 
standardizzazione dello scambio di dati nel settore.  

 
La prossima revisione della TSI TAF sarà discussa nel 2020 allo scopo di essere 

pubblicata nel 2021.  
 

L’introduzione dei numeri unici per i treni è all’ordine del giorno.  

 
Un’altra questione sollevata è quella relativa a se la condivisione dei dati debba 

essere obbligatoria.  
 

Se questa opinione sia stata condivisa dalla maggioranza è stato verificato sul 
posto per mezzo di una votazione ad opera dei partecipanti alla conferenza 

finale.  
 

E, in effetti, il 61% ha votato a favore.  
 

“Il solo modo per andare avanti è quello di renderla obbligatoria per legge, 
oppure ci vorrà un sacco di tempo per generare algoritmi qualitativi.  

 



15 
 

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

E nella concorrenza con le modalità di competizione in rapido sviluppo, il tempo 
è qualcosa che non abbiamo” ha concluso Josef Doppelbauer, direttore esecutivo 

della ERA (Agenzia Europea per le Ferrovie).   

 
L’argomento contrario, tuttavia, è che non tutte le imprese desiderano 

condividere le informazioni relative ai dati sulla propria precisione.  
 

Ciò rende vulnerabile la RU (Unità Rack, v. schema sopra riportato), poiché il 
cliente potrebbe far dipendere la propria scelta sulla base di queste cifre, afferma 

qualcuno.  
 

Standardizzazione degli algoritmi  
 

Riguardo agli algoritmi, la resa della ricerca sul campo è ancora da venire, pensa 
Doppelbauer.  

 
Egli ha notato che i dati dell’apprendimento automatico potrebbero ancora non 

diventare parte del manuale, dal momento che essi richiedono “una validazione 

più lunga”.  
 

“Appena avremo una migliore idea in ordine alla qualità dei dati, potremo 
standardizzarli”. 

 
Ciò potrebbe essere confermato solo dalla Symfoo.  

 
“Abbiamo un cliente del quale abbiamo esaminato più di 1.000 viaggi ed in 

questo caso abbiamo conseguito un tasso di precisione del 92,5%” afferma 
Pufahl.  

 
Puntualità  

 
Secondo la definizione di arrivo in orario, il treno può avere un ritardo di non 

oltre 60 minuti.  

 
Quando arriva entro tale periodo di tempo, viene considerato ‘in orario’.  

 
In realtà, nemmeno la metà di tutti i treni merci realizza tale obiettivo.  

 
L’affidabilità del settore del trasporto merci ferroviario è stata pertanto 

esaminata, specialmente se confrontata con altre modalità in cui in cui i ritardi 
sono di gran lunga meno esagerati.  

 
Un’osservazione critica rivolta al progetto ELETA è stata pertanto che l’attenzione 

non si dovrebbe concentrare solo sulle previsioni dei ritardi, ma anche sulla loro 
prevenzione.  

 
“Perché non essere puntuali?” si è chiesto Irmtraut Tonndorf della Hupac, 

riconoscendo che l’operatore attesta tali ritardi quotidianamente.  
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Si tratta di un argomento riecheggiato da tanti in sala.  

 

Tuttavia, anche quando i treni viaggiano in orario, ci sono sempre circostanze 
inaspettate come le tempeste, i suicidi o lavori di costruzione, nota Dirk Stahl, 

amministratore delegato della BLS Cargo.  
 

“Queste rendono ancora più importanti i dati precisi sull’ETA”.  
 

La domanda dei clienti 
 

“La nostra principale domanda da parte del settore è sapere quando possiamo 
ritirare le nostre cose” afferma Frank Andreesen, direttore del caricatore 

Covestro.  
 

“Abbiamo bisogno di un avviso di ricezione proattivo che ci dica quando la 
spedizione è arrivata nel terminal”.  

 

Secondo il fornitore di logistica Kube & Kubenza, il momento di ritiro è ciò che 
importa.  

 
“Né il tempo di arrivo di un treno, né la partenza. 

 
A noi serve sapere quando è pronto per il ritiro” spiega Michael Kubenz.  

 
La sua società sta lanciando un sistema di notifica a questo scopo, nell’ambito 

del quale ha selezionato tre punti dati dell’ETA da condividere con il suo cliente, 
fra cui lo ETP (Tempo Stimato di Ritiro).  

 
Il sistema sarà varato nel primo trimestre del prossimo anno.  

 
Un seguito  

 

A ogni modo, il progetto ELETA è giunto alla sua conclusione.  
 

Al fine di completare l’elenco dei portatori di interesse coinvolti esso ha ottenuto 
una proroga sino alla fine del 2019 per concludere il progetto. Dopo di che, ci si 

aspetta un seguito del progetto stesso.  
 

“Oltre a sapere quando il treno arriverà, la gente vuol sapere quando il treno è 
arrivato.  

 
Si tratta di una serie di dati diversa che contribuirà a misurare la qualità.  

 
Ma questi flussi di dati continueranno ad essere raccolti dopo che il progetto sarà 

stato ultimato” rivela Ralph-Charley, presidente della UIRR. 
 

(da: railfreight.com, 6 novembre 2019) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

FONDI DISPONIBILI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA PERSONALE E 
MATERIALE NELLE AREE DI PARCHEGGIO DI TUTTA L’EUROPA 

 
L’IRU valuta positivamente l’invito a presentare proposte di recente 

pubblicazione da parte della Commissione Europea che stanzia 60 milioni di euro 
per migliorare la rete SSTPAs (aree di parcheggio sicure e protette per i camion) 

in tutta l’Europa.  
 

Le priorità d’investimento comprenderanno lo sviluppo di nuove SSTPAs 
approssimativamente ogni 100 km lungo la rete stradale primaria TEN-T, nonché 

i potenziamenti della sicurezza materiale e personale e dei servizi nelle aree di 
sosta esistenti.  

 
Attualmente, ci sono solo 300.000 spazi di parcheggio per camion disponibili 

nell’Unione Europea, una notevole carenza di 100.000 spazi rispetto alla 

domanda complessiva di parcheggi notturni ed aree per la sosta regolare.  
 

Solo 7.000 spazi, ovvero meno del 3%, dell’attuale capacità di parcheggio sono 
certificati ed 

etichettati come sicuri 
e protetti in tutto il 

continente, dove sono 
stati intrapresi un 

controllo ed una 
verifica indipendenti 

al fine di validare che 
l’area di parcheggio 

abbia conseguito un 
certo livello di qualità.  

 

L’IRU ha partecipato ad uno studio finanziato dall’Unione Europea  
(https://sstpa.eu-study.eu/) che ha rivelato come la mancanza di SSTPAs sia 

una importante fonte di preoccupazione nell’Unione Europea, dato che quasi il 
90% degli autisti e degli operatori di trasporto affermano che l’attuale offerta di 

parcheggi è insufficiente.  
 

Lo studio ha definito i requisiti dell’offerta di sicurezza, protezione e servizi che 
occorre rispettare al fine di far sì che un’area di parcheggio venga certificata 

come sicura e protetta.  
 

https://sstpa.eu-study.eu/
https://www.transportjournal.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=46147&md5=e33f0667c5ecd31b77fdcdeb23e0a06db9eaf2c6&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Gli standard, con il fermo sostegno dell’IRU, sono stati adottati dal gruppo di 
esperti in materia della Commissione Europea a giugno di quest’anno e 

costituiranno la base per il nuovo schema di finanziamento.  

 
Le notizie provenienti dalla Commissione Europea rappresentano un importante 

primo passo al fine di affrontare questo problema e migliorare le condizioni degli 
autisti che percorrono lunghe distanze in tutta Europa.  

 
Rispetto al finanziamento complessivo, 20 milioni di euro faranno parte delle 

proposte per il CEF (Strumento per Collegare l’Europa), mentre 40 milioni di 
euro saranno destinati alla dotazione per la Coesione.  

 
L’annuncio giunge unitamente alla notizia che la Commissione renderà disponibili 

finanziamenti per un totale di 1,4 milioni di euro a supporto dell’Infrastruttura di 
Trasporto Europea.  

 
Matthias Maedge, delegato generale dell’IRU, ha commentato: “Accogliamo con 

favore le notizie della Commissione Europea. 

 
L’anno scorso, allo scopo di accrescere la consapevolezza in ordine a tale 

questione, ho invitato i membri del Parlamento Europeo a trascorrere una notte 
nella cabina di un camion per una dimostrazione diretta che il camion non 

rappresenta il problema, ma che piuttosto è la qualità delle infrastrutture di 
parcheggio ad avere bisogno di miglioramenti.  

 
A maggio i partner sociali ETF ed IRU hanno incontrato la Commissaria ai 

trasporti dell’Unione Europea Bulc per presentare una proposta finalizzata a 
rendere gli investimenti in SSTPAs una priorità politica e di finanziamento”.  

 
Le conseguenze della carenza di aree di parcheggio sicure per i camionisti sono 

estremamente serie.  
 

Il settore dell’autotrasporto sta affrontando una grave penuria di autisti, con 

implicazioni non solo per gli operatori di trasporto e le organizzazioni 
internazionali, ma per l’intera economia e società.  

 
“Se vogliamo occuparci di tale questione ed attirare nuovi talenti nel settore, 

allora è decisivo migliorare le condizioni di lavoro, comprese quelle inerenti alla 
sicurezza ed alla protezione delle aree di parcheggio dei camion.  

 
Il finanziamento messo a disposizione dalla Commissione Europea è un diretto 

risultato del notevole impegno dell’IRU e dei suoi partner nel corso degli ultimi 
due anni ed un primo importante passo avanti nel percorso verso il 

miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore del trasporto su strada” 
conclude Matthias Maedge.  

 
(da: iru.org/sstpa.eu, 28 ottobre 2019)  

ANNO XXX 
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TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

IL DUISPORT ESPANDE LA PROPRIA POSIZIONE DI PRIMO PIANO 

RIGUARDO AI TRENI DALLA CINA – LA DUISBURGER HAFEN AG OSPITA 
IL PIÙ GRANDE TERMINAL NELL’HINTERLAND D’EUROPA   

 
La logistica dopo il carbone. 

 
Il più grande terminal container nell’hinterland europeo è in corso di sviluppo nel 

Porto di Duisburg.  
 

La Duisburger Hafen AG (duisport) ritirerà dal mercato a partire dal 2020 la 
propria isola del carbone per costruirvi un terminal container trimodale assieme 

ai suoi partner internazionali COSCO SHIPPING Logistics, Hupac SA e HTS Group. 
 

Si tratta della risposta del duisport al brusco calo della movimentazione del 
carbone risultante dalla trasformazione energetica.  

 

In futuro il duisport utilizzerà invece l’ex sito del carbone in particolare per 
movimentare i fiorenti 

traffici con la Cina.  
 

Il nuovo terminal sarà 
sviluppato nel 

fondamentale centro di 
snodo e porta d’accesso 

europea, in particolare al 
fine di movimentare i 

traffici ferroviari lungo i 
corridoi della Nuova Via 

della Seta e pertanto 
esso effettuerà operazioni sotto la denominazione di “Duisburg Gateway 

Terminal”. 

 
Anche adesso circa il 30% dei traffici di origine ferroviaria fra la Cina e l’Europa 

passano attraverso il Porto di Duisburg, che costituisce il capolinea di origine e 
destinazione dei treni per la Cina.  

 
Attualmente da 35 a 40 treni alla settimana viaggiano fra il duisport e decine di 

diverse destinazioni in Cina.  
 

Il terminal incrementerà notevolmente le capacità del Porto in ordine ai traffici 
con la Cina.  



20 
 

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

 
In futuro sino a 100 treni diretti in Cina alla settimana, il traffico ferroviario sui 

corridoi ferroviari europei, in particolare alla volta dell’Europa orientale e sud-

orientale, e i servizi idroviari interni alla volta di porti marittimi saranno in grado 
di operare dal “Duisburg Gateway Terminal” che pertanto genererà un risultato 

produttivo annuo di circa 850.000 contenitori standard (TEU) una volta 
completato il terminal.  

 
“Stiamo reagendo al mercato che cambia e stiamo realizzando il terminal 

container nell’hinterland d’Europa sul sito prima dedicato al carbone.  
 

In tal modo, stiamo consolidando la nostra posizione di spicco nei traffici cinesi, 
creando posti di lavoro e rafforzando la Renania Settentrionale-Vestfalia quale 

più importante localizzazione logistica in Europa” spiega Erich Staake, 
amministratore delegato del duisport.  

 
Rispetto all’area di 240.000 m2 nel Porto di Duisburg, 220.000 m2 sono in 

programma per il terminal mentre 20.000 m2 sono destinati a magazzini.  

 
Sei sistemi di gru a portale, 12 piattaforme per treni blocco con binari lunghi 730 

metri ciascuno, 5 aree di carico e 3 ormeggi per battelli fluviali, così come 
un’area di stoccaggio di contenitori di 60.000 m2 assicureranno una rapida 

movimentazione dei container in due fasi di costruzione.  
 

Il trasporto preliminare e quello successivo delle merci presso il terminal 
trimodale saranno movimentati principalmente via acqua e rotaia.  

 
Il volume degli investimenti ammonta a circa 100 milioni di euro.  

 
L’entrata in servizio del terminal è fissata nel 2022.  

 
Poiché i treni dalla Cina rappresentano sempre di più un’alternativa 

economicamente vantaggiosa al trasporto aereo, il “Duisport Gateway Terminal” 

contribuirà anche al miglioramento dell’equilibrio della CO2 nella Renania 
Settentrionale-Vestfalia ed in Germania.  

 
Si stima che il potenziale di risparmio sia di oltre 60 milioni di tonnellate all’anno.  

 
“Siamo fieri del fatto che, grazie alla gestione della nostra rete, siamo stati in 

grado di acquisire partner operativi a livello internazionale per la realizzazione 
di questo eccellente progetto di interesse internazionale” afferma Staake.  

 
Il duisport e la COSCO SHIPPING Logistics detengono ciascuno il 30% 

dell’investimento e della società operativa.  
 

Con una flotta di 1.300 navi, il gruppo COSCO SHIPPING con sede a Shanghai è 
la più grande compagnia di navigazione mondiale.  
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La COSCO SHIPPING detiene inoltre quote azionarie in 55 terminal di tutto il 
mondo.  

 

Con la sua divisione aziendale COSCO SHIPPING Logistics, la COSCO SHIPPING 
è un operatore di spicco del mercato nell’organizzazione e movimentazione dei 

treni cinesi.  
 

La Hupac SA e lo HTS Group detengono ciascuno il 20% delle quote 
dell’investimento e della società operativa.  

 
Il gruppo Hupac con sede in Svizzera è il principale operatore di rete nel trasporto 

intermodale europea.  
 

La rete della Hupac comprende 130 treni giornalieri con collegamenti fra le 
maggiori aree economiche europee, così come con la Russia e l’Asia.  

 
Oggi, l’area di Duisburg è già uno hub centrale nella rete della Hupac, con circa 

60 treni settimanali presso varie località terminalistiche.  

 
L’espansione della capacità con il “Duisburg Gateway Terminal” consente 

l’aggregazione dei traffici nei viaggi per la Cina, così come il miglioramento della 
logistica distributiva di rete, con Duisburg quale porta d’accesso al cuore 

dell’Europa.  
 

Lo HTS Group è una società olandese di trasporto su idrovie interne che, oltre 
alla flotta di navi di sua proprietà, effettua operazioni terminalistiche nei Paesi 

Bassi, in Belgio ed in Romania.  
 

(da: duisport.de, 23 ottobre 2019)   
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

IL GLOBAL MARITIME ISSUES MONITOR 2019: LE QUESTIONI 
CORRELATE ALL’AMBIENTE ED AL CLIMA BALZANO IN CIMA 

ALL’AGENDA DEI RESPONSABILI DELLE DECISIONI 
 

‘La crisi economica globale’ è stata giudicata come il fattore con il potenziale 
maggiore impatto sul settore marittimo in un orizzonte temporale decennale.  

 
La ‘nuova regolamentazione ambientale’, ‘la tensione geopolitica’ e ‘gli attacchi 

informatici ed il furto di dati’ sono stati percepiti come i più probabili.  
 

Il settore è stato giudicato meno preparato alle questioni globali ritenute di 
maggiore impatto, sebbene più sicuro in relazione ad alcune aree finanziarie. 

 
Gli alti dirigenti prevedono che le questioni correlate all’ambiente ed al clima 

abbiano un importante impatto sul settore marittimo nel decennio a venire.  

 
Questa è una conclusione importante del Global Maritime Issues Monitor 2019, 

pubblicato il 30 ottobre dal Global Maritime Forum, dalla Marsh JLT Specialty, 
una divisione del broker assicurativo e consulente per i rischi Marsh, e dalla 

International Union of Marine Insurance.  
 

Coloro che hanno risposto all’indagine condotta in 46 diversi paesi di tutto il 
mondo evidenziano ‘la decarbonizzazione del trasporto marittimo’, ‘la nuova 

regolamentazione ambientale’, ‘la domanda sociale di sostenibilità’ e 
‘l’insuccesso nella mitigazione ed adozione del cambiamento climatico’ come 

quattro delle prime 10 questioni in termini di potenziale impatto sul settore 
marittimo.  

 
“Importanti iniziative ambientali sono in corso nell’ambito del settore marittimo 

e l’imminente regolamentazione dello zolfo nel 2020 sembra essere sul radar dei 

più importanti leader.  
 

Essi ritengono che più probabilmente la nuova regolamentazione ambientale si 
manifesterà nei prossimi dieci anni e reputano che tale questione abbia il terzo 

impatto più elevato.  
 

Ciò che più preoccupa è che essi percepiscono il settore marittimo come 
relativamente impreparato alla questione in prossimità della scadenza per 

l’entrata in vigore dei nuovi requisiti riguardo al carburante.  
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Quando si tratta della decarbonizzazione, il settore marittimo deve svolgere un 
ruolo ancora maggiore nell’occuparsi del cambiamento climatico ed il settore è 

un fondamentale portatore di interessi quando sono in gioco sia le cause che le 

soluzioni relative alla questione” afferma Peter Stokes, presidente del Global 
Maritime Forum.  

 
Temi principali: il settore marittimo è alle prese con un’ampia gamma di 

problematiche  
 

Le aree ambientali, economiche, geopolitiche e digitali attirano l’attenzione 
quando vengono messe a confronto con i temi 

principali in ordine alla probabilità, all’impatto 
ed alla preparazione.  

 
Per il secondo anno consecutivo, si ha a che 

fare con una potenziale ‘crisi economica 
globale’ quale questione che avrà il maggiore 

impatto nei prossimi dieci anni.  

 
Si tratta inoltre della questione a cui il settore 

è meno preparato, sebbene consideri l’evento 
come relativamente improbabile.  

 
Analogamente, ‘gli attacchi informatici ed il furto di dati’ restano una delle 

principali preoccupazioni per il settore.  
 

“Gli attacchi informatici sempre più complessi contro infrastrutture vitali – 
progettati per infliggere danni o perturbare le operazioni – sono al massimo 

storico.  
 

Come dimostrano i recenti attacchi, hacker altamente qualificati hanno mostrato 
la capacità di penetrare facilmente nei sistemi utilizzati dal settore marittimo 

globale.  

 
Coloro che hanno risposto alla ricerca di quest’anno sono anche giustamente 

preoccupati riguardo alla propria vulnerabilità alle crescenti tensioni geopolitiche 
in certe parti del mondo ed all’incremento dell’uso dell’automazione e delle 

avanzate tecnologie di analisi.  
 

Per il settore è necessaria una maggiore collaborazione per valutare e modellare 
i rischi che circondano le nuove tecnologie e quelli in fase di evoluzione.  

 
Abbiamo bisogno di apprendere dalle migliori pratiche in altri settori, se vogliamo 

riuscire ad adattarci e prosperare a dispetto di queste nuove minacce” afferma 
Marcus Baker, responsabile attività marittime e merci globali alla Marsh JLT 

Specialty.  
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Per contro, coloro che hanno risposto mostrano più fiducia nel 2019 in qualche 
area finanziaria.  

 

È meno probabile che gli intervistati di quest’anno considerino ‘l’insufficiente 
accesso alla finanza’ come una questione significativa ed il suo punteggio relativo 

alla probabilità è sceso a 2,65, in ribasso rispetto a 3,01 nel 2018.  
 

La preparazione resta una preoccupazione fondamentale  
 

I principali leader percepiscono il settore marittimo come relativamente 
impreparato ad affrontare tutte e 18 le questioni sulle quali sono stati 

intervistati.  
 

È più preoccupante il fatto che 7 questioni sulle 10 considerate come aventi il 
maggiore impatto siano fra quelle a proposito delle quali gli intervistati ritengono 

che il settore sia meno preparato.  
 

“Il settore marittimo non è il solo a interrogarsi circa la propria preparazione 

riguardo a molte delle questioni contenute nell’indagine.  
 

La maggior parte dei settori sono alle prese con le questioni inerenti al 
cambiamento climatico, agli attacchi informatici, alla rivoluzione tecnologica in 

corso ed alle preoccupazioni geopolitiche.  
 

Noi speriamo che questa opinione sulla preparazione venga presa come una 
sfida.  

 
La nostra ricerca qualitativa indica che il settore ha il potere di influenzare molte 

delle principali questioni a lungo termine individuate, nonché l’esperienza e le 
risorse per dedicarvi la propria attenzione” afferma Richard Turner, presidente 

della International Union of Marine Insurance. 
 

Ricerca approfondita per arrivare a zero: la disponibilità di navi e carburanti a 

carbonio zero viene considerata come un’importante barriera alla 
decarbonizzazione del trasporto marittimo  

 
La ricerca approfondita per ‘arrivare a zero’ dello Issues Monitor – che guarda a 

sei barriere alla decarbonizzazione del trasporto marittimo – indica decisamente 
che la disponibilità di navi e carburanti a carbonio zero viene considerata come 

un’importante barriera alla decarbonizzazione del trasporto marittimo. 
 

Anche se entrambe le questioni sono state classificate relativamente in alto 
quanto all’impatto percepito ed alla probabilità di verificarsi nel giro dei prossimi 

10 anni, hanno però ricevuto i punteggi più bassi quanto alla preparazione nel 
contesto dell’intera indagine.  

 
“Navi ad emissioni zero commercialmente fattibili alimentate da carburanti ad 

emissioni zero devono cominciare a fare ingresso nella flotta globale entro il 
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2030 ed occorre che il loro numero aumenti radicalmente nel corso degli anni 
’30 e ’40 se si vuole che il trasporto marittimo internazionale rispetti l’obiettivo 

di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 50% entro il 2050.  

 
Ciò rappresenta una sfida senza precedenti, ma lo si può fare attraverso una 

stretta collaborazione ed una ponderata azione collettiva fra il settore marittimo, 
quello energetico, quello finanziario, i governi e le organizzazioni 

intergovernative” afferma Johannah Christensen, direttrice generale e 
responsabile dei progetti e dei programmi al Global Maritime Forum.  

 
Lo Issues Monitor ha inoltre intrapreso una ricerca approfondita riguardo al tema 

della ‘forza lavoro del futuro’.  
 

Nel complesso, coloro che hanno risposto all’indagine non danno grande 
importanza alle questioni correlate alla forza lavoro quanto all’impatto, alla 

probabilità o alla preparazione come fanno per altre aree.  
 

Gli intervistati affermano che l’incremento della automazione dei lavori e dei 

compiti molto probabilmente provocherà notevoli effetti sul settore nei prossimi 
10 anni. 

 
Essi considerano inoltre che ciò è quanto più probabilmente si verificherà, 

nonché una delle questioni alle quali il settore è meno preparato.  
 

È possibile scaricare il Global Maritime Issues Monitor 2019 consultando il sito:  
https://www.globalmaritimeforum.org/content/2019/10/Global-Maritime-

Issues-Monitor-2019.pdf  
 

(da: globalmaritimeforum.org, 30 ottobre 2019) 

  

https://www.globalmaritimeforum.org/content/2019/10/Global-Maritime-Issues-Monitor-2019.pdf
https://www.globalmaritimeforum.org/content/2019/10/Global-Maritime-Issues-Monitor-2019.pdf
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LEASING  
 

 
 

 
 

I COSTI OCCULTI DI UN NOLEGGIO DI CONTENITORI 

 
In tempi passati le società di noleggio di container avevano dato impulso ai 

propri profitti con ‘uscite plateali’ e rimozioni di merci pericolose che i clienti 
raramente si erano presi la briga di contestare.  

 
Ma ora i margini sono molto più ristretti ed i portatori di interessi nella filiera 

distributiva possono a malapena permettersi di ricevere un conto per i costi 
straordinari non preventivati a bilancio per il noleggio di contenitori.  

 
Il seguente articolo informativo di presentazione dell’assicuratore xChange 

segnala il rischio che “il danno al contenitore possa lasciare i caricatori in una 
scomoda posizione finanziaria”. 

 
* * * 

 

L’assicurazione dei contenitori: può un’ammaccatura sul vostro container 
procurare un buco nelle vostre tasche?  

 
Il contenitore è stato un’invenzione rivoluzionaria del 21° secolo.  

 
La “containerizzazione” è cresciuta stabilmente negli ultimi decenni.  

 
I container raggiungono ogni angolo del mondo con l’aiuto delle navi, dei camion 

e dei rimorchi.  
 

Con tutte queste 
movimentazioni, il contenitore 

è esposto ad un sacco di rischi.  
 

Il trasporto marittimo può 

risultare imprevedibile.  
 

Il cattivo stivaggio, il brutto 
tempo, la vigilanza impropria e 

molte altre cause possono 
comportare un danno al container.  

 
Tale danno potrebbe lasciare i caricatori in una scomoda posizione finanziaria.  
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I danni al container potrebbero consistere in rottura delle porte, ammaccature, 
danni da calore, caduta in mare e così via.  

 

Potrebbero esserci momenti in cui è difficile trovare l’origine del danno per 
vedere chi è il responsabile ai fini della compensazione del danno.  

 
Molti caricatori trascurano l’assicurazione dei contenitori perché vogliono 

risparmiare sui costi o non vogliono perdere tempo con essa.  
 

Uno spedizioniere di merci senza assicurazione potrebbe dover pagare l’intero 
valore del container e del carico in caso di perdita totale.  

 
Si tratta di un’enorme svantaggio finanziario nonché seccatura.  

 
Ed è qui che l’assicurazione del contenitore garantisce la sicurezza ai proprietari 

ed agli utenti dell’equipaggiamento mediante la copertura di un’ampia varietà di 
rischi.  

 

Sovente l’assicurazione del contenitore può essere facilmente confusa con 
l’assicurazione del carico.  

 
Mentre quest’ultima protegge il carico all’interno, la prima protegge 

l’equipaggiamento.  
 

Differenti tipologie di assicurazione del contenitore 
 

Esistono nel mercato molti broker assicurativi del contenitore che offrono 
l’assicurazione ai proprietari, ai noleggiatori ed agli operatori di container.  

 
Talvolta, i broker assicurativi offrono l’assicurazione del contenitore assieme 

all’assicurazione del carico.  
 

Le tipologie dell’assicurazione del contenitore variano da broker a broker e a 

seconda del tipo di danni che si vorrebbero evitare.  
 

In genere, la maggior parte delle assicurazioni coprono i seguenti aspetti:  
 

 perdita materiale e perdita totale;  
 

 costi di recupero e manutenzione – copertura completa dell’equipaggiamento 
(FEC);  

 
 riparazione dei danni e unità perdute;  

 
 responsabilità dei terzi (ad esempio del telaio);  

 
 copertura del valore residuo dell’equipaggiamento. 
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L’assicurazione del contenitore potrebbe non coprire certe condizioni (e questo 
può variare):  

 

 sparizioni misteriose;  
 

 insolvenza;  
 

 guasto meccanico/elettrico;  
 

 errori nella progettazione/produzione;  
 

 deprezzamento, abitudini contraddittorie di manutenzione.  
 

Quando i contenitori vengono restituiti al proprietario, essi vengono ispezionati 
per verificarne i danni.  

 
Se si constata la presenza di danni, il proprietario effettua una stima dei costi 

per la determinazione dei danni e la invia all’utente del container.  

 
L’utente provvede ad un’altra ispezione per verificare nuovamente l’addebito e 

avvia negoziati in caso di disaccordo.  
 

Gli addebiti vengono quindi regolati per mezzo di broker assicurativi.  
 

Quando l’assicurazione non è una parte contrattuale, l’utente di trova di fronte 
all’inconveniente di dover pagare di tasca sua.  

 
L’assicurazione del contenitore alla xChange 

 
La Container xChange con l’ausilio della ATS Insurance offre ai clienti 

l’assicurazione del contenitore.  
 

I fornitori di container possono scegliere di includere l’assicurazione nell’ambito 

dell’uso del contenitore in ogni transazione che fanno oppure su base caso per 
caso.  

 
L’assicurazione del contenitore viene sempre pagata dall’utente del container.  

 
Alla Container xChange i clienti possono usufruire di 2 tipologie di assicurazione 

del contenitore.  
 

L’Assicurazione Base copre il container in relazione ad una perdita totale come 
la perdita in mare, le sparizioni misteriose o i danni estesi che non possono 

essere determinati.  
 

L’assicurazione è valida per movimentazioni di sola andata fino a 60 giorni dalla 
raccolta.  
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Essa si rinnova automaticamente dopo i 60 giorni a meno che non venga riferito 
che il contenitore è stato restituito vuoto.  

 

L’Assicurazione Superiore copre tutti i tipi di danni materiali in cui può incorrere 
un contenitore compresa la perdita totale e ha una fascia di prezzo leggermente 

più alta.  
 

I danni materiali possono verificarsi a causa di un’oscillazione della nave, da un 
uso scorretto dei sollevatori delle gru, dal calore, da un deragliamento del treno 

e così via.  
 

L’Assicurazione Superiore copre ogni costo che sia superiore al Piano di 
Protezione dai Danni.  

 
L’assicurazione è valida per movimentazioni di sola andata fino a 60 giorni dalla 

raccolta.  
 

Essa si rinnova su base giornaliera a meno che non venga riferito che il 

contenitore è stato restituito vuoto.  
 

Oltre alle assicurazioni, c’è anche il Piano di Protezione dai Danni che contribuisce 
a compensare la regolare manutenzione e riparazione dopo l’uso del contenitore.  

 
Il Piano di Protezione dai Danni è pagato dal fornitore del container.  

 
Qualsiasi costo che sia superiore al Piano di Protezione dai Danni è coperto 

dall’assicurazione.  
 

Il Piano di Protezione dai Danni è utile quando non si vuole effettuare una 
valutazione dei danni ogni volta che il contenitore viene restituito per fine 

noleggio.  
 

 
 
Esso provvede a tutti i costi di riparazione se essi ricadono nell’ammontare 

negoziato ai sensi del Piano.  
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L’Assicurazione Base per un contenitore da 20 piedi per carichi secchi costa 2,5 
dollari, mentre l’Assicurazione Superiore costa 12 dollari; il prezzo varia a 

seconda delle dimensioni e del tipo di container come mostra la tabella sopra 

riportata.  
 

(da: theloadstar.com/xchange.com, 28 ottobre 2018)  
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

INTEGRAZIONE DSV-PANALPINA ‘SULLA BUONA STRADA’ 

 
L’integrazione da parte della DSV delle attività della Panalpina che ha acquisito 

ad agosto è “sulla buona strada e tutti i semafori sono verdi”, ha dichiarato il 1° 
novembre Jens Bjørn Andersen, amministratore delegato del gruppo, mentre il 

gigante delle spedizioni di recente fusione naviga in “instabili” mercati del 
trasporto merci ed è sballottato dalle “guerre commerciali e dalle incertezze 

microeconomiche”.  
 

La divisione aria e mare della DSV ha assistito nel terzo trimestre del 2019 ad 
una crescita del 41% dei volumi di trasporto merci marittimo sino a 520.000 TEU 

e ad una crescita organica del 7% se si escludono i volumi della Panalpina.  
 

Per il trasporto merci aereo, la divisione ha riportato una crescita dei volumi 
complessivi del 63% sino a 

289.000 tonnellate per il 

terzo trimestre del 2019.  
 

Escludendo i volumi della 
Panalpina, c’è stato un calo 

del tonnellaggio di 
trasporto merci aereo.  

 
Andersen ha confermato 

che il trasporto merci aereo 
di prodotti deperibili della 

Panalpina, con le sue 
professionalità aziendali interne, e la rete di noleggio di trasporto merci aereo 

continueranno come aree aziendali distinte per profitti e perdite nell’ambito della 
divisione.  

 

Le ricadute della Brexit ed un mercato automobilistico tedesco più debole 
avevano comportato conseguenze per i volumi del gruppo, sebbene il settore 

statunitense stesse fornendo buone prestazioni.  
 

L’esposizione complessiva del gruppo nel settore automobilistico è di circa il 
15%, afferma Andersen, suddiviso grosso modo al 50% ciascuno fra Stati Uniti 

ed Europa.  
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Il gruppo, ora noto come DSV Panalpina in seguito all’accordo di fusione 
completato il 19 agosto scorso, ha conseguito profitti lordi per 16,67 miliardi di 

corone danesi (2,48 miliardi di dollari) per i primi nove mesi del 2019, rispetto 

ai 13,042 miliardi di corone danesi nello stesso periodo dell’anno scorso, con una 
crescita organica del 6,2%.  

 
La DSV, che sta delocalizzando l’ex sede centrale della Panalpina da Basilea in 

Svizzera alla propria sede centrale in Danimarca, ha già avvisato che ci sarà una 
perdita di 165 posti di lavoro dovuta all’iniziativa.  

 
Essa si aspetta ancora di mantenere approssimativamente il 50% dell’attuale 

forza lavoro dell’ufficio centrale della Panalpina in seguito al completamento della 
ristrutturazione entro la fine del secondo trimestre del 2020.  

 
Nel corso di una videoconferenza svoltasi il 1° novembre, Andersen ha 

dichiarato: “Abbiamo raggiunto un buon equilibrio nell’integrazione fra Panalpina 
e DSV” aggiungendo che il processo è “sulla buona strada” e che “tutti i semafori 

sono verdi; e siamo molto contenti di ciò che abbiamo visto finora”.  

 
Quando la Panalpina sarà stata del tutto integrata, il nuovo gruppo si aspetta di 

conseguire “sinergie di costo” o risparmi annuali di circa 2,3 miliardi di corone 
danesi, che rappresentano un lieve incremento rispetto ai 2,2 miliardi di corone 

danesi annunciati in precedenza.  
 

Ci si aspetta che i costi complessivi della transazione e dell’integrazione siano al 
livello di 2,3 miliardi di corone danesi.  

 
Continua Andersen: “Questi costi saranno registrati sul conto economico sotto 

forma di stanziamenti speciali.  
 

Ci aspettiamo che approssimativamente il 30% dei costi di transazione ed 
integrazione si concretizzeranno nel 2019, il 55% nel 2020 ed il 21% nel 2021”. 

 

Andersen ha detto agli analisti che sono stati designati gruppi di gestione e sono 
iniziate riunioni “di avvio” per l’integrazione in tutti i paesi.  

 
“Finora non ci sono state gravi perdite di clienti e continuiamo ad avere positivi 

incontri con i clienti”.  
 

Per quanto riguarda l’informatica, l’attuale CW (CargoWise One) della DSV è 
stato scelto quale futuro sistema di gestione del trasporto per la divisione aerea 

e marittima e la “migrazione in corso dei clienti e dei volumi al CW finora ha 
avuto successo”.  

 
Andersen afferma che la migrazione informatica dei volumi dalla Panalpina al 

CargoWise One dovrebbe richiedere poco più di 12 mesi, rispetto alla precedente 
acquisizione da parte della DSV della UTI, un’azienda più piccola della Panalpina, 

che aveva richiesto 11 mesi di tempo. 
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Andersen ha sottolineato che la migrazione informatica è stata “un buon viaggio” 

e che ci sarebbe stato un certo numero di soluzioni provvisorie al fine di aiutare 

i clienti nelle fasi della transizione da una piattaforma informatica ad un’altra, 
aggiungendo che i caricatori dovrebbero trarre vantaggio dalla migliore qualità 

dei dati.  
 

L’Organizzazione Commerciale Globale della DSV è stata riorganizzata con “un 
forte accento sui conti e le verticali globali: automobilistica, industriale, consumo 

al dettaglio, salute, chimiche ed energetiche”.  
 

Andersen ha inoltre respinto la percezione del mercato che la Panalpina avesse 
più clienti ad alta capitalizzazione azionaria con un maggiore livello di 

complessità della filiera distributiva rispetto a quelli della DSV, affermando che 
il profilo dei clienti è in effetti assai simile.  

 
Ha poi aggiunto che alcuni grandi clienti della Panalpina hanno già espresso il 

proprio interesse per la più estesa rete stradale europea della DSV e per le 

attività di logistica contrattuale, con potenziali futuri incrementi dei volumi. 
 

Il nuovo gruppo, a detta di Andersen, ha 500.000 “clienti attivi e, sebbene si sia 
stati “scaricati” da alcuni clienti di trasporto merci aereo a causa dell’attuale 

instabile mercato del settore, c’è stata una “crescita molto forte” nel settore 
asiatico delle vendite al dettaglio di lusso. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 1° novembre 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

L’IMO 2020 ESPONE I CANTIERI NAVALI A RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE? 

 
A partire dall’adozione del limite massimo globale dello 0,50% m/m al contenuto 

di zolfo da parte dell’IMO ad ottobre del 2016 sono state fatte molte 
considerazioni in ordine alle problematiche pratiche e legali cui si trovano di 

fronte gli armatori nel rispettare il limite globale che sarà in vigore dal 1° gennaio 
2020.  

 
Tuttavia, c’è stata poca attenzione relativamente al potenziale impatto sui 

cantieri navali, specificamente riguardo alla loro potenziale esposizione 
all’inadempimento contrattuale.  

 
La regola 14.1.3 dell’Allegato VI della Convenzione Marpol si applica 

direttamente agli 

armatori, riducendo il 
contenuto consentito 

di zolfo del carburante 
a bordo destinato 

all’uso quale bunker 
dal 2,5% allo 0,5% 

m/m (il ‘massimale di 
zolfo’), al di là della 

Regola 14.4.3 che resta in vigore e si applica alle aree di controllo delle emissioni 
in cui il contenuto ammissibile di zolfo è dello 0,1% m/m.  

 
La guida per l’attuazione della Regola 14.1.3 definisce i cantieri navali come parti 

interessate alle quali essa si applica.  
 

Di conseguenza, ai cantieri navali possono essere inflitte sanzioni nelle 

circostanze dove, ad esempio, si effettuino prove in mare in cui il carburante 
consumato dovesse violare il massimale di zolfo.  

 
Tuttavia, i cantieri navali potrebbero altresì essere esposti a richieste di 

risarcimento per inadempimento contrattuale in conseguenza 
dell’implementazione della Regola 14.1.3.  

 
Un’area di potenziale preoccupazione è quella relativa agli obblighi dei cantieri 

navali riguardo alla classe e ad ‘altre autorità di regolamentazione’ 
successivamente al 1° gennaio 2020.  
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Non esiste, per il momento, nessuna guida o commentario pubblicati a questo 

riguardo, e di conseguenza, anche se non si sa se sarà più difficile ottenere 

l’approvazione della classe dal 1° gennaio 2020 per le navi che vengono costruite 
senza una tecnologia per l’abbattimento delle emissioni a bordo (e si può con 

tutta probabilità tranquillamente presumere che almeno all’inizio probabilmente 
non ci sarà) ci sono dei rischi.  

 
La classe, ad esempio, formulerà raccomandazioni, limitazioni o qualifiche in 

relazione alle nuove costruzioni consegnate in un’area dove c’è una questione 
concernente la disponibilità di carburante conforme? 

 
Ci saranno questioni inerenti all’idoneità alla navigazione se ci fossero dubbi circa 

la disponibilità di carburante conforme?  
 

Alcune società di classificazione decideranno di approvare solo navi con scrubber 
a bordo?  

 

Oppure, poiché altri porti vietano l’uso di scrubber a circuito aperto, una unità 
di nuova costruzione dotata di scrubber a circuito aperto faticherà ad ottenere 

l’approvazione della classe? 
 

Potrebbero esserci condizioni o raccomandazioni in ordine al certificato di classe?  
 

Tutto ciò potrebbe comportare richieste di risarcimento a catena.  
 

L’approccio della classe e di altre autorità di regolamentazione a tale riguardo è 
importante (e potrebbe diventarlo sempre di più) poiché il cantiere navale di 

solito si impegna a consegnare una nave che sia conforme alle regole, ai 
regolamenti ed ai requisiti.  

 
Ai sensi dell’Articolo I della ‘SAJ Form’ (forma contrattuale per la costruzione 

navale dell’Associazione Cantieri Navali del Giappone) il costruttore si impegna 

a consegnare una nave che sia conforme alle regole, ai regolamenti ed ai requisiti 
di classe e di altre autorità di regolamentazione in vigore alla data del contratto 

(al contrario, il Newbuildcon fissa questa obbligazione alla data della consegna). 
  

Presumibilmente pertanto l’approccio della classe a questo riguardo toccherà 
solo quei contratti ai sensi della SAJ Form entrati in vigore successivamente al 

1° gennaio 2020.  
 

Ma l’Articolo V della SAJ Form prevede un meccanismo per modificare le 
specifiche delle navi in risposta a modifiche vincolanti e non vincolanti dei 

requisiti o delle regole relative alla classe nel corso della costruzione 
(rispettivamente Articoli V.2a e V.2b) di conseguenza potenzialmente rilevante 

per tutti i contratti stipulati ai sensi della SAJ Form in cui la consegna sia dovuta 
successivamente al 1° gennaio 2020.  
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Fino a quando non si chiarirà se ci saranno altre questioni in relazione al 
conseguimento della classe ed all’approvazione da parte delle autorità di 

regolamentazione, c’è un rischio di aumento dell’esposizione ai costi ed ai ritardi 

per il costruttore derivante da richieste di variazione delle specifiche, in 
particolare quelle non sono vincolanti.  

 
Una ulteriore e forse più urgente questione sorge dalle caratteristiche del 

carburante a basso contenuto di zolfo.  
 

L’esperienza fatta nelle aree di controllo delle emissioni suggerisce che il 
carburante a basso contenuto di zolfo presenta criteri di prestazione diversi da 

quelli del carburanete a elevato contenuto di zolfo (consumi più alti e velocità 
più basse) e che possono esserci questioni di accesnione e di compatibilità.  

 
Nell’Articolo III della SAJ Form il costruttore garantisce (fra le altre cose) il 

consumo di carburante e la velocità facendo riferimento alla valutazione ed alla 
potenza d’uscita del motore, nonché alle specifiche minime concordate dei 

bunker e del pescaggio.  

 
Esso inoltre prevede che il prezzo venga adeguato e che l’acquirente possa 

inoltrare richiesta di risarcimento per danni o, nel caso peggiore, rescindere il 
contratto per inadempimento. 

 
Nei casi in cui la prestazione viene garantita senza riferimento alle caratteristiche 

del carburante a basso contenuto di zolfo (in particolare con la problematica 
aggiuntiva che non tutti i carburanti a basso contenuto di zolfo si comportano in 

modo uniforme) il costruttore potrebbe essere esposto a meno che non ci sia 
stato uno scrupoloso adeguamento dei parametri della prestazione contrattuale 

al fine di portarli in linea con le probabili caratteristiche del carburante a basso 
contenuto di zolfo, ovvero un emendamento alla garanzia per giustificare la 

prestazione diversa dovuta al carburante a basso contenuto di zolfo.  
 

Poiché è altresì noto che il carburante a basso contenuto di zolfo può indurre 

problemi di accensione nonché questioni inerenti alla compatibilità, che 
potrebbero entrambe pregiudicare la regolare effettuazione delle prove in mare, 

il contratto di costruzione navale dovrebbe essere emendato per adeguarsi alle 
problematiche tecniche che potrebbero insorgere, come la mancata accensione, 

al fine di mantenere intatte le obbligazioni delle parti.  
 

L’IMO 2020 e il massimale dello zolfo certamente indurranno un impatto 
sull’intero mercato del trasporto marittimo. 

 
Le problematiche che i costruttori dovranno affrontare sono in gran parte di 

natura pratica, ma anche commerciale e legale. Si tratta di un’area che senza 
dubbio si svilupperà una volta entrata in vigore la nuova regolamentazione.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 30 ottobre 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

PERCHÉ QUESTA DISCUSSIONE SUGLI SCRUBBER È COSÌ IMPORTANTE 
 

L’immagine del trasporto marittimo è un po’ difficile da definire.  
 

Nei principali mezzi di comunicazione tende ad esserci l’attenzione su di esso 
quando si verifica un incidente od in relazione alla sua immagine ambientale.  

 
Più spesso che no il punto che viene ignorato è che nel corso degli anni il settore 

è rapidamente migliorato, tanto che adesso quasi tutte le sue emissioni nell’aria 
e gli scarichi in mare vengono regolamentati, mentre gli armatori, gli operatori 

e le ditte tecnologiche lavorano a tutta una serie di soluzioni al fine di portare il 
trasporto marittimo ad un nuovo livello di sostenibilità.  

 
Tutto l’impegno tecnico, sia in passato che in futuro, profuso per migliorare lo 

shipping dovrebbe essere 

applaudito.  
 

Questo impegno mostra come il 
settore stia facendo progressi. 

 
Ma ciò comincia a diventare 

ambiguo quando si sente 
parlare di diverse soluzioni a 

confronto reciproco.  
 

Alla Yara Marine si ritiene che il trasporto marittimo non sia omogeneo e che non 
c’è, né ci sarà, una soluzione unica per tutte le tipologie di navi.  

 
Ciò perché occorrono tante soluzioni e potenziali soluzioni se ci concentriamo su 

un futuro sostenibile per il settore a livello globale.  

 
Circa un decennio fa, poiché i prezzi del carburante bunker iniziarono a salire ed 

i regolatori cominciarono ad esortare gli operatori marittimi ad andare alla 
ricerca dei modi per tagliare le emissioni di gas serra e le altre emissioni e gli 

scarichi, gli operatori utilizzavano una gamma di strumenti per trovare un 
equilibrio fra l’efficienza operativa e la conformità alle regole (anche le efficienze 

a bordo sono uno dei modi più diffusamente accettati per ridurre il consumo di 
carburante e pertanto le emissioni di CO2).  
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Proprio ora ci stiamo avvicinando alla grande questione del tetto globale allo 
zolfo, nel cui contesto tutte le navi devono avere un carburante con contenuto 

di zolfo minore dello 0,5% a partire dal 1° gennaio 2020 – non così basso come 

il limite per le ECA (aree di controllo delle emissioni) ma comunque serio a causa 
del suo impatto su 70.000 navi – ovvero utilizzare sistemi approvati (come la 

tecnologia di depurazione degli esausti mediante scrubber o il gas naturale 
liquefatto) al fine di dimostrare l’equivalenza – un principio sancito nella 

regolamentazione della International Maritime Organisation.  
 

Simultaneamente al limite globale allo zolfo con conseguenze per il trasporto 
marittimo, si stanno sviluppando altre due tendenze.  

 
Da un lato c’è la spinta ad affrontare ancor di più le emissioni di gas serra nel 

trasporto marittimo mediante una ulteriore regolamentazione e a trovare un 
modo adatto al settore per ridurre il suo impatto sull’ambiente.  

 
Quest’ultimo tema è più indotto dal mercato e dalla società e spinge per una 

domanda di trasparenza totale della filiera distributiva.  

 
L’ultimo punto si appresta a diventare più importante in futuro.  

 
I flussi di traffico non vengono più visti semplicemente come da porto a porto, 

ma da porta a porta ed i processi industriali vengono ora considerati dall’inizio 
alla fine.  

 
La società non guarda più alle singole parti di una filiera isolata, ma a come 

queste parti impattano o sono influenzate l’una con l’altra.  
 

Nella discussione riguardo ai futuri carburanti, questo significa che il dibattito 
verte molto sull’impronta ambientale del carburante dalla sua fonte (il pozzo) al 

suo uso finale.  
 

Gli esperti non guardano più solo alle emissioni di gas serra quando si consuma 

un idrocarburo, ma alle emissioni derivanti dalla sua estrazione dal giacimento 
di petrolio o di gas fino a quando non viene consumato in un motore o in una 

centrale energetica.  
 

Una parte significativa di questa impronta dei gas serra consiste nei processi di 
raffinazione e distillazione cui i vari carburanti sono sottoposti.  

 
Esaminando la differenza fra il processo dal pozzo alla scia (dal pozzo di petrolio 

all’energia fornita all’elica) rispetto a quello dal serbatoio del bunker all’elica, 
emergono due diverse storie e questo è contenuto in un recente rapporto 

scientifico dell’istituto di ricerca norvegese SINTEF.  
 

La particolareggiata ricerca del SINTEF ha dimostrato che, utilizzando un 
carburante residuo che non è stato molto raffinato da una grande compagnia 

petrolifera, esso – quando raggiunge il serbatoio del bunker di una nave – avrà 
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un’impronta di CO2 più bassa di quella di un prodotto raffinato, distillato o 
miscelato.  

 

In un recente documento, in cui vengono confrontate le emissioni dal pozzo alla 
scia del diesel marino, degli olii combustibili e del gas naturale liquefatto, il 

SINTEF ha notato che, da quando l’IMO ha convenuto sul tetto allo zolfo 2020 
nel 2008, il settore è stato consapevole che la desolforazione dei carburanti 

residui comporta la perdita del 10-15% dell’energia contenuta nell’olio 
combustibile pesante.  

 
Le conclusioni del lavoro dimostrano, se osservate con la prospettiva dal pozzo 

alla scia, che un motore a due tempi che consuma olio combustibile pesante 
collegato ad uno scrubber presenta il 3% di emissioni in meno delle emissioni di 

CO2 rispetto a quando lo stesso motore è alimentato da un gasolio diesel marino 
a basso contenuto di zolfo.  

 
Chiaramente, poiché si assiste ad un settore marittimo che si avvia verso il 

proprio obiettivo del 2030 e poi del 2050 di una filiera del trasporto neutra 

riguardo al carbonio netto, occorre che esso eguagli il ruolo che svolge rispetto 
ad altri settori, nonché laddove esso crea una ulteriore pressione relativa al 

carbonio su quei settori.  
 

La depurazione degli esausti ha un pedigree 
 

L’idea di utilizzare gocce d’acqua per depurare i gas esausti era stata presa in 
considerazione in origine negli anni ’50, diventando rapidamente una tecnologia 

comunemente approvata ed accettata nei settori industriali insediati a terra in 
tutto il mondo.  

 
Molti di questi sistemi utilizzano l’acqua di mare poiché l’acqua di lavaggio dovuta 

alla salinità annulla la necessità di aggiungere ulteriori prodotti chimici.  
 

Con oltre 60 anni di continui sviluppo e crescita nella generazione di elettricità e 

di altri impianti industriali basati a terra, gli scrubber a umido ed altre tecnologie 
simili sono state un ausilio decisivo per la continuazione dello sviluppo della 

società.  
 

Con tale successo a terra, è stata una valutazione naturale quella di adeguare 
questa efficace tecnologia ambientale all’uso in mare.  

 
Ciò è avvenuto oltre 12 anni fa a bordo di un traghetto del Regno Unito che ha 

dimostrato la capacità di depurare le emissioni di ossidi di zolfo e di particolati 
di una nave, così come di lasciare il segno sulle emissioni di ossidi di azoto di 

una nave.  
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I primi scrubber commerciali sulle navi iniziarono ad apparire negli anni 
successivi, segnatamente su alcune centinaia di navi1 che probabilmente 

avrebbero navigato, in modo permanente o occasionale, nelle aree di controllo 

delle emissioni.  
 

Gli operatori navali hanno compreso i vantaggi dell’installazione degli scrubber 
allo scopo di assicurare di poter utilizzare gli olii combustibili esistenti piuttosto 

che passare ai più costosi carburanti a bassissimo contenuto di zolfo, vale a dire 
i prodotti distillati raffinati con un contenuto di zolfo minore dello 0,1%.  

 
Sembra che pochissima gente abbia tenuto conto dell’assai piccolo incremento 

delle emissioni di CO2 quando l’energia viene indirizzata nel sistema di 
depurazione, dal momento che a questo è stato facilmente obiettato poiché gli 

armatori hanno iniziato a cercare il modo di incrementare in generale l’efficienza 
della nave.  

 
Ma quando si guarda la fotografia del processo dal pozzo alla scia, la fotografia 

della CO2, come spiegato dalla SINTEF, è ancora più chiara.  

 
Lavorare assieme 

 
Occorre che il lavoro di ricerca in ordine ai vantaggi complessivi dei sistemi di 

depurazione degli esausti continui e bisogna che la discussione si evolva in 
maniera ragionevole.  

 
Bisogna che al trasporto marittimo, e ad ogni altro settore che utilizza tecnologie 

ambientalmente corrette focalizzate sulla sostenibilità a lungo termine, sia 
permesso di persistere nella propria ricerca e crescita, specialmente quando tali 

soluzioni hanno senso dal punto di vista ambientale ed economico.  
 

Il trasporto marittimo resta complesso, ma argomentare contro una tecnologia 
ambientale a favore di un’altra contribuisce solo a rafforzare l’equivoco che il 

settore non voglia fare la cosa giusta.  

 
Come settore ci si trova in un significativo periodo di trasformazione ed occorre 

essere ottimisti senza riserve riguardo agli obiettivi ed impegni.  
 

È innegabile che gli armatori abbiano bisogno di soluzioni in cui le imprese 
tecnologiche possano investire massicciamente a fini di ricerca e sviluppo per 

loro conto.  
 

Pertanto occorre lavorare assieme.  
 

(da: hellenicshippingnews.com/yaramarine.com, 5 novembre 2019)  

  

                                                           
1 Secondo i dati della DNV GL c’erano 215 navi operative con scrubber nel 2015 quando entrò in vigore il limite allo zolfo 

dello 0,1% per le ECAs (aree di controllo delle emissioni. 
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SICUREZZA E PROTEZIONE 

 

 

 
 

 

GLI INCIDENTI DI ORMEGGIO DELLE NAVI 
 

Può forse sorprendere il fatto che le cose normalmente vadano storte nel corso 
delle procedure di ormeggio delle navi, in particolare in termini di manovre 

nell’area portuale e di attracco.  
 

In relazione all’interfaccia fra nave e porto, si legga quanto segue per 
comprendere l’esperienza e le modalità del TT Club in ordine alla mitigazione dei 

rischi. 
 

Le operazioni coinvolte nell’ormeggio delle navi dipendono in grande misura 
dall’interazione umana e molti 

incidenti hanno la propria causa 
scatenante proprio da essa.  

 

Quando le cose vanno storte, ne può 
risultare un danno per la nave 

stessa, per l’ormeggio e le gru in 
banchina, ed esiste un potenziale 

che si verifichi un inquinamento, 
nonché, forse in modo più 

preoccupante, ne possono risultare 
lesioni per i membri dell’equipaggio 

e per il personale di terra.  
 

Le due aree principali per l’aumento del rischio sono le manovre della nave in 
porto e le procedure di attracco: le prime espongono la nave a collisioni ed urti 

mentre le seconde comportano principalmente lesioni o decessi per l’equipaggio 
o per il personale dedicato all’attracco.  

 

Nella maggior parte delle località, l’ormeggio implica l’impegno combinato delle 
pilota e del comandante per ottenere l’ormeggio sicuro di una nave.  

 
Inevitabilmente, le buone comunicazioni e la reciproca comprensione dei 

rispettivi ruoli sono decisivi per la sicura conduzione della nave nelle acque di 
pilotaggio, essenzialmente mediante l’integrazione del pilota nella squadra di 

governo della plancia.  
 

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2019/11/csm_Ship_colliding_with_berth_3_72f183c401.jpg
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Il compito primario del pilota è quello di fornire accurate informazioni al fine di 
assicurare una navigazione sicura, mentre al comandante spetta la 

responsabilità finale per la sicurezza della nave.  

 
Si è dimostrato assai probabile il fatto che sorgano questioni quando per il 

comandante il porto costituisce una novità e/o il pilota non abbia avuto 
precedenti esperienze in ordine alle dimensioni o al tipo di scalo della nave in 

porto.  
 

Ne consegue che le autorità portuali ed i piloti devono assicurare che siano in 
atto un addestramento, i  sistemi e le procedure adeguati al servizio delle navi 

che dovranno movimentare.  
 

I guasti degli equipaggiamenti relativi al motore o all’elica sono una causa di 
collisioni o urti fra navi.  

 
Dal punto di vista della nave, dovrebbero essere predisposti e rispettati sistemi 

e procedure di manutenzione appropriati, compresa la rigorosa adesione al 

Sistema di Gestione della Sicurezza della nave.  
 

Allo stesso modo, occorre che le autorità portuali dispongano di un numero 
sufficiente di rimorchiatori dotati di potenza bastante, tenendo conto in 

particolare della modifica dei requisiti del cliente, come quelli relativi alle navi 
più grandi.  

 
Le attività di ormeggio  

 
Far sì che una nave venga lavorata rapidamente richiede che i verricelli siano in 

buono stato di funzionamento e che le cime siano in condizioni ottimali.  
 

Qualora fossero in cattive condizioni o danneggiate, le cime dovrebbero essere 
sostituite da materiale di ricambio.  

 

Tutte le cime, i cavi ed i legami utilizzati per l’attracco dovrebbero essere 
certificati (e la documentazione dovrebbe essere messa a disposizione a fini di 

ispezione).  
 

È anche importante che tutti i punti di lubrificazione dei verricelli siano indenni, 
funzionino correttamente e non siano coperti da vernice.  

 
In molti porti può darsi che ci siano delle bitte che possano non essere state 

controllate da decenni.  
 

Attualmente non c’è alcuno standard internazionale per far sì che le bitte siano 
sufficienti quanto al numero, alla qualità ed alla capacità, così come che siano 

situate in modo adeguato al tonnellaggio che probabilmente scalerà ciascun 
ormeggio.  
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Potrebbe essere appropriato affidarsi a collaudi non distruttivi per verificare la 
resistenza delle bitte.  

 

Tecnologie emergenti che offrono sistemi di attracco a ventosa e magnetici 
possono migliorare la sicurezza personale ed il fissaggio delle navi.  

 
Tali tecnologie dispensano le linee di ormeggio da - e perciò eliminano nei 

confronti della nave e del personale portuale - i rischi inerenti all’uso degli 
ormeggi e dei verricelli.  

 
I vantaggi in termini di sicurezza possono essere significativi, mentre le 

considerazioni operative ed infrastrutturali possono altresì giustificare la loro 
installazione.  

 
Le tradizionali operazioni di ormeggio a bordo delle navi espongono l’equipaggio 

al pericolo; occorre che esso venga addestrato a fondo e si familiarizzi con il 
contesto fisico. 

 

Una questione ricorrente negli incidenti di ormeggio è quella per cui i marittimi 
sono presenti in aree esposte a lesioni quando le cime si slegano, spesso a causa 

di insufficiente addestramento.  
 

Dal lato di terra, è necessario disporre di personale sufficiente che sia capace di 
far attraccare la nave in modo sicuro ed efficiente.  

 
C’è bisogno che tutto il personale dedicato all’ormeggio venga addestrato e si 

familiarizzi con i cavi, le zone di rimbalzo ed i pericoli correlati alle operazioni di 
ormeggio. 

 
Il fattore tempo  

 
Le avverse condizioni meteorologiche possono apportare altri notevoli rischi per 

una nave in ambito portuale.  

 
Il vento può causare cambiamenti di rotta e derive inattesi; la mancata corretta 

compensazione a causa del vento nel corso dell’ormeggio è una causa frequente 
di incidenti al riguardo.  

 
Occorre che il comandante ed il pilota nei loro calcoli tengano conto dell’impatto 

delle condizioni del vento, unitamente alle maree, alle correnti e al moto ondoso 
che anch’essi possono comportare effetti su una nave che si prepara ad 

attraccare o a salpare.  
 

La maggior parte dei porti consentono l’ormeggio e il disormeggio solo quando 
la velocità del vento è inferiore ad un certo livello, generalmente fra i 20 ed i 30 

nodi, e prendono altresì in considerazione la direzione del vento, le maree, le 
correnti ed il moto ondoso. 
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È comune per le località particolarmente soggette alle tempeste tropicali o 
stagionali mettere in atto procedure aggiuntive quando le navi prendono il mare 

nel caso sia previsto brutto tempo.  

 
L’esperienza mostra che le condizioni del tempo insolite e bizzarre stanno 

diventando più prevalenti; di conseguenza, è una buona pratica per tutti i porti 
quella di istituire piani di emergenza adeguati.  

 
Il rischio che le linee di ormeggio delle navi si infrangano in caso di condizioni di 

brutto tempo è notevole; la disponibilità di linee di ormeggio in più o di 
rimorchiatori in preallarme, sebbene necessaria, potrebbe essere difficile da 

utilizzare in condizioni avverse.  
 

Ovviare alle limitazioni  
 

Operativamente, avrebbe senso sia per porti e terminal sia per le navi che le gru 
da banchina venissero posizionate in modo tale da essere pronte a lavorare 

senza indugio.  

 
Ciononostante, mentre una nave è all’ormeggio, l’ubicazione più sicura per 

sistemare le gru da banchina sarebbe lontano dall’ormeggio assegnato.  
 

Questo è in genere impossibile a causa della lunghezza dell’ormeggio e dalla 
localizzazione delle altre operazioni.  

 
Per la maggior parte delle destinazioni d’uso, la localizzazione meno rischiosa 

per la sistemazione delle gru da banchina nel corso dell’ormeggio di una nave è 
al centro dell’ormeggio dedicato; questo mitiga l’esposizione alla prua ed alla 

poppa che più probabilmente andranno ad impattare l’ormeggio nel caso che si 
perda il controllo della nave.  

 
Riassumendo, occorre che i portatori di interesse da entrambi i lati 

dell’interfaccia nave/porto si concentrino sulle proprie questioni, assicurando nel 

contempo che ci siano effettive comunicazioni pregresse e contestuali nonché 
piani che gli consentano di lavorare assieme per gestire la sicurezza della gente, 

delle risorse e dell’ambiente.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 13 novembre 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 20-21/11/19  Rotterdam  24th Ballast Water Management Conference 

 

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

 

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

 

 04-05/12/19  Amburgo  15th Arctic Shipping Summit 

 

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

 

 05-05/12/19  Mosca   Russian Union of Marine Insurance Conference 

 

 15-17/12/19  Teheran  4th Asia Logitrans 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. 

 

 


