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PORTI 

 

 

 
 

 

FIRMATA INTESA PER LA PROMOZIONE DEL GNL IN LIGURIA 
 

Un protocollo d'intesa per definire un percorso condiviso tra gli enti locali per il 
GNL, il gas naturale liquefatto, al fine di introdurlo come carburante alternativo, 

spiegandneo ad ogni livello i vantaggi, sia in termini ambientali che di sicurezza.  
 

È questo, in sintesi, l'obiettivo dell’intesa sottoscritta da Regione Liguria, Città 
Metropolitana e Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale e Orientale, Direzione Marittima per la Liguria, Università, Vigili del 
Fuoco e Camere di Commercio liguri, che diventa il punto di partenza per avviare 

un percorso virtuoso per l'introduzione di questa tecnologia. 
   

"Il protocollo siglato rappresenta un unicum nel territorio nazionale - sottolinea 
l'assessore allo Sviluppo economico di Regione 

Liguria Andrea Benveduti - e per la prima volta, 

sul tema della diffusione e promozione del Gas 
Naturale Liquefatto, concorrono tutte le 

principali istituzioni pubbliche, ciascuna nel 
proprio ambito e per la propria competenza, ad 

azioni coordinate e condivise". 
 

“Il protocollo risponde a tre esigenze: 
introdurre il GNL come carburante alternativo, 

spiegarne, ad ogni livello, i vantaggi, sia in 
termini ambientali che di sicurezza e dare una 

risposta alla crescente domanda di GNL", prosegue Benveduti.  
 

Da questo documento, comunque, inizierà anche un percorso per individuare la 
collocazione dei depositi sul territorio genovese. 

   

"Questo protocollo ha la finalità di approfondire, e non calare le decisioni dall'alto 
- sottolinea l'assessore all'ambiente e trasporti del Comune di Genova, Matteo 

Campora - perché permetterà di individuare, da un punto di vista tecnico, le aree 
che potrebbero ospitare gli impianti".  

 
Anche perché questo tipo di carburante potrebbe alimentare, oltre alle navi, 

anche i mezzi pubblici.  
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"Sappiamo che il GNL è necessario per lo sviluppo dei porti - conclude Campora 
- ma può essere anche un mezzo attraverso il quale alimentare il trasporto 

pubblico locale”. 

 
(da: e-gazette.it, 4 dicembre 2019 
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

L’INCIDENZA ONNICOMPRENSIVA DELLA CINA SUL SETTORE 

MARITTIMO 
 

Nel mondo marittimo le conversazioni fra gli specialisti del settore si rivolgono 
subito alla Cina, a dimostrazione dell’influsso pervasivo del paese.  

 
Dopo un rapido ampliamento nel corso degli ultimi due decenni, questa presenza 

è in prima linea dal lato sia della domanda che dell’offerta di molti settori del 
mercato marittimo globale.  

 
E guardando avanti, i segnali di attenzione al cambiamento stanno diventando 

più visibili.  
 

Gli aspetti del ruolo della Cina sono stati discussi nella RMT (Review of Maritime 
Transport 2019) pubblicata alla fine di ottobre dell’UNCTAD (Conferenza delle 

Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo).  

 
Le attività sottoposte a revisione nel rapporto annuale comprendono i traffici di 

origine marittima della Cina, i porti cinesi, la flotta di proprietà cinese e i cantieri 
navali in Cina.  

 
Uno degli aspetti sottolineati è la dipendenza eccessiva dei traffici marittimi 

globali dalla domanda di importazione in Cina.  
 

I traffici di origine marittima  
 

La RMT richiama l’attenzione sulla consistente percentuale di crescita dei traffici 
marittimi globali che si può attribuire all’espansione delle importazioni della Cina.  

 
Nel corso degli ultimi dieci anni, dal 2008 al 2018, le importazioni di tutte le 

tipologie di merci nella Cina sono cresciute di oltre 1.500 milioni di tonnellate, 

equivalenti a pressoché la metà (49%) dell’incremento delle intere importazioni 
mondiali.  

 
In conseguenza di tale tendenza, nel 2018 più di un quinto dei traffici mondiali 

di origine marittima comprendevano importazioni cinesi.  
 

Queste cifre spiegano in gran parte perché si avverte che le prospettive per i 
futuri traffici siano notevolmente dipendenti dai progressi dell’economia cinese, 
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nonché dai settori industriali e dalle attività agricole che si riflettono nelle 
movimentazioni dei carichi di origine marittima.  

 

Attualmente, l’economia tende al rallentamento.  
 

La politica governativa ipotizza una transizione ad un modello più sostenibile di 
crescita economica, che sposta l’accento dall’investimento di capitale e dalla 

produzione alla spesa dei consumatori ed ai servizi.  
 

Si tratta di un cambiamento che potenzialmente restringe i flussi di traffico di 
origine marittima della Cina con notevoli conseguenze per i mercati di trasporto 

marittimo globale.  
 

Le motivazioni dei mutamenti attesi nelle tendenze commerciali della Cina non 
sono esaminate in modo approfondito nella RMT.  

 
Tuttavia, alcune delle ragioni per aspettarsi un ritmo modificato sono assai 

cospicue.  

 
Man mano che l’economia matura, parte della spinta che sta dietro alle 

importazioni di derrate in Cina probabilmente si affievolirà.  
 

Più nello specifico, è probabile che la riduzione dell’accento sull’ulteriore 
espansione di settori che, nel corso dell’ultimo decennio ed oltre, sono cresciuti 

ad un tasso eccezionalmente rapido abbia implicazioni per la domanda di 
importazioni.  

 
Anche i cambiamenti dell’equilibrio fra produzione nazionale di merci ed offerta 

estera, nonché dei processi manifatturieri, potrebbero comportare effetti 
limitativi sulle importazioni.  

 
Un influsso potenzialmente positivo, non ancora quantificabile con una certa 

precisione, è l’impatto dell’Iniziativa Una Cintura Una Via.  

 
La realizzazione di infrastrutture e lo sviluppo industriale connessi con questo 

vasto progetto potrebbero comportare flussi aggiuntivi di derrate e merci 
manufatte, assicurando un impulso ai traffici di origine marittima.  

 
Tuttavia, come commenta la RMT, non è chiaro se i volumi di carichi in più che 

ne derivano possano compensare gli influssi negativi che interessano le 
importazioni cinesi.  

 
Secondo i calcoli della UNCTAD, la crescita dei volumi delle importazioni di 

mercanzie ha decelerato sino al 6,4% nel 2018, dopo avere accelerato all’8,9% 
l’anno precedente.  

 
La crescita dei volumi di merci in esportazione è scemata sino al 4,1% l’anno 

scorso, dopo essersi impennata sino al 7,1% nei dodici mesi precedenti.  
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I calcoli alternativi relativi a questi anni, pubblicati dalla Clarksons Research, 

mostrano i cambiamenti specificamente nei volumi dei traffici cinesi di origine 

marittima.  
 

Sulla base di tale fonte, le importazioni di tutti i carichi di origine marittima 
hanno totalizzato 2.521 milioni di tonnellate nel 2018, con un incremento del 

3,4%, dopo essere cresciute dell’8,1% nell’anno precedente.  
 

Le esportazioni di tutti i carichi di origine marittima sono state quasi stagnanti 
nel 2018 per 586 milioni di 

tonnellate, dopo un marginale 
decremento dell’1% l’anno 

precedente.  
 

Nella sua qualità di 
fondamentale attore nelle 

movimentazioni dei traffici 

containerizzati, una 
caratteristica è il ruolo in 

diminuzione della Cina nella 
produzione asiatica a basso 

costo.  
 

La RMT sottolinea che “la Cina è divenuta più autosufficiente ed in misura sempre 
maggiore richiede meno immissioni importate per la produzione.  

 
Questo mutamento sta alterando la domanda di merci intermedie e pesa sui 

flussi di traffici containerizzati interasiatici.  
 

Anche le tensioni nei traffici internazionali, specialmente fra la Cina e gli Stati 
Uniti, rappresentano una problematica.  

 

I dazi introdotti hanno comportato conseguenze per il due per cento dei traffici 
globali di origine marittima, la cui esposizione spazia fra varie tipologie di carico 

e segmenti del mercato.  
 

Di conseguenza, i modelli commerciali geografici sono cambiati. 
 

Un’altra osservazione da parte dell’organizzazione OCSE nel proprio rapporto 
Novembre 2019 sull’economia mondiale mette in evidenza che l’inasprimento 

del conflitto a causa dei dazi ha indebolito i traffici mondiali e gli investimenti 
delle aziende, contribuendo al persistente rallentamento della crescita 

economica globale.  
 

Attività portuale  
 



8 
 

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

Un intero capitolo nell’edizione 2019 della RMT è dedicato agli indicatori di 
prestazione per il settore del trasporto marittimo.  

 

Le prestazioni e la connettività portuali sono un centro di attenzione, con la 
copertura della Cina fra novecento porti in paesi di tutto il mondo.  

 
È stato realizzato di recente un nuovo indice di connettività del trasporto 

marittimo di linea nei porti dell’UNCTAD al fine di mostrare la posizione di un 
porto o di un paese nell’ambito della rete globale di trasporto marittimo 

containerizzato.  
 

L’indice è stato progettato come un indicatore dell’accessibilità ai traffici globali.  
 

Ci sono inoltre nuove statistiche sugli scali presso i porti e sul tempo di 
lavorazione delle navi trascorso in porto.  

 
La Cina si è rilevata come il paese più connesso e ha migliorato del 51% dal 

2006 il proprio indice di connettività del trasporto marittimo di linea, più del 

doppio della media mondiale di miglioramento del 24% per il periodo in 
questione.  

 
Shanghai è descritto come il porto più connesso del mondo, dopo avere superato 

Hong Kong, e Shanghai e Ningbo hanno rafforzato la propria posizione di testa.  
 

I traffici portuali containerizzati attraverso i porti della Cina continentale hanno 
costituito il 28,5% del totale mondiale nel 2018.  

 
La maggior parte di questo traffico consiste di esportazioni cinesi, accresciuto 

dalle importazioni e dalle movimentazioni costiere.  
 

La flotta di proprietà cinese 
 

Gli armatori con sede in Cina hanno raddoppiato la propria quota della flotta 

mercantile mondiale rispetto ai primi anni di questo secolo.  
 

Nei primi anni 2000 le navi di proprietà cinese costituivano il 5-6% della capacità 
di tonnellaggio di portata lorda della flotta globale di tutte le tipologie di navi 

mercantili.  
 

All’inizio del 2019 la percentuale era del 10,5%, secondo le cifre contenute nella 
RMT, pari a circa un punto percentuale in più rispetto a quello visto allo stesso 

punto degli ultimi due anni.  
 

Nel corso del 2017 e 2018 la flotta di proprietà cinese è cresciuta rapidamente, 
comportando un totale al 1° gennaio 2019 di 206,3 milioni di tonnellate di 

portata lorda, per complessive 6.125 navi.  
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Questo totale piazza la Cina ancora al terzo posto fra i maggiori paesi mondiali 
di armamento per nazionalità ed ubicazione dell’armatore, dopo la Grecia che è 

in testa alla classifica (17,8% della capacità mondiale) ed il Giappone al secondo 

posto (11,5%).  
 

Secondo le statistiche dell’UNCTAD, nel corso dei cinque anni dall’inizio del 2014, 
quando la flotta di proprietà cinese totalizzava 158,7 milioni di tonnellate di 

portata lorda, la capacità complessiva aggiunta è stata di 47,6 milioni di 
tonnellate di portata lorda ovvero del 30%.  

 
Neli ultimi due anni si è assistito a tassi di crescita annua specialmente sostenuti, 

con il 10,7% nel 2017 ed il 12,7% nel 2018.  
 

Questo progresso avvalora la prova della priorità della politica governativa 
finalizzata ad incrementare la percentuale del trasporto marittimo controllato a 

livello nazionale nei segmenti di mercato in vista.  
 

Le statistiche registrano altresì la disaggregazione delle flotte.  

 
All’inizio di quest’anno, oltre la metà – il 56% - della flotta di proprietà cinese 

era registrata sotto bandiere estere, mentre il residuo era registrato sotto la 
bandiera nazionale.  

 
Queste percentuali non sono cambiate granché negli ultimi anni.  

 
Per contro gli armatori negli altri due maggiori paesi di armamento registrano 

una parte molto più grande delle proprie rispettive flotte sotto bandiere estere, 
attualmente l’83-84%.  

 
L’ultima RMT pone un’enfasi maggiore sulla sostenibilità ambientale nella sfera 

marittima, riflettendo l’evoluzione di questo aspetto quale principale 
preoccupazione politica, con la correlata regolamentazione a comportare sempre 

maggiori conseguenze sulle dinamiche di mercato.  

 
Il rapporto introduce indicatori ambientali per la flotta mondiale nel suo 

complesso, nonché per i singoli paesi Cina inclusa.  
 

Vi si commenta che il settore dello shipping è attualmente in una fase di 
trasformazione, compreso lo sviluppo ambientale.  

 
Vengono identificate tre caratteristiche quali indicatori pertinenti alla valutazione 

dell’impatto ambientale delle navi: i sistemi di trattamento delle acque di 
zavorra, i sistemi di depurazione dei gas esausti (scrubber) e la conformità ai 

regolamenti di III livello al fine di ridurre le emissioni di ossido di azoto.  
 

Le percentuali del numero di navi nella flotta di proprietà cinese che presentava 
tali caratteristiche all’inizio di quest’anno erano dell’8,05%, 0,14% e 0,16% 

rispettivamente.  
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A titolo di confronto, per la flotta di proprietà giapponese le cifre sono state 

rispettivamente del 13,13%, 0,14% e 0,16%.  

 
Costruzioni navali 

 
Fra i tre maggiori paesi costruttori di navi, la Cina è consolidata, unitamente alla 

Corea del Sud ed al Giappone.  
 

Nel 2018, come riporta la RMT, la Cina ha contribuito al 40% delle consegne di 
nuove costruzioni a livello mondiale, misurate in tonnellate lorde.  

 
Il totale della Cina è stato di 23,3 milioni di tonnellate lorde, rispetto ai 14,6 

milioni della Corea e ai 14,4 milioni di tonnellate lorde del Giappone.  
 

Questi tre paesi rappresentano i nove decimi dei quantitativi globali di nuove 
costruzioni.  

 

Gran parte dell’attività dei cantieri navali della Cina consiste in navi rinfusiere, 
pari ai due quinti delle consegne complessive di nuove costruzioni del paese 

l’anno scorso.  
 

Spiccano anche le navi portacontainer, che costituiscono il 29%, mentre le 
petroliere sono il 21%.  

 
Il residuo 10% comprende per lo più navi per merci generali e navi d’altura.  

 
Negli ultimi anni i cantieri navali cinesi hanno fatto notevoli progressi nella 

produzione di tipologie navali più complesse, conseguendo ordinazioni per navi 
adibite al trasporto di gas naturale liquefatto e navi da crociera. 

 
Le cifre elaborate separatamente dalla Clarksons Research mostrano la reale 

portata del portafoglio ordinazioni mondiale di navi mercantili.  

 
Quando è iniziato il 2019, la Cina possedeva il maggiore portafoglio ordinazioni 

di nuove costruzioni navali, la cui consegna per completamento era in 
programma per lo più nel 2019 e nei due anni successivi.  

 
Le ordinazioni effettuate ai cantieri navali cinesi da parte degli armatori in Cina 

e da altri armatori di tutto il mondo ammontavano a 56,9 milioni di tonnellate 
lorde, pari ad una quota del 39% del totale mondiale.  

 
Quello immediatamente a ruota è stato il portafoglio ordini della Corea del Sud 

con il 30%.  
 

L’attività di cantieristica navale in Cina ed altrove è stata pregiudicata negli ultimi 
anni da un eccesso di capacità e da ordinazioni modeste.  
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Come osserva un esperto dell’UNCTAD, il settore a livello mondiale ha dovuto 
“assoggettarsi a riforme per assicurare la competitività… alleviare l’impatto di un 

settore ad alto impiego di manodopera e sviluppare un modello moderno di 

costruzione navale adeguato al futuro”.  
 

Un tema è stato quello del consolidamento dei costruttori navali.  
 

In Cina è stata approvata la fusione fra le due principali società, la CSSC (China 
State Shipbuilding Corporation) e la CSIC (China Shipbuilding Industry 

Corporation).  
 

Le prospettive future 
 

L’analisi di questi rilevanti aspetti del ruolo marittimo della Cina trae un notevole 
vantaggio dalle preziose conoscenze e notizie contenute nella Review of Maritime 

Transport 2019.  
 

Vengono fornite importanti indicazioni in ordine a come potrebbero evolvere le 

future tendenze della Cina e di altri paesi, sebbene le previsioni non siano la 
principale caratteristica del rapporto.  

 
Una decisa previsione che è contenuta nella RMT, sebbene non sia focalizzata 

specificamente sulla Cina, è la verifica del valore.  
 

Gli analisti dell’UNCTAD si aspettano che i traffici globali di origine marittima 
crescano ad un tasso medio annuo del 3,4% nei cinque anni che vanno dal 2019 

al 2024, una prospettiva notevolmente ottimistica.  
 

Si suggerisce che la crescita sarà sospinta dai volumi di traffico in aumento nei 
settori dei contenitori, delle rinfuse secche e dei carichi di gas.  

 
Tuttavia, si riconosce che “l’incertezza resta un tema preponderante… con i rischi 

orientati verso il basso”.  

 
Quando vengono esaminati i modelli storici di crescita, è evidente che questa 

previsione di crescita media del 3,4% dei traffici mondiali di origine marittima 
per i prossimi cinque anni replica le precedenti prestazioni.  

 
Ciò va confrontato con un simile tasso medio di crescita annua del 3,4% visto 

negli ultimi otto anni, dal 2011 al 2018.  
 

In quel periodo i tassi effettivi di crescita annua sono stati in una fascia del 2,2-
4,2%.  

 
Verosimilmente, la tendenza futura in diversi importanti segmenti dei traffici 

mondiali di origine marittima – carbone, minerali ferrosi e petrolio greggio – che 
costituiscono i due quinti dei volumi complessivi potrebbe essere largamente 

stagnante o persino negativa.  
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Questa prospettiva alternativa suggerisce che le previsioni di crescita media 

complessiva eccedenti il 3% annuo sono troppo ottimistiche.  

 
Potrebbe essere più probabile un incremento del 2% notevolmente inferiore.  

 
In quest’ottica delle prospettive dei traffici globali, la percezione in ordine alle 

future prestazioni della Cina è fondamentale.  
 

Le importazioni in Cina in espansione hanno rappresentato una grossa parte 
della crescita nei traffici globali di origine marittima nel corso dell’ultimo 

decennio o più.  
 

Se il tasso di espansione delle importazioni cinesi dovesse allentarsi nel corso 
dei prossimi cinque anni come sembra probabile allora – specialmente in assenza 

di un’impennata compensativa della domanda di importazioni altrove –l’impatto 
sarà ampiamente avvertito in molte attività nel mondo marittimo. 

 

(da: hellenicshippingnews.com, 26 novembre 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

LE SOVVENZIONI SVIZZERE PER IL TRASPORTO MERCI FERROVIARIO 
RESTANO IN VIGORE FINO AL 2026 

 
Il governo svizzero estenderà il proprio programma di sovvenzioni alle operazioni 

di trasporto merci ferroviario fino al 2026.  
 

In precedenza, tali sovvenzioni avrebbero dovuto essere abolite nel 2023.  
 

Inoltre, l’accesso ai binari per i treni merci in Svizzera sarà abbassato a partire 
dal 2021.  

 
L’iniziativa è a supporto del passaggio dalla strada alla rotaia per il traffico 

transalpino, un’ambizione che fa parte integrante della politica nazionale sin dal 
2000.  

 

Il Consiglio Federale ha annunciato queste decisioni il 13 novembre scorso, dopo 
avere adottato il rapporto di ricollocazione 2019.  

 
Questo rapporto esce ogni due anni al fine di valutare lo stato della politica di 

dirottamento modale ed analizzare i risultati attesi.  
 

Il rapporto 2019, sebbene mostri come le attuali misure siano efficaci, rivela 
altresì che la riduzione messa nel mirino sino a 650.000 viaggi di camion all’anno 

non sia stata raggiunta.  
 

Il Consiglio Federale ha pertanto proposto un pacchetto di misure per rafforzare 
ulteriormente lo spostamento modale.  

 
Sovvenzioni fino al 2026 

 

L’estensione del programma di sovvenzioni costituisce una parte importante del 
pacchetto.  

 
Il Consiglio Federale ha richiesto al Parlamento di estendere il quadro dei 

pagamenti fino al 2026.  
 

Nel periodo 2024-2026, ulteriori 90 milioni di franchi (pari a 82,2 milioni di euro) 
saranno messi a disposizione per compensare gli operatori di trasporto 

combinato non accompagnato.  
 



14 
 

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

Sebbene il mercato svizzero di trasporto merci ferroviario si sia preparato alla 
perdita delle sovvenzioni, diverse parti avevano espresso la propria 

preoccupazione che questo avrebbe danneggiato il mercato.  

 
Secondo la Hupac, il maggiore operatore intermodale presente nel mercato, solo 

la metà delle odierne sovvenzioni operative, circa 110 milioni di franchi (0,88 
milioni di euro) per l’intero trasporto combinato transalpino potrebbe essere 

compensata entro il 2024.  
 

Addebiti più bassi per l’accesso ai binari 
 

La diminuzione degli addebiti per l’accesso ai binari è stata sull’agenda per un 
po’ di più, ma ora anch’essa è stata confermata nel pacchetto di misure.  

 
Ciò è stato fatto mediante un emendamento alla Ordinanza di Accesso alla Rete 

adottata dal Consiglio Federale.  
 

A partire dal 1° gennaio 2021, gli 

addebiti per l’uso della rete ferroviaria 
svizzera saranno abbattuti di circa 90 

milioni di franchi (82,2 milioni di euro) 
ogni anno.  

 
Inoltre, sta per essere introdotto uno 

speciale sconto per i treni merci lunghi, 
poiché essi possono fare un uso 

migliore della capacità delle 
infrastrutture.  

 
Gli addebiti svizzeri attualmente sono relativamente bassi rispetto a quelli degli 

altri paesi dell’Unione Europea.  
 

Tuttavia anche la Germania ed i Paesi Bassi hanno in programma misure simili 

che incrementano la pressione sulla Svizzera affinché essa resti competitiva con 
il proprio tariffario ferroviario.  

 
Altre misure  

 
Fra le altre misure comprese nel pacchetto c’è un adeguamento della 

classificazione degli addebiti correlati alla distanza per i veicoli pesanti adibiti al 
trasporto merci.  

 
I camion delle classi di emissione EURO IV e V non dovrebbero più ricadere in 

una categoria più favorevole.  
 

Questo dovrebbe incoraggiare un dirottamento dei veicoli pesanti alla ferrovia.  
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Dal 2001, i camion su tutte le strade svizzere pagano addebiti correlati alla 
distanza percorsa, al peso ed alle emissioni.  

 

Due terzi dei ricavi vengono assegnati al RIF (Fondo Infrastrutture Ferroviarie).  
 

Senza quest’ultimo adeguamento, la media ponderata calerebbe da 293 franchi 
(nel 2018) a 275 franchi nel 2024, spiega l’Ufficio Federale Svizzero dei 

Trasporti.  
 

Una quarta misura è l’intensificazione delle ispezioni al traffico pesante, fra l’altro 
mediante la realizzazione del centro di controllo del traffico dei mezzi pesanti del 

Gottardo a sud di Giornico. 
 

Anche questa misura è finalizzata ad incoraggiare il dirottamento dei mezzi 
pesanti sulla ferrovia.  

 
I volumi  

 

La politica svizzera di spostamento modale assicura che il numero dei viaggi da 
parte dei camion e dei semirimorchi nazionali ed esteri attraverso le Alpi svizzere 

debba essere abbattuto dagli 1,4 milioni nel 2000 ai 650.000 all’anno.  
 

Nelle annate 2017 e 2018 sono stati conteggiati rispettivamente 954.000 e 
941.000 viaggi transalpini di mezzi pesanti.  

 
Quindi l’obiettivo non è stato conseguito.  

 
In positivo, il numero dei viaggi di veicoli pesanti sulle strade svizzere è diminuito 

del 3,5% nel periodo 2016-2018.  
 

Rispetto all’anno di riferimento 2000, il decremento è addirittura del 33%, il che 
significa che un terzo di tali veicoli sono stati tolti dalla strada dall’avvio della 

politica di spostamento modale.  

 
D’altro canto, i numeri non sono positivi per il trasporto merci ferroviario.  

 
Il trasporto merci ferroviario attraverso le Alpi ha assistito ad un calo del 2,6% 

nel periodo 2016-2018.  
 

Alla fine del 2018, la quota della ferrovia nei traffici merci transalpini è stata del 
70,5%, 0,5 punti percentuali in meno che nel 2016, si legge nel rapporto 2019.  

 
Collegamento ferroviario attraverso le Alpi  

 
I volumi di trasporto merci ferroviario dovrebbero salire in modo significativo 

con l’apertura del Tunnel di Base del Ceneri nel 2020.  
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Il NEAT (Nuovo Collegamento Ferroviario attraverso le Alpi), un corridoio di 
tunnel e binari, sarà allora completamente operativo.  

 

L’intero asse nord-sud sarà quindi accessibile da parte dei treni alti 4 metri, cosa 
che dovrebbe essere effettiva nel 2021.  

 
Sebbene il NEAT sia un elemento centrale per il supporto al passaggio alla 

ferrovia mediante la riduzione dei costi di produzione e l’incremento della 
capacità, da solo non basterà per conseguire le ambizioni di spostamento 

modale, come il mercato del trasporto merci ferroviario ha ripetutamente 
sostenuto.  

 
Ciò è stato ora riconosciuto dal governo svizzero.  

 
Il pacchetto di misure, in combinazione con il NEAT, dovrebbe comportare 

risultati più soddisfacenti. 
 

(da: railfreight.com, 10 dicembre 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

LA TAPA IN CERCA DI UN COLLOQUIO CON BRUXELLES SUGLI 
STANDARD DI PARCHEGGIO DEI CAMION 

 
La TAPA (Transported Asset Protection Association) sta esortando la 

Commissione Europea ad "ascoltare le voci di acquirenti e responsabili delle 
decisioni" per indirizzare la crescita dei nuovi SSTPA (standard delle aree di 

parcheggio sicure e protette per i camion) dell'Unione Europea, in quanto i furti 
dei carichi sui camion registrati in Europa hanno battuto tutti i precedenti record 

nel 2019. 
 

L’associazione ha affermato che data la mancanza di parcheggi sicuri "che 
rappresentano ora la più grande minaccia alla sicurezza e protezione dei 

conducenti, dei camion e delle merci in Europa", la TAPA è "pronta a portare la 
sua esperienza di oltre 20 anni nella supervisione di programmi di certificazione 

di successo al tavolo di discussione per garantire alle aziende l'accesso e la 

fiducia in una soluzione solida ed economica”. 
 

Allineando il proprio standard settoriale in materia di requisiti di sicurezza dei 
parcheggi (PSR) in rapida crescita con il programma emergente dell'Unione 

Europa, l'associazione ha affermato che “aiuterà la Commissione ad accelerare 
la crescita di parcheggi sicuri e protetti in Europa ed a eliminare qualsiasi 

confusione nel settore tra i due standard.  
 

Nel chiedere un dialogo costruttivo con la Commissione, la TAPA propone di 
adattare il proprio PSR per soddisfare i requisiti fondamentali degli SSTPA, pur 

mantenendo i metodi di controllo esistenti e comprovati dell'associazione che da 
oltre due decenni supportano strutture, autotrasporto e certificazioni di 

parcheggio sicure per il settore”.  
 

Thorsten Neumann, presidente ed amministratore delegato della TAPA per la 

regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), ha commentato: “Non stiamo 
cercando di competere con gli SSTPSA dell’Unione Europea; vogliamo 

semplicemente aggiungergli valore.  
 

In qualità di associazione all’avanguardia per la sicurezza della filiera distributiva 
per produttori e fornitori di servizi logistici, rappresentiamo gli acquirenti di 

parcheggi sicuri e i responsabili delle decisioni. 
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"Nel PSR, abbiamo sviluppato uno standard che è stato creato dal settore per il 
settore e viene già utilizzato in 53 aree di parcheggio che offrono oltre 5.000 

parcheggi sicuri in 10 paesi.  

 
Entro la fine del 2020, ci aspettiamo di avere 80 siti certificati PSR e di aver 

messo a punto l'infrastruttura e l'esperienza per fornire un supporto completo 
alla certificazione da capo a piedi per il settore". 

 
Continua Neumann: “La TAPA ha svolto un ruolo attivo nel sostenere lo standard 

di parcheggio sicuro e protetto della Commissione, ma riconosciamo anche che 
le aziende sono caute perché il progetto LABEL dell’Unione Europea, il 

predecessore degli SSTPA, non è riuscito ad attrarre molti siti di parcheggio e le 
certificazioni non sono state mantenute.  

 
La nostra soluzione si basa su questa realtà aziendale così come sulla nostra 

conoscenza di ciò che i clienti dei parcheggi sicuri accetteranno. 
 

"Supportiamo tutte le iniziative, gli standard e i requisiti normativi che 

promuovono la sicurezza e 
la protezione delle persone, 

delle merci, delle 
attrezzature e dei servizi 

nella filiera distributiva 
globale purché siano 

accessibili, facili da 
adottare, adatti allo scopo e 

sostenibili.  
 

Noi speriamo che i 
rappresentanti della 

Commissione facciano un passo avanti per parlare con noi al fine di realizzare 
un vero cambiamento nel parcheggio sicuro in Europa. " 

 

La TAPA collabora già con successo con il LANDSEC dell’Unione Europea per 
supportare i suoi obiettivi di sicurezza. 

 
"Riteniamo con fiducia che uno standard TAPA PSR reciprocamente riconosciuto, 

in linea con lo standard SSTPA dell'Unione Europa, riceverà un ampio supporto 
dal settore perché non ha senso avere standard separati", ha aggiunto 

Neumann.  
 

"La proposta che stiamo formulando offre garanzie agli acquirenti di parcheggi 
sicuri e agli operatori di parcheggi perché include la comprovata capacità della 

TAPA di amministrare e far crescere programmi di certificazione indipendenti 
insieme ai requisiti dell'Unione Europea". 
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La soluzione della TAPA è delineata nel suo nuovo Documento Programmatico 
sul ‘Supporto per il parcheggio dei camion negli Stati membri dell'Unione 

Europea’.   

 
La ricerca del Parlamento Europeo ha precedentemente stimato che i reati 

relativi ai carichi commessi in Europa costano alle imprese circa 8,2 miliardi di 
euro l'anno. 

 
Nei primi 11 mesi del 2019, l'IIS (Incident Information Service) della TAPA ha 

registrato oltre 3.500 furti di merci da camion parcheggiati in siti non classificati 
nella regione EMEA, e i furti di merci registrati da camion in Europa hanno 

battuto tutti i precedenti record nel 2019 - in base ai reati inerenti al carico 
denunciati all'IIS (Incident Information Service) della TAPA nella regione EMEA 

(Europa, Medio Oriente e Africa).  
 

Il numero di reati registrati nell'IIS della TAPA è aumentato ogni anno negli ultimi 
cinque o più anni. 

 

Il 2018 è stato il precedente numero più alto di reati registrati - con il Rapporto 
Annuale IIS 2018 della TAPA che riporta 3.981 incidenti nella regione EMEA, in 

crescita del 38,2% rispetto al 2017.  
 

Nei primi nove mesi del 2019, i rapporti trimestrali dell'associazione hanno già 
pubblicato 4.783 incidenti, superando già facilmente il record dell'anno scorso. 

 
La TAPA ritiene che le informazioni sulla stragrande maggioranza degli incidenti 

non vengano ancora acquisite. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 4 dicembre 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

LA RZD LOGISTICS HA ORGANIZZATO LA PRIMA SPEDIZIONE IN 
TRANSITO DALL’EUROPA AL GIAPPONE VIA RUSSIA 

 
La RZD Logistics JSC, maggiore operatore logistico multimodale nei paesi della 

CSI e del Baltico, ha trasportato con successo il primo contenitore in transito 
dall’Europa al Giappone attraverso il territorio russo nel contesto del Ponte 

Terrestre Transiberiano, cioè il servizio per le consegne espresse di carichi in 
transito.  

 
Il contenitore di prova da 40 piedi, consistente in vari carichi di collettame, era 

partito da Amburgo in Germania al porto di Yokohama in Giappone.  
 

Il cliente della spedizione era una delle maggiori case di spedizione del Giappone, 
la Nippon Express Co., Ltd.  

 

Il percorso passava 
dall’attraversamento della 

frontiera di Malashevich-
Brest e poi attraverso il 

territorio della Bielorussia 
e della Russia fino a 

Vladivostok, da dove il 
container è stato 

consegnato via mare al 
punto di destinazione.  

 
Il carico ha viaggiato per 22 giorni, 10 dei quali sullo scartamento ferroviario da 

1.520 mm.  
 

Il container era equipaggiato con sensori di temperatura, umidità e vibrazioni di 

modo che il cliente potesse verificare la sicurezza e la qualità del trasporto lungo 
la ferrovia Transiberiana.  

 
Inoltre, per tutto quanto il tempo in cui è stato fornito il servizio, al cliente sono 

state fornite quotidianamente dettagliate informazioni sulla localizzazione del 
carico.  

 
“Dalla metà di maggio di quest’anno abbiamo organizzato spedizioni in transito 

dal Giappone e della Corea alla volta dell’Europa via Estremo Oriente russo e via 
ferrovia Transiberiana nell’ambito del servizio del Ponte Terrestre Transiberiano.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF3qaKlpzmAhXNGewKHdc8Av8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.transportjournal.com/en/home/news/artikeldetail/service-over-the-trans-siberian-land-bridge-launched.html&psig=AOvVaw1P7Wo11_KbhPg7QPRQiqHE&ust=1575555048612438
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Ed il lancio delle spedizioni in direzione opposta da ovest a est è la logica 

continuazione dello sviluppo del nostro promettente prodotto logistico. 

 
Il primo container di prova di grande tonnellaggio destinato al porto di Yokohama 

ha dimostrato al cliente giapponese che la sua tratta multimodale non solo è due 
volte più veloce delle spedizioni via mare, ma garantisce altresì la sicurezza del 

carico per tutto il periodo di trasporto.  
 

Nel Ponte Terrestre Transiberiano vediamo un grandissimo potenziale, poiché 
molti caricatori sono estremamene interessati a ridurre i tempi di viaggio fra i 

paesi europei ed il Giappone.  
 

Ad esempio, la sola Nippon Express ogni anno consegna 10.000 TEU via 
trasporto marittimo a lungo raggio alla volta dell’Europa e viceversa” afferma 

Vyacheslav Valentik, direttore generale della RZD Logistics JSC.  
 

Il Ponte Terrestre Transiberiano è un nuovo servizio di transito multimodale per 

la consegna urgente di carichi in contenitori dl Giappone all’Europa e ritorno 
attraverso i porti dell’Estremo Oriente russo e la ferrovia Transiberiana.  

 
Il servizio è in grado di ridurre notevolmente i tempi di spedizione in confronto 

con le tradizionali rotte marittime o di transito attraverso la Cina.  
 

Il Ponte Terrestre Transiberiano è il principale strumento per l’attuazione 
dell’accordo fra le Ferrovie Russe, il Ministero dei Trasporti della Federazione 

Russa, il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo 
del Giappone e l’Associazione degli operatori intermodali del Giappone riguardo 

all’organizzazione del trasporto containerizzato utilizzando il trasporto ferroviario 
nel collegamento Giappone-Russia-Europa.  

 
(da: rzdlog.com, 2 dicembre 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

INTERVISTA: GIANLUCA MARUCCI DELLA CASTROL PARLA DELL’IMO 
2020 

 
Gianluca Marucci è il direttore globale dei servizi tecnici della Castrol, uno dei 

principali fornitori a livello globale di lubrificanti marini.  
 

A meno di un mese dall’entrata in vigore del limite allo zolfo dello 0,5% ai sensi 
dell’IMO 2020, il settore servizi tecnici della Castrol è pronto a fornire una 

gamma di lubrificanti compatibili con il 2020 ed il supporto tecnico presso oltre 
800 porti di tutto il mondo per aiutare gli armatori e gli operatori a conformarsi 

alle nuove regole.  
 

Lavorando a stretto contatto con i clienti, Gianluca ha realmente il polso della 
preparazione del settore del trasporto marittimo ai nuovi regolamenti, alle 

problematiche che si trovano ad affrontare armatori ed operatori ed alle cose 

che il settore può fare per prepararsi alle sfide ancora più grandi che si 
presenteranno andando avanti.  

 
Come pensa che sarà l’impatto dell’IMO 2020 sul mercato dei lubrificanti marini?  

 
Ne sarà molto influenzato.  

 
Le decisioni che gli operatori dovranno assumere saranno più complesse nel 

2020. 
 

Essi hanno modalità diverse per 
conformarsi (ad esempio: scrubber, 

carburante a basso contenuto di 
zolfo, carburante alternativo, 

eccetera) e a seconda di quale essi 

sceglieranno c’è un prodotto diverso 
da abbinare alle loro decisioni.  

 
Oltre a ciò, c’è anche qualcos’altro, 

quello che noi chiamiamo “il noto 
sconosciuto”.  

 
Ci si riferisce alle cose che sappiamo si apprestano ad accadere, ma delle quali 

non comprendiamo completamente le conseguenze perché non ci siamo ancora 
in quel momento.  



23 
 

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

 
Siamo giusto a meno di un mese dall’entrata in vigore della normativa, ma finché 

non ci saremo non lo sapremo.  

 
Così in definitiva ci sarà un ambiente più complesso per tutti gli operatori.  

 
L’altra cosa è che gli operatori avranno bisogno di osservare è come fanno 

funzionare i propri motore in modo più olistico.  
 

Non si tratta del carburante, ma dei lubrificanti, ed anche del modo in cui essi 
gestiscono i propri motori.  

 
Quali sono i rischi tecnici correlati al passaggio al VLFSO (olio combustibile a 

bassissimo contenuto di zolfo)?  
 

In teoria, in realtà non dovrebbe esserci alcun rischio, cioè fino a quando il 
carburante conforme lo è alle specifiche. 

 

Tuttavia, i rischi potrebbero essere duplici. 
 

Uno riguarda le diverse tipologie di carburante conforme disponibili sul mercato.  
 

Ad esempio, potrebbero esserci miscele di carburanti che sono a basso contenuto 
di zolfo ma ad alto contenuto di zolfo in termini di viscosità.  

 
Così la disponibilità sarò molto diversa, specialmente all’inizio, di modo che 

esiste un rischio correlato alla compatibilità di questi carburanti.  
 

L’altro si riferisce a come abbinare in concreto il lubrificante giusto al carburante 
giusto.  

 
Abbiamo parlato con un sacco di nostri operatori e la loro maggiore attenzione 

viene prestata al carburante, ma in realtà non è il carburante in questione, 

occorre anche abbinare il lubrificante giusto al carburante giusto per evitare ogni 
problema al motore. 

 
Ma in teoria, se si fanno le cose correttamente e si utilizza il carburante giusto e 

lo si abbina al lubrificante giusto, quei due saranno carburanti collegati assai 
intrinsecamente e non dovrebbe esserci alcun rischio importante. 

 
Quindi sembra che spetti agli operatori assicurarsi che il giusto carburante sia 

reperito e utilizzato con i lubrificanti giusti? 
 

Non è una questione di operatori.  
 

Ad esempio, dal canto nostro, abbiamo lavorato per moltissimi anni sulla nuova 
gamma di prodotti.  
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Ma non è solo questo, perché abbiamo anche parlato ed interagito con i nostri 
clienti.  

 

Sono stato il responsabile del personale di supporto tecnico alle attività 
marittime della Castrol e abbiamo trascorso gli ultimi 18 mesi visitando i clienti 

e spiegando loro come occorre che si preparino.  
 

Ad esempio, facendo sì di scegliere il lubrificante giusto a seconda di quale 
decisione abbiano preso in ordine alla conformità.  

 
Pertanto è stato fatto un sacco di lavoro in preparazione a questo.  

 
Un altro elemento a cui posso pensare è anche quello del supporto tecnico.  

 
Man mano che gli operatori si approssimano al 2020, quello che è molto 

importante è iniziare a monitorare i motori da molto vicino.  
 

Ci sono strumenti per farlo che consentono agli operatori di capire davvero che 

cosa sta facendo il motore.  
 

Abbiamo un sacco di competenze al riguardo perché l’abbiamo fatto per anni e 
anni.  

 
Alla Castrol forniamo una sorta di servizio di consulenza.  

 
Pertanto, non si tratta solo di trasferire un pezzo di carta con sopra dei numeri, 

ma di fornire davvero l’interpretazione di quei numeri e di spiegare ai nostri 
consulenti che cosa dovrebbero fare.  

 
Avvicinandosi al 2020, dovrebbe essere essenziale farlo perché c’è bisogno di 

trovare un nuovo punto di equilibrio, ovvero una nuova normalità come ci piace 
definirlo.  

 

Qual è la nuova ideale velocità di alimentazione per un motore a due tempi che 
funziona con olio combustibile a bassissimo contenuto di zolfo e Numero Basico 

40?  
 

Nessuno ancora lo sa.  
 

Una volta che l’avremo ottenuto, lavoreremo con i clienti per aiutarli a trovare 
qual è la velocità di alimentazione ottimale. 

 
Dal punto di vista del lubrificante, a suo giudizio qual è la maggiore problematica 

dell’IMO 2020?  
 

Dal punto di vista del lubrificante la problematica consiste nel fatto che con lo 
zolfo allo 0,5% il motore funzionerà in modo molto diverso, sia per il due tempi 

che per il quattro tempi.  
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Pensate che l’isterismo che circonda l’IMO 2020 sia esagerato? 

 

Questo è uno dei più importanti cambiamenti per il settore da lungo tempo.  
 

Sono stato in questo settore per 20 anni ed io ricordo che il 2020 sembrava 
molto lontano nel tempo, ma ora sta accadendo.  

 
Pertanto questo è, in effetti, un importante cambiamento nel settore.  

 
Nella mia esperienza e per quello che ho visto parlando con i clienti negli ultimi 

mesi ed anni, i clienti vi si stanno preparando, tutti quanti nel settore lo stanno 
facendo.  

 
Noi stiamo preparando il nostro percorso di modo che i prodotti siano disponibili 

quando i clienti ne hanno bisogno.  
 

C’è una lezione fondamentale che le piacerebbe far apprendere avvicinandoci 

alla scadenza dell’IMO 2020? 
 

Penso che se c’è una lezione da tutto questo è che occorre che le imprese 
collaborino di più.  

 
Gli operatori, noi come fornitori, i produttori di motori, ecc.  

 
Inoltre, riteniamo che il 2020 non sia la fine, bensì l’inizio.  

 
Pensiamo che i cambiamenti avverranno a gran ritmo dopo il 2020.  

 
Ci saranno inoltre altri cambiamenti nella normativa.  

 
Ci troviamo in settore in cui le cose sono state assai stabili per lungo tempo, ma 

l’IMO 2020 non è il cambiamento definitivo.  

 
C’è ancora un certo numero di cambiamenti che stanno procedendo a gran ritmo.  

 
Ma soprattutto penso che i clienti si stiano preparando al prossimo 1° gennaio.  

 
C’è un messaggio principale: penso che sia molto importante invitare il settore 

ad adottare un approccio collaborativo al 2020 ed oltre.  
 

Questi cambiamenti stanno avvenendo a gran ritmo, pertanto se tutti noi 
potessimo lavorare in modo più collaborativo potremmo essere pronti e 

prepararci a questi cambiamenti che ci attendono.  
 

È questo ciò che davvero mi piacerebbe ribadire.  
 

(da: gcaptain.com, 5 dicembre 2019)  
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l 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

AUMENTA LA PRESENZA DEL TRASPORTO EUROPEO A VERONA 
 

L’Interporto Quadrante Europa ha grandi programmi in cantiere.  
 

Esso si accinge ad investire 59 milioni di euro nella propria infrastruttura 
ferroviaria che apporterà nuovi binari, più treni ed una posizione quale uno dei 

terminal all’avanguardia nel continente.  
 

L’impianto è già molto ben sviluppato oggi; la Freja si è aggregata ai suoi clienti 
ad ottobre con il lancio di un nuovo servizio fra Kiel e Verona.  

 
Interporto Quadrante Europa è il poetico nome di uno dei maggiori centri per le 

merci in Italia.  
 

A sud-ovest della città di Verona ci sono intersezione delle autostrade in 

direzione sia nord-sud che est-ovest, così come di linee ferroviarie.  
 

Questa ubicazione alquanto vantaggiosa per i traffici consente all’Interporto 
Quadrante Europa di movimentare complessivamente 28 milioni di tonnellate di 

merci.  
 

Approssimativamente 8 milioni di tonnellate delle stesse sono movimentate oggi 
per ferrovia, mentre il resto lo è su strada.  

 
Il tunnel del Brennero apporterà traffici in più 

 
Uno degli obiettivi dell’operazione è quello di dare grande impulso alla quota di 

attività in loco della ferrovia.  
 

L’operatore statale di infrastrutture ferroviarie RFI ed il Consorzio ZAI che 

gestisce l’interporto hanno annunciato che le capacità di movimentazione dei 
treni del centro si apprestano ad essere incrementate.  

 
Il progetto comprende la realizzazione di un nuovo complesso con cinque binari 

da 750 metri, gru a cavalletto e magazzini.  
 

L’intenzione onnicomprensiva dell’Interporto Quadrante Europa con questi 
provvedimenti è quella di incrementare le proprie capacità e di mettersi nella 

condizione di essere in grado di gestire la crescita attesa delle attività di 
trasporto merci ferroviario. 
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In particolare, gli operatori si aspettano che i volumi di traffico merci si 

incrementino una volta che sarà stato completato il tunnel di base del Brennero 

e che la rete ferroviaria ad alta velocità sarà stata completata nella parte 
orientale italiana.  

 
In aggiunta a ciò ci sono gli obiettivi dell’Unione Europea, che richiedono che il 

30% di tutto il 
trasporto merci con 

percorrenza superiore 
ai 300 km sia 

movimentato dalle 
ferrovie entro l’anno 

2030.  
 

La quota dovrà 
aumentare sino al 

50% entro il 2050.  

 
L’investimento complessivo per questo progetto, compreso l’ammodernamento 

della stazione ferroviaria, giunge fino circa 59 milioni di euro.  
 

L’Unione Europea contribuisce con qualche suo supporto finanziario.  
 

L’iniziativa dovrebbe essere completata entro il 2026.  
 

“Quando il tunnel di base del Brennero inizierà le operazioni nel 2028, il sistema 
dei trasporti italiano dovrà cogliere le opportunità che si presenteranno” ha 

sottolineato il direttore generale di RFI Maurizio Gentile.  
 

Matteo Gasparato, presidente del Consorzio ZAI, ha messo in evidenza 
l’approccio proattivo all’espansione dell’Interporto Quadrante Europa.  

 

“I piani relativi alle infrastrutture locali, nazionali e continentali sono il nostro 
criterio di valutazione.  

 
Verona è pronta ad assumere un ruolo all’avanguardia fra i terminal europei”.  

 
Da Oslo giù fino a Verona  

 
Dalla metà di ottobre di quest’anno un nuovo servizio ferroviario gestito dalla 

Freja è divenuto uno dei grosso modo 16.000 treni che fanno da navetta da e 
per l’Interporto Quadrante Europa ogni anno.  

 
La ditta danese di logistica ha istituito il nuovo servizio fra Oslo e Verona in 

collaborazione con la Color Line Cargo.  
 

La nuova nave Color Carrier salpa da Oslo a Kiel una volta alla settimana.  

https://www.transportjournal.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=46376&md5=522b351f466a2702f31a49f718583e43eeb0b2bc&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Le consegne vengono trasferite su un treno merci nel porto tedesco del Mare del 

Nord.  

 
Il treno dispone della capacità di trasportare 30 rimorchi.  

 
Nella sostanza, è aperto all’uso di parte di chiunque, ma in linea di massima la 

Freja utilizza la maggior parte della capacità stessa.  
 

Il treno parte da Kiel la domenica pomeriggio e raggiunge Verona il martedì 
mattina presto.  

 
Oltre ai vantaggi derivanti dalla protezione dell’ambiente, le capacità del treno 

rappresentano anche un fattore motivante per la Freja.  
 

Un rimorchio può trasportare 29 tonnellate su treno, rispetto alle 24,5 tonnellate 
su camion.  

 

Oltre a ciò ci sono i ben noti divieti di guida alla domenica, così come altre 
limitazioni in vigore.  

 
Il collegamento è adatto a tutte le merci e le parti di auto offrono un grande 

potenziale; la Volkswagen ha un grande spazio nell’Interporto Quadrante 
Europa.  

 
(da transportjournal.com, 28 novembre 2020) 
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

I TUNNEL CHE PROMETTONO DI RIVOLUZIONARE IL MODO IN CUI 

VENGONO CONSEGNATI I NOSTRI ACQUISTI 
 

Quando l’imprenditore ed ingegnere Roger Miles espose nel 2003 al governo del 
Regno Unito la propria idea relativa ad un sistema di consegna sotterraneo, gli 

venne detto che esso “non investe in idee strampalate”.  
 

Secondo Miles, il dipartimento dei trasporti riteneva che il suo piano di realizzare 
una rete di tunnel per trasportare i pacchi – un’idea sviluppata nell’epoca 

vittoriana a Londra – non costituisse un’alternativa economicamente fattibile ai 
treni ed ai camion che normalmente movimentano le consegne.  

 
Ma l’ONU prevede che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà in 

aree urbane.  
 

Tale cambiamento demografico incrementerà la necessità di capire come 

recapitare le merci ai 
consumatori in queste 

megacittà congestionate e 
tentacolari in modo 

efficiente e senza 
danneggiare l’ambiente.  

 
Al fine di risolvere questo 

dilemma, i governi e le 
imprese stanno prendendo 

più sul serio sistemi di 
consegna sotterranei.  

 
“Se dovremo risolvere la crisi climatica, avremo bisogno di soluzioni innovative” 

afferma Phil Davies, direttore commerciale della Magway, un corriere che sta 

sviluppando la tecnologia per trasportare pacchi attraverso una rete di tubi.  
 

Il sistema utilizza motori magnetici, alimentati dall’elettricità, per fare la spola 
con moduli pieni di merci attraverso tubi sopra e sotto il terreno che misurano 

90 cm di diametro.  
 

La società afferma di avere ricevuto 653.998 sterline dal governo del Regno 
Unito nel 2018 allo scopo di realizzare un prototipo di tubazioni che fossero in 

grado di movimentare merci da un magazzino sito a Milton Keynes, nello 
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Hertfordshire, ad un centro di consolidamento a Park Royal, nella parte 
occidentale di Londra.  

 

Benché la Magway sia attualmente concentrata sulla consegna espressa, in 
futuro spera di installare 850 km di binari nelle tubazioni di gas dismesse di 

Londra per consegnare pacchi ai consumatori in città.  
 

Entro il 2050 la società stima che la sua tecnologia potrebbe ridurre di un terzo 
le attuali emissioni di anidride carbonica dei veicoli dei corrieri, assicurando nel 

contempo che il 94% della popolazione cittadina possa raggiungere una stazione 
per la raccolta delle loro merci (nota come “snodo di recapito”) in meno di 15 

minuti a piedi o in bicicletta.  
 

Alcune delle maggiori imprese mondiali stanno altresì sperimentando la 
tecnologia per traghettare le merci attraverso tunnel dai magazzini ai margini 

della città direttamente a casa dei clienti o nei vicini punti di ritiro.  
 

Nel 2017, la Amazon ha brevettato un sistema di consegna sotterraneo che 

movimenta i pacchi dai depositi regionali agli snodi di recapito nei centri cittadini 
utilizzando nastri trasportatori e carri ferroviari.  

 
Il brevetto stabilisce inoltre che i container potrebbero viaggiare attraverso un 

tubo vuoto o riempito di liquido o gas.  
 

La partecipata di Alphabet Sidewalk Labs sostiene che il proprio sistema di 
consegna sotterraneo in programma, che utilizzerebbe “carrelli (vagonetti) 

elettrici a guida autonoma” per collegare uno hub logistico ai margini della città 
con le cantine degli edifici residenziali e commerciali, potrebbe ridurre del 72% 

il traffico di camion nel quartiere Quayside di Toronto.  
 

I potenziali vantaggi, tuttavia, non sono solo di natura ambientale.  
 

La tecnologia potrebbe anche rivelarsi economicamente conveniente per le 

aziende dato che “l’ultimo miglio” del viaggio di un pacco – da un magazzino 
regionale alla sua destinazione finale – rappresenta grosso modo il 50% dei costi 

complessivi di consegna, secondo un rapporto del 2016 della McKinsey.  
 

Ciò rende la consegna all’ultimo miglio soggetta a perturbazioni.  
 

Nello stesso rapporto, la McKinsey stimava che nei cinque anni che vanno fino 
al 2016 le start-up in cerca di irrompere nel mercato dell’ultimo miglio avevano 

attirato poco meno di 10 miliardi di dollari di finanziamenti.  
 

Ma anche se l’idea della consegna sotterranea non viene più scartata a priori, 
persistono i dubbi inerenti a se essa possa risolvere il problema dell’ultimo 

miglio.  
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Alan McKinnon, professore di logistica alla Kuehne Logistics University di 
Amburgo, è “estremamente scettico” riguardo all’ambizione della Magway di 

utilizzare le proprie infrastrutture esistenti.  

 
“La progettazione di operazioni logistiche su una rete preesistente ideata per 

uno scopo totalmente diverso sarebbe estremamente difficile, praticamente 
impossibile, da realizzare” afferma.  

 
Clemens Backmann, responsabile per le città intelligenti e le soluzioni dell’ultimo 

miglio presso il corriere internazionale DHL, anche se sostiene che “abbiamo 
bisogno di utilizzare le infrastrutture esistenti”, in ultima analisi concede come 

sia “del tutto utopistico pensare che la vostra consegna di Amazon possa mai 
saltare fuori dal vostro caminetto dentro al vostro pc portatile”. 

 
Per quanto attiene la consegna all’ultimo miglio, Beckmann afferma che è meglio 

confidare in tecnologie che non richiedano l’installazione di un tubo di recapito 
in ogni casa.  

 

Invece, egli punta a tecnologie emergenti come la sostituzione dei tradizionali 
furgoni di recapito con veicoli autonomi che contengano armadietti per i pacchi.  

 
I clienti quindi potrebbero ricevere una notifica via sms quando il loro pacco è 

pronto per il ritiro – una tecnica già utilizzata da diverse start-up della Silicon 
Valley – o pagare “professionisti delle code” per ritirare i pacchi per loro conto.  

 
La Kyro, una azienda di distillazione con sede in Finlandia, si serve già di 

professionisti della coda per i clienti in occasione delle sagre.  
 

Corrieri che incoraggiano la gente a ritirare le merci da sé potrebbe suonare 
come un controsenso, ma il mercato è già avviato su quella strada.  

 
Il mese scorso, l’azienda di distillazione Deliveroo ha annunciato piani finalizzati 

ad offrire un nuovo servizio di ritiro presso la metà dei propri ristoranti nel Regno 

Unito.  
 

Resta da vedere se queste altre e più immediate soluzioni al problema dell’ultimo 
miglio possano limitare la crescita dei sistemi sotterranei nei centri cittadini, ma 

quello che è certo è che i recapiti urbani sembreranno assai diversi nel 2050.  
 

Come Jesse Norman, ministro di stato dei trasporti, prevedeva in un rapporto 
pubblicato quest’anno, “nel corso dei prossimi due decenni, la tecnologia dei 

trasporti cambierà più rapidamente che in qualsiasi momento dall'era 
vittoriana”. 

 
(da: ft.com, 3 dicembre 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

LE RIVELAZIONI RIGUARDO ALL’ACCORDO VERDE DELL’UNIONE 
EUROPEA POTREBBERO ANDAR BENE AL SETTORE DEL TRASPORTO 

MERCI FERROVIARIO 
 

La settimana scorsa è stata fatta trapelare la bozza di piano di Bruxelles in ordine 
all’Accordo Verde.  

 
Se tutto ciò a cui si ambisce dovesse davvero accadere, il futuro per il trasporto 

merci ferroviario appare brillante.  
 

Il piano risponde a molte delle domande che sono state fatte dal settore del 
trasporto merci ferroviario.  

 
Soprattutto, l’Accordo Verde è destinato a supportare il passaggio dalla strada 

alla rotaia ed alle idrovie interne, dal momento che queste ultime sono le 

modalità di trasporto più ecocompatibili.  
 

Nel piano si legge che dovrebbe esserci uno spostamento del 75% di tutti i traffici 
che attualmente vengono 

movimentati su strada.  
 

Il settore del trasporto merci 
ferroviario si è fissato 

l’obiettivo di incrementare 
l’attuale quota delle ferrovie 

nel trasporto merci dal 18% 
ad almeno il 30% entro il 

2030.  
 

“Il passaggio alla ferrovia 

dovrebbe essere supportato per il trasporto merci ferroviario da un piano 
d’azione dell’Unione Europea e da misure a livello nazionale” ha preannunciato 

alcune settimane fa la CER (Community of European Railway and Infrastructure 
Companies) anticipando la proposta dell’Accordo Verde Europeo.  

 
Piani d’azione  

 
Sembra che questi piani di azione siano stati approntati.  
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“La Commissione adotterà una strategia esaustiva per una mobilità sostenibile 
ed intelligente entro il 2020 occupandosi di tutte le fonti di emissione del settore 

dei trasporti” si legge nella bozza.  

 
Così facendo, essa vuole far sì che i prezzi riflettano il vero impatto sull’ambiente 

ed il benessere dei diversi servizi di trasporto.  
 

La tariffazione, è stato sottolineato, è infatti uno dei principali temi del settore 
del trasporto merci ferroviario.  

 
“L’Accordo Verde Europeo dovrebbe contribuire a mettere in atto una rigorosa 

tariffazione del carbonio per il trasporto in tutta l’Unione Europea. 
 

Nello specifico, ciò dovrebbe consentire la tassazione dell’energia utilizzata nel 
trasporto aereo e nel trasporto marittimo internazionale e porre fine alle 

sovvenzioni per i voli.  
 

Inoltre, dovrebbe rendere l’addebito per la strada più esaustivo” afferma la CER.  

 
Pedaggi stradali 

 
Il documento trapelato sembra risuonare queste idee.  

 
“La Commissione ritirerà e ripresenterà le ambiziose proposte sull’Eurovignetta 

e sulle Direttive per la Mobilità Combinata per dare nuovo slancio ad efficaci 
pedaggi stradali nell’Unione Europea” vi si legge. 

 
Questa proposta era stata fatta in precedenza ma attualmente è bloccata con gli 

stati membri dell’Unione Europea nel Consiglio dei Ministri.  
 

Si ritiene che mediante una più rigorosa tariffazione delle strade il passaggio al 
trasporto merci ferroviario sarebbe più probabile e più semplice da fare.  

 

Essa vorrebbe altresì ridurre il quantitativo dei crediti gratuiti per l’inquinamento 
assegnati alle linee aeree e proporre una nuova serie di standard per le emissioni 

che inquinano l’aria per i motori a combustione.  
 

Inoltre, essa vorrebbe valutare la possibilità di includere le emissioni del 
trasporto stradale nel Sistema di Scambio delle Emissioni al fine di integrare gli 

attuali ed i futuri rafforzati standard di prestazione delle emissioni di CO2 per i 
veicoli.  

 
Ulteriore slancio  

 
La CER ha tuttavia suggerito misure di più vasta portata che non sono state 

ancora accolte.  
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Fra le altre, essa ha suggerito di incrementare in modo significativo lo 
stanziamento del CEF (Strumento per Collegare l’Europa) per i trasporti.   

 

“Oltre che per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, è specificamente 
richiesto un investimento per l’elettrificazione di ulteriori binari ferroviari, 

digitalizzando ulteriormente le ferrovie e riducendo ancor di più il rumore del 
trasporto merci ferroviario.  

 
Si dovrebbero assicurare cospicui finanziamenti per la ricerca e l’innovazione 

ferroviaria.  
 

Si dovrebbe agevolare l’aumento dell’investimento privato nei progetti 
ferroviari”.  

 
Inoltre, la CER ed altri gruppi portatori d’interessi hanno ripetutamente 

sollecitato incentivi sotto forma di riduzione degli addebiti per l’accesso ai binari, 
allo scopo di conseguire l’obiettivo del 30% di ripartizione modale entro il 2030.  

 

L’Accordo Verde Europeo è destinato ad essere svelato l’11 dicembre ed è un 
compito che si è assunto la Commissione Europea di Ursula von der Leyen di 

recente insediamento.  
 

La bozza del documento: 
 
https://www.euractiv.com/wp-
content/uploads/sites/2/2019/11/europeangreendeal_summary_for_permreps_leak.pdf 
 

è stata ottenuta venerdì scorso da Euractiv.  

 

(da: railfreight.com, 2 dicembre 2019)  

  

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/europeangreendeal_summary_for_permreps_leak.pdf
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/europeangreendeal_summary_for_permreps_leak.pdf
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

ANNUNCIATI I PRIMI STANDARD MONDIALI SULLA SICUREZZA DEI 
DRONI APPROVATI DALL’ISO    

 
Il 5 dicembre sono stati annunciati dall’ISO (International Organisation of 

Standardisation) i primi standard a livello mondiale sui droni approvati dall’ISO 
dopo un periodo di 12 mesi di consultazioni con professionisti nel campo dei 

droni, accademici, aziende ed il grande pubblico.  
 

La pubblicazione definitiva di questi standard internazionali di sicurezza e qualità 
per gli UAS (Sistemi Aeromobili Senza Equipaggio) si accingono ad avere un 

enorme impatto sulla futura crescita del settore dei droni in tutto il mondo e 
sono il prodotto di diversi anni di cooperazione e rigorose indagini con tutti i 

settori della società.  
 

Questo importante primo passo fa parte di un più ampio prodotto dell’ISO che ci 

si aspetta inneschi una rapida accelerazione nell’uso dei droni aerei da parte di 
organizzazioni desiderose di raccogliere i frutti di questa tecnologia 

rivoluzionaria, in un contesto di rassicurazione in ordine alla sicurezza ed alla 
protezione nell’ambito di un nuovo quadro di conformità alla normativa 

approvata.  
 

L’annuncio da parte dell’ISO rappresenta un enorme progresso nella 
standardizzazione del 

settore globale dei droni ed 
è di particolare significato 

quando si riscontrano i 
requisiti operativi dei droni 

aerei più riconosciuti e 
prevalenti, noti anche come 

UAS.  

 
I nuovi standard includono 

protocolli sulla Qualità, la 
Protezione, la Sicurezza e le 

‘regole di comportamento’ generali delle operazioni dei droni aerei commerciali, 
che contribuiranno a delineare la futura normativa e regolamentazione.  

 
È la prima di una serie di standard emergenti per i droni aerei, mentre altre due 

si occuperanno di Specifiche Generali, Fabbricazione e Manutenzione del 
Prodotto, UTM (Gestione del Traffico Senza Equipaggio) e Procedure di Prova.  

https://i0.wp.com/seanews.co.uk/wp-content/uploads/2019/12/Sea-News-12.jpg?fit=500,282&ssl=1
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Gli standard di Fabbricazione del Prodotto per gli UAS, che dovrebbero essere 

pubblicati l’anno prossimo, si combineranno con gli standard operativi già 

pubblicati per realizzare un pacchetto relativo alla piena navigabilità aerea per 
gli UAS.  

 
Commentando l’annuncio odierno, Robert Garbett, conduttore del Gruppo di 

Lavoro ISO responsabile degli standard operativi globali dei droni aerei, 
presidente della Commissione BSI per gli standard dei droni del Regno Unito e 

fondatore del Maggior Gruppo per i Droni, il primo consulente per i droni a livello 
globale, afferma: “Sono felice che gli standard operativi per i droni aerei siano 

stati ora approvati e pubblicati. 
 

Questo successo fa seguito a quattro anni di una collaborazione che ha coinvolto 
ISO, BSI ed altri enti nazionali per gli standard di tutto il mondo, integrati da 

suggerimenti da parte di esperti di un’ampia gamma di portatori di interessi del 
settore in questione e del settore pubblico.  

 

Gli standard procureranno una nuova fiducia fra gli investitori per quanto 
riguarda la protezione, la sicurezza e la conformità delle operazioni commerciali 

con i droni, che, unitamente agli standard per la Fabbricazione e Manutenzione 
del Prodotto, ci si aspetta che a loro volta agevolino una forte espansione della 

disponibilità e dell’uso della tecnologia dei droni negli anni a venire.  
 

I droni sono un fenomeno rivoluzionario a livello globale, offrendo una 
opportunità economica senza precedenti a quelle aziende e quei paesi dotati 

della lungimiranza per accogliere questa tecnologia.  
 

I miei colloqui con il governo, le aziende e gli altri portatori di interessi hanno 
mostrato che i nuovi standard saranno accolti entusiasticamente e 

autorizzeranno le organizzazioni a scoprire come esse possano utilizzare la 
tecnologia dei droni per potenziare la propria posizione concorrenziale, 

aggiungendo valore e creando crescita e posti di lavoro”.  

 
Protezione dell’aria 

 
Un attributo fondamentale degli standard ISO annunciati oggi è rappresentato 

dalla loro attenzione alla protezione dell’aria, che è alla ribalta dell’attenzione 
pubblica in connessione agli aeroporti e ad altre localizzazioni sensibili.  

 
I nuovi standard promuovono delle ‘regole di comportamento’ per l’uso dei droni 

che rafforzano la conformità alle zone di interdizione al volo, alle normative 
locali, ai protocolli di registro dei voli, alla manutenzione, alla formazione ed alla 

documentazione di pianificazione del volo.  
 

Anche la responsabilità sociale è al cuore degli standard, i quali rafforzano l’uso 
responsabile di una tecnologia che mira a migliorare e a non sconvolgere la vita 

di tutti i giorni.  
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L’efficacia degli standard per il miglioramento della protezione dell’aria sarà 

ulteriormente rafforzata dal continuo e rapido sviluppo della tecnologia di geo-

perimetrazione e antidrone, che assicura una protezione in prima linea dagli 
operatori ‘canaglia’ di droni.  

 
Privacy e protezione dei dati 

 
Gli standard cercano altresì di occuparsi delle preoccupazioni del pubblico 

riguardo alla privacy ed alla protezione dei dati, richiedendo che gli operatori 
debbano disporre di sistemi appropriati per trattare i dati unitamente alle 

comunicazioni ed alla programmazione del controllo durante il volo.  
 

Finora devono adeguarsi anche gli hardware ed i software di tutte le attrezzature 
operative correlate.  

 
È significativo che l’intervento umano di emergenza sia richiesto per tutti i voli 

dei droni, comprese le operazioni autonome, assicurando che gli operatori dei 

droni vengano ritenuti responsabili.  
 

L’entusiasmante futuro dei droni  
 

I droni aerei stanno già cominciando a fornire soluzioni per alcune delle più 
urgenti problematiche inerenti ad economia, trasporto, sicurezza, ambiente e 

produttività che i governi e il settore si trovano ad affrontare in tutto il mondo, 
riducendo il traffico stradale, alleviando la congestione, salvando vite umane 

attraverso la riduzione degli incidenti e la riduzione dell’inquinamento nelle 
nostre città.  

 
Ci si aspetta che i droni, oltre ad accelerare la restituzione di progetti 

infrastrutturali su larga scala, riducano del tutto la necessità di alcune costose 
nuove importanti infrastrutture.  

 

Tutti i giorni vengono sviluppate nuove entusiasmanti applicazioni per i droni 
aerei.  

 
Approcci rivoluzionari stanno emergendo per il trasporto merci e passeggeri, 

dato che i droni assicurano un’alternativa conveniente ed ambientalmente 
responsabile ai metodi tradizionali, attenuando il peso sulle nostre già estese reti 

stradali urbane.  
 

Le ulteriori applicazioni nei settori – fra gli altri – agricolo, marittimo, delle 
costruzioni ed energetico stanno già trasformando le aziende, con praticamente 

tutti i settori industriali e di attività pronti a trarre vantaggio dall’adozione indotta 
dagli standard della tecnologia dei droni in rapida evoluzione.  

 
Impatto sull’economia  
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Un certo numero di recenti rapporti hanno cercato di prevedere l’impatto 
economico a livello globale dei droni aerei.  

 

Ad esempio, nel suo rapporto “Drones Reporting for Work”, la Goldman Sachs 
ha stimato che le dimensioni del settore globale dei droni raggiungerà i 100 

miliardi di dollari entro il 2020.  
 

Più recentemente, gli analisti della Barclays hanno stimato che il mercato globale 
dei droni commerciali crescerà di dieci volte da 4 miliardi di dollari nel 2018 a 40 

miliardi di dollari in cinque anni.  
 

Essi ritengono che l’uso dei droni comporterà risparmi sui costi di circa 100 
miliardi di dollari.  

 
Queste previsioni si riferiscono unicamente ai droni aerei, dimostrando che i 

vantaggi economici offerti dalla tecnologia dei droni sono ingenti, con una 
crescita pronta ad accelerare in superficie, sott’acqua, in aria e nello spazio, così 

come le emergenti applicazioni dei droni ibridi. 

 
(da: seanews.co.uk, 6 dicembre 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

LA GLOBALIZZAZIONE SI STA EVOLVENDO, NON È IN FLESSIONE, 
AFFERMA IL RESPONSABILE DELLA DHL 

 
La globalizzazione si sta evolvendo, non è in flessione, secondo l’amministratore 

delegato della DHL Express e le ultime conclusioni del GCI (Global 
Connectedness Index) della DHL indicano che il mondo resta più connesso che 

in quasi tutti gli altri momenti della storia, malgrado alcune recenti forti 
turbolenze nella geopolitica e nei traffici globali.  

 
La DHL e la Stern School of Business della New York University hanno pubblicato 

oggi l’aggiornamento 2019 del GCI (Global Connectedness Index) della DHL che 
evidenzia gli sviluppi essenziali nei flussi internazionali di capitale, traffici, 

informazioni e persone.  
 

Su incarico affidato dalla DHL, il nuovo rapporto mostra che la contrazione dei 

flussi di capitale internazionali ha comportato una leggera flessione della 
connettività globale nel 2018. 

 
Tuttavia, malgrado i forti venti contrari nella geopolitica e nei traffici globali, il 

GCI è rimasto vicino al suo massimo storico del 2017 ed il rapporto ha concluso 
che il mondo “resta più connesso che in quasi tutti gli altri momenti della storia, 

senza che finora vi siano segnali di un significativo ribaltamento della situazione 
riguardo alla globalizzazione”.  

 
L’amministratore delegato della DHL Express John Pearson ha commentato: “Gli 

scambi internazionali consentono alla gente ed alle aziende di tutto il mondo di 
collaborare per cogliere nuove opportunità.  

 
Anche se le attuali tensioni geopolitiche potrebbero perturbare seriamente la 

connettività globale, questo aggiornamento del 2019 constata che gran parte 

dei flussi internazionali sono rimasti sorprendentemente resilienti fino adesso.  
 

In ultima analisi, ciò a cui stiamo assistendo oggi è l’evoluzione della 
globalizzazione e non il suo declino.  

 
Occorre che i responsabili delle decisioni stiano attenti a non reagire in modo 

eccessivo alla pesante retorica dei titoli in prima pagina”.  
 

Questo aggiornamento del DHL Global Connectedness Index è stato calcolato 
sulla base di oltre 3,5 milioni di punti dati su flussi da paese a paese.  
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Esso assicura una completa copertura dal 2001 al 2018, unitamente ad un’analisi 

parziale della prima metà del 2019.  

 
Il rapporto è altresì caratterizzato da una ricerca approfondita in ordine alle 

relazioni commerciali fra Stati Uniti e 
Cina, “tracciando il drastico calo dei 

traffici fra i due paesi, così come da un 
esame delle recenti indicazioni secondo 

cui la globalizzazione sta lasciando il 
posto alla regionalizzazione” sottolinea il 

rapporto.  
 

Steven A. Altman, ricercatore senior alla 
NYU Stern School of Business e capo 

redattore del GCI, commenta: “La nostra 
analisi non conferma una solida tendenza 

alla regionalizzazione.  

 
Invece, abbiamo visto che la distanza 

media lungo la quale i paesi effettuano 
scambi si è mantenuta stabile dal 2012.  

 
Anche se le logore relazioni fra le più importanti economie potrebbero 

comportare una frattura lungo le linee regionali, tale spostamento non ha ancora 
avuto luogo definitivamente”.  

 
L’aggiornamento del GCI sostiene di mostrare che i flussi di traffico “hanno 

continuato ad intensificarsi nel corso delle prime fasi della guerra commerciale 
fra Stati Uniti e Cina nel 2018.  

 
Tuttavia, questa forza non si è estesa fino al 2019.  

 

Nella prima metà di quest’anno, la quota della produzione globale scambiata fra 
i confini nazionali è diminuita”.  

 
Continua poi: “Anche se è probabile che la crescita dei flussi di traffico resti 

positiva quest’anno, non ci si aspetta che tenga il ritmo con la crescita del PIL.  
 

Nondimeno, le attuali previsioni suggeriscono che l’intensità dei traffici sia 
avviata solo ad un modesto calo nel corso del 2020”.  

 
Si afferma che il capitale è stato il solo montante dell’indice che è calato nel 2018 

e si aggiunge: “Infatti, la riduzione della connettività a livello globale è stata 
interamente indotta dalla contrazione dei flussi di capitale internazionali, nello 

specifico degli investimenti esteri diretti e degli investimenti in portafoglio di titoli 
azionari.  
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Anche se i primi dati sui flussi di capitale per il 2019 suggeriscono una certa 
stabilizzazione, un solido recupero su queste metriche rimane sfuggente. 

 

“Tuttavia, gran parte del calo degli investimenti esteri diretti è stato dovuto ai 
cambiamenti della politica fiscale statunitense che hanno spinto le multinazionali 

statunitensi a rimpatriare i guadagni detenuti all'estero. 
 

Questo suggerisce che i fondamentali potrebbero essere più forti di quanto non 
sembrino, senza alcun ripiegamento della globalizzazione aziendale in corso”.  

 
Nel frattempo, la globalizzazione dei flussi di informazioni continua a progredire, 

ma le misure disponibili indicano un possibile rallentamento. 
 

"Mentre la crescita delle comunicazioni internazionali ha in genere superato di 
gran lunga la crescita delle comunicazioni interne almeno dai primi anni 2000, i 

dati recenti suggeriscono che entrambi stanno crescendo a tassi più simili", ha 
osservato il rapporto.  

 

“Anche i flussi globali di persone continuano ad avanzare. 
 

I viaggi in uscita dalle economie emergenti e la liberalizzazione dei requisiti in 
materia di visti turistici hanno dato una spinta significativa al turismo 

internazionale.  
 

Nonostante le polemiche di politica pubblica, anche la migrazione internazionale 
continua a crescere”. 

 
Guardando avanti, l'aggiornamento del 2019 rileva che “tutti e quattro i flussi 

misurati dal GCI - traffici, capitale, informazioni e persone - stanno attualmente 
affrontando potenti venti contrari.  

 
L'aumento delle barriere e l'incertezza sull'apertura futura stanno iniziando a 

comportare costi significativi.  

 
Allo stesso tempo, un sondaggio sulle percezioni della globalizzazione rivela che 

molta gente non si rende conto di quanto sia effettivamente limitata la 
connessione globale. 

 
Una sintesi del rapporto ha concluso: “Mentre il mondo è più connesso che in 

quasi tutti i periodi precedenti della storia, la maggior parte delle attività si 
svolge ancora all'interno e non oltre i confini nazionali.  

 
Il rapporto evidenzia come tali percezioni esagerate della globalizzazione 

possano comportare processi decisionali distorti nelle attività e una sottostima 
del potenziale significativo disponibile a causa di ulteriori incrementi della 

connettività globale”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 4 dicembre 2019)  
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REEFER 

 

 

 
 

 

ARRIVA IL CAPT PETER A DARE IMPULSO AI SERVIZI PER I DEPERIBILI 
DELLA MAERSK-HAMBURG SÜD 

 
L’integrazione della flotta containerizzata reefer della Hamburg Süd in quella 

della società-madre Maersk sembra che sia stata ultimata in data odierna, in 
seguito all’annuncio del vettore tedesco di stare offrendo a tutti i caricatori di 

prodotti deperibili il sistema RCM (gestione da remoto dei contenitori) della 
Maersk.  

 
La flotta refrigerata combinata dei due vettori, comprese le partecipate Sealand, 

Safmarine e Alianca, è ora di 380.000 unità, tutte assistite dallo RCM.  
 

E la Maersk oggi ha annunciato di avere pubblicato una piattaforma RCM 
rinnovata, caratterizzata da un’applicazione di assistente virtuale, il Captain 

Peter, sviluppata congiuntamente ad alcuni dei suoi maggiori caricatori di 

deperibili, fra cui la Dole, la Fyffes e la Wiskerke Onions.  
 

“Nel corso degli ultimi due anni, il nostro prodotto RCM si è dimostrato di buon 
valore per i nostri clienti reefer, ma 

abbiamo anche individuato 
fondamentali aree di miglioramento 

per tale strumento di visibilità del 
carico” afferma Ken West, direttore 

sviluppo digitale reefer alla Maersk.  
 

“Con il Captain Peter, stiamo 
notevolmente innalzando il livello 

della pratica lavorativa con i dati dei 
clienti e gettando le fondamenta per 

l’offerta di caratteristiche ancora più 

avanzate al riguardo” ha aggiunto.  
 

Uno sviluppo essenziale sono le relazioni sulle eccezioni: l’applicazione “tiene 
d’occhio la temperatura, l’umidità ed il livello di CO2 del container ed invia una 

notifica al cliente se qualcosa richiede la sua attenzione”.  
 

Afferma la Hamburg Süd: “Il valore aggiunto dell’uso dello RCM consiste nel fatto 
che esso mette i clienti in condizione di utilizzare questi dati per monitorare 

meglio la loro filiera distributiva al fine di renderla molto più efficiente ed 
affidabile e di sfruttare di conseguenza il grande potenziale di risparmio sui costi. 



43 
 

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

 
Una speciale caratteristica consiste nel fatto che i dati dei sensori del carico per 

il trattamento a freddo sono disponibili online”.  

 
Chayenne Wiskerke, direttore generale della Wiskerke Onions, è stato uno dei 

primi clienti della piattaforma RCM e dichiara: “Ho scelto la Maersk ed il Captain 
Peter rispetto ad altri perché posso vedere che cosa succede al mio carico. 

 
Non potete immaginare il mio dolore che provo quando non posso vedere che 

cosa sta accadendo nel corso del viaggio”.  
 

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

 
IN CALENDARIO 

 

 

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

 

 20-24/01/20  Davos  Caspian Week 

 

 29-30/01/20  Amsterdam    8th Ship Recycling Congress 

 

 30-31/01/20  Milano  Shipping, Forwarding & Logistcs meet Industry 

 

 05-07/02/20  Carrara Seatec – Sea Technology & Design 

 

 05-07/02/20  Berlin  Fruit Logistica 2020 

 

 10-12/03/20  Stuttgart LogiMAT 2020 

 

 11-12/03/20  Ravenna REM 2020 

 

 11-12/03/20  Singapura  26th Maritime HR & Crew Management Summit 

 

 17-19/03/20  Shanghai Intermodal Asia 2020 

 

 18-20/03/20  Padova Green Logistics Expo 2020 

 

 19-20/03/20  Amsterdam Home Delivery World Europe 2020 

 

 21-25/03/20  Verona Transpotec Logitec SaMoTer – Asphaltica 2020 

 

 08-09/04/20  Rotterdam 24th Ballast Water Management Conference 

 

 21-23/04/20  Antwerpen Antwerp XL / Shaping the future of breakbulk 

 

 23-24/04/20  Shanghai The 9th Annual Event Green Shiptech China Congress 

      2020 

  

 28-30/04/20  Moskva 14th LTE.CRANES 

 

 12-14/05/20  London Infrarail 2020 

 

 13-14/05/20  København Danish Maritime Fair  

 

 17-18/06/20  Milano  3° Automation Instrumentation Summit  

 

 25-27/08/20  Batam  5th Indonesia Marine & Offshore Expo (IMOX) 2020 

 

 26-28/08/20  Jakarta Inmarine 20 

 

 28/09-03/10/20  Napoli  Naples Shipping Week  

 

 05-09/10/20  Valletta Malta Maritime Summit – “The Voice of the Industry” 
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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. 

 

 


