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NOTIZIE ED EVENTI C.I.S.CO. 
 

 
 

 
 

FRUIT LOGISTICA 2020 (BERLINO, 5-6-7 FEBBRAIO 2020) 

 
Ports of Genoa insieme a  CI.S.CO. sono presenti con uno stand a Fruit Logistica 

Berlino, la più importante fiera dedicata al commercio internazionale di prodotti 
freschi ortofrutticoli. 

 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, insieme a CI.S.CO. 

come co-espositore, è pronta a rappresentare la comunità portuale al Fruit 
Logistica 2020, dal 5 al 7 febbraio presso l’expo center Messe Berlin di Berlino. 

 
Come è noto, Fruit Logistica è la più importante fiera al mondo dedicata 

esclusivamente al commercio 
dei prodotti ortofrutticoli freschi 

e ai servizi a essi dedicati, e 
vede la partecipazione di oltre 

3.000 aziende provenienti da 

tutto il mondo, dal global player 
alla piccola medio impresa. 

 
Lo stand dei Ports of Genoa – The Shipping Community (C12 – padiglione 2.2) 

sarà un punto di aggregazione e informazione per tutti gli operatori e player che 
vorranno approfondire l’offerta del sistema portuale di Savona e Genova hub 

leader nel Mediterraneo per la logistica del fresco con oltre 100 mila reefer TEUs 
e 600 mila pallet di frutta movimentati all’anno. 

 
Numerosi eventi e workshop sull’evoluzione della digitalizzazione per ottimizzare 

la supply chain, sui servizi logistici, sulle strategie di business e la formazione di 
settore si alterneranno presso lo stand dei Ports of Genoa.  

 
Calendario degli eventi in programma: 

 

 Mercoledì 5, ore 11:30 - Zenatek S.a.r.l. - "I sistemi di monitoraggio e 
tracciamento della merce" 

 
 Mercoledì 5, ore 15:30 - Passive Refrigeration Solutions - "I container a 

refrigerazione passiva" 
 

 Giovedi 6, ore 15:00 - C.I.S.Co. - Presentazione del corso di formazione "Il 
container reefer e le esigenze della merce" 
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 Giovedì 6, ore 16:00 – “Ports of Genoa Happy Hour” – momento conviviale e 
di networking offerto dalla Shipping Community del Mar Ligure Occidentale 

 

 Venerdi  7 ORE 10:00 - PSA Genova Prà “I servizi del terminal per i carichi 
reefer” 

 
Ufficio stampa: 

 
Ports of Genoa: ufficiostampa@portsofgenoa.com  

 
CI.S.CO.: info@ciscoconsultant.it  

 

  

mailto:ufficiostampa@portsofgenoa.com
mailto:info@ciscoconsultant.it
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PORTI 

 

 

 
 

 

CAMBIAMENTO CLIMATICO: RISPOSTE NON FACILI 
 

I porti sono particolarmente esposti agli effetti del cambiamento climatico, ma 
valutarne il rischio è una decisione difficile che non ha risposte facili, scrive 

Stevie Knight.  
 

Oltre la metà delle risposte iniziali alla recente indagine “NCC – Navigating a 
Changing Climate” ha indicato che i porti “stanno sperimentando un numero 

maggiore di eventi estremi e più spesso” afferma il coordinatore Jan Brooke, 
aggiungendo: “Fra quelli che hanno riferito uno specifico evento, quasi la metà 

ha detto che era senza precedenti”.  
 

Questa non è stata l’unica sorpresa.  
 

Quando l’indagine (intrapresa da PIANC, IAPH ed altri partner) venne promossa, 

Brooke “si aspettava di constatare che i costi di riparazione fossero il problema 
principale”.  

 
Tuttavi, mentre il 30% di coloro che hanno risposto ha riferito danni ‘gravi’ o 

‘seri’, il 50% di loro ha attribuito queste medesime categorie alle chiusure o ai 
tempi morti e oltre un terzo ha sperimentato un blocco di 24 ore o più.  

 
Le questioni croniche, peratnto, non si sono limitate a coloro che si era ritrovati 

le proprie infrastrutture a repentaglio.  
 

Passando ai dettagli, mentre il 14% degi interpellati ha detto che i propri conti 
relativi alle riparazioni sono stati dell’ordine di milioni di dollari, anche le chusure 

ed i tempi morti  hanno colpito i porti dove fa male.  
 

Di coloro che hanno potuto pressare tali eventi, il 30% li ha stimati fra i 10.000 

ed 1 milione di dollari, mentre un altro 6% ha affermato di averne avuto per 
complessivi 10 milioni di dollari.  

 
È una problematica in aumento.  

 
Anche se le navi in uscita che hanno bloccato l’ingresso di Durban hanno fatto 

notizia nel 2017, la tendenza sottesa è probabilmente una vera problematica per 
le aziende.  
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Come nota il Dr. Kana Mutombo, responsabile del progetto cambiamento 
climaticoe capo ingegnere ricerca e sviluppo alla TNPA (Transnet National Ports 

Authority), “riceviamo sempre più rapporti di notevoli ritardi nei nostri porti in 

Sudafrica”. 
 

Anche se è ragionevole aspettarsi che i porti si tengano aggiornati in ordine a 
questo elemento, “fra quelli che hanno risposto alla nostra indagine 

relativamente pochi possono fornire una stima dei costi della chiusura o dei 
tempi morti del porto” afferma Brooke, dichiarando poi “E questo è 

preoccupante.  
 

Dopo tutto, come si possono perorare risorse per rafforzare la resilienza se se 
non si può attribuire un prezzo alle 

conseguente del non fare?”.  
 

Il problema reale che resta dietro a 
questa posizione è che i porti hanno 

bisogno di calcolare il rischio: ma con 

dadi molto ponderati su un tavolo 
irregolare. 

 
“Il gauio è che questi effetti si 

accumulano” afferma Don Cockrill della 
Maritime Pilots’ Association del Regno 

Unito.  
 

“Non si subisce solo un impatto ‘medio’, si subiscono impatti cumulativi.  
 

Le tempeste estive più intese, ad esempio, con più piogge sostenute, significano 
che la corrente stessa sarà più forte.  

 
E anche questo comporta conseguenze per le manovre navali”.  

 

Infatti, i fiumi in piena hanno comportato la chiusura dl porto di Itajal in Brasile 
per tre settimane e, come spiega Adrienne Newbold del Porto di Los Angeles, 

riguardo alle previsioni dell’aumento del livello dle mare “dobbiamo aggiungere 
altri 0,8 metri” al calcolo delle mareggiate.  

 
“Per di più, tali questioni presentano un carattere multidimensionale”, aggunge 

Cockrll: “L’incremento del livello dell’acqua significa anche un aumento dei 
detriti” spiega.  

 
Pur presentando un fattore di rischio inferiore rispetto agli eventi del 2017, 

questo ha indotto per i recenti incidenti di Durban un certo fattore spiacevole.  
 

Solo la scorsa primavera, le piogge hanno mandato giù tronchi abbastanza grossi 
da rendere difficile ad una manciata di navi di ormeggiarsi, oltre a far vorticare 

acque reflue, acque di fogna e grandi quantità di rifiuti. 
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Il rapporto “Ocean and Cryosphere in a Changing Climate” dell’IPCC sottolinea 

altresì che “eventi composti a loro volta innescano impatti a casacata”. 

 
In Tasmania, ad esempio, le ondate di calore e le tempeste hanno fatto sì che le 

unità di emergenza si sono trovate a lottare contemporaneamente contro sia 
inondazioni che incendi nei boschi causati da fulmini.  

 
Inoltre, le normali fonti di energia idroelettrica si sono prosciugate ed il cavo di 

alimentazione dall’Australia, lasciando la popolazione a fare affidamento sui 
generatori diesel.  

 
L’effetto sui risultati produttivi portuali possono essere quantificati.  

 
Secondo la ricerca dell’IPCC “System inter-dependencies” esso ha ridotto il 

prodotto statale lordo della Tasmania all’1,3%, ben al di sotto della crescita 
prevista del 2,5%.  

 

Ma come si può quantificare i rischi correlati?  
 

Mutombo illustra il problema: “È importante notare che il cambiamento climatico 
è caratterizzato da una costante incertezza, cosa che petranto rende 

inappropriati i tradizionali metodi probabilistici per la gestione del rischio”.  
 

Inoltre, le problematiche non arrivano mai secondo i programmi o anche dalla 
direzione attesa.  

 
James Trimmer dell’Autorità Portuale di Londra spiega che cosa è successo sul 

fiume Tamigi: “Presumiamo che il cambiamento climatico abbia voluto dire più 
tempeste ed infine un aumento del livello del mare… e noi pensavamo che 

avvenisse fra decenni”.  
 

“Tuttavia, nell’inverno immediatemente successivo le piogge sono andate avanti 

per mesi ed improvvisamente ci siamo ritrovati con gli equipaggi delle piccole 
imbarcazioni a fronteggiare condizioni potenzialmente letali, ovvero con le 

barche a remi incastrate sotto i moli dalla corrente” afferma Trimmer.  
 

Il dirigente aggiunge che è stato introdotto un sistema di bandiere di avvio “per 
portare a casa la natura imprevedibile di questi eventi”.  

 
Come sottolineano questi eventi, non si tratta solo dei pesanti investimenti in 

infrastrutture.  
 

Pertanto, è sconcertante che l’indagine NCC abbia indicato che un numero 
significativo di porti siano ancora carenti di procedure di risposta di base.  

 
Solo il 14% ha riferito di disporre della valutazione degli eventi meteorologici 

estremi, di un piano di emergenza e di un sistema di avvisi, “ma preoccupa ancor 
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di più che il 30% dica che non hanno nulla di tutto ciò” afferma Brooke: “Un 
piano di emergenza potrebbe non contribuire ad evitare le chiusure, ma potrebbe 

certamente contribuire a risollevarsi e ad andare più veloci”.  

 
Malgrado ciò, alcuni sono già consapevoli della necessità di schierare risorse e 

mettere assieme non una ma una serie di strategie con diverse tempistiche.  
 

È interessante notare come il rapporto dell’IPPC sia del parere che, alle prese 
con l’incertezza, quello che serve sia “un approccio integrato per assicurare un 

compromesso fra gli utili a breve termine e quelli a lungo termine”.  
 

Sembra che questo sia l’approccio adottato dalla TNPA, che ha costituito un 
gruppo di ricerca sul clima che vagli sia la futura resilienza che le più immediate 

iniziative di continuità aziendale “in collaborazione con i vari portatori d’interessi 
individuati”.  

 
Fra questi portatori d’interessi dovrebbero esserci i piloti locali, afferma Cockrill, 

perché spesso essi sono la parte finale del problema. 

 
Mentre i maggiori effetti di pressione possono influire sulle profondità delle 

maree fino al punto in cui le navi non possono entrare come previsto, ci sono 
sfide più sottili, come la direzione del vento. 

 
"Un cambiamento nei modelli di pressione può significare che si ottiene di più, e 

venti orientali più forti, per esempio", afferma Cockrill.   
 

Ciò può presentare problematiche per quei porti e gli scali progettati per ripararsi 
da un flusso d'aria nord-occidentale e può comportare maggiori problemi di 

ormeggio eattracco e disormeggio delle navi ". 
 

Le condizioni meteorologiche più estreme non si adattano bene all'evoluzione 
delle navi, afferma Allan Gray, presidente della International Harbourmasters 

Association.  

 
"Le navi portacontainer di nuova generazione sono molto più grandi nell'area di 

deriva", sottolinea, quindi venti da 20 a 30 nodi che potrebbero essere stati 
semplicemente scomodi per i progetti precedenti "sono ora fuori dai parametri 

di queste navi". 
 

Gray aggiunge che le disposizioni di ormeggio spesso non hanno tenuto il passo 
con il cambio di scala, quindi le forze risultanti possono spingere i carichi di linea 

oltre i limiti di sicurezza.  
 

Alla luce di tutto ciò, bastano solo "alte brezze marine pomeridiane o normali 
bufere invernali" per ridurre le capacità di un porto, afferma Gray. 
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Per coloro che guardano a questa posizione con più disagio di un chiaro percorso 
in avanti, Brooke raccomanda di raccogliere dati locali anche dagli enti locali di 

monitoraggio meteorologico per dare un'idea delle tendenze.  

 
Tuttavia, la ricerca non dovrebbe fermarsi qui, data la mancanza di prevedibilità 

associata agli eventi evidenziati. 
 

I rapporti globali, come il documento dell’IPCC, sono essenziali per aiutare a 
mettere le cose nel contesto.  

 
Va detto che questo studio non offre una lettura comoda e nemmeno Brooke è 

ottimista riguardo alle attuali traiettorie climatiche. 
 

"Attualmente siamo sulla buona strada per un aumento significativamente 
superiore a 2° C", spiega.  

 
"Anche se siamo riusciti a realizzare un enorme cambiamento e abbiamo 

raggiunto l'obiettivo di 1,5° C, gli impatti come l'innalzamento del livello del 

mare sono già bloccati da decenni." 
 

Chris Cannon del Porto di Los Angeles vede vantaggi pratici nel pensare al futuro 
e nel fare soldi dove può essere più efficace: “Non ci vogliono molti più 

investimenti per incorporare misure di resilienza climatica in un nuovo progetto 
in cui si sta partendo da zero. 

 
È molto, molto più costoso provare ad aggiungere misure in seguito.  

 
Ecco perché siamo proattivi." 

 
Tuttavia, come rileva il documento dell’IPCC "il rapporto tra investimenti per la 

riduzione del rischio e riduzione dei danni di eventi estremi varia", aggiungendo 
che mentre la prevenzione e la preparazione "è molto probabilmente inferiore al 

costo degli impatti e del recupero", non esiste alcuna garanzia finale.  

 
Inoltre, potrebbe non esserci una risposta facile. 

 
"Per alcuni porti potrebbe essere impossibile giustificare la protezione di tutto 

quanto", afferma Brooke.  
 

“Mentre alcune misure per migliorare la resilienza saranno praticabili, altre 
potrebbero rivelarsi un boccone troppo grande da ingoiare.  

 
Di conseguenza, alcune strutture potrebbero semplicemente essere lasciate al 

loro destino, potenzialmente prima del previsto. 
 

Conclude: "Come con altre infrastrutture costiere esposte e vulnerabili, forse 
dobbiamo dire che 'questo porto in questa posizione non sarà praticabile tra 30 
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anni, non possiamo permetterci di proteggerlo, quindi dobbiamo cercare di 
trasferirci". 

 

(da: portstrategy.com, 20 gennaio 2020)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

I CARICATORI CHIEDONO NUOVE REGOLE PER LE ALLEANZE DELLE 

LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE 
 

L’associazione di categoria dei clienti che rappresentano la merce, il GSF (Global 
Shippers’ Forum), che parla a nome degli importatori ed esportatori di merci di 

tutto il mondo, ha chiesto alla Commissione Europea di modificare i criteri che 
essa utilizza per valutare l’effettività della fondamentale esenzione delle linee di 

navigazione dalle regole sulla concorrenza dell’Unione Europea.  
 

Dal 2009 il CBER (Regolamento sull’Esenzione per Categoria dei Consorzi 
dell’Unione Europea) consente alle linee di navigazione di scambiare informazioni 

e di cooperare in modo da poter assicurare servizi dei consorzi da e per i porti 
dell’Unione Europea.  

 
Il regolamento dovrebbe scadere ad aprile e la Commissione sta attualmente 

valutando le risposte ad una proposta finalizzata ad estenderlo per ulteriori 

quattro anni.  
 

Nella propria risposta, il GSF ha richiesto l’uso di diversi criteri di valutazione 
rispetto a quelli utilizzati dalla Commissione nel contesto della propria revisione.  

 
Il GSF afferma che i criteri scelti dalla Commissione non hanno valutato 

adeguatamente le prove fornite dai caricatori in ordine allo scarso livello di 
servizio e ad altre carenze.  

 
James Hookham, segretario generale del GSF, afferma: “La proposta della 

Commissione di estendere il CBER per altri quattro anni sembra in gran parte 
fondata sulla sua valutazione secondo la quale esso fa risparmiare denaro alle 

linee di navigazione e alleggerisce gli oneri burocratici in capo alla Commissione.  
 

Ma ogni esenzione per categoria rappresenta un’enorme perdita di fondamentali 

protezioni per i caricatori ed altri ‘consumatori’ di servizi dei consorzia ai sensi 
della normativa europea in materia di concorrenza e la Commissione ha bisogno 

di strumenti molto più solidi per la valutazione dell’impatto del CBER sull’intero 
mercato. 

 
Abbiamo proposto una modalità diversa con cui gli effetti dell’esenzione in blocco 

dovrebbero essere valutati in modo da riflettere più correttamente gli interessi 
dei clienti”.  
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I quattro criteri ‘orientati alla clientela’ proposti dal GSF sono:  
 

 la dichiarazione di quali dati devono essere utilizzati per far applicare le 

clausole dell’esenzione per categoria (la Commissione ha ammesso che è 
difficile stimare con esattezza le quote di mercato dei consorzi);  

 
 il monitoraggio più da vicino in ordine a come le esperienze dei caricatori e 

degli altri utenti vengano 
migliorate dai meccanismi della 

esenzione per categoria (le 
prove di prima mano dei 

caricatori sono state 
sottovalutate a vantaggio delle 

tendenze storiche 
dell’indagine);  

 
 la valutazione più frequente di 

cosa i caricatori e gli altri utenti 

assertivi pensino degli effetti 
dell’esenzione per categoria (attualmente questo accadrà solo al momento del 

rinnovo, vale a dire per un periodo di quattro anni);  
 

 l’assicurazione ai caricatori ed agli altri utenti di modalità più rapide ed 
accessibili per indagare sulle anomalie dei prezzi e del servizio (attualmente 

occorre che i caricatori sporgano un ‘reclamo’ ufficiale alla Commissione).  
 

Conclude Hookham: “Dati gli importanti cambiamenti che stanno avvenendo nei 
traffici mondiali e nel settore del trasporto marittimo containerizzato, è decisivo 

che la Commissione assuma una visione lungimirante e preveda questi effetti 
sui caricatori quando valuta se prolungare il CBER.  

 
Dopo 10 anni, il GSF ritiene che l’esenzione per categoria dei consorzi abbia fatto 

il suo tempo e che debba essere rimpiazzata da regole più specifiche e flessibili 

che tengano in considerazione molto maggiore gli interessi dei caricatori e degli 
altri utenti.  

 
Occorre che la Commissione rammenti che gli utenti dei servizi dei consorzi sono 

in effetti aziende europee e che i loro clienti e fornitori importano ed esportano 
merci da e per l’Unione Europea, nonché che bisognerebbe tenere in  

considerazione molto maggiore le loro esigenze ed opinioni prima di prolungare 
il CBER”.  

 
Il GSF è la voce globale dei caricatori e ambisce a rappresentare gli interessi 

delle associazioni nazionali e locali dei caricatori in Asia, Europa, Nord e Sud 
America ed Africa.  

 
Esso fornisce una piattaforma agli importatori ed esportatori di merci in tutto il 

mondo con agenzie normative internazionali ed enti decisionali e si concentra 
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sulla promozione della movimentazione di merci efficiente e sostenibile in tutte 
le modalità di trasporto.  

 

(da: lloydsloadinglist.com, 14 gennaio 2020) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

‘L’EQUILIBRIO SULLA NUOVA VIA DELLA SETA NON POTRÀ MAI ESSERE 
RAGGIUNTO’ 

 
La IEC ha condotto uno studio in cui è stato misurato l’impatto dei fattori 

macroeconomici sulla crescita del trasporto merci ferroviario eurasiatico.  
 

Anziché analizzare il solo mercato del trasporto merci ferroviario, si è guardato 
a come l’economia si muoverà da qui al 2030.  

 
Una delle conclusioni che sono state tratte è che l’equilibrio fra est ed ovest non 

sarà mai paritario come piacerebbe al settore del trasporto merci ferroviario.  
 

Mai 50:50 
 

Nell’anno 2018 la ripartizione dei flussi di transito eurasiatico in direzione ovest 

ha rappresentato il 56,6% dei traffici complessivi (per contenitori carichi) mentre 
il traffico in direzione est ha rappresentato il 43,4%.  

 
Si tratta di un dato impressionante.  

 
Anche se gli operatori considerano il traffico in direzione est una seria 

problematica, al giorno d'oggi riempiono la maggior parte dei propri treni che si 
dirigono verso est. 

 
Tuttavia, se si guarda all’equilibrio previsto nel 2030, i numeri non cambiano 

granché.  
 

Piuttosto, essi mostrano un divario ancora maggiore.  
 

Secondo il documento della IEC, il rapporto a 10 anni da ora sarà del 57,9% (in 

direzione ovest) e del 42,1% (in direzione est).  
 

“Ciò potrebbe risultare ancora più squilibrato a causa dei mercati in crescita del 
Giappone e della Corea del Sud, anche i quali hanno tipici mercati di 

esportazione” afferma Ekaterina Kozyreva, direttrice dei progetti internazionali 
alla IEC.  

 
Lo squilibrio è causato da una diversa struttura delle derrate scambiate.  
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Entro il 2030 ci si aspetta che la quota delle merci ad alto valore aggiunto nelle 
esportazioni cinesi continui a crescere quanto ai volumi, per quanto meno 

rapidamente che in passato, mentre i paesi europei incrementeranno i volumi 

delle merci non containerizzate scambiate con la Cina, spiega la Kozyreva.  
 

Altri fattori  
 

Queste previsioni si basano sui meccanismi di mercato dei traffici, i cosiddetti 
fattori macroeconomici.  

 
Ci sono naturalmente molti altri fattori che potrebbero influenzare i volumi di 

trasporto merci eurasiatici, afferma la Kozyreva.  
 

Tali fattori sono stati evidenziati nello studio della IEC.  
 

La riduzione delle sovvenzioni cinesi è un fattore importante.  
 

Ma anche gli sviluppi infrastrutturali svolgono un ruolo.  

 
La IEC ha condotto 

un’indagine fra i 
soggetti attivi nel 

mercato al fine di 
valutare questi fattori 

nel periodo a medio 
termine e 

complessivamente 16 
di loro hanno risposto 

in rappresentanza di 
importanti soggetti 

ferroviari sia in 
Europa che in Asia.  

 

Il fattore 
macroeconomico ha preso 8 voti, tanto quanto la cancellazione del supporto 

governativo in certi paesi, mentre le limitazioni di capacità delle infrastrutture 
ne ha presi meno: 6 voti.  

 
Sono stati evidenziati anche i rischi politici, ma svolgono solo un ruolo minore, 

secondo le risposte degli interpellati.  
 

Tutte queste risposte sono state testate successivamente in un modello 
matematico in un software TMF® di proprietà della IEC.  

 
Combinazione  

 
“Ciò che è importante comprendere in base a tali risultati è che non si tratta solo 

di una questione economica o infrastrutturale.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjilanloYrnAhWEsKQKHU93CvAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.railfreight.com/specials/2020/01/07/east-west-balance-on-new-silk-road-can-never-be-reached/&psig=AOvVaw3pS9eRVgKPSPj30REQuIXY&ust=1579337763365338
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È la combinazione di questi fattori e, soprattutto, quale viene per primo. 

 

Se al momento giusto venissero adottati certi provvedimenti, se ne potrebbe 
trarre il massimo vantaggio, mentre potrebbe essere diverso se ciò venisse fatto 

prima” afferma la Kozyreva.  
 

Al fine di spiegare che cosa intende, porta ad esempio i prossimi mercati del 
Giappone e della Corea del Sud.  

 
Laddove i traffici ora avvengono principalmente con la Cina, il corridoio si sta 

attrezzando per trasportare molto di più alla volta di, ed in gran parte da, questi 
paesi asiatici.  

 
Le direttrici saranno attraverso la Russia fino al porto di Vladivostok, dove le 

navi si collegano con il Giappone o la Corea del Sud.  
 

L’infrastruttura portuale di Vladivostok dev’essere migliorata se vuole 

movimentare i volumi in crescita.  
 

Tempismo perfetto  
 

“Se ci fossero navi più regolari da e per il porto di Vladivostok senza o prima 
dell’accelerazione della ferrovia Transiberiana a 7 giorni da Vladivostok a 

Krasnoe, i volumi potrebbero incrementarsi di 36.000 TEU carichi nel 2030.  
 

Tuttavia, se le medesime linee di raccordo venissero organizzate dopo 
l’accelerazione, i volumi indotti ammonterebbero ad oltre 50.000 TEU nel solo 

percorso Asia–Europa-Asia (i volumi Asia-Asia qui non vengono calcolati).  
 

Lo stesso vale per i tempi di consegna del viaggio attraverso la Russia, che 
potrebbero essere notevolmente migliorati con l’aumento della velocità dei treni 

lungo il corridoio transiberiano.  

 
Se ciò venisse fatto prima del decremento delle sovvenzioni cinesi a livello del 

20%, i volumi indotti potrebbero raggiungere 246.000 TEU carichi.  
 

Tuttavia, se le stesse misure venissero adottate dopo il decremento delle 
sovvenzioni, i volumi indotti non raggiungerebbero nemmeno 107.000 TEU 

carichi, anche se il traffico correlato alla parte settentrionale della tratta 
transiberiana non dipende così tanto dalle sovvenzioni in Cina come le direttrici 

via Kazakhistan.  
 

Tuttavia, sarà già troppo tardi ed i traffici torneranno sul mare.  
 

“L’ambizione è quella di raggiungere un milione di TEU sulla Nuova Via della 
Seta.  
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Nel 2018 abbiamo movimentato 345.000 TEU carichi. 
 

L’obiettivo milionario potrebbe essere raggiunto, ma questo dipende moltissimo 

dalla tempistica e, più precisamente, dall’ordine delle misure adottate.  
 

Se le condizioni sono favorevoli, ma le soluzioni sono intempestive o mal 
combinate, l’impatto non sarà quello desiderato.  

 
Ci si dovrebbe anche chiedere: miglioriamo i tempi di consegna o le 

infrastrutture portuali?  
 

Stabilire questa priorità è molto importante per la crescita sulla Nuova Via della 
Seta”.  

 
Bilanciare le soluzioni  

 
Questo significa che, malgrado le generalmente favorevoli condizioni 

macroeconomiche da qui al 2030 per la crescita dei transiti, le ferrovie 

perderanno comunque questa battaglia per il raggiungimento dell’equilibrio?  
 

No di certo, dichiara la Kozyreva.  
 

“Non c’è un equilibrio raggiungibile per i traffici Cina-Europa-Cina, ma la 
struttura dei traffici Europa-Russia od Europa-Kazakhistan è molto più simile a 

quella del caso Cina-Europa.  
 

Ciò significa che i treni in transito integrati da merci in esportazione con fermate 
temporanee presso predefiniti maggiori hub logistici sul loro percorso in 

direzione est potrebbero essere una soluzione per equilibrare la situazione ed 
assicurare una migliore logistica interni per i soggetti del mercato. 

 
La questione è stata discussa nell’ambito di alcuni paesi di transito, ma molte 

limitazioni ancora ne bloccano la realizzazione: la mancanza di un quadro 

normativo per la combinazione di treni in transito ed in esportazione in Russia e 
Kazakhistan, la carenza di prodotti correlati al mercato per i clienti (l’attuale idea 

di pagare per la velocità potrebbe essere deviata verso due prodotti: pagare di 
più per la velocità e pagare di meno per lasciarci equilibrare i flussi), la carenza 

di una rete bilanciata di hub in diversi paesi che consentirebbe una migliore 
combinazione di flussi in transito ed in esportazione ed una carenza della messa 

in atto di soluzioni digitali per assicurare una combinazione senza problemi.   
 

Tutti questi aspetti devono essere presi in considerazione congiuntamente dai 
soggetti del mercato e dalle autorità.  

 
Assieme al corretto ordine ed alla giusta tempistica delle azioni questo assicura 

l’equilibrio lungo la Nuova Via della Seta ed i vantaggi per tutte le parti”.  
 

(da: railfreight.com, 7 gennaio 2020) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

I CAMION SENZA AUTISTA POTREBBERO DOMINARE I TRAFFICI DI 
TRAGHETTI DEL REGNO UNITO NEL GIRO DI UNA GENERAZIONE 

 
I camion senza autista potrebbero dominare i traffici ro-ro del Regno Unito nel 

giro di una generazione, secondo un rapporto pubblicato dalla British Ports 
Association in collaborazione con la ditta di consulenze specializzata in trasporto 

merci MDS Transmodal, il quale prevede che la diffusione dei veicoli pesanti 
autonomi indurrà una nuova categoria di ‘ro-ro accompagnato’ con una quota di 

mercato dell’80% entro il 2050.  
 

Il libro bianco nota che se i veicoli pesanti senza autista dovessero sostituire 
gran parte dei camion convenzionali e del 

trasporto containerizzato nel giro di una 
generazione, trasformerebbero il modo in cui il 

mercato ro-ro funziona in Gran Bretagna.  

 
I cambiamenti previsti comprendono una 

significativa crescita della quota di mercato dei 
traffici ro-ro ‘accompagnati senza autista’, in 

particolare attraverso i porti del Mare del Nord e 
della Manica occidentale.  

 
Il documento conclude ci si aspetta che gli sviluppi 

tecnici e le pressioni commerciali ed ambientali incoraggino gli operatori di 
trasporto merci a guardare a modalità nuove ed innovative per spedire i traffici 

di valore  relativamente alto che saranno trasportati in semirimorchi attraverso 
i porti britannici del futuro.  

 
Lo studio esamina come i traffici di merci fra le isole britanniche ed il continente 

europeo potrebbero cambiare a lungo termine dopo la Brexit.  

 
Esso traccia come una grande percentuale dei traffici marittimi del Regno Unito 

viaggerà nel 2050 nel contesto di uno scenario di “autonomia e riduzione del 
carbonio’ in cui i veicoli pesanti autonomi ed a basse emissioni saranno 

diffusamente impiegati.  
 

Ciò comporterà conseguenze sui porti del Regno Unito e sullo shipping ma anche 
sulle strade e le altre infrastrutture nazionali del Regno Unito come i colleganti 

ferroviari, si sottolinea.  
 



19 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. Gennaio 2020 

Il libro bianco ‘The Impact of Autonomous and Ultra-Low Emission HGVs on the 
British RORO Port Market’ è pubblicato nel contesto del Port Futures Programme 

della BPA che esamina le tendenze emergenti nel settore marittimo ed esplora 

le opportunità e le problematiche che si potranno presentare ai porti britannici 
nel corso dei prossimi 50 anni.  

 
Phoebe Warneford-Thomson, analista in materia di politiche ed economia presso 

la British Ports Association, afferma: “”Ci sono senza dubbio notevoli 
problematiche in vista per il settore ro-ro ed il settore portuale allargato, come 

la trasformazione alle emissioni zero di carbonio ed il passaggio all’automazione.  
 

Tuttavia, con la dettagliata analisi e la lungimiranza mostrate in questo rapporto, 
siamo in grado di programmare i cambiamenti in vista e trasformarli in lucrose 

opportunità.  
 

Mediante la previsione delle future tendenze nel settore ro-ro ed il far sì che i 
porti possano provvedere alla potenziale crescita della tipologia di traffico 

‘accompagnato senza autista’ si possono prevedere tali cambiamenti ed essere 

pronti a massimizzare i vantaggi economici”.  
 

Chris Rowland, direttore generale della MDS Transmodal, afferma: “Restano 
barriere tecniche, normative ed economiche riguardo all’impiego di veicoli 

pesanti autonomi sulla rete autostradale britannica da qui al 2050.  
 

Tuttavia, data la politica che impone la riduzione delle emissioni e la necessità 
derivante dal mercato di incrementare l’efficienza del trasporto merci stradale, 

in particolare alla luce dei costi in aumento per gli autisti dei veicoli pesanti, 
prevediamo un notevole impegno a livello di settore per superare queste 

barriere. 
 

Questo a sua volta potrebbe avere implicazioni per gli altri mercati.  
 

Il nostro modello di scenario per i veicoli autonomi ed elettrici nel 2050 

suggerisce che i potenziali sviluppi comprendono un considerevole spostamento 
del traffico verso la modalità ro-ro ‘accompagnata senza autista’ attraverso i 

porti situati sul Mare del Nord e della manica occidentale e questo 
comporterebbe implicazioni per le operazioni portuali ro-ro ed il quantitativo di 

terreno richiesto”.  
 

Il modello di scenario che utilizza il GBFM (GB Freight Model) della MDS 
Transmodal suggerisce che l’introduzione dei veicoli pesanti autonomi 

comporterebbe una spinta alla modalità ro-ro accompagnata, che si 
assicurerebbe una quota di mercato dell’80% nel 2050.  

 
Poiché questo impulso della quota è in gran parte dovuto ai costi inferiori per gli 

autisti, si realizzerebbe un nuovo tipo di traffico ro-ro ‘accompagnato senza 
autista’.  
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Questo incremento dei veicoli pesanti autonomi ed il conseguente aumento dei 
traffici ro-ro ‘accompagnati senza autista’ comporterebbe la crescita dei traffici 

attraverso i porti in quasi tutte le parti della Gran Bretagna, ma in particolare 

attraverso l’Humber e la Manica occidentale.  
 

Le conseguenze sugli specifici porti variano a seconda della loro attuale 
composizione di traffici ro-ro accompagnati e non accompagnati ed a seconda 

della loro ubicazione geografica.  
 

Il rapporto conclude che, malgrado gli ostacoli da superare prima che i veicoli 
pesanti autonomi e ad emissioni ultra-base siano operativi sulle autostrade 

britanniche, è probabile che ci sia una notevole futura concentrazione sul 
superamento di questi ostacoli dato che gli operatori cercano di ridurre i costi e 

restare competitivi.  
 

Inoltre, ciò farebbe sì che le filiere britanniche di trasporto marittimo a corto 
raggio diventino sia più efficienti dal punto di vista economico che più sostenibili.  

 

(da: lloydsloadinglist.com, 22 gennaio 2020)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

MOSCA RIVELA UN GRANDIOSO PIANO MULTIMODALE PER LA ROTTA 
POLARE 

 
Era in cantiere da un po’, ma poco prima dell’inizio del nuovo decennio il Primo 

Ministro russo Dmitry Medvedev ha sottoscritto il piano di sviluppo per la Rotta 
del Mare del Nord per i prossimi 15 anni. 

 
Lo riferisce il giornale online The Barents Observer.  

 
Trasporto marittimo permanente 

 
Il piano include niente meno che 84 punti da completarsi entro il 2035: dallo 

sviluppo delle necessarie 
infrastrutture e dalla 

costruzione di nuove navi 

alla mappatura delle risorse 
naturali ed al lancio di nuovi 

satelliti ed equipaggiamento 
meteorologico.  

 
Fra le altre cose, i russi 

vorrebbero sviluppare un 
collegamento permanente di 

trasporto marittimo 
attraverso le acque artiche a nord della Siberia al più presto possibile.  

 
Nel 2018 sono state trasportate circa 20,2 milioni di tonnellate di merci 

attraverso la rotta polare, in gran parte petrolio e gas russi.  
 

Il Cremlino aspira ad incrementare i volumi delle merci attraverso questa rotta 

sino a otto milioni di tonnellate nel 2024.  
 

Rosatom  
 

La società statale Rosatom è direttamente coinvolta nella realizzazione ed 
attuazione di questi piani.  

 
Il conglomerato nucleare di quasi trecento società e 250.000 dipendenti 

considera la rotta polare fra lo Stretto di Bering ed il Mare del Nord come 
un’alternativa alla rotta fra l’Asia orientale e l’Europa via Canale di Suez.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-0dmez4DnAhUO4aQKHUNyA24QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.railfreight.com/intermodal/2020/01/10/moscow-reveals-multimodal-mega-plan-polar-route/&psig=AOvVaw2U2EoGUna3t4CKiGnWoO4r&ust=1579006364017090
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La società vuole investire, fra le altre cose, sette miliardi di dollari per finanziare 

nuove navi portacontainer ed infrastrutture portuali resistenti al ghiaccio sul 

cosiddetto Passaggio a Nord-Est.  
 

Dettaglio saliente: il Presidente Vladimir Putin è il fondatore della Rosatom.  
 

Nel 2007 aveva firmato la legge che aboliva l’allora agenzia atomica federale, 
dopo di che tutte le sue attività e proprietà erano state trasferite alla Rosatom.  

 
Altre società che contribuiscono alla pianificazione comprendono i giganti del 

petrolio e del gas Novatek, Gazprom Neft, Rosneft ed Independent Oil Company.  
 

Quest’anno  
 

Al fine di centrare gli obiettivi del piano inerente alla Rotta Polare, il governo 
russo e le società coinvolte dovranno lavorare sodo.  

 

Quest’anno sono già in agenda un certo numero di importanti questioni.  
 

Ad esempio, dovrà esserci un accordo ad aprile in ordine ad un programma di 
ricerca geologico regionale.  

 
Importanti decisioni dovranno essere assunte a giugno sullo sviluppo di una linea 

ferroviaria alla volta del porto marittimo e del terminal GNL di Sabetta, situato 
nella penisola siberiana di Yamal nella Russia settentrionale.  

 
Collegamenti ferroviari 

 
Negli anni a venire ci si dovrà occupare anche dello sviluppo dei collegamenti 

ferroviari.  
 

Verso dicembre 2022 il governo russo dovrà dotarsi di un programma per la 

ferrovia Belkomur fra il porto di Arkhangelsk e Perm, una importante città 
industriale e porto interno situata a circa 1.100 km ad est di Mosca.   

 
Nello stesso periodo si dovrebbe anche chiarire quado inizierà la costruzione 

della linea ferroviaria di Sosnogorsk, una città nel mezzo della repubblica 
autonoma di Komi, e di Indiga, in cui la costruzione di un nuovo porto marittimo 

ad acque profonde comincerà all’inizio del 2020.  
 

A metà del 2024 dovrà esserci la progettazione della linea ferroviaria di 
Salekhard che collega la sede centrale della società del gas Novatek al di là del 

fiume Ob con la stazione capolinea di Novey Urengoy.  
 

Un certo numero di partecipate della Gazprom sono situate nella Siberia nord-
occidentale: la Urggojgazprom e la Jamburggazdobytsja che assieme detengono 

il 74% di tutto il gas russo.  
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216 miliardi di euro 

 

I più importanti lavori di dragaggio sul fiume Ob, che dovrebbe assicurare il 
corretto transito di grandi navi nella zona, dovranno essere completati a 

dicembre del 2021.  
 

Il Murmansk Transport Hub, un progetto con una nuova ferrovia di 46 km ed 
impianti portuali sulla costa occidentale della Baia di Kola, dovrebbe essere 

completato nello stesso mese.  
 

Il governo russo stima che nel corso dei prossimi quindici anni non meno di 216 
miliardi di euro saranno investiti nello sviluppo della regione polare russa 

mediante, fra l’altro, la concessione di rilevanti incentivi fiscali a favore di 
progetti petroliferi, di produttori di GNL, dell’industria petrolchimica e di imprese 

impegnate nell’estrazione di minerali esteri.  
 

(da: railfreight.com, 10 gennaio 2020) 
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

COME LA DECARBONIZZAZIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO 
POTREBBE SBLOCCARE LA TRANSIZIONE ENERGETICA A LIVELLO 

GLOBALE 
 

Le emissioni derivanti dal trasporto marittimo potrebbero crescere del 250% da 
qui al 2050 se non venisse intrapresa nessuna iniziativa. 

 
Dimezzare le emissioni del trasporto marittimo entro il 2050 potrebbe richiedere 

un investimento di 1,2 trilioni di dollari.  
 

Ma la scala di questa sfida potrebbe essere abbastanza grande da spronare la 
decarbonizzazione anche in tutti gli altri settori.  

 
Il cambiamento climatico richiede urgenti iniziative da parte di tutti i settori 

dell’economia fra cui il 

trasporto marittimo che 
trasporta quasi l’80% dei 

traffici globali e rappresenta 
annualmente il 2-3% delle 

emissioni di gas serra.  
 

Questo è paragonabile alle 
emissioni di grandi 

economie come la Germania 
ed il Giappone.  

 
Poiché i flussi di traffico globale si incrementano al servizio di una sempre 

maggiore e più prospera popolazione mondiale, le emissioni del trasporto 
marittimo potrebbero crescere dal 50 al 250 per cento da qui al 2050 se non 

venisse intrapresa nessuna iniziativa.  

 
Il trasporto marittimo non è incluso nell’Accordo di Parigi.  

 
Tuttavia, al fine di tagliare le emissioni, gli stati membri dell’IMO (International 

Maritime Organization), un’agenzia specializzata dell’ONU che si occupa della 
regolamentazione del trasporto marittimo, ha adottato una strategia iniziale per 

le emissioni di gas serra ad aprile del 2018.  
 

La strategia prescrive che le emissioni di gas serra del trasporto marittimo 
internazionale debbano stabilizzarsi al più presto possibile e che il settore debba 
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ridurre le emissioni complessive annue di gas serra di almeno il 50% rispetto al 
livello del 2008 entro il 2050 con un forte accento sulle emissioni zero.  

 

Questo finirà per allineare le emissioni del trasporto marittimo a quelle 
dell’Accordo di Parigi. 

 
Le grandiose ambizioni del trasporto marittimo 

 
In occasione del summit sulle Azioni per il Clima dell’ONU svoltosi a New York a 

settembre 2019 è stata lanciata la Getting to Zero Coalition – un partenariato 
fra Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action e World Economic Forum – 

con la grandiosa ambizione di pervenire a navi ad emissioni zero 
commercialmente fattibili e operative lungo le rotte marittime a lungo raggio da 

qui al 2030.  
Ciò metterebbe il settore sulla buona strada per rispettare l’obiettivo fissato 

dall’IMO.  
 

Le navi mercantili hanno una aspettativa media di vita di 20 anni o più, il che 

significa che ci si potrebbe aspettare che le navi che faranno ingresso nella flotta 
mondiale attorno al 2030 siano ancora operative nel 2050.  

 
Allo stesso modo, le infrastrutture correlate alle filiere distributive del carburante 

possono avere un’aspettativa di vita economica di sino a 50 anni e la 
riconfigurazione per adattarsi ai nuovi carburanti potrebbe richiedere un lungo 

processo.  
 

Di conseguenza, se il trasporto marittimo dovesse dimezzare le emissioni entro 
il 2050, ci sarebbe la necessità di inserire navi a zero emissioni nella flotta 

globale entro il 2030 – a soli dieci anni da ora – così come quella di un percorso 
chiaro ai fini della fornitura di grandi quantitativi di carburanti ad emissioni zero 

necessari a consentirne una rapida diffusione nei decenni seguenti.  
 

Il trasporto marittimo è considerato un settore difficile da trattare e la sua 

decarbonizzazione nonché di quella delle sue filiere energetiche di valore si 
possono conseguire solo mediante una stretta collaborazione ed una azione 

collettiva volontaria fra i settori marittimo, energetico, infrastrutturale e 
finanziario, con il supporto governativo e delle organizzazioni intergovernative.  

 
Dal momento del lancio a settembre, la Getting to Zero Coalition è cresciuta sino 

ad unire più di un centinaio di portatori di interessi dei settori pubblico e privato.  
 

Un trilione di dollari di investimenti necessari per dimezzare le emissioni del 
trasporto marittimo  

 
Un nuovo studio della UMAS e della Energy Transitions Commission per la 

Getting to Zero Coalition enuncia la scala del problema.  
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Secondo la loro analisi, l’investimento cumulativo necessario fra il 2030 ed il 
2050 per dimezzare il quantitativo di emissioni del trasporto marittimo ammonta 

ad approssimativamente 1-1,4 trilioni di dollari, ovvero una media di 50-70 

miliardi di dollari all’anno per 20 anni.  
 

Ciò dovrebbe essere visto nel contesto degli investimenti in energia a livello 
globale, che nel 2018 sono ammontati a 1,85 trilioni di dollari.  

 
Se il trasporto marittimo dev’essere completamente decarbonizzato entro il 

2020, questo richiederebbe ulteriori investimenti per qualcosa come 400 miliardi 
di dollari nel giro di 20 anni, portando il totale a 1,4-1,9 trilioni di dollari.  

 
La necessità di investimenti sulla terraferma prevale sul resto  

 
L’analisi mette altresì in luce dove occorre che gli investimenti vengano 

effettuati.  
 

Essi si potrebbero suddividere in due aree principali: gli investimenti correlati 

alle navi, che comprendono i motori, lo stoccaggio a bordo e le tecnologie per 
l’efficienza energetica basate sulle navi, e gli investimenti sulla terraferma, che 

comprendono gli investimenti nella produzione di carburanti a basso contenuto 
di carbonio, nonché lo stoccaggio a terra e le infrastrutture di bunkeraggio 

necessarie alle forniture.  
 

La quota maggiore degli investimenti è necessaria per le infrastrutture sulla 
terraferma e gli impianti di produzione dei carburanti a basso contenuto di 

carbonio che costituiscono quasi l’87% del totale.  
 

Solo il 13% degli investimenti necessari sono correlati alle navi stesse.  
 

Questi investimenti comprendono i macchinari e lo stoccaggio a bordo richiesti 
affinché una nave funzioni con carburanti a basso contenuto di carbonio sia per 

quelle di nuova costruzione che, in alcuni casi, per gli aggiornamenti.  

 
Gli investimenti correlati alle navi comprendono anche quelli destinati al 

miglioramento dell’efficienza energetica, che si stima debbano crescere a causa 
del maggiore costo dei carburanti a basso contenuto di carbonio rispetto al costo 

dei tradizionali carburanti marini.  
 

Un’opportunità di mercato da trilioni di dollari  
 

Anche se i numeri esatti in ordine al consumo complessivo di carburante bunker 
per il trasporto marittimo non sono immediatamente disponibili, si stima che essi 

siano attorno ai 250-300 milioni di tonnellate di carburante consumato 
annualmente.  

 
Ciò significa che la decarbonizzazione del trasporto marittimo presenta una scala 

che lo pone come un catalizzatore per una più ampia transizione energetica, 
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sbloccando il mercato per i carburanti ad emissioni zero: un passaggio che 
rappresenta una opportunità di mercato da trilioni di dollari.  

 

Affinché le imprese ed i governi effettuino gli investimenti richiesti per accelerare 
il passaggio ai carburanti a carbonio zero per il trasporto marittimo e gli altri 

settori difficili da trattare, c’è l’esigenza di mettere assieme tutta quanta la 
gamma delle filiere di valore dei carburanti a monte e a valle per realizzare una 

comprensione più approfondita della produzione e della fornitura di carburanti a 
carbonio zero che spianeranno la strada alla decarbonizzazione del trasporto 

marittimo.  
 

Il Global Maritime Forum invita i portatori d’interessi che condividono questa 
ambizione ad aggregarsi alla sua missione di porsi al servizio dei traffici globali 

in modo sostenibile.  
 

(da: globalmaritime.org, 23 gennaio 2020)  
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l 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

IL GAS NATURALE LIQUEFATTO COME CARBURANTE MARINO SI È 
RIVELATO PEGGIORE DELL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER IL 

CLIMA 
 

Un nuovo rapporto dell’ICCT (International Council on Clean Transportation) ha 
rilevato che il più diffuso motore navale alimentato da GNL (Gas Naturale 

Liquefatto), in particolare per le navi da crociera, emette fra il 70 e l’82 per cento 
in più del ciclo di vita di emissioni di gas serra a breve termine rispetto ai 

carburanti distillati puliti.  
 

Lo scioccante nuovo rapporto “The climate implications of using LNG as a marine 
fuel” giunge nel momento in cui il settore del trasporto marittimo è alle prese 

con la propria enorme impronta climatica e altri operatori marittimi si stanno 
rivolgendo al GNL come presunta soluzione climatica. 

 

Per leggere il rapporto, si consulti il sito web:  
 

https://www.stand.earth/publication/climate-implications-using-lng-marine-
fuel-international-council-clean-transportation  

 
il rapporto dell’IICT esamina il ciclo vitale delle emissioni di gas serra derivanti 

dai carburanti marini, inclusa una poco compresa in precedenza fonte di 
emissioni climatiche derivanti dalle navi alimentate a GNL: l’involontario rilascio 

del metano superinquinante per il clima dai motori navali, noto come sfuggita di 
metano.  

 
Gli autori hanno constatato che l’uso del GNL potrebbe in realtà peggiorare 

l’impatto climatico del settore del trasporto marittimo rispetto a quello del 
gasolio marino se si considera il quantitativo di calore che tali emissioni 

presenterebbero nel corso di un periodo ventennale.  

 
“Questa rivoluzionaria nuova analisi è un imbarazzante atto di accusa climatico 

del GNL come carburante marino.  
 

Per un settore che è già uno dei maggiori contribuenti alle emissioni di gas serra 
in tutto il mondo, questo rapporto rivela che il passaggio delle navi al GNL 

sarebbe peggio che non fare nulla.  
 

Ciò dovrebbe servire quale campanello d’allarme per la International Maritime 
Organization, che adesso deve darsi da fare per assicurare di includere tutte le 

https://www.stand.earth/publication/climate-implications-using-lng-marine-fuel-international-council-clean-transportation
https://www.stand.earth/publication/climate-implications-using-lng-marine-fuel-international-council-clean-transportation
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emissioni di gas serra nell’ambito della propria strategia di riduzione delle 
emissioni” afferma Kendra Ulrich, attivista senior per il trasporto marittimo alla 

Stand.earth.  

 
Il GNL viene osannato come soluzione climatica da molti nel settore del trasporto 

marittimo: un settore che è responsabile di più emissioni di gas serra globali di 
quelle relative alle principali nazioni che inquinano il clima, fra cui la Germania, 

l’Iran, la Corea del Sud ed il Canada.  
 

Se lasciate fuori controllo in uno scenario di ordinaria amministrazione, le 
emissioni di gas serra del 

trasporto marittimo 
internazionale potrebbero salire 

dalla propria attuale quota di 
emissioni del 3% ad uno 

sbalorditivo 17% di emissioni di 
gas serra a livello globale da qui 

al 2050.  

 
Se le navi dovessero continuare 

ad utilizzare il GNL come 
carburante marino, le emissioni 

potrebbero essere ancora peggiori.  
 

“Il rapporto dimostra la necessità dell’adozione di politiche che possano ridurre 
le più ampie emissioni di gas serra del trasporto marittimo in luogo della sola 

CO2, comprese le emissioni dal pozzo al serbatoio dei carburanti navali.  
 

Se non riuscissimo ad includere tutti i gas serra e dovessimo concentrarci sulla 
sola CO2, potremmo ritrovarci con un gran numero di navi che rispettano tutte 

le direttive sull’efficienza, ma dove i risparmi in termini di gas serra sarebbero 
solo sulla carta” afferma la dott.ssa Elizabeth Lindstad, responsabile scientifica 

per i trasporti marittimi alla SINTEF Ocean.  

 
Il Tavolo di Lavoro Intergovernativo sul Cambiamento Climatico ha avvertito che 

le emissioni globali di gas serra devono essere pressoché dimezzate rispetto al 
livello del 2017 da qui al 2030 al fine di evitare le peggiori conseguenze del 

cambiamento climatico, mentre le emissioni di metano derivanti da tutte le fonti 
devono essere ridotte di almeno il 35% rispetto al livello del 2010 entro il 2050.  

 
Data questa breve tempistica per ridurre drasticamente l’inquinamento che 

perturba il clima, gli autori del rapporto hanno valutato l’impatto climatico dei 
carburanti marini che utilizzano prodotti potenzialmente riscaldanti per 20 e 100 

anni.  
 

Le emissioni di metano sono particolarmente problematiche perché il metano 
assorbe calore 86 volte di più rispetto allo stesso quantitativo di carbonio nel 

corso di un periodo di 20 anni.  
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Delle 756 navi GNL attualmente in uso o sotto ordinazione, il tipo di motore più 

diffuso è di gran lunga il peggior colpevole con il più elevato tasso di metano 

sfuggito.  
 

Questo motore è specialmente diffuso fra le navi da crociera ed il settore 
crocieristico promuove queste navi GNL poiché presenterebbero notevoli benefici 

climatici.  
 

Recentemente a dicembre il più grande operatore di crociere del mondo, la 
Carnival Corporation, ha fatto pubblicità al suo programma GNL come esempio 

del proprio essere all’avanguardia per il clima in un annuncio relativo all’adesione 
alla “Getting to Zero Coalition”.  

 
Questa coalizione punta ad avere navi ad emissioni zero operative entro il 2030.  

 
“Il programma della Carnival Corporation finalizzato ad incrementare il numero 

delle navi GNL nella propria flotta mondiale è come passare dalla padella nella 

brace climatica.  
 

Anche se la maggior parte della flotta globale della Carnival consuma ancora uno 
dei carburanti fossili più sporchi – l’olio combustibile pesante – il GNL è lungi 

dall’essere una soluzione per il suo enorme problema di inquinamento del clima.  
 

Noi spingiamo perché la Carnival smetta di alimentare le sue navi con gli scarti 
della raffinazione del petrolio e metta fine ai propri investimenti in navi LNG che 

compromettono il clima.  
 

Se la Carnival vuol essere un leader ambientale, deve passare al carburante 
marino disponibile più pulito – il gasolio marino – ed investire i suoi dollari in 

tecnologie davvero ad emissioni zero” afferma la Ulrich.  
 

La sottocommissione Prevenzione e Risposte sull’Inquinamento dell’IMO si 

riunirà dal 17 al 21 febbraio a Londra per quello che è stato salutato dalla 
comunità internazionale come un Summit Artico.  

 
Alla sottocommissione sull’inquinamento sarà chiesto di inviare forti 

raccomandazioni alla propria commissione-madre, la Commissione per la 
Protezione dell’Ambiente Marino, riguardo alle urgenti misure di controllo sul 

carbonio nero nell’Artico ed in altri ecosistemi marini.  
 

Sulla sua agenda ci sono anche il divieto dell’uso, nonché del trasporto a fini di 
uso, dell’olio combustibile pesante nell’Artico e il rimedio alla lacuna che 

consente di continuare ad utilizzare l’olio combustibile pesante mediante 
l’introduzione di più rigorosi standard per lo zolfo nel carburante se le navi 

installano sistemi di “imbroglio delle emissioni” denominati scrubber.  
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La Commissione per la Protezione dell’Ambiente Marino si riunirà dal 30 marzo 
al 3 aprile a Londra dove, dopo due anni di stallo e rinvii, la sua priorità principale 

sarà quella della sua Strategia di Riduzione dei Gas Serra e la concertazione di 

misure a breve termine per iniziare e ridurre le emissioni. 
 

L’incarico di elaborare il rapporto è stato affidato all’ICCT dall’organizzazione 
ambientalista internazionale Stand.earth.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 29 gennaio 2020) 
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

LA DISTENSIONE NELLE RELAZIONI COMMERCIALI FRA USA E CINA 

NON SIGNIFICHERÀ ATTIVITÀ COME PRIMA PER LA LOGISTICA 
 

Il patto commerciale fra Stati Uniti e Cina siglato questa settimana, descritto dal  
Presidente statunitense come “un accordo gigantesco” può anche avere fermato 

la lite sui dazi per i traffici, ma i fornitori di logistica ed i propri clienti non hanno 
motivo per cambiare strategia.  

 
Nella Fase 1 dell’accordo commerciale, gli Stati Uniti hanno sospeso un dazio del 

15% su qualcosa come 160 miliardi di dollari di importazioni dalla Cina fissato 
per il 15 dicembre e hanno dimezzato (dal 15% al 7,5%) i dazi per altri 120 

miliardi di dollari di importazione dalla Cina.  
 

In cambio, Pechino ha sospeso un dazio programmato del 5-10% su 75 miliardi 
di dollari di merci dagli 

Stati Uniti e hanno 

dimezzato un’imposta del 
25% sulle automobili di 

fabbricazione statunitense 
ed un dazio del 5% sulle 

parti e componenti di auto.  
 

Tuttavia, i dazi del 25% su 
250 miliardi di dollari di 

merci cinesi in ingresso 
negli Stati Uniti restano in vigore e Washington ha indicato che non cederà in 

ordine a questi ultimi se la Cina prima non sottoscriverà un secondo accordo 
commerciale.  

 
Soprattutto c’è sollievo rispetto al fatto che sia stata evitata una ulteriore 

intensificazione della guerra commerciale e che entrambe le parti dovrebbero 

trarre vantaggio dall’accordo.  
 

Bloomberg ha innalzato le proprie previsioni circa la crescita del PIL cinese 
quest’anno dal 5,7% al 5,9%.  

 
La National Retail Federation degli Stati Uniti, una delle voci più critiche riguardo 

alla guerra commerciale, ha accolto favorevolmente la tregua ma ha sostenuto 
l’importanza dell’eliminazione dei dazi residui.  
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“La guerra commerciale non finirà fino a quando non saranno spariti tutti questi 
dazi.  

 

Siamo felici di vedere che sia stato siglato l’accordo della Fase 1 e non sarà mai 
troppo presto quando si giungerà alla definizione della Fase 2” afferma 

l’amministratore delegato Matthew Shay.  
 

Il sollievo per l’accordo è frammisto alle preoccupazioni che esso possa ancora 
andare a rotoli, facendo ripiombare le due parti indietro ad un conflitto 

economico vero e proprio.  
 

Un importante motivo di preoccupazione è l’impegno della Cina ad acquisire altri 
200 miliardi di dollari di merci statunitensi nel corso dei prossimi due anni.  

 
Pechino ha ribadito che ciò sarà soggetto alle condizioni di mercato, mentre 

Washington sembra inflessibile in ordine al fatto che la Cina debba rispettare 
questo obbligo.  

 

E Shehrina Kamal, direttrice prodotto e monitoraggio del rischio alla 
Resilience360, ritiene che diversi elementi dell’accordo siano “irrealistici”, 

compresa l’aspettativa che la Cina importi 32 miliardi di dollari di derrate agricole 
statunitensi nel corso dei prossimi due anni.  

 
Aggiunge poi: “L’esperienza degli ultimi due anni ha mostrato che le cose 

possono cambiare senza preavviso. 
 

L’accordo non ha ridotto l’incertezza”.  
 

Nessuno si aspetta che le cose tornino allo situazione precedente all’inizio dello 
stallo, nota la Kamal.  

 
“Un sacco di danni si sono già verificati” ha detto.  

 

Gli importatori statunitensi continueranno ad esplorare opzioni di 
approvvigionamento alternative.  

 
Essi si muoveranno con prudenza e consapevolmente, frenando le iniziative di 

investimento significative nelle proprie filiere distributive, prevede.  
 

E Mirko Woitzik, dirigente informazioni sul rischio EMEA della Resilience 360, 
aggiunge: “I soggetti attivi nella logistica saranno ancora più prudenti”.  

 
Nel breve termine ci sarà qualche incremento nei flussi di traffico fra i due paesi.  

 
Per lo più saranno probabilmente picchi nelle categorie in cui la Cina ha 

convenuto di effettuare acquisti aggiuntivi dagli Stati Uniti.  
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L’obiettivo dei 200 miliardi di dollari in due anni comprende 77,8 miliardi di 
dollari di importazioni di merci di produzione statunitense, 32 miliardi di dollari 

di derrate agricole e 52 miliardi di dollari di energia.  

 
Gli allevatori, le raffinerie e gli esportatori statunitensi di petrolio greggio e gas 

vengono considerati come coloro che ne trarranno i maggiori vantaggi.  
 

Di conseguenza, le linee di navigazione attendono con ansia condizioni più 
favorevoli per rafforzare i propri prezzi attraverso il Pacifico.  

 
L’aggiornamento settimanale delle tariffe di nolo della Freightos di questa 

settimana sottolinea come la distensione delle relazioni fra Stati Uniti e Cina stia 
“inducendo i dettaglianti a prevedere un ritorno alla crescita e a normali 

tendenze delle ordinazioni stagionali entro la fine del primo trimestre quando le 
condizioni commerciali miglioreranno.  

 
Ciò probabilmente significa che i prezzi transpacifici quest’anno supereranno i 

prezzi atipicamente bassi del 2019”.  

 
Tuttavia, l’accordo non genera domanda di importazioni aggiuntive da entrambi 

i lati, di modo che un aumento delle importazioni cinesi di determinate derrate 
in linea con l’accordo per ordinare di più dagli Stati Uniti si tradurrà in una 

riduzione delle importazioni da altre fonti, risultando in un indebolimento dei 
volumi in altre direttrici.  

 
Non è chiaro quanto del terreno perduto dagli esportatori statunitensi nei 

confronti dei rivali di altri paesi nel corso degli ultimi due anni essi possano 
recuperare. 

 
Woitzik sottolinea che anche se il governo cinese si era preso l’impegno, era 

stata lasciata agli importatori cinesi la decisione di dove effettuare le proprie 
ordinazioni.  

 

Resta da vedere in relazione a quali derrate nel contesto di queste ampie 
categorie gli esportatori statunitensi sono competitivi, ha dichiarato.  

 
Riguardo alle merci manufatte, a suo dire, la via più rapida perché la Cina 

raggiunga l’obiettivo probabilmente sarebbe quella di acquistare aerei 
statunitensi.  

 
I dirigenti della Boeing staranno sperando che Pechino giunga alla stessa 

conclusione.  
 

(da: theloadstar.com, 17 gennaio 2020)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE ADOTTA DUE DECISIONI CON LE 
QUALI PROPONE LA TASSAZIONE DEI PORTI IN ITALIA E SPAGNA 

 
La Commissione Europea ha proposto, con due decisioni distinte, che l’Italia e la 

Spagna adeguino il proprio sistema fiscale dei porti alle regole degli aiuti di stato.  
 

La Commissione resta impegnata ad assicurare regole uguali per tutti in tutta 
l’Unione Europea in questo fondamentale settore economico.  

 
La Commissaria Margrethe Vestager, responsabile della politica sulla 

concorrenza, afferma: “I porti sono infrastrutture chiave per la crescita 
economica e lo sviluppo locale.  

 
Ciò accade perché le regole dell’Unione Europea sugli aiuti di stato offrono ampio 

spazio agli stati membri al fine di supportare i porti ed effettuarvi investimenti.  

 
Allo stesso tempo, allo scopo di assicurare la concorrenza leale in tutta l’Unione 

Europea, i porti che generano profitti da attività economiche dovrebbero pagare 
le tasse allo stesso modo delle altre imprese: né più, né meno”.  

 
La concorrenza transfrontaliera svolge un ruolo importante nel settore dei porti 

e la Commissione è impegnata ad assicurare regole uguali per tutti in questo 
settore economico fondamentale.  

 
I porti svolgono attività sia non economiche che economiche:  

 
 Le attività non economiche, come il controllo del traffico marittimo e la 

sorveglianza in tema di sicurezza o contro l’inquinamento, tipicamente 
ricadono nella competenza delle autorità pubbliche.  

 

Tali attività pubbliche di missione sono al di fuori del raggio di azione del 
controllo dell’Unione Europea sugli aiuti di stato.  

 
 Le operazioni commerciali delle infrastrutture portuali, come la fornitura degli 

accessi a pagamento al porto, d’altro canto costituiscono un’attività 
economica.  

 
Le regole europee sugli aiuti di stato si applicano a tali attività.  
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Un’esenzione dall’imposta sulle imprese per i porti che conseguono profitti dalle 
attività economiche potrebbe garantire loro un vantaggio in termini di 

concorrenza quando effettuano operazioni nel mercato interno e pertanto 

comportano aiuti di stato che potrebbero essere incompatibili con le regole 
dell’Unione Europea.  

 
In Italia i porti sono del tutto esentati dalle imposte sul reddito d’impresa.  

 
In Spagna i porti sono esentati dalle imposte sul reddito d’impresa rispetto alle 

loro principali fonti di 
proventi, come gli oneri 

portuali o il reddito da 
contratti di locazione o 

concessione.  
 

Nei Paesi Baschi, i porti 
sono del tutto esentati 

dalle imposte sul reddito 

d’impresa. 
 

Ad aprile 2018, la Commissione aveva informato l’Italia e la Spagna delle proprie 
preoccupazioni inerenti i loro regimi fiscali relativi ai porti.  

 
La Commissione è preliminarmente del parere che sia in Italia che in Spagna gli 

attuali regimi fiscali assicurino ai porti un vantaggio selettivo che potrebbe 
violare le regole sugli aiuti di stato dell’Unione Europea.  

 
 

Oggi la Commissione ha pertanto invitato Italia e Spagna ad adeguare la propria 
normativa al fine di far sì che i porti dal 1° gennaio 2020 paghino imposte 

d’impresa nelle stesse modalità delle altre imprese rispettivamente in Italia e 
Spagna.  

 

Entrambi i paesi ha ora due mesi per rispondere.  
 

Le decisioni odierne fanno seguito alle recenti decisioni della Commissione che 
richiedono ai Paesi Bassi, al Belgio ed alla Francia di abolire le esenzioni dalle 

imposte d’impresa per i loro porti.  
 

Il contesto 
 

I regimi fiscali applicabili ai porti in Italia e Spagna esistevano prima dell’entrata 
in vigore del Trattato dell’Unione Europea in questi stati membri.  

 
Pertanto, queste misure sono considerate come “aiuti esistenti” e la loro 

valutazione è soggetta ad una specifica procedura di cooperazione fra gli stati 
membri coinvolti e la Commissione.  
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Per quegli aiuti di stato che venissero ritenuti in violazione delle regole sugli aiuti 
di stato dell’Unione Europea, ai beneficiari non si richiede il rimborso degli aiuti 

ottenuti in passato.  

 
Nel caso che gli aiuti esistenti appaiano in violazione delle regole sugli aiuti di 

stato dell’Unione Europea, la Commissione, come prima misura, informa gli stati 
membri in ordine alle proprie perplessità.  

 
Tenuto conto della risposta, la Commissione può quindi proporre misure 

appropriate al fine di portare il provvedimento in linea con le regole sugli aiuti di 
stato dell’Unione Europea. 

 
Le proposte odierne all’Italia ed alla Spagna sono queste fasi successive.  

 
Se gli stati membri non dovessero accettare le proposte, la Commissione 

potrebbe decidere, in terzo luogo, di aprire un’indagine approfondita per 
verificare la compatibilità degli aiuti esistenti.  

 

Se la Commissione concludesse che il regime non è compatibile con le regole 
sugli aiuti di stato dell’Unione Europea potrebbe richiedere allo stato membro di 

porre fine al programma di aiuti che distorce la concorrenza nel Mercato Unico.  
 

Parallelamente la Commissione proseguirebbe nella propria indagine in ordine al 
funzionamento ed alla tassazione dei porti in altri stati membri e adotterebbe i 

passi necessari per assicurare la concorrenza leale fra tutti i porti nell’Unione 
Europea.  

 
La soppressione dei vantaggi fiscali ingiustificati non significa che i porti non 

possano più ricevere supporto dallo stato.  
 

Gli stati membri hanno molte possibilità di supportare i porti in linea con le regole 
sugli aiuti di stato dell’Unione Europea, ad esempio per conseguire gli obiettivi 

di trasporto dell’Unione Europea o per mettere in atto i necessari investimenti 

infrastrutturali che non sarebbero stati possibili senza l’aiuto pubblico.  
 

A tale riguardo, a maggio del 2017 la Commissione aveva semplificato le regole 
per gli investimenti pubblici nei porti.  

 
Poiché la Commissione aveva esteso il Regolamento per l’Esenzione Generale 

per Categoria agli investimenti non problematici nei porti, gli stati membri 
possono ora investire sino a 150 milioni di euro nei porti marittimi e sino a 50 

milioni di euro nei porti interni con piena certezza giuridica e senza previa verifica 
da parte della Commissione.  

 
Il regolamento consente alle autorità pubbliche, ad esempio, di coprire i costi 

del dragaggio nei porti e degli accessi alle idrovie.  
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Inoltre, le regole dell’Unione Europea consentono agli stati membri di 
compensare i porti per i costi sostenuti nell’esecuzione dei compiti di pubblico 

servizio (servizi di interesse economico generale). 

 
(da: ec.europa.eu, 8 gennaio 2020)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

VELIERI IN VISTA 
 

Il principio fisico è quello stesso che la gente ha utilizzato sui velieri per secoli: 
il vento attinge il bordo d’attacco della vela e si divide in due flussi che vengono 

reindirizzati e viaggiano a velocità diverse verso il bordo di fuga, inducendo una 
differenza di pressione che preme e spinge in avanti simultaneamente la vela e 

l’imbarcazione.  
 

Quello che è cambiato è l’efficienza.  
 

L’avanzamento della scienza ha raddoppiato il quantitativo di potenza propulsiva 
per metro quadro della superficie velica, afferma Marc Van Peteghem, architetto 

navale e cofondatore della VPLP Design.  
 

Unitamente alla ditta francese di ingegneria CNIM, la VPLP ha sviluppato una 

nuova concezione di vela rigida che hanno denominato OceanWings, sulla base 
di un’idea esistente della VPLP.  

 
Dall’aereo alla nave 

 
Negli ultimi anni è stata fatta una serie di tentativi per combinare il principio 

propulsivo delle tradizionali barche a vela con l’efficienza aerodinamica di un’ala 
di aereo quando estende il flap del bordo di fuga in fase di decollo o di 

atterraggio.  
 

“C’è uno spazio fra i due elementi dell’ala e l’aria che vi passa attraverso accelera 
il flusso e spinge la turbolenza verso il bordo di fuga” spiega Van Peteghen.  

 
Mentre nel caso di un aeroplano l’impulso generato dal motore sposta il velivolo 

contro l’aria, causando la divisione del flusso d’aria nelle ali e generando la forza 

di elevazione, il principio è invertito nel caso di un’imbarcazione a vela: il vento 
attinge la vela e non è la vela ad essere spinta contro il vento.  

 
La fisica è la medesima, tuttavia.  

 
Il trasferimento della concezione bipartita dell’ala e del flap dell’aereo ad un 

battello a vela ha come risultato una vela rigida, che consiste in due “lame” o 
“ali” verticali e parallele, più o meno simmetriche, con una stretta fessura nel 

mezzo.  
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La fessura ripartisce e reindirizza nuovamente il flusso d’aria, rafforzando 
l’effetto aerodinamico e producendo un impulso aggiuntivo.  

 

La concezione è stata il soggetto di vari progetti sperimentali per un po’ di 
tempo, compresi prototipi gonfiabili e a custodia rigida o segmentata.  

 
Mentre sono stati conseguiti notevoli miglioramenti in termini di efficienza, il 

controllo ed il terzarolamento sono stati complicati, richiedendo competenze ed 
esperienze eccezionali.  

 
Manovre automatiche 

 
Il modello progettuale OceanWings richiede un approccio leggermente diverso: 

ognuna delle due lame dritte dispone di un proprio albero e consiste di diversi 
segmenti orizzontali ed il “corpo” di ciascuno dei segmenti è formato da una 

struttura flessibile.  
 

Il sollevamento ed il calo di tali segmenti lungo l’albero consente di incrementare 

o ridurre la superficie della vela, 
ovvero il “terzarolamento”, ed il calo di 

tutti i segmenti sino alla posizione più 
bassa “ammaina” la vela del tutto.  

 
L’angolo fra le due parti della vela può 

essere corretto come si desidera; ogni 
lama può ruotare di 360 gradi attorno 

al suo albero.  
 

Il secondo elemento essenziale della 
concezione OceanWings consiste nel 

fatto che le complicazioni correlate alla individuazione della posizione 
appropriata per una determinata condizione di vento e la desiderata direzione di 

viaggio vengono eliminate poiché l’intera vela rigida è completamente 

controllata dal computer.  
 

Tutto ciò che l’operatore deve fare è scegliere la direzione ed il computer 
posizionerà le due parti della vela per conseguire l’impulso ottimale, correggendo 

la curvatura e la svolta come richiesto.  
 

La vela è stata provata con successo sugli yacht della VPLP, compreso il 
catamarano coalimentato con pile combustibili all’idrogeno Energy Observer 

varato nel 2017 ed è disponibile in commercio.  
 

Secondo Marc Van Peteghem le vele OceanWing possono ridurre il consumo di 
carburante del 18-42%, a seconda della tipologia di nave, della rotta e della 

composizione delle vele.  
 

Ma la VPLP ha obiettivi di gran lunga più ambiziosi della nautica da diporto.  

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2020/01/T3_Yacht_190_supply_ship_concept_tcm71-164556.jpg
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“È il momento di trasferire la tecnologia che abbiamo sviluppato nel settore della 

nautica da diporto a quello del trasporto marittimo” afferma Van Peteghem.  

 
La sua società promuove la propria tecnologia di propulsione eolica OceanWings 

come una fonte ausiliaria di alimentazione per la propulsione delle navi 
mercantili al fine di conseguire l’EEDI desiderato.  

 
Guardando più avanti nel futuro, le navi ibride che combinano un motore 

alimentato da carburante ecocompatibile con vele rigide e pannelli solari a bordo 
potrebbero un giorno essere un’opzione per un trasporto marittimo neutro in 

termini di gas serra e sostenibile.  
 

Naturalmente non tutte le rotte marittime presentano le giuste condizioni di 
vento per una tale soluzione, ma su quelle che invece le hanno, trarre vantaggio 

del vento quale fonte energetica inesauribile certamente ha senso dal punto di 
vista ecologico ed economico.  

 

Servizi di consulenza e certificazione 
 

“Una vela rigida potrebbe essere installata su ogni nave dove sia liberamente 
esposta al vento” afferma Van Peteghem.  

 
Una volta che una nuova concezione di propulsione eolica entra in una fase 

commerciale, è compito della classificazione assicurare che il sistema sia sicuro 
ed affidabile, aggiunge.  

 
La DNV GL ha certamente le competenze e le conoscenze ingegneristiche 

richieste in questo settore, afferma Hasso Hoffmeister, ingegnere senior 
principale della DNV GL.  

 
“Fra i vantaggi di una vela rigida c’è quello per cui la sezione incrociata 

tridimensionale migliora la propria efficienza aerodinamica rispetto ad una vela 

convenzionale.  
 

Pertanto essa consegue una spinta notevolmente maggiore per metro quadro di 
area di superficie velica”.  

 
D’altro canto, le forze che agiscono su ogni vela non solo spingono nella direzione 

in avanti ma anche in quella laterale, il che significa che la stabilità della nave 
dev’essere considerata quando si stabiliscono le dimensioni dell’area della 

superficie velica.  
 

“Ma le vele destinate a fornire la propulsione ausiliaria ad una grande nave 
mercantile dovrebbero normalmente essere abbastanza piccole da evitare ogni 

impatto negativo sulla stabilità” afferma Hoffmeister.  
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“A seconda del relativo dominio di un sistema a vele e se di tratti di una nuova 
progettazione o di un aggiornamento, una progettazione navale potrebbe essere 

utile per ottimizzare l’efficienza di una propulsione eolica”.  

 
Un esempio ne è la proposta di concezione di nave mercantile a vela “WASP” 

della Dykstra Naval Architects progettata per una superficie velica molto grande 
e pertanto con una appropriata forma di scafo.  

 
Uno standard di certificazione della DNV GL per tali navi, denominato DNVGL-ST 

0511 ‘Wind assisted Propulsion Systems’ è stato pubblicato nello scorso mese di 
novembre. 

 
I progetti come le recenti riuscite installazioni di vele a rotore del consorzio 

MariGreen e della Norsepower, entrambi certificati dalla DNV GL, così come della 
OceanWings e di altre tipologie a vela hanno conseguito risultati incoraggianti.  

 
Al fine di supportare tali iniziative la DNV GL ha pubblicato anche la sua nuova 

notazione di classe ‘Wind assisted propulsion systems’ nel 2019.  

 
Ciò di cui ora il settore ha bisogno sono consistenti investimenti di capitale in 

queste comprovate tecnologie eoliche in modo che esse possano entrare nella 
corrente principale e sviluppare il proprio potenziale di abbattimento del carbonio 

e del risparmio di carburante.  
 

La DNV GL attualmente offre questi servizi utili per i sistemi di propulsione eolica.  
 

La sua rete indipendente di consulenza marittima possiede competenze uniche 
nel calcolare il quantitativo di potenza propulsiva ausiliaria o il risparmio di 

carburante che gli specifici sistemi eolici genereranno su una specifica nave su 
una determinata rotta.  

 
Questo viene fatto per mezzo di simulazioni e statistiche meteorologiche per 

specifiche rotte e si possono confrontare i risultati relativi a vari sistemi a vela 

per determinare quali siano i più efficienti.  
 

Il secondo servizio è il calcolo EEDI per una determinata configurazione di 
propulsione ibrida; l’inclusione di un’assistenza eolica in questo calcolo è 

espressamente consentita ai sensi degli statuti IMO, sostiene Hasso Hoffmeister.  
 

Il terzo servizio è la nuova notazione di classe che comporta la certificazione 
tecnica e l’approvazione della sicurezza, della stabilità strutturale e della 

resilienza in condizioni estreme di una nave che utilizza vele ausiliarie. 
 

Questa procedura si basa su regole di classificazione e comprende sistemi di 
controllo e monitoraggio così come l’integrazione del sistema di vele nella nave.  

 
“La tecnologia c’è e noi offriamo la consulenza indipendente ed i servizi di 

approvazione necessari” afferma Hoffmeister.  
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“Sta al settore del trasporto marittimo cogliere queste opportunità”. 

 

(da: hellenicshippingnews.com, 16 gennaio 2020) 
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE ‘PRONTE AL 
COMBATTIMENTO’ PER UN’ALTRA ANNATA PROBLEMATICA 

 
Secondo la ditta di analisi del settore Drewry, il settore del trasporto marittimo 

containerizzato è ora “pronto al combattimento” ed in grado di far fronte ad 
un’altra annata imprevedibile e problematica grazie alle migliorate potenzialità 

di gestione della capacità che ha sviluppato nel corso di parecchi anni.  
 

La ditta specializzata in trasporto marittimo containerizzato afferma che 
quest’anno sarà ancora una volta problematico per il settore containerizzato in 

termini di gestione della capacità, ma che “proprio come l’anno scorso i vettori 
dovrebbero essere in grado di conseguire risultati solidi anche se modesti e 

continuare a preparare il terreno per un futuro migliore”.  
 

La Drewry sostiene che il nuovo anno “pone le solite questioni in ordine a come 

i vettori gestiranno l’introduzione di grandi nuove 
navi ed il loro impatto sul precario equilibrio fra 

domanda ed offerta nel settore”, notando che il 
portafoglio ordinazioni non rettificato indica che 

1,2 milioni di TEU in più saranno aggiunti alla flotta 
nel 2020, 532.000 TEU dei quali comprendono 23 

ULCV (grandissime portacontainer).  
 

Queste ultime sono destinate alla HMM (presto alla 
THE Alliance), alla CMA CGM (Ocean Alliance) ed 

alla MSC (2M), precisa la Drewry, sottolineando 
poi: “Gli attuali programmi di consegne per le 

nuove ULCV sono ripartiti in tutto il 2020, cosa che dovrebbe rendere la loro 
integrazione un po’ più facile che se arrivassero in massa.  

 

Quello che alleggerirebbe il carico consiste nel fatto che quelle in programma per 
la consegna alla fine dell’anno scivolino nelle fasi di consegna del 2021, cosa che 

in base alla storia del passato è del tutto possibile”.  
 

Anche se alcune delle grandi nuove costruzioni non arrivassero l’anno prossimo 
com’è in programma, ci sarà un notevole quantitativo di nuova capacità in arrivo 

nel mercato, nota la Drewry, aggiungendo: “Tuttavia, ciò si sarebbe potuto dire 
negli ultimi anni più recenti; e malgrado i ricorrenti timori di inizio anno di 

un’eccedenza di capacità che inondi il mercato e deprima le tariffe, la realtà è 
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che le linee di navigazione sono molto esperte nel dirottare in giro la capacità e 
a nasconderla quando necessario”.  

 

Uno di tali metodi è quello consistente nell’annullamento delle partenze, il 
numero delle quali la Drewry ha stimato in 253 nelle sole direttrici est-ovest nel 

corso del 2019, “con un significativo incremento rispetto ai 145 casi del 2018”.  
 

Ma a suo dire concorreranno altresì un gran numero di trasformazioni dovute 
agli scrubber.  

 
“Alla fine di dicembre 2019 c’erano ancora qualcosa come 260 unità con una 

capacità aggregata di circa 2,4 milioni di TEU in attesa di trasformazione; così la 
flotta inattiva continuerà a restare ancora ingente almeno per alcuni mesi, 

mentre i ritardi nei cantieri di cui si parla terranno le navi fuori servizio più a 
lungo di quanto ci si aspettasse” afferma la ditta di analisi.  

 
“Pertanto, anche se la Drewry ammette che la gestione della capacità continuerà 

ad essere problematica quest’anno, non riteniamo che l’attuale programma di 

consegne sia qualcosa che le linee di navigazione non siano in grado di gestire”.  
 

L’indice globale della domanda e dell’offerta della Drewry – corretto per la flotta 
inattiva – contenuto nel suo rapporto Container Forecaster di recente 

pubblicazione parla di un “esiguo” decremento di 0,4 punti sino a 90,6 punti nel 
2020.  

 
“Tenendo conto che ogni lettura dell’indice al di sotto di 100 rappresenta un 

eccesso di capacità, la previsione evidenzia solo quanto lontano i vettori debbono 
andare per compensare l’eccesso di capacità strutturale del settore e 

raggiungere un buon bilanciamento che promuoverà plusvalenze sostenibili nelle 
tariffe di nolo” sostiene la Drewry.  

 
Dal lato della domanda, essa si aspetta che il mercato “continui più o meno allo 

stesso modo dell’anno scorso” e sottolinea: “Le linee di navigazione resteranno 

imprese che si adeguano ai prezzi dato che i fondamentali della domanda/offerta 
lavoreranno contro di loro, sebbene possano essere in grado di restare redditizie 

purché i costi operativi vengano tenuti sotto controllo.  
 

Si tratterà di un esercizio di equilibrismo e le leve di capacità delle partenze al 
minimo o annullate verranno tirate frequentemente”.  

 
Guardando oltre il 2020, la Drewry afferma che le migliori speranze dei vettori 

di invertire questo corso consistono “nell’essere molto più spietati nelle 
demolizioni e nel restare controllati quando si tratta di ordinare nuovo 

tonnellaggio” e continua: “Il maggior rischio a questo riguardo è quello di un 
notevole condizionamento governativo in ordine ad alcuni vettori con sede in 

Asia che potrebbe costringere a decisioni di investimento indotte politicamente 
piuttosto che commercialmente”.  
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L’incertezza inerente alla migliore opzione per aiutare il settore a conseguire i 
propri obiettivi di neutralità climatica potrebbe anche contribuire al processo di 

riequilibrio, afferma la Drewry che aggiunge: “La decisione in ordine 

all’alternativa più adatta di propulsione della nave richiederà comprensibilmente 
tempo e più a lungo ci vorrà ai dirigenti dei vettori per valutare e posporre gli 

investimenti in nuove navi, più tempo il settore avrà per ridurre le proprie 
eccedenze di capacità”.  

 
La Drewry ribadisce che le nuove ordinazioni saranno limitate da tre fattori 

principali: l’eccesso di capacità strutturale esistente, l’incertezza relativa alla 
futura normativa ambientale ed ai carburanti navali conformi, nonché le nuove 

strategie dei vettori che sviano l’attenzione alle spese in conto capitale dalle navi 
per indirizzarla verso l’informatica e la logistica.  

 
Conclude la ditta di analisi: “IL settore dei contenitori è ora pronto al 

combattimento per far fronte all’altro anno problematico ed imprevedibile che 
verrà. 

 

Proprio come l’anno scorso, i vettori dovrebbero essere in grado di conseguire 
risultati solidi anche se modesti e continuare a preparare il terreno per un futuro 

migliore”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 13 gennaio 2020) 
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DIGITALIZZAZIONE  
 

 

 

 

 

LA DIGITALIZZAZIONE E L’AUTOMAZIONE SONO FONDAMENTALI PER 
LE FILIERE DISTRIBUTIVE DEL COMMERCIO ELETTRONICO 

 
La DHL ha individuato la digitalizzazione e l’automazione nella filiera distributiva 

quali fattori indispensabili per i venditori al dettaglio online che cercano di 

crescere e competere a lungo termine.  
 

Nel suo ultimo libro bianco la società, che quest’anno ha annunciato un 
investimento di almeno 2,2 miliardi di dollari in digitalizzazione da qui al 2025, 

fornisce nuove intuizioni in ordine a come le specifiche problematiche nel 
contesto della filiera distributiva del commercio elettronico possano essere 

risolte con il supporto di nuove tecnologie.  
 

Il documento “Change at the Speed of the Consumer: How E-Commerce is 
Accelerating Logistics Innovations” è stato realizzzato dalla Prof.ssa Lisa 

Harrington, presidente ed amministratore delegato del gruppo lharrington llc. 
 

Esso esamina le sei aree principali in cui il commercio elettronico comporta 
problematiche per le filiere distributive dei commercianti e delle società di 

logistica: le aspettative dei clienti per una perfetta esperienza di acquisto, il 
desiderio dei clienti di comprare e ricevere merci ‘ovunque ed in ogni momento’, 

l’esplosione della domanda di consegne in città, la concorrenza per il lavoro ed 

l’inflazione dei salari, l’emersione di nuovi modelli di vendita online e le 
impennate inattese della domanda e, infine, le preoccupazioni ambientali.  

 
Il libro sottolinea come l’impatto di queste problematiche venga avvertito più 

chiaramente nelle aree dell’assolvimento dei compiti e della consegna nell’ultimo 
miglio.  

 
Il lavoro negli Stati Uniti, ad esempio, che è il secondo maggior mercato di 

commercio elettronico a livello mondiale, rappresenta il 40-60% dei costi 
operativi di magazzinaggio.  

 
Poiché la società immobiliare CBRE prevedeva nel 2018 che ulteriori 450.000 

magazzinieri sarebbero stati necessari negli Stati Uniti entro la fine del 2019 con 
un tasso di disoccupazione sostanzialmente basso, questo presenta un rischio in 

termini sia di costi che di assunzioni, in particolare nei periodi di alta stagione.  

 
Inoltre, l’incremento dell’urbanizzazione, unitamente all’aumento della pressione 

– in particolare sia da parte dei consumatori socialmente consapevoli che delle 
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autorità cittadine – al fine di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di 
trasporto, sta costringendo i dettaglianti a cercare modalità creative per 

bilanciare la comodità di consegna con la riduzione del chilometraggio per i 

veicoli alimentati a diesel operativi nell’ultimo miglio.  
 

Il documento evidenzia come in relazione a ciascuna delle problematiche inerenti 
alla redditività esistano già le tecnologie che consentono alle imprese di ridurre 

i costi unitari, prevedere meglio le scorte necessarie o incrementare la 
produttività per assorbire la crescita aggiuntiva.  

 
La robotica ed i sistemi di smistamento automatizzati, ad esempio, consentono 

alle società di lavorare volumi più elevati di ordinazioni senza la necessità di 
assumere un gran numero di lavoratori a tempo determinato.  

 
I sistemi avanzati di lavorazione nel magazzino, unitamente alle capacità di 

Internet delle Cose, 
all’apprendimento automatico, alla 

ricerca di informazioni aziendali ed 

alle agenzie di estrapolazione dei 
dati possono migliorare le 

prestazioni e la reattività allo scopo 
di soddisfare le sempre maggiori 

aspettative della clientela.   
 

Il libro bianco ha sottolineato che 
mentre i veicoli autonomi per la 

consegna nell’ultimo miglio sono 
ancora in attesa delle approvazioni normative in molti mercati, la digitalizzazione 

è già in grado di supportare una migliore previsione della domanda al fine di 
consentire di situare le scorte più in prossimità del cliente finale e di ottimizzare 

gli instradamenti di trasporto, riducendo i tempi su strada.  
 

Poiché molte di queste tecnologie evolvono ulteriormente e nuove innovazioni 

giungono sul mercato, le imprese che sono in grado di impiegarle efficacemente 
nell’ambito della propria filiera distributiva saranno in una posizione migliore per 

far fronte alle costose inefficienze, alla tendenza all’instabilità delle ordinazioni 
ed alle aspettative esigenti dei clienti che caratterizzano il mercato del 

commercio elettronico tenacemente competitivo.  
 

“Le intuizioni di questo nuovo libro bianco mostrano che la redditività è ancora 
un’importante problematica per molte imprese di commercio elettronico, 

malgrado – o spesso in realtà a causa del – la crescita dinamica del settore.  
 

Esso fornisce altresì ai nostri clienti una esaustiva panoramica delle aree 
specifiche in cui una data problematica è più prevalente e l’indicazione di quali 

tecnologie attualmente offrono il maggiore potenziale per supportarle” afferma 
Ken Allen, amministratore delegato della DHL eCommerce Solutions.  
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“L’approccio all’innovazione della DHL punta all’individuazione, al pilotaggio ed 
all’impiego in tutta la nostra rete globale delle tecnologie e soluzioni più efficaci 

in ciascuna di queste aree.  

 
Continueremo ad espandere attivamente la robotica e l’automazione in molte 

parti delle nostre operazioni, ad esempio, e vedremo l’intelligenza artificiale 
diventare un facilitatore attraverso le nostre attività in futuro.  

 
Non esiste una ‘soluzione miracolosa’ ma le imprese devono accogliere nuove 

tecnologie ed innovare per prosperare”.  
 

Riconoscendo che l’innovazione possa essere di per sé una problematica per la 
redditività, in particolare se approcciata ad un ritmo errato o con eccessivo 

esborso di capitali, la ricerca ha altresì descritto in dettaglio un approccio in tre 
fasi per riuscire ad innovare: concentrarsi sulle innovazioni che procurano 

diversificazione; adottare una visione di innovazione a lungo termine e 
strategica; riempire il tutto di persone, software e macchinari.  

 

“Data la complessità del settore logistico globale, l’enorme varianza in tutti i 
mercati ed i quadri normativi, nonché la diversificazione competitiva che deriva 

dalle relazioni e dalla approfondita conoscenza delle filiere distributive dei clienti, 
riteniamo ancora che la gente svolga un ruolo decisivo nel settore nell’immediato 

futuro” afferma Allen.  
 

“Le imprese che vinceranno la gara per il successo in futuro sono quelle che sono 
in grado di combinare nel modo più efficiente le competenze della propria gente 

con i software e le macchine”.  
 

La DHL ha inaugurato il proprio più recente Centro per l’Innovazione – il terzo a 
livello mondiale – a settembre 2019 a Chicago. Il centro funge quale hub per 

l’innovazione in cui la DHL conduce ricerche in ordine alle principali tendenze che 
configurano il settore logistico, esplora le esigenze e la preparazione alle 

soluzioni più innovative della clientela e collauda e pilota tecnologie dotate del 

più alto potenziale di impiego.  
 

(da: lloydsloainglist.com, 2 gennaio 2020) 
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REEFER 

 

 

 
 

 

LA CINA SEMBRA ESSERE ALLA VIGILIA DI UNO ‘TSUNAMI’ DI 
IMPORTAZIONI DI DEPERIBILI            

 
Il 1° gennaio Pechino ha messo in atto provvisorie riduzioni dei dazi su più di 

850 prodotti nel tentativo di alimentare le importazioni in seguito alla penuria a 
livello nazionale di alcune merci ed alla domanda di specialità estere di consumo 

quotidiano.  
 

Tuttavia, ancora altre importazioni saranno innescate dalla prima fase 
dell’accordo commerciale fra Cina e Stati Uniti che dovrebbe essere sottoscritto 

il 15 gennaio.  
 

Il cambiamento dei dazi di gennaio riguarda un’ampia gamma di prodotti dalla 
carne di maiale congelata ai semiconduttori; ad esempio, il dazio sugli avocado 

è stato abbassato dal 30% al 7%.  

 
Ed i particolari del nuovo accordo fra Pechino e Washington devono ancora 

essere rivelati, ma i funzionari statunitensi hanno segnalato che sono in arrivo 
significative esportazioni di prodotti agricoli.  

 
Secondo il rappresentante commerciale statunitense Robert Lighthizer, la Cina 

ha convenuto di acquistare altre merci e servizi statunitensi per un valore di 200 
miliardi di dollari nel giro di due anni ed i deperibili svolgono un ruolo di primo 

piano in questo scenario. 
 

La Casa Bianca ha dichiarato l’anno scorso che la Cina potrebbe dare impulso 
all’acquisto di prodotti agricoli statunitensi per 40-50 miliardi di dollari nel giro 

di due anni. 
 

Il morale è particolarmente alto fra gli esportatori statunitensi di carne che 

hanno un felice presentimento.  
 

Un’epidemia di febbre suina africana ha devastato le scorte di maiale cinesi, 
tanto che il 40% degli animali sono stati abbattuti, causando un picco dei prezzi 

della carne suina, sebbene il governo abbia rilasciato alcune riserve strategiche.  
 

E anche gli esportatori di pollo statunitensi sono ottimisti dopo che Pechino ha 
abrogato il divieto del pollame statunitense che era in vigore dal 2015 dopo un 

focolaio di influenza aviaria.  
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Le importazioni cinesi di pollame dal Brasile sono salite del 34% l’anno scorso e, 
secondo Lighthizer, gli esportatori statunitensi saranno in grado di vendere 

pollame e prodotti avicoli per un valore di più di 1 miliardo di dollari all’anno alla 

Cina.  
 

Poiché la guerra commerciale ha spinto i dazi sino al 40% in più, i pescatori di 
aragoste statunitensi hanno visto prosciugarsi le proprie esportazioni in Cina 

mentre quelle canadesi sono salite alle stelle.  
 

Brendan Harnett, amministratore delegato della ditta specializzata in deperibili 
Flying Fresh Air Freight con sede a Vancouver, si aspetta che gli operatori 

statunitensi cerchino di recuperare il terreno perduto una volta che i dazi 
caleranno.  

 
Un elemento a loro favore è l’ampia esternalizzazione delle porte d’accesso 

statunitensi a tariffe basse, ha 
notato.  

 

Harnett riconosce che la sua società 
potrebbe movimentare più granchi e 

ciliegie dal Pacifico nord-occidentale 
alla Cina se i dazi su di loro 

scendessero.  
 

La maggior parte di tali prodotti 
vengono autotrasportati a 

Vancouver od in California per 
prendere i voli diretti in Cina.  

 
Per ora, la clientela canadese della Flying Fresh adotta una posizione attendista.  

 
C’è incertezza non solo in ordine ai dettagli dell’accordo Stati Uniti-Cina e a 

quanto aggressivamente gli esportatori statunitensi andranno dietro al mercato, 

ma anche sulle questioni politiche.  
 

Innanzitutto il governo cinese potrebbe voler incoraggiare le esportazioni da 
fonti statunitensi per compensare la bilancia commerciale con gli Stati Uniti, 

riflette Harnett.  
 

Un altro punto interrogativo riguarda le relazioni diplomatiche sino-canadesi che 
sono state rese difficili dall’arresto di Meng Wanzhou, responsabile finanziaria 

della Huawei e figlia del fondatore della società a Vancouver, la quale sta 
lottando contro una richiesta di estradizione da parte di Washington.  

 
I divieti temporanei della carne di maiale canadese da parte di Pechino l’anno 

scorso sono stati in genere correlati a questo caso.  
 

Altri paesi stanno cercando di ottenere un accesso più ampio al mercato cinese.  
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Lo scorso novembre la Cina ha concordato di aprire le proprie frontiere ai meloni 

del Brasile, la prima frutta proveniente dal paese latino-americano.  

 
La prospettiva di un’impennata dei traffici di deperibili alla volta della Cina solleva 

preoccupazioni in ordine alla capacità della filiera del freddo.  
 

Secondo diversi rapporti nella seconda metà dell’anno scorso, le infrastrutture 
del paese per lo stoccaggio del freddo sono state portate al limite da un netto 

incremento delle importazioni di carne suina.  
 

Harnett dubita che ci saranno seri problemi a venire.  
 

Poiché le importazioni di carne suina non compensano del tutto il declino della 
produzione nazionale, la necessità complessiva di capacità per la filiera del 

freddo non sta aumentando, sottolinea.  
 

Ma la nuova capacità sta proliferando in Cina.  

 
Secondo un recente studio pubblicato su ReportLinker il mercato della logistica 

della filiera del freddo cinese è cresciuto del 18,8% per 295,6 miliardi di RMB nel 
2018 e ci si aspetta che mostri un tasso di crescita annuo composto dell’8,5% 

fra il 2018 ed il 2025.  
 

Un grande operatore, il Dalian Port Yidu Cold Chain, punta a sviluppare una rete 
per la filiera del freddo con hub a Dalian, Shenyang, Zhengzhou e Canton. 

 
In collaborazione con il Porto di Canton la società sta attualmente realizzando 

sei impianti di stoccaggio del freddo a otto piani presso il porto di Nansha, 
aggiungendo così 460.000 tonnellate di capacità.  

 
La prima fase del progetto secondo i programmi dovrebbe essere completata 

entro la fine di quest’anno.  

 
(da: theloadstar.com, 10 gennaio 2020) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 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” 
 

 

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. 

 

 


