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Il 30 gennaio, intervento di Massimiliano 
Giglio del CISCo - Centro Internazionale 
Studi Containers i.s.  al Shipping, For-
warding &Logistics meet Industry con 
uno speech nella sessione sul " TRA-
SPORTO A TEMPERATURA CON-
TROLLATA PER GLI ALIMENTI" 

Il trasporto a temperatura controllata di 
alimenti è in continua crescita, trainato 
dalla sempre maggiore richiesta di ali-
menti freschi e senza conservanti. Oggi 
in Italia circa il 40% di tutti gli alimenti 
richiedono il trasporto a temperatura 

controllata, e il numero è destinato a 
crescere per la sempre maggiore doman-
da di qualità e per l’esplosione delle 
consegne personalizzate e a domicilio. 
Di conseguenza, il numero veicoli refri-
gerati è previsto in crescita del 2,5% 
l’anno almeno sino al 2030. Per offrire 
un servizio sempre più puntuale e per 
contenere i costi i protagonisti del setto-
re stanno costruendo reti di logistica 
collaborativa. Intanto, la definizione di 
standard offre la base allo sviluppo tec-
nologico nei gruppi frigo, nella sensori-
stica e nei sistemi di controllo e nelle 
coibentazioni. 

 

Main topics: 

Prossimi standard tecnici per il trasporto 
a temperatura controllata 

Temperatura controllata e logistica col-
laborativa 

Temperatura controllata e trasporto a 
lunga distanza 

La temperatura controllata e la qualità 
dell’agroalimentare italiano 

ATP in Italia 

L’estensione della temperatura control-
lata a nuove categorie merceologiche 

Temperatura controllata e logistica 
urbana 
 

Chairman: Carlo Vaghi, Scientific 
Director, FIT Consulting 
 

Nuovi generi alimentari candidati al 
trasporto a temperatura controllata 

Clara Ricozzi, Presidente, OITA 

La logistica collaborativa nell’ambito 
del trasporto a temperatura controllata 

Giorgio Giovanazzi, Direttore, DIF – 
Distribuzione Italiana Freschi 

Formazione e sperimentazione nella 
Supply Chain della merce deperibile 
refrigerata 

Massimiliano Giglio, Deputy Secretary 
General, C.I.S.Co. Centro Internaziona-
le Studi Containers I.S. 

Il servizio di tracciamento container in 
tempo reale 

Andrea Gregori, Project Manager,  

ZENATEK 

della sponda sud del Mediterraneo, seg-
mento che negli ultimi anni mostra una 
significativa crescita.  
 

Nei tre giorni di fiera lo stand Ports of 
Genoa ha ospitato una serie di eventi di 
approfondimento dei vari aspetti della 
filiera di trasporto (nuove soluzioni tec-
nologiche, servizi portuali e intermodali, 
formazione specialistica) e momenti di 

Si è conclusa con successo la partecipa-
zione dei Ports of Genoa alla 27ma edi-
zione di Fruit Logistica, principale even-
to espositivo mondiale della filiera 
dell’ortofrutta (produzione, trasporto, 
logistica e distribuzione), che ha visto la 
presenza di 3.300 espositori e 80.000 
visitatori, con l’Italia a svolgere un ruolo 
preminente (tre padiglioni dedicati).  
 

Lo stand Ports of Genoa, organizzato 
dall’Autorità di Sistema Portuale insieme 
a CISCO e ai partner della shipping com-
munity (Spediporto, Assagenti, Isomar e 
Unione Utenti SV) ha consentito al clu-
ster logistico-portuale di Genova e Savo-
na, leader nel Mediterraneo per numeri e 
know how, di presentare la propria varie-
gata offerta di servizi per il settore orto-
frutticolo e dei prodotti refrigerati. Attra-
verso i terminal di Vado Ligure, Savona, 
Pra’ e Genova nel 2019 sono transitati 
400.000 tonnellate di frutta e oltre 
120.000 contenitori refrigerati, per l’im-
portazione di frutta tropicale e in contro 
stagione da West Africa, Caribe e Paesi 
dell’emisfero sud, e di ortaggi dai Paesi 

Shipping, Forwarding &Logistics meet Industry 

Fruit Logistica 2020 - Berlino, 5-7 febbraio. 

networking offerti dalla shipping com-
munity (Spediporto, Assagenti, Isomar 
Unione Utenti e le associazioni dei 
terminal operators), presente in fiera 
con una trentina di rappresentanti fra 
commerciali e direttivi. Ports of Genoa 
ha anche partecipato al seminario 
“Liguria, the new hub for reefer logi-
stics services” organizzato da Conf-
commercio International presso lo 
stand della Regione Liguria, che per la 
prima volta ha preso parte alla manife-
stazione di Berlino, fornendo una bril-
lante vetrina per la valorizzazione 
delle eccellenze liguri. Presentati in 
questa occasione anche le novità relati-
ve ai due principali terminal del siste-
ma portuale ligure: APM Terminals 
Vado Gateway, inaugurato lo scorso 
dicembre, e PSA Genova Prà, primo 
terminal in Italia per movimentazione 
di contenitori. 

“principale evento espositivo 

mondiale della filiera 

dell’ortofrutta” 
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hanno dato fiducia e che opereranno 
con noi per un’edizione di successo a 
beneficio degli operatori e del sistema. 

A tutti l’augurio di un pronto supera-
mento dell’emergenza e la disponibili-
tà di Fiera di Padova a una sempre 
attiva collaborazione. 

Green Logistics Expo è un evento 
internazionale di business, marketing, 
cultura, approfondimento, esposizione 
e confronto sui temi più avanzati della 
catena logistica e sulle sue interazioni 
con la sostenibilità ambientale, econo-
mica e sociale. 

Una fiera B2B con i leader dell’inter-
modalità ferroviaria e del trasporto 
merci, della logistica per l’industria e 
della portualità, dell’e-commerce e dei 
servizi per la città del domani. 

Tre giorni di business e innovazione 
tecnologica connessi ai nuovi scenari 
della logistica sostenibile. 

i vari soggetti coinvolti . 

Il ruolo di Circle, come subappaltatore 
della società belga Port Expertise, è 
quello di eseguire un'analisi compara-
tiva dei PCS e delle piattaforme por-
tuali digitali esistenti in India e Corea 
del Sud, valutando funzionalità, carat-
teristiche, servizi portuali e vantaggi 
per territori e parti interessate e redige-
re un budget di alto livello per identifi-
care i valori fondamentali che verran-
no utilizzati come parametri di riferi-
mento per il progetto della Banca 
mondiale. (Mw). 

www.circletouch.eu 

www.transportjournal.com 

La supply chain del futuro con il mon-
do delle Istituzioni e dell’impresa; un 
Salone a supporto dell’economia, dello 
sviluppo, della qualità della vita. 

In seguito all’emergenza causata 
dall’epidemia del virus COVID-19 
(Coronavirus), la seconda edizione di 
Green Logistics Expo, il Salone Inter-
nazionale della Logistica Sostenibile 
fino ad ora programmato dal 18 al 20 
marzo 2020, si svolgerà, sempre alla 
Fiera di Padova, dal 13 al 15 maggio 
2020. 

Fiera di Padova comprende e fa pro-
prie le difficoltà delle Aziende che 
hanno investito energie e risorse 
sull’evento e che oggi si trovano 
nell’incertezza causata dall’imprevedi-
bile situazione. È proprio la tutela di 
tali investimenti e la volontà intrinseca 
al progetto di Green Logistics Expo di 
essere al servizio del mercato e della 
crescita di una cultura della sostenibili-
tà del sistema, che hanno portato al 
rinvio dell’evento. 

Siamo certi che questa decisione è in 
sintonia con le aspettative di quanti ci 

Greenlogistics Padova  

Con il sostegno della Banca mondiale, 
il governo del Pakistan ha commissio-
nato un'analisi dell'attuazione di un 
sistema di comunità portuale (PCS) 
volto a fornire una piattaforma digitale 
per consentire uno scambio più rapido, 
sicuro ed efficiente di informazioni tra 

“NUOVA DATA PER GREEN LOGISTICS EXPO, SALONE INTERNAZIONALE 

DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE, RINVIATO PER L’EMERGENZA 

CORONAVIRUS. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ DAL 13 AL 15 MAGGIO 

2020 SEMPRE ALLA FIERA DI PADOVA” 

Notizie  Cisco  

NOTIZIE SOCI CISCO -  
CIRCLE AIUTA IL PAKISTAN AD AGGIORNARE I PORTI  

Circle, lo sviluppatore e fornitore ita-
liano di soluzioni di automazione e 
digitalizzazione per gli operatori por-
tuali e la logistica intermodale, contri-
buirà con quasi 40.000 euro al progetto 
di facilitazione commerciale del Paki-
stan progettato dalla Banca Mondiale. 
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performance dei porti d'Europa nel 2019 

 

I principali porti europei hanno pubblicato i loro risultati per il 
2019, dimostrando che la produzione totale di container nei 15 
porti più importanti in Europa ha registrato un aumento del 
2,8% rispetto al 2018.  

Tuttavia, i tassi di crescita sono stati notevolmente inferiori 
rispetto al 2018 (4,7%) e al 2017 ( 4,6%). 

Le posizioni dei tre principali porti container europei di Rotter-
dam, (14,81 milioni di teu) Anversa (11,86 milioni di teu) e 
Amburgo (9,26 milioni di teu) rimangono ferme. Mentre i vo-
lumi di Rotterdam sono diminuiti del 2,1%, Anversa è cresciuta 
di un notevole 6,8%. Amburgo, che ha perso il traffico negli 
ultimi anni, ha aumentato il traffico container del 6,1% nel 
2019. 

 

Questi tre porti hanno gestito oltre 35,9 milioni di teu nel 2019 
(+ 4,6%), pari al 45,4% dei volumi combinati dei primi 15 
porti. 

 

Il porto greco del Pireo ha nuovamente registrato una crescita a 
doppia cifra (+ 15,1%) nel 2019, il che lo avvicina ai risultati 
dei porti spagnoli di Valencia (5,44 milioni di teu o + 5,0%) e 
Algeciras ( 5,12 milioni di teu (+ 7,3%) - nonostante l’altrettan-
to notevole miglioramento di questi due porti spagnoli. (Mw) 

www.transportjournal.com 

Il nuovo terminal Vado Gateway, situato a Vado Ligure, in 
Italia, ha ricevuto il suo primo servizio commerciale l'11 feb-
braio 2020. La nave, M / V Maersk Kotka, è stata la prima 
delle sette navi del servizio settimanale ME2 di Maersk, colle-
gando il Mediterraneo con il Medio Oriente e India. 

La chiamata dell'M / V Maersk Kotka ha segnato l'inizio delle 
operazioni per il nuovo terminal container Vado Gateway per 
acque profonde. Con un investimento complessivo di 450 mi-
lioni di euro, è una delle infrastrutture portuali più importanti 
da costruire in Italia negli ultimi decenni. Gestito da APM 
Terminals Vado Ligure, il nuovo terminal container rafforza la 
competitività del sistema portuale italiano e rappresenta un hub 
strategico per la nuova “Via della seta”, collegando i mercati 
del Nord Italia, Svizzera, Germania e Francia nord-orientale 
con il Far Est. 

Con una capacità di oltre 6.400 TEU, M / V Maersk Kotka è 

partito dal porto di Tangeri in Marocco ed è arrivato a Vado 
Gateway dopo il porto di scalo ad Alcegiras, Valencia e Fos 
Sur Mer / Marsiglia. Ha continuato il suo viaggio verso Port 
Said in Egitto e vari altri terminal in Arabia Saudita, Oman e 
Emirati Arabi Uniti, e infine Abu Dhabi. 

Collegamenti eccezionali con l'entroterra, una volta completate 
le operazioni di scarico, i container continueranno il loro viag-
gio su strada o su rotaia. Il terminal gestisce un sistema di ap-
puntamenti per camion per limitare al minimo i tempi di svolta 
e garantire la massima efficienza. I collegamenti ferroviari da 
Vado Ligure includono i terminal interni di Pioltello (Milano), 
Rubiera (Modena) e Padova. Anche le attività di esportazione 
beneficiano di questo nuovo servizio, con container in arrivo 
da tutto il Nord Italia, sia su strada che su rotaia. 

Il servizio MMX di Maersk, che collega il Mediterraneo e il 
Canada, è previsto per l'inizio di marzo. Le cinque navi impe-
gnate su questa linea, di circa 2.500 TEU ciascuna, attracche-
ranno a Vado Gateway una volta alla settimana. 

"Con l'arrivo della prima nave sulla banchina, il nuovo termi-
nal container di acque profonde di Vado Ligure ha ufficial-
mente avviato le operazioni", ha commentato Paolo Cornetto, 
CEO di APM Terminals Vado Ligure. “Dopo aver gestito una 
serie di sfide, essere finalmente in grado di servire i clienti, è 
un sogno per noi. Faremo tutto il necessario per garantire che 
Vado Gateway diventi sinonimo di efficienza e servizio clienti 
nel più breve tempo possibile: "il sistema portuale più preferito 
dai clienti". 

www.hellenicshippingnews.com 

IL TERMINALE VADO GATEWAY INIZIA LE OPERAZIONI 

I  Porti  
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Complessivamente, il porto di Barcellona vede il 2019 come un 
anno di consolidamento. Nel 2019 ha realizzato un fatturato di 
172 milioni di euro, spostandosi lateralmente rispetto al risulta-
to del 2018 di 174 milioni di euro. Questa stabilità del reddito è 
stata raggiunta nonostante la riduzione del 10% delle tasse di 
carico, che rappresentano una delle principali fonti di entrate 
del porto, riducendo le entrate di circa 4,5 milioni di euro. 

Il traffico totale - che copre tutti i tipi di merci - è stato di 67,7 
milioni di tonnellate, molto vicino ai 67,8 milioni raggiunti nel 
2018. I 35 milioni di tonnellate di traffico nell'entroterra sono 
rimasti al livello record dell'anno precedente. Contenitori, rin-

fuse solide e automobili, tuttavia, hanno chiuso l'anno in modo 
negativo. 

Il traffico di container è stato pari a 3,32 milioni di teu spostati, 
con un calo del 3,2% su base annua. I servizi di trasporto marit-
timo a corto raggio sono rimasti forti nel 2019, con oltre 
410.000 unità di trasporto intermodale (ITU), con un aumento 
dello 0,5%. 

Con un flusso di cassa di 97 milioni di EUR nel 2019, il porto 
di Barcellona conserva i mezzi necessari per coprire i suoi in-
vestimenti previsti. Nell'ultimo anno, il porto ha anche ridotto 
in modo significativo il proprio debito (-9%), che ora ammonta 
a 179 milioni di euro e si è ridotto al 12% del capitale proprio. 

Anche gli investimenti sono aumentati del 21% durante l'eser-
cizio finanziario, raggiungendo i 60 milioni di euro. Il porto di 
Barcellona ha realizzato profitti per 44 milioni di euro, il che 
rappresenta una battuta d'arresto del 18% (rispetto ai 54 milioni 
di euro nel 2018). Questo calo è dovuto all'aumento delle spese 
non ricorrenti come il dragaggio del porto, i contributi al fondo 
di compensazione interporto ecc. (Mw).  

www.portdebarcelona.cat/Resultats2019 

Barcelona: le cifre del 2019 mantengono in equilibrio il saldo 

CORONAVIRUS: IN CINA GLI SCALI PORTUALI DIMINUITI DEL 30% 

I porti di tutto il mondo stanno affrontando gravi interruzioni a 
causa del coronavirus poiché gli scali portuali in Cina sono 
diminuiti di oltre il 30% dall'inizio del 2020, ha avvertito una 
società di localizzazione navale. 

 

Gli ultimi dati di Windward mostrano l'impatto sulle operazio-
ni marittime poiché la disponibilità di merci per l'esportazione 
in Cina è diminuita. I porti in Cina sono soggetti a restrizioni 
governative sulla circolazione e porti e compagnie di naviga-
zione in tutto il mondo hanno adottato le proprie procedure 
precauzionali. 

 

Tuttavia, sono in gioco altri problemi per gli operatori portua-
li. La società ha osservato che "la domanda nei porti di tutto il 
mondo sembra destinata a ridursi in modo significativo poiché 
la mancanza di navi in partenza dalla Cina si increspa fino a 
raggiungere porti in Europa e Nord America". 

 

Ha aggiunto: "Una riduzione prima che si tenga conto di un 
possibile ampliamento della pandemia in Europa o nelle Ame-
riche, che potrebbe avere un ulteriore impatto sull'attività glo-
bale di importazione / esportazione e portare ulteriori preocu-
pazioni e guai a coloro che gestiscono le operazioni portuali". 

Produttori in Europa e negli Stati Uniti non sono in grado di 
ottenere merci dalla Cina, anche i prezzi delle materie prime 
globali sono variati, poiché le aziende esplorano il trasporto 
“ship to ship” per evitare restrizioni dovuti al coronavirus.  

Questo è qualcosa che colpirà ulteriormente le operazioni por-
tuali a livello globale, ha osservato Windward. 

Mantenere il controllo del virus stesso è una priorità per gli 
operatori portuali in Asia. Mirano a prevenire la diffusione del 
virus attraverso l'equipaggio e il personale di spedizio-
ne. "Quali navi dovrebbero essere in porto e come possono 
essere gestite?" è una domanda chiave, ha detto Windward. 

I porti devono massimizzare i dati a loro disposizione per ge-
stire al meglio gli impatti del coronavirus, tra cui la cronologia 
delle sanzioni, le recenti chiamate portuali e il carico a bordo. 

Il 19 febbraio l'IMO ha emesso una circolare sollecitando 
"Autorità dello Stato di bandiera, Autorità dello Stato di appro-
do e regimi di controllo, compagnie e comandanti della nave a 
cooperare, nell'attuale contesto dell'epidemia, per garantire che 
i passeggeri possano imbarcare e sbarcare, che le operazioni 
per il carico possano avvenire, che le navi possano entrare e 
uscire dai cantieri navali per riparazioni e perizie, che i magaz-
zini possano essere caricati e forniti e possano essere emessi 
certificati e scambiare gli equipaggi ”. 

www.portstrategy.com 

I  Porti  
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"In questo modo stiamo inve-
stendo nei mercati mediterra-
nei che sono stati tradizional-
mente di importanza strategi-
ca per Hamburg Süd", affer-
ma Poul Hestbaek, direttore 
generale di Hamburg Süd 
Europea. "Avendo organizza-
zioni di proprietà, saremo ora 
in grado di offrire agli spedi-
zionieri in questi paesi la 
tipica vicinanza con i clienti 
di Hamburg Süd e garantire un servizio migliore e più flessibi-
le." 

In Italia, la nuova organizzazione Hamburg Süd ha già iniziato 
a lavorare nella sua sede di Genova all'inizio di gennaio, con 
filiali situate a Livorno e Salerno. Gianluca Sussone dirige 
Hamburg Süd Italia. 

La sede principale della nuova orga-
nizzazione in Spagna ha sede a 
Barcellona. Oltre a una succursale 
esistente a Valencia, sono state 
aperte nuove filiali a Bilbao, Vigo e 
Madrid per servire i clienti locali e 
acquisire nuove attività. Hamburg 
Süd Iberia è sotto la guida di Juan 
Pedro Alfaro. 

La sede principale della nuova orga-
nizzazione Hamburg Süd in Egitto 
ha sede ad Alessandria, inclusa 

un'operazione di deposito doganale a servizio di tutti i marchi 
Maersk . Una filiale si trova al Cairo. Inoltre, gli uffici portuali 
hanno sede a Port Said e Damietta. Il capo di Hamburg Süd 
Egypt è Prashant Poduval. 
 

www.marinelink.com/ - 21/02/2020 

HAMBURG SÜD INVESTE NEL MEDITERRANEO 

HMM si unisce alla rete Asia-Medio - Oriente a tre circuiti di THE Alliance 

Trasporto Marittimo  

“Hamburg Süd è ora rappresentata esclusivamente dai propri uffici in Italia e Spagna dopo che 

gli affari erano stati in parte gestiti da agenti e organizzazioni di joint-venture. Inoltre, in Egitto 

la società ha assunto la piena gestione di Hamburg Süd Egypt. ” 

HMM si è fatto strada nell'offerta Asia-Medio Oriente di THE 
Alliance nella rete appena lanciata. 

Tuttavia, la compagnia aerea sudcoreana non ha ancora deciso 
di partecipare alla rete transatlantica di THEA, dopo aver ritira-
to il suo contratto di noleggio di slot con la 2M a maggio 2018, 
a seguito di mesi di gravi perdite e di essere stata obbligata a 
compensare Maersk e MSC per le 700 slot un affare di una 
settimana. 

Quando THE Alliance ha pubblicato i dettagli della sua rete 
ampliata il 16 gennaio, la sua nuova offerta, compresa la parte-
cipazione di HMM come membro a pieno titolo dal 1 ° aprile, e 
i circuiti Asia-Medio Oriente non erano ancora stati concordati 
tra i vettori. 

Nel frattempo, THE Alliance ha pubblicato il suo singolo loop 
AR1 con un itinerario di: Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, 
Singapore, Port Kelang, Jeddah, Aquaba, Sokhna, Jeddah, Sin-

gapore e ritorno a Busan. 

"HMM non parteciperà all'AR1", ha osservato il comunicato. 

L'annuncio di oggi dei quattro partner, Hapag-Lloyd, HMM, 
ONE e Yang Ming, ha dichiarato: “L'Alleanza introdurrà tre 
loop espressi di nuova organizzazione dall'inizio di aprile e 
questi servizi forniranno una copertura ad alta frequenza, diretta 
ed estesa, e il connessione più veloce dalle rispettive regioni." 

 

La rete rivista è composta da tre loop: 

AG1 - Ningbo, Kaohsiung, Xiamen, Shekou, Singapore, Jebel 
Ali, Damman, Hamad, Sohar, Singapore e poi di nuovo a Ning-
bo; 

AG2 - Shanghai, Ningbo, Shekou, Port Kelang, Jebel Ali, Ha-
mad, Umm Qasar, Jebel Ali, Singapore e Shanghai; 

AG3 - Qingdao, Busan, Shanghai, Jebel Ali, Damman, Jubail, 
Abu Dhabi, Port Kelang, Singapore, Hong Kong e Qingdao. 

La 2M è l'unica alleanza a non aver annunciato adeguamenti 
della rete dal 1 ° aprile, in parte a causa del suo legame con la 
SM Line della Corea del Sud sul transpacifico, ma anche a 
causa del coronavirus in Cina, che ha gettato una chiave inglese 
nelle discussioni della rete . 

Nel frattempo, HMM si sta preparando a introdurre gradual-
mente i suoi 12 ULCV montati su scrubber da 24.000 teu sul 
circuito Asia-Nord Europa FE4 dell'Alleanza, mentre vengono 
consegnati dai cantieri sudcoreani. 

E l'industria è in fermento con le voci secondo cui sia Hapag-
Lloyd che ONE annunceranno tra poco ordini confermati per 
un certo numero di queste nuove navi normali da 24.000 teu. 

theloadstar.com - 24/02/2020  
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Il treno container parte sette giorni alla settimana in entrambe le 
direzioni e può essere esteso ad Anversa e ad altre destinazioni 
in Italia all'estremità meridionale. A bordo sono accettate merci 
IMO, cubo alto, contenitori e casse mobili. La trazione del ser-
vizio è fornita da Contship, la società madre di Annibale. Si 
accettano ers e corpi di scambio. 

Distri Rail serve tutti i terminal ferroviari nel porto di Rotter-
dam e collega il porto con vari hub nell'entroterra europeo. Ogni 
giorno, la compagnia gestisce sette treni ogni 100 TEU da e per 
Duisburg, Mannheim, Ludwigshafen e Wörth. 

Milano è un nodo importante nella rete ferroviaria europea di 
trasporto merci. È una delle principali destinazioni per il traffico 
merci dai Paesi Bassi e dalla Germania. Inoltre, ha un collega-
mento merci ferroviario con la Cina, in quanto il trasporto ferro-
viario di merci tra Italia e Cina è considerato molto competitivo. 

www.railfreight.com - 11/02/2020 

CAMION CON GUIDA AUTONOMA  

HHLA é il produttore di 
camion MAN Truck & Bus, 
di proprietà del gruppo Volk-
swagen, stanno testando ca-
mion automatizzati e con 
guida autonoma in scenari di 
vita reale. L'HHLA Container 
Terminal Altenwerder (CTA) 
e una sezione di circa 70 km 
dell'autostrada A7 fungeran-
no da ambiente di test.  

"Hamburg TruckPilot" è il 
nome del progetto di ricerca e sperimentazione altamente inno-
vativo per lo sviluppo di soluzioni automatizzate nel trasporto 
stradale. L'obiettivo della partnership è di analizzare e convali-
dare i requisiti precisi per lo sviluppo specifico di cui necessita 
il cliente e l'integrazione dei camion a guida autonoma nel flus-
so automatizzato di container in condizioni realistiche. Allo 
stesso tempo, le due società definiranno anche standard pionie-
ristici per la metodologia e l'implementazione associate. 

Carico e scarico autonomi al terminale 

Inizialmente, il progetto coinvolgerà due prototipi di camion 
dotati dei corrispondenti sistemi di automazione elettronica. In 
funzionamento completamente automatizzato e autonomo scari-
cheranno e ricaricheranno presso il terminale CTA. Lo sviluppo 
tecnico del sistema sul sito di test MAN di Monaco continuerà a 
essere portato avanti fino a giugno 2020. Le operazioni di test 
verranno quindi eseguite tra luglio e dicembre 2020 in contesti 
più pratici in base alle esigenze del cliente. 

Durante questa seconda fase, 
un guidatore della sicurezza 
addestrato sarà sempre impie-
gato nel veicolo per monitora-
re i sistemi di automazio-
ne. Saranno in grado di inter-
venire e assumere il controllo 
secondo necessità. In futuro, 
le funzionalità di guida auto-
matizzata supporteranno en-
trambi i camionisti nel loro 
lavoro e li alleggeriranno da 
alcune sollecitazioni. Ad 

esempio - durante il carico e lo scarico autonomi al terminal, 
potrebbero lasciare il veicolo e utilizzare quel tempo per le pau-
se obbligatorie.  

Ulteriori potenziali vantaggi si riscontrano nell'aumento dell'ef-
ficienza derivante dalla guida anticipata e automatizzata. Il con-
cetto riduce significativamente il consumo di carburante e può 
influenzare positivamente il flusso generale di traffico. I partner 
del progetto promettono anche un aumento della sicurezza ge-
nerale.  

Il progetto Hamburg TruckPilot fa parte della partnership di 
mobilità strategica tra la città libera e anseatica di Amburgo e 
Volkswagen AG. 

 

hhla.de  

DISTRI RAIL NUOVO VOLTO DEL TRENO  
DI TRASPORTO ROTTERDAM-MILANO  

Trasporto Ferroviario -  Trasporto Stradale  

“L'operatore di trasporto merci ferroviario 

olandese Distri Rail ha assunto la 

rappresentanza operativa di Hannibal, un 

operatore con sede in Italia. Dal 1 ° febbraio, 

Distri Rail è responsabile del servizio di 

trasporto ferroviario di merci tra Milano 

(Melzo) e il porto di Rotterdam” 
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Il GNL biologico è la continuazione ecologica del GNL, per così 
dire, e può competere con il gasolio. Il Gruppo Codognotto e San 
Marco Petroli Distribuzione hanno in programma di avviare le 
attività della prima stazione di GNL biologico in Italia quest'an-
no. 

Sempre più aziende di trasporti stanno testando carburanti alter-
nativi e tecnologie per motori. La maggior parte delle opzioni 
include alcuni vantaggi e altri svantaggi. L'alternativa perfetta 
non esiste ancora. 

Ora il gruppo logistico italiano Codognotto e la compagnia pe-
trolifera San Marco Petroli Distribuzione collaboreranno per il 
GNL biologico. La base del GNL biologico è il metano; viene 
prodotto dalla decomposizione della materia organica in un im-
pianto di biogas e successivamente liquefatto. Ha le stesse carat-
teristiche del GNL prodotto dal gas naturale, ma non è un com-
bustibile fossile. 

Denso come il diesel 

Il gas naturale liquefatto convenzionale (GNL) emette molto 
meno NOx e NO2 rispetto al diesel, ma le sue emissioni di CO2 
sono solo del 10% in meno. Anche la percentuale di emissioni di 

NOx e NO2 nell'uso del Bio-GNL è molto più bassa rispetto al 
diesel, ma le emissioni di CO2 del primo sono inferiori dell'80% 
rispetto a quelle del secondo. 

 Anche se il biogas può essere utilizzato come fonte di energia e 
ci sono circa 100 stazioni di rifornimento in tutta Europa, presen-
ta uno svantaggio significativo rispetto al GNL biologico. Grazie 
alla liquefazione di quest'ultimo può essere denso quasi quanto il 
diesel, il che aumenta significativamente la sua portata. Un ca-
mion alimentato a biogas può percorrere circa 400 km, mentre 
uno alimentato da GNL biologico arriva a 1.500 km. Per i veicoli 
commerciali pesanti in particolare questo è un fattore decisivo. 

 L'impegno costante di Codognotto 

Francia e Finlandia hanno già stazioni di GNL biologico; ora il 
Gruppo Codognotto e San Marco Petroli stanno istituendo una 
stazione di rifornimento di GNL biologico anche in Italia. Si 
prevede che diventi operativo a settembre. 

 Per Maurizio Codognotto, CEO del Gruppo Codognotto, la mos-
sa rappresenta la logica prosecuzione del costante impegno della 
sua impresa nella protezione dell'ambiente. “Abbiamo iniziato a 
testare carburanti alternativi nel 2014 e alla fine di quest'anno 
avremo già circa 100 camion GNL nella nostra flotta. Il GNL 
biologico è una diretta conseguenza di tali investimenti per con-
sentire il passaggio dai combustibili fossili a risorse rinnovabili. " 

Maurizio Codognotto ha aggiunto che gli sforzi del partenariato 
sono conformi agli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti 
climatici. Quest'ultimo sta trattando il trasporto di merci su strada 
in modo particolarmente forte.  

www.transportjournal.com - 25.02.2020  

 

 

Il Rapporto sui furti di 
merci del 2020 
ha rilevato che entrambe 
queste tendenze sono 
rimaste simili al 2018, 
mentre ha visto un au-
mento rispetto all’anno 
scorso del numero di 
incidenti di dirottamento 
di camion merci, con 
furti di merci e di veicoli 
che sono aumentati in 
modo simile come per-
centuale agli incidenti 
registrati nel 2019 . 

 

In linea con queste tendenze, i furti si sono verificati più frequen-
temente mentre i veicoli erano in transito o parcheggiati nelle 
aree di sosta. 

Il trasporto su strada ha rappresentato l'87% degli incidenti di 
furto di merci. 

Per quanto riguarda il tipo di merce, cibo e bevande hanno rap-
presentato il 28% di tutti i furti denunciati, rispetto al 19% nel 
2018, seguito da elettronica (13%), alcol e tabacco (10%) e setto-
re automobilistico (7%). 

Il dirottamento di camion ha rappresentato il 26% del totale, 
seguito da furti al veicolo (20%) e furti del veicolo stesso (16%) 
e "slap&grab" (14%). 

Altri elementi da sottolineare del rapporto includono furti da 
parcheggi di camion non sicuri in media otto al giorno a livello 
globale e il Sud America classifica il valore medio più alto del 
carico per incidente in luoghi non garantiti. 

Il Rapporto sui furti di merci 2020 si basa sui dati provenienti 
dallo strumento di intelligence del rischio per la sicurezza della 
catena di approvvigionamento di BSI, da SCREEN e dalle infor-
mazioni sulla gestione dei rischi assicurativi del TT Club e sulla 
prevenzione delle perdite. 

Mike Yarwood del TT Club ha esortato "tutti coloro che sono 
preoccupati per la sicurezza del carico a leggere il rapporto", ma 
ha sottolineato in particolare una tendenza identificata: "I furti di  
o da veicoli stradali si sono verificati più frequentemente durante 
il trasporto, in aree di sosta o in un parcheggio non sicuro. Questi 
hanno rappresentato il 60% di quei furti denunciati. 

Il rapporto fornisce maggiori dettagli dalle regioni con furti con-
fermati da aree di parcheggio non garantite, in particolare che il 
valore mediano delle perdite derivanti da questi incidenti varia da 
$ 100.000 in Sud America a poco più di $ 11.000 in alcune parti 
dell'Asia. 

"Siamo particolarmente desiderosi di attirare l'attenzione sui 
pericoli di tali parcheggi e incoraggiare la fornitura di strutture 
più sicure per le fermate dei camion", ha aggiunto Yarwood. 

Il rapporto mette inoltre in evidenza le informazioni chiave sul 
rischio relative alle tendenze in una serie di argomenti relativi ai 
disaggi del carico, tra cui: disaggregazione regionale, paesi di 
interesse, tattiche e tendenze, modalità mirate, merci mirate e 
luoghi più comuni di furto. 

Include inoltre ulteriori consigli su come ridurre i rischi di fur-
to. Questa sezione è ancora una volta scritta dal team di Advisory 
Supply Chain Security di BSI e dal team di prevenzione delle 
perdite e sinistri del TT Club. 

www.lloydsloadinglist.com - 20/02/2020 

UN PIONIERE ITALIANO 

Trasporto Stradale  

IL RAPPORTO SUL FURTO DI MERCI  
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ITALIA: TRASPORTO INTERMODALE ANCORA NON INTERESSATO 
DAL CORONAVIRUS 

Il gruppo vorrebbe assicurare al settore logistico e ai suoi clien-
ti che il settore del trasporto intermodale mantiene le sue ope-
razioni e sono aperti i terminal di trasbordo. Ciò è in contrasto 
con la strada, che dovrebbe subire limitazioni a causa del bloc-
co di 12 città del Nord Italia. Le contee stanno attualmente 
discutendo della chiusura dei confini con l'Italia per la circola-
zione delle persone. 

 

L'industria 

Il Gruppo Contship Italia, che opera tra l'Italia e il Nord Euro-
pa, ribadisce il messaggio. "Vorremmo informare tutti i nostri 
clienti e partner commerciali che le operazioni terminalistiche 
di La Spezia (LSCT), Ravenna (TCR) e Melzo (RHM), nonché 
tutti i servizi di trasporto intermodale gestiti da Hannibal e 
Oceanogate Italia, continuano a operare in maniera norma-
le." Allo stesso modo, RailCargo Group, che gestisce ad esem-
pio il servizio di trasporto ferroviario di merci Milano-
Lubecca, conferma che a questo punto non vi è alcun segnale 
per il quale tali servizi vengano interrotti. 

L'operatore intermodale Hupac gestisce un terminal nel nord 
Italia; Busto Arsizio è situato nelle vicinanze di Milano. La 
società segue da vicino lo sviluppo dell'emergenza coronavi-
rus. “Hupac segue rigorosamente le istruzioni delle autorità 
competenti e introduce misure aggiuntive per limitare i rischi e 
salvaguardare la continuità dei servizi. Continueremo a moni-
torare la situazione e emettere aggiornamenti quando necessa-
rio ”, ha affermato oggi la società, aggiungendo che la rete 
intermodale funziona regolarmente. "Tutti i treni circolano e 
tutti i terminal in Italia continuano a funzionare normalmente." 

 

Vantaggio dell'intermodale 

“Il trasporto intermodale non accompagnato, in cui il carico 
viaggia senza che un conducente percorra l'intero viaggio di 
ciascun camion, è l'ideale per facilitare i flussi di merci a più 

lunga distanza in tutta Europa in un momento in cui le solite 
catene logistiche e la continua fornitura di consumatori sono 
state minacciate di disturbo”, ha detto l'UIRR. "Il movimento 
delle unità di carico intermodali e le attività di carico e scarico 
presso i terminal coinvolgono generalmente personale locale, 
che non ha bisogno di percorrere lunghe distanze." 

Secondo il gruppo di interesse, sono state prese tutte le misure 
preventive necessarie. Queste misure includono le necessarie 
indicazioni precauzionali e misure di protezione per il persona-
le e i partner commerciali per garantire un funzionamento rego-
lare. 

 

 

Scoppio in Italia 

Con sette morti e 229 persone infette, l'Italia è attualmente la 
nazione più colpita al di fuori dell'Asia. Il coronavirus si era 
diffuso in più di sei regioni del paese a partire da lunedì matti-
na, secondo l'Associated Press. Le due regioni più infette sono 
la Lombardia e il Veneto, con città importanti come Milano e 
Venezia. 

Per il trasporto ferroviario di merci, il Nord Italia è una regione 
molto importante. Melzo (Milano) e Verona sono terminal 
frequentati per il traffico da e verso paesi come Svizzera, Ger-
mania e Paesi Bassi. Ma anche Genova e Venezia sono impor-
tanti snodi logistici, in quanto sono le porte marittime verso il 
Nord Italia. 

Inoltre, da Genova le navi iniziano il loro viaggio verso la Ci-
na, che è già influenzata in termini di volumi di carico a causa 
del coronavirus. Secondo Trasportounito, il porto deve aspet-
tarsi che le importazioni e le esportazioni verso la Cina si ri-
durranno del 20%. Ciò influisce su intere catene di trasporto tra 
i due paesi, ha affermato l'autorità logistica italiana. 

In Cina 

In Cina, dove lo scoppio del coronavirus è molto più grave, 
l'impatto sull'industria logistica è enorme. Qui, il personale è 
stato in gran parte non disponibile nel mese di febbraio perché 
è stato consigliato loro di rimanere a casa, o di non essere in 
viaggio, dopo che molti avevano viaggiato attraverso il paese 
per la celebrazione del capodanno cinese. 

Il personale sta gradualmente tornando al lavoro al momento, 
ma i servizi del primo miglio rimangono un problema a causa 
dei numerosi blocchi stradali. Anche qui, il trasporto intermo-
dale sembra essere la soluzione di maggior successo per porta-
re le merci in Europa il più rapidamente possibile. Le navi 
hanno riferito di imbarchi vuoti e nel trasporto aereo le tariffe 
sono aumentate in modo significativo. 

www.railfreight.com - 25/02/2020 

“Non è necessario preoccuparsi della continuità del trasporto intermodale da e verso 

il Nord Italia, che ha segnalato un focolaio inatteso del coronavirus questo fine 

settimana. Questa è la garanzia del settore del trasporto combinato europeo e dei suoi 

rappresentanti in Italia.  

UIRR, parlando a nome del settore, ha fatto questo annuncio lunedì.” 
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IL GRANDE PROGETTO FLUVIALE OSPITA MEGA-NAVI 

L'acquisizione di Biarri Rail, combi-
nata con il Sistema operativo terminal 
(TOS) N4 di Navis per le operazioni 
intermodali, supporterà l'espansione 
di Navis nelle soluzioni per l'entroter-
ra, fornendo agli operatori del tra-
sporto merci in tutto il mondo soft-
ware di pianificazione progettati per 
migliorare la qualità e l'efficienza 
delle operazioni ferroviarie. 

"Alla Navis, siamo entusiasti di esse-
re ora in grado di integrare le nostre 
soluzioni TOS port-based leader di 

mercato con offerte veramente di prima classe per il trasporto 
ferroviario di merci a livello globale", ha affermato Benoit de 
la Tour, presidente di Navis. 
 

"Le società di trasporto merci su rotaia stanno investendo in 
nuove iniziative digitali nella pianificazione al fine di aumenta-
re l'efficienza e il ritorno sugli investimenti delle loro risorse 

della catena di approvvigionamento." 

Biarri Rail, con sede a Melbourne, in 
Australia, offre una suite di servizi 
integrati di progettazione e strumenti 
operativi per le ferrovie merci, con-
sentendo loro di gestire meglio le 
complessità associate alla pianifica-
zione ferroviaria e migliorare l'utiliz-
zo delle risorse per una migliore con-
segna dei servizi, riducendo sostan-
zialmente i costi operativi. 

In seguito all'acquisizione, il team di 

Biarri Rail continuerà a operare nei suoi uffici di Melbourne, 
Australia e Chicago, negli Stati Uniti, sotto la direzione di Tom 
Forbes, CEO di Biarri Rail.  

www.portstrategy.com - 19/02/2020 

L'ACQUISIZIONE DI NAVIS AUMENTA LE PROSPETTIVE DELLE 
FERROVIE PORTUALI 

Trasporto  Intermodale  -   Trasporto Fluviale  

Le navi con una larghezza combinata 
fino a 98 m ora possono attraversarsi 
in una sezione allargata del fiume 
Elba, vicino al porto di Ambur-
go. Conosciuta come la 'scatola di 
passaggio', il tratto di cinque chilome-
tri sotto la giurisdizione federale ora 
ha una larghezza di 385m. 

Allo stesso modo, il fairway lungo il 
tratto di 36 km tra Wedel e la foce 

dello Stör è stato ampliato da 300 ma 320 m. Da ieri, in questo 
segmento le navi con una larghezza combinata di 92 m posso-
no passare o sorpassarsi. I lavori sono iniziati sul progetto a 
luglio 2019 . 

 

"Con l'ampliamento iniziale del fairway dell'Elba, nel frattem-
po completato, siamo sulla buona strada, migliorando imme-
diatamente le condizioni per le chiamate da mega-navi", ha 
dichiarato Axel Mattern, CEO congiunto del team di marketing 
del porto di Amburgo. 

Anche l'area di attesa a Brunsbüttel è stata completata. Questo 
è stato disponibile come ancoraggio dalla fine dello scorso 

anno, quando è stato assegnato dal 
centro di controllo del traffico.  

Ciò offre alle navi dipendenti dalla 
marea e incapaci di rendere la 
"finestra" della marea per motivi at-
tualmente imprevedibili, l'opportunità 
di attendere durante la nuova fase di 
bassa marea. 

Attualmente sono in corso lavori per 
l'approfondimento dell'intero trat-

to. Entrambe le navi dipendenti dalla marea e quelle che non lo 
sono, guadagneranno da un metro in più di pescaggio carica-
to. Approvato nell'agosto 2018 dopo un controverso periodo di 
consultazione, i lavori saranno completati l'anno prossimo. 

Andreas Scheuer, ministro tedesco dei trasporti e delle infra-
strutture digitali, ha affermato che il lavoro consentirà al nume-
ro di mega-navi di raddoppiare fino a "2.800 navi portacontai-
ner all'anno". 

 

www.portstrategy.com - 01/02/2020 

“Navis è destinata ad acquisire le risorse di un fornitore di software di pianificazione e 

programmazione per le ferrovie merci in una mossa che potrebbe aiutare i porti a integrare la ferrovia 

nei loro piani operativi sostenibili.” 

“Il completamento del lavoro iniziale in un progetto di ampliamento del fairway 

fluviale ha reso più facile per le mega-navi la scalo in un porto tedesco.” 
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Ai rappresentanti della Commissio-
ne europea, del Parlamento europeo 
e delle rappresentanze permanenti 
degli Stati membri sono state mo-
strate iniziative ecologiche nel 
porto di Anversa, tra cui l'elettricità 
costiera e lo sviluppo di combusti-
bili alternativi come l'idrogeno e il 
GNL. 

"I porti possono dare un contributo 
significativo nella transizione ener-
getica", ha affermato Jacques Van-
dermeiren, CEO del porto di An-

versa, che mira a diventare un porto a emissioni zero di CO2. 

Recentemente è stato annunciato che il porto di Anversa ospi-
terà il primo rimorchiatore alimentato a idrogeno. Questo ri-
morchiatore a bassissime emissioni è stato costruito dalla Com-
pagnie Maritime Belge (CMB), un pioniere nel campo della 
produzione di idrogeno per la navigazione. 

 

Riduzioni critiche delle emissioni 

La visita ha avuto luogo mentre la comunità marittima continua 

a lavorare per soddisfare l'ambizio-
ne dell'IMO di dimezzare le emis-
sioni di GHG dalle spedizioni inter-
nazionali entro il 2050. 

"Oltre alla nostra partecipazione 
attiva al Programma di azione per il 
clima con altri grandi porti e alla 
coalizione" Come zero "delle Na-
zioni Unite, stiamo lavorando per 
diventare un porto a emissioni zero 
di CO2", ha affermato Vandermei-
ren. “Insieme ai nostri partner ci 
prepariamo per un futuro a basse 

emissioni di carbonio. Siamo alla costante ricerca di applica-
zioni e opportunità innovative. Questa visita dei responsabili 
politici dell'UE ci offre l'opportunità di mostrarli, attraverso 
progetti concreti, quali progressi stiamo compiendo ". 

Il segretario generale dell'ECSA, Martin Dorsman, ha aggiun-
to: "La decarbonizzazione può avvenire solo attraverso gli 
sforzi combinati dell'intero cluster marittimo". 

 

www.portstrategy.com - 24/02/2020 

DECARBONIZZAZIONE MARITTIMA 

Trasporto ed ambiente  

“Le misure di decarbonizzazione attuate dal settore marittimo europeo sono state dimostrate ai responsabili 

politici nazionali e dell'UE che hanno visitato un porto belga nell'ambito delle attività della Settimana 

marittima europea.” 

La nuova annotazione è 
rivolta esclusivamente ai 
portacontainer e progettata 
attorno a un approccio 
basato sulle funzioni per 
un livello di sicurezza 
avanzato oltre agli attuali 
requisiti SOLAS. 

 

"Nella spedizione, dobbia-
mo sempre avere la sicu-
rezza in prima linea nel 
nostro modo di pensare", 
ha affermato Knut Orbeck-Nilssen, amministratore delegato di 
DNV GL - Maritime. 

 

Correlati: BV introduce la notazione per aiutare a prevenire gli 
incendi di contenimento 

“Man mano che avanziamo nella progettazione e nel funziona-
mento, diventando più sostenibili e più efficienti, la sicurezza 
deve ancora sostenere ogni decisione. Questa nuova notazione 
consente ai proprietari e agli operatori di lavorare con cantieri e 
progettisti per trarre vantaggio dalle nuove tecnologie, in modo 
da soddisfare le loro esigenze e mitigare il rischio di incendio 
", ha affermato. 

 

Applicabile sia alle nuove costruzioni che alle navi in funzione, 
la notazione è impostata in modo modulare. I proprietari posso-
no decidere il set di qualificazioni più adatto ai propri obiettivi 

di sicurezza e quindi sceglie-
re le misure e le tecnologie 
più efficienti per raggiunge-
re tali obiettivi. 

La società di classificazione 
DNV GL ha affermato di 
poter supportare 
la valutazione dei pericoli e 
garantire il rispetto delle 
funzioni mirate. 

Giuseppe Gargiulo, respon-
sabile delle nuove costruzio-
ni presso MSC, ha dichiara-

to: “Gli container sono cresciuti molto più grande negli ultimi 
anni e il volume delle merci trasportate sul ponte si è espanso 
esponenzialmente. Gli incendi dei container, in particolare con 
il volume del carico trasportato, possono presentare un rischio 
sostanziale per la sicurezza dell'equipaggio, del carico e della 
nave. 

"Questo è il motivo per cui MSC ha deciso di installare un 
nuovo sistema antincendio a doppia torre con pompe ad alta 
capacità per migliorare ulteriormente la sicurezza dei marittimi 
a bordo e proteggere il carico trasportato su tutto il ponte della 
nave", ha affermato Gargiulo. 

MSC Gulsun è il primo al mondo a utilizzare monitor antincen-
dio sul ponte: cannoni ad acqua fissi per rallentare e fermare la 
propagazione del fuoco mediante raffreddamento, che ha una 
portata di oltre 100 metri. 
 

www.portstrategy.com - 24/02/2020 

DNV GL assegna una nuova annotazione 
sulla sicurezza antincendio alle navi portacontainer MSC 
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LE PRINCIPALI TENDENZE CHE VANNO VERSO IL 2020 

Ci siamo affrettati verso l'inter-
ruzione festiva nella scia di 
vapore di un 2019, caratterizza-
ta da rumore geopolitico e batti-
becchi commerciali a livello 
globale e logistica sempre più 
rapida vicino a casa. Chi non ha 
usato Internet per ordinare rega-
li l'anno scorso? 

Stiamo assistendo a un'era di 
grandi cambiamenti. Le tenden-
ze nelle nostre commissioni di 
consulenza presso WSP lascia-
no intravedere mostri su ciò che 
sta accadendo nel più vasto 

mondo del commercio, dei porti e delle città portuali. 

A gennaio, Larry Fink, presidente di Blackrock, ha fatto un 
annuncio sismico. Stanno mettendo l'analisi del rischio climati-
co al centro delle future strategie di investimento. Sono investi-
ti in oltre $ 630 miliardi di attività. 

La Banca d'Inghilterra ha inoltre annunciato che sette istituti di 
credito "metteranno alla prova" la resilienza climatica dei loro 
investimenti. Sta arrivando - i progetti relativi ai combustibili 
fossili saranno in declino. I finanziatori stanno cercando in 
modo proattivo di sostenere sviluppi più puliti. 

Sulla base di ciò, gli influenzatori del business - come il Grup-
po Aldersgate - chiedono TCFD (task force sulle informazioni 
finanziarie relative al clima, l'iniziativa Michael Bloomberg del 
2017) che riporta tutte le società. Ciò richiederà la pubblicazio-
ne di decisioni e lungimiranza sui rischi e le opportunità clima-
tiche nelle relazioni dei registi. 

La "mitigazione" (riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra), l '"adattamento" (diventando più resilienti ai 50-70 anni 
di danni climatici in cui siamo già bloccati) e i "rischi di transi-
zione" associati alla spinta globale verso lo zero netto sono 
inclusi in questo. 

Inerentemente connessi a questi, i prodotti per l'assicurazione 
della responsabilità nel mondo assicurativo si stanno evolven-
do. Parlando con i professionisti di quel settore, l'idea è che 
potremmo essere vicini a una società in crisi a causa delle ri-
sposte negative del mercato al greenwashing. È qui che un'a-
zienda induce in errore i clienti in merito alle credenziali am-
bientali o climatiche dei suoi prodotti / servizi. 

Basta guardare le pubblicità tra i programmi TV per assistere a 
esempi di tali affermazioni ossimoroniche. Dopo l'IMO 2020, i 
tremori derivanti dalle nuove normative sui carburanti a basso 
contenuto di zolfo nella navigazione marittima potrebbero 
avere effetti a catena su più ampi programmi di combustibile 
ed efficienza nella catena di approvvigionamento. 

Insieme all'indignazione per la salute pubblica della scarsa 
qualità dell'aria, ciò potrebbe influire sul trasporto ferroviario, 
stradale e fluviale. CNG Fuels è il principale fornitore di bio-
CNG (gas naturale compresso) proveniente al 100% da biome-
tano rinnovabile. 

Riduce le emissioni di gas a effetto serra dell'85% e costa il 
45% in meno. Due compagnie di trasporto lo usano nel Regno 

Unito, quindi in questa era netta 
zero - qual è il business e il caso 
della reputazione per l'utilizzo 
del diesel adesso? 

C'è una rivoluzione alimentare in 
corso mentre la nostra compren-
sione delle implicazioni per la 
salute del consumo di alimenti 
trasformati sta iniziando a mor-
dere. Le strategie di ordinazione, 
trasporto e stoccaggio dei riven-
ditori cambieranno. 

Quorn (il rotolo di salsiccia ve-
gana di Greggs? Qualcuno) è il 

primo grande marchio a dichiarare che pubblicherà un'etichetta 
di carbonio. Questa sarà una sfida per la spedizione, sebbene 
meno per i porti, che contribuiscono solo a una frazione 
dell'impronta di carbonio. Molte persone che conosco hanno 
smesso di acquistare frutta e verdura da località lontane. La 
gente parla rumorosamente di miglia di carbonio. 

Le catene di approvvigionamento etiche guadagneranno più 
pubblicità nel 2020. È possibile aggiungere alla frizzante pa-
della sopra un maggiore controllo e una base di prove nella 
produzione e nel trasporto senza tracce di lavoro minorile, 
pagamento dei salari e condizioni di lavoro dignitose. 

Potremmo vedere app che utilizzano la blockchain per acquisi-
re dati ambientali, sociali, di carbonio e di sostenibilità? Penso 
che sia solo un caso che vuole condurre su questo. Gli operato-
ri portuali e terminali si stanno evolvendo in modi più intelli-
genti di lavorare, utilizzando widget, componenti aggiuntivi e 
plug-in per consentire la compatibilità con le piattaforme digi-
tali esistenti. 

Ciò riguarda la movimentazione delle merci attraverso l'adde-
stramento della forza lavoro, che a sua volta includerà il poten-
ziamento della digitalizzazione stessa. Vedremo una maggiore 
automazione (dove c'è una crisi dell'offerta di manodopera), 
l'apprendimento automatico e l'uso dell'IA per accelerare il 
processo decisionale. 

Aspettatevi di vedere più outsourcing e partnership nella catena 
di approvvigionamento man mano che le aziende realizzano 
che gli specialisti possono svolgere determinate funzioni in 
modo più rapido ed economico. Buone notizie per le relazioni 
tra città portuali. 

Con i sindaci e le organizzazioni cittadine che assumono un 
ruolo guida nella resilienza climatica e sono pronti per il futu-
ro, vedremo possibilità di sostenere - o almeno considerare - 
più idee e innovazione orientate alla comunità e ai cittadini.  
 

www.portstrategy.com - 26/02/2020 

“COMMENTO: Non c'è mai un momento migliore di quello dell'anno per fare un Crtl 

+ Alt + Canc, scrive Charles Haine.” 
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I VOLUMI DI CONTAINER NWSA DI GENNAIO CALANO DOPO 
L'AUMENTO IMPENNATO DALLE TARIFFE 

UNA MIGLIORE COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI PER 
STABILIRE IL JIT SHIPPING 

Il volume totale dei container della Northwest Seaport Alliance per gennaio 2020 è stato di 
263.816 unità equivalenti a venti piedi (TEU), con una diminuzione del 19,1% rispetto a gen-
naio 2019. 

A seguito di una produzione internazionale di container senza precedenti per lo stesso mese 
dell'anno scorso , legata agli spedizionieri che spostano le merci in anticipo rispetto alle tarif-
fe, ha creato un divario maggiore del solito nei dati di anno in anno per gennaio 2020. Le 
importazioni sono diminuite del 21,4% e le esportazioni sono diminuite del 20,5 %. 

L'NWSA continua inoltre a monitorare gli sviluppi dell'epidemia di coronavirus e prevede di 
vedere impatti negativi sull'industria del commercio internazionale, compresi i gateway di 

Seattle e Tacoma. 

I volumi di container domestici nel gennaio 2020 sono diminuiti dell'8,5% rispetto a gennaio 2019. I volumi da inizio anno in Ala-
ska sono diminuiti del 13% e i volumi da inizio anno alle Hawaii sono aumentati del 12,6%. I volumi delle Hawaii hanno beneficia-
to di un'ulteriore chiamata nave per il mese rispetto allo scorso anno. 

Altri punti salienti del carico: 

 I volumi di merci breakbulk sono diminuiti dell'11,5% anno su anno a 16.455 tonnellate. 

 I volumi di auto NWSA da inizio anno sono stati 10.461 unità, in calo del 29,2% anno su anno. 

 Visualizza i rapporti sui carichi di gennaio 2020: 

 Volumi di container - gennaio 2020 - Statistiche del carico - gennaio 2020            www.portstrategy.com - 19/02/2020 

L'industria marittima sta intensificando gli sforzi per ottimizzare le chiamate portuali e intro-
durre il trasporto marittimo just-in-time (JIT). 

In caso di successo, le iniziative guidate dall'IMO e dall'IFA potrebbero affrontare due delle 
principali sfide della spedizione marittima: migliorare l'affidabilità dei programmi e raggiun-
gere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del settore. 

Ben Van Scherpenzeel, presidente della task force di ottimizzazione delle chiamate portuali 
dell'IMO, ha dichiarato: “La disponibilità e la condivisione dei dati a terra delle navi e la con-
divisione dei dati intorno alle chiamate portuali devono essere supportate da solidi standard 
sviluppati da organizzazioni solide nel lungo periodo per rendere una riduzione delle emissio-

ni di gas serra. 

“Gli operatori armatori non saranno semplicemente in grado di lavorare in modo ottimale con diversi set di dati tra tutti i porti in 
cui si trovano le loro flotte. 

“Allo stesso modo, una soluzione globale unica per tutti non è la risposta. La risposta si trova in un framework di processo comune 
per le chiamate portuali, utilizzando gli standard contrattuali, idrografici e di definizione dei dati esistenti ". 

La task force dell'IMO ha pubblicato la Guida all'arrivo della JIT per fornire informazioni ai porti su come facilitare la spedizione 
della JIT, comprese le definizioni dei dati per "consentire ai sistemi nautici e operativi di dialogare in modo ottimale tra loro". 

Una soluzione, sviluppata nel porto di Amburgo, condivide i dati tra 300 diverse parti all'interno della comunità portuale, nonché le 
connessioni EDI con i porti precedenti sulla rotazione di una nave. 

"La sincronizzazione dei dati nautici con i centri di controllo della flotta significa che l'arrivo delle navi da crociera e delle navi 
portacontainer lungo il lato dell'ormeggio può essere programmato e sincronizzato correttamente", ha osservato IAPH. 

Un altro vantaggio della spedizione JIT potrebbe essere il miglioramento dell'affidabilità dei programmi e la visibilità della catena 
di approvvigionamento. 

Il traffico marittimo ha stimato che oltre il 22% delle navi commerciali arriva a destinazione un giorno dopo il previsto, con il 15% 
che effettua fermate intermedie tra il porto di partenza e la destinazione. 

Ciò crea grossi problemi alla catena di approvvigionamento per spedizionieri e spedizionieri, ha affermato MarineTraffic, a causa 
della necessità di riorganizzare il trasporto a terra all'ultimo minuto. 

"Il problema è che gli spedizionieri non sono informati", ha dichiarato Daniel Shirley, responsabile marketing di MarineTraf-
fic. "Ma la conseguente interruzione e i costi potrebbero essere ridotti se la notifica dei ritardi è stata ricevuta in precedenza." 

Patrick Verhoeven, amministratore delegato di IAPH, ha sostenuto che la spedizione della JIT non è stata una "pallottola d'argen-
to", ma l'iniziativa potrebbe comunque apportare una serie di vantaggi. 

"Anche se non è il massimo in termini di cambio di gioco, l'ottimizzazione delle chiamate portuali è sicuramente uno dei frutti più 
bassi che aiuteranno a decarbonizzare il settore marittimo", ha affermato. 

"I suoi molteplici vantaggi includono una maggiore sicurezza ed efficienza, quindi non ci sono davvero scuse per le parti interessate 
nella catena nautica perché non dovrebbero essere coinvolti e realizzarlo."                                          theloadstar.com - 24/02/2020 

https://www.nwseaportalliance.com/sites/default/files/full_mty_by_month_2019vsjan2020.pdf
https://www.nwseaportalliance.com/sites/default/files/5_year_jan2020.pdf
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LE TARIFFE DEL NOLO CONTINUANO A CROLLARE 

Ci sono pochi segnali di tregua per i vettori anco-
ra con l'indice composito mondiale di container di 
Drewry che perde il 5,8% questa settimana e ora 
è in calo dell'1,9% rispetto all'anno precedente. 

Nella settimana fino al 20 febbraio, le tariffe di 
trasporto merci verso l'Europa sulle principali 
rotte Shanghai-Rotterdam e Shanghai-Genova 
sono diminuite rispettivamente del 9% e del 10%, 
ha osservato Drewry. 

Un'immagine simile è evidente sul trans-Pacifico. All'inizio di 
questa settimana, Freightos ha riferito che l'epidemia di corona-
virus "è stata profondamente dirompente per la catena di ap-
provvigionamento globale, in particolare per gli importatori che 
dipendono fortemente dalla produzione cinese".  

Ha detto che i prezzi tra la Cina e la costa occidentale degli 
Stati Uniti hanno perso l'8% nell'ultima settimana a $ 1,371 per 
FEU, con tassi ora inferiori del 24% rispetto allo stesso punto 
del 2019. 

I prezzi tra Cina e Stati Uniti sulla costa orientale sono scesi del 
6% a $ 2,661 per FEU nel corso della settimana e ora seguono 
prezzi equivalenti nel 2019 del 10%. 

La scarsità di carico è una piaga continua 

Secondo Freightos, tale scarsità di merci è tale che la riduzione 
dei prezzi non è di gran lunga un'opzione per le linee dato che le 
navi che hanno navigato questa settimana hanno riferito che 
fino al 90% della capacità era vuota. 

Con la domanda devastata, i vettori continuano a ridurre la ca-
pacità. Skou ha detto che Maersk ha ora cancellato 50 partenze 
oltre ai servizi che sono stati soppressi per le vacanze di Capo-
danno cinese e le chiusure di fabbrica a fine gennaio. 

La strategia viene replicata in tutto il settore delle navi da cari-
co. Secondo Alphaliner, i vettori hanno cancellato un numero 
senza precedenti di viaggi dall'Asia nell'ultimo mese. 

Le vele di massa sono l'unica risposta 

L'ultimo sondaggio di Alphaliner sui servizi di linea Asia-Nord 
Europa ha rivelato che 33 viaggi sono stati annullati nelle ulti-
me quattro settimane, il che significa che il 46% delle partenze 
di linea sulla rotta sono state eliminate. 

"Inoltre, gli orari dei corrieri e gli annunci dei clienti indicano 
che altre 17 partenze saranno cancellate nelle prossime quattro 
settimane", ha affermato l'analista. "Si prevede quindi che le 
riduzioni di capacità nell'arco di otto settimane dal Capodanno 
cinese raggiungeranno circa 700.000 TEU." 

Ciò è paragonabile ai tagli post-capodanno cinesi di soli 
340.000 TEU nel 2019 e 210.000 TEU nel 2018. 

"Una situazione simile si osserva sulle altre principali rotte in 
uscita dalla Cina", ha aggiunto Alphaliner. "Le riduzioni di 
capacità sulla rotta Asia - Med raggiungeranno circa 290.000 
TEU, mentre 680.000 TEU saranno rimossi dalla capacità della 
corsia commerciale trans-Pacifico". 

Mentre il lavoro in Cina è finalmente ripreso dopo le estese 
vacanze di tre settimane, il recupero della domanda di container 
è stato lento. 

"L'utilizzo della capacità della nave rimane quindi basso, nono-
stante le molte partenze cancellate", ha osservato Alphaliner. 

Probabili carenze di slot per il backhaul 

"I limiti di capacità potrebbero tuttavia iniziare a 
influire sulle rotte di backhaul nelle prossime 
settimane, poiché la capacità in uscita dall'Euro-
pa e dagli Stati Uniti sarà limitata a causa delle 
attuali rotte cancellate dall'Asia". 

Secondo Freightos c'è spazio per l'ottimismo. La 
ripresa parziale del lavoro e l'inizio della produ-
zione stanno generando alcuni segni iniziali di 
speranza, ritiene il CMO Eytan Buchman. 

Freightos ha registrato un aumento del 2% nella quota cinese di 
ricerche di prenotazioni di merci nel sud-est asiatico per la pri-
ma volta dallo scoppio, indicando che alcuni spedizionieri han-
no - o stanno - anticipando ordini che saranno pronti presto. 

"Ma a parte le aree ancora ufficialmente chiuse, la ripresa del 
lavoro è rimasta lenta anche nelle città e nelle province che 
sono tornate dalla vacanza prolungata", ha aggiunto. 

“Alcune fabbriche stanno aspettando di riaprire per paura che i 
quartieri vicini nelle fabbriche e nei dormitori possano portare a 
più infezioni.  

"Solo circa il 10-20% delle fabbriche ha ricevuto permessi per 
riaprire finora e sebbene i trasporti all'interno della maggior 
parte delle province siano tornati alla normalità, i viaggi tra le 
province sono ancora limitati, il che contribuirà anche al lento 
recupero". 

La crescita del PIL cinese potrebbe crollare 

Con la Cina ancora in stato di shock, le prospettive economiche 
rimangono ribassiste. 

"L'economia cinese sta vivendo il raro caso di shock simultanei 
di domanda e offerta", ha affermato una nota di Nomura. 

"Poiché COVID-19 in Cina è molto peggio della SARS in ter-
mini di ampiezza e velocità delle infezioni, il" fattore paura 
"nella popolazione cinese è palpabile, con persone che evitano 
luoghi affollati come centri commerciali e ristoranti, riducendo i 
consumi, il che ha contribuito a quasi tre -quinto della crescita 
del PIL cinese lo scorso anno. 

“Dal lato dell'offerta, i controlli draconiani del governo per 
contenere COVID-19 hanno bloccato i trasporti e interrotto la 
produzione in fabbrica e probabilmente hanno aggravato il fat-
tore paura. 

"[Tutto ciò] è stato aggravato dalle estese vacanze lunari di 
Capodanno, che hanno costretto decine di milioni di lavoratori 
migranti a casa" 

Nomura ora prevede che la crescita del PIL reale della Cina 
crollerà dal 6% nel quarto trimestre del 2019 allo 0,5% e al 3% 
in questo trimestre. 

E avverte che il danno si diffonderà molto oltre i confini cinesi: 
"Non sottovalutare il colpo alla crescita nelle economie al di 
fuori della Cina, in particolare in Asia".  

www.lloydsloadinglist.com - 21/02/2020 

“Il CEO di Maersk, Soren Skou, ha avvertito ieri che le fabbriche in Cina funzionavano ancora solo con una 

capacità del 50-60% e un rimbalzo della domanda di spedizioni nelle prossime settimane dipenderebbe da 

una rapida ripresa economica dagli impatti del coronavirus. .” 

https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/Maersk-warns-coronavirus-could-significantly-impact-Q1-earnings/76030.htm#.Xlzdy6hKjIV
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE CBER CRITICATA 

Feport ha preso atto delle obiezioni e ha 
affermato che la giustificazione della 
Commissione è che "continuerà a sempli-
ficare l'analisi della conformità dei con-
sorzi alle regole di concorrenza, limitare 
la dipendenza da consulenze esterne e 
ridurre i costi legali". 

Lamia Kerdjoudj-Belkaid, segretaria 
generale di Feport, ha dichiarato: 
“Esprimiamo un forte disaccordo con la 
procedura della Commissione europea 

che ha portato alla pubblicazione della decisione di prorogare il 
CBER nel programma di lavoro. 

"Riteniamo inaccettabile il riconoscimento da parte della Com-
missione della mancanza di dati (come indicato nel documento 
di lavoro dei servizi del dicembre 2019) in vista della raccoman-
dazione di estendere il BER senza una singola modifica del te-
sto." 

Nicolette van der Jagt, direttore generale di CLECAT ha osser-
vato: “Questa decisione si basa sulla valutazione secondo cui il 
CBER risparmia denaro per le linee di navigazione e riduce la 
burocrazia della Commissione, respingendo completamente le 
opinioni delle altre parti nel settore marittimo catena di approv-
vigionamento che non beneficiano di un'esenzione analoga, ma 
in molti casi competono con i vettori di servizi. "Denis Chou-
mert, presidente dell'ESC ha continuato:" La Commissione ha 
completamente respinto l'opinione dei clienti secondo cui un'e-
senzione per categoria è una perdita enorme per la protezione 
degli spedizionieri e dei clienti, ai sensi del diritto europeo della 
concorrenza, che dichiarano che la Commissione necessita di 
una valutazione più solida sull'impatto del CBER sull'intera 

catena di approvvigionamento. "Anna 
Maria Darmanin, segretaria generale 
dell'ETA ha concluso:"Non abbiamo rice-
vuto risposte dalla Commissione europea 
in merito alle obiezioni che abbiamo detta-
gliato nelle nostre analisi giuridiche pre-
sentate nel quadro dell'ultima consultazio-
ne sul CBER che è stata chiusa il 3 gen-
naio 2020." Feport ha dichiarato che la 
DG Concorrenza ha ampiamente respinto 
il opinioni degli utenti, degli operatori e 

dei fornitori di servizi nella catena di fornitura, che hanno tutti 
risposto alla consultazione originale del 2018. 

Ha aggiunto che tutte le associazioni condividono l'opinione 
secondo cui vi sono molti difetti giuridici negli argomenti avan-
zati dalla Commissione. Questi difetti riguardano molte questio-
ni: dati mancanti, ipotesi unilaterali sugli incrementi di efficien-
za che non tengono conto dei parametri non legati ai tassi, man-
canza di una definizione adeguata dei mercati geografici rilevan-
ti per valutare le quote di mercato e una completa incapacità di 
identificare i benefici rimanenti per gli utenti, se il Il CBER 
sarebbe continuato.  

Chiediamo alla Commissione di fornire risposte alle domande 
che abbiamo sollevato nel quadro dell'ultima consultazione e che 
sono di primaria importanza per i nostri rispettivi membri.  

www.portstrategy.com - 11/02/2020 

I REGISTRI NAVALI ORA DANNO UN'OCCHIATA PIÙ DA VICINO 

Le navi che violano le attuali risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite (UNSCR) sul commercio con la 
Corea del Nord non saranno registrate 
presso il registro navale internazionale di 
Palau (PISR). 

Sia il governo di Palau che il PISR hanno 
introdotto misure per la dovuta diligenza 
nelle navi di controllo prima che siano 
registrate sotto la bandiera di Palau, in-
cluso l'utilizzo della più recente tecnolo-
gia che include la piattaforma di confor-
mità delle sanzioni PurpleTRAC, il moni-
toraggio delle trasmissioni AIS e il monitoraggio della posizione 
delle navi LRIT. 

Come parte di questi passaggi, i membri del PISR hanno recen-
temente partecipato a numerosi corsi di formazione sulla condu-
zione della dovuta diligenza per conformarsi alle sanzioni statu-

nitensi e alle UNSCR sponsorizzate dal 
dipartimento degli Stati Uniti per la sicu-
rezza internazionale e la non proliferazio-
ne (ISN). 

Il PISR ha anche aderito al memorandum 
d'intesa tra Liberia, Isole Marshal e Pana-
ma a gennaio. Il presente protocollo d'inte-
sa offre la collaborazione tra i quattro 
principali registri navali per la condivisio-
ne di informazioni quando un registro di 
bandiera si cancella o è in fase di cancella-
zione o quando si nega la registrazione di 
una nave a causa dell'impegno in un'attivi-

tà sanzionabile. (Mw) 

www.palaureg.com 

www.transportjournal.com - 24/02/2020 

“Le associazioni che rappresentano shipper, spedizionieri e fornitori di servizi portuali hanno 

contestato l'inclusione nel programma di lavoro della Commissione europea del 2020 della 

decisione di prorogare il regolamento di esenzione per categoria di consorzi (CBER) per altri 

quattro anni.” 
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IMO SI PREPARA A VIETARE LE NAVI CHE TRASPORTANO  

HFO E DÀ UN'ALTRA OCCHIATA AGLI SCRUBBER 

Il sottocomitato dell'IMO sulla prevenzione e la risposta all'in-
quinamento (PPR) finirà questa settimana i dettagli del divieto a 
partire dal 1 ° marzo relativo al trasporto di HFO (olio combusti-
bile pesante) su navi non dotate di impianto di lavaggio. 

L'agenda dell'incontro di Londra include anche margini per ulte-
riori lavori sulla revisione delle linee guida per l'uso del sistema 
di depurazione dei gas di scarico alternativo all'LSFO (olio com-
bustibile a basso contenuto di zolfo) alla luce dell'esperienza 
acquisita dopo l'IMO 2020. 

L'emendamento complementare MARPOL al tappo di zolfo allo 
0,5% sul carburante delle navi, in vigore dal 1 ° gennaio, renderà 
illegale dopo il 29 febbraio per le navi che non dispongono di 
sistemi di lavaggio per avere HFO a bordo nei serbatoi di carbu-
rante. 

Il consenso del settore è che l'IMO 2020 ha causato pochissime 
interruzioni e che sono state superate le possibili carenze dell'L-
SFO (olio combustibile a basso contenuto di zolfo) conforme alla 
"nuova normalità", o persino dell'HFO per le navi dotate di im-
pianti di lavaggio, almeno nei principali hub di bunker . 

Tuttavia, resta da vedere quanto sia conforme alle nuove regole 
che l'industria navale risulta essere stata, dato che gran parte 
della responsabilità per il controllo delle normative IMO rientra 
negli auspici dei suoi stati membri. 

In effetti, la Trident Alliance , un gruppo industriale istituito per 
garantire condizioni di parità sull'applicazione del limite di zolfo, 
afferma che sono ancora "i primi giorni" nel valutare il successo 
dell'IMO 2020. Parlando con  Ship & Bunker la  scorsa settima-
na, presidente del gruppo Roger Strevens ha affermato che i dati 
necessari saranno disponibili solo nel corso dell'anno. 

A quel punto, ha affermato, si potrebbe fare un confronto sulla 
quantità di HFO che era stata acquistata a fronte del requisito di 
base noto per le navi dotate di impianti di lavaggio. 

"Sarà un confronto molto interessante", ha affermato Strevens. 

L'installazione di impianti di lavaggio è stata accettata dagli Stati 

di bandiera dell'IMO come mezzo alternativo per soddisfare il 
nuovo limite di zolfo. Il risultato è stato che tutti i settori dell'in-
dustria marittima hanno investito miliardi di dollari per l'ammo-
dernamento dei sistemi di lavaggio sulla stazza esistente e la 
specifica dell'installazione sui nuovi costruttori. 

Da quando il limite dello zolfo dello 0,5% è diventato legge, le 
compagnie marittime che hanno investito in lavasciuga hanno 
risparmiato milioni di dollari nel costo del carburante per bunker, 
dato che il premio per l'LSFO variava da $ 200 a $ 300 a tonnel-
lata. 

Tuttavia, il processo dei più popolari sistemi di lavaggio a circui-
to aperto, che utilizzano l'acqua di mare per separare il contenuto 
di zolfo, che viene quindi immagazzinato a bordo per un succes-
sivo scarico in porto prima che l'acqua di lavaggio venga scarica-
ta nuovamente in mare, ha attirato negativi stampa, con la conse-
guenza che l'uso di lavasciuga a circuito aperto è vietato nelle 
giurisdizioni di oltre 80 porti in tutto il mondo. 

Il sottocomitato ha il compito di continuare i suoi lavori sulla 
revisione delle linee guida del 2015 per gli scrubber, al fine di 
"migliorare l'applicazione uniforme" della guida. 

A supporto del suo lavoro, il sottocomitato avrà una relazione 
presentata dal gruppo congiunto di esperti sugli aspetti scientifici 
della protezione dell'ambiente marino, contenente le sue conclu-
sioni sugli effetti ambientali dell'acqua di lavaggio scaricata 
dagli impianti di lavaggio. 

Il rapporto, trapelato al quotidiano The Guardian , apparente-
mente avverte che le tossine rimaste nell'acqua di lavaggio po-
trebbero danneggiare la catena alimentare. 

Un gruppo di esercenti pro-scrubber di operatori navali, la Clean 
Shipping Alliance, ha costantemente difeso l'uso dei sistemi di 
depurazione dei gas di scarico come "mezzo sicuro ed efficace 
per rispettare l'IMO 2020", citando i dati di supporto di sei studi 
indipendenti. 

theloadstar.com - 18/02/2020 
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LE COMPAGNIE SOGGETTE A PRESSIONI PER SOVRAPPREZZI 
OLTRE CHE PER LA COMPLESSA IMO 2020: REPORT 

Da tempo fonte di 
insoddisfazione per gli 
spedizionieri, il fattore 
di aggiustamento del 
bunker (BAF) è diven-
tato ancora più com-
plesso con l'introduzio-
ne di IMO 2020 con 
ogni linea che ha la sua 
variazione su una for-
mula di base che copre 
una gamma di aree tra 
cui prezzo del carbu-
rante, dimensioni della 
nave e commercio. 

"La mancanza di tra-
sparenza e standardiz-
zazione di tali variabili 
è costantemente irritante per gli spedizionieri, gli spedizionieri e 
i vettori comuni non operanti nelle navi (NVOCC) e fa sorgere 
il sospetto che alcuni vettori utilizzino il BAF come strumento 
per aumentare le entrate nonché un meccanismo di recupero dei 
costi e di condivisione dei rischi ", afferma il rapporto. 

"L'incertezza può portare a trattative piene e relazioni sfilacciate 
che mettono a dura prova da entrambe le parti e si aggiungono 
ai venti contrari che l'industria dei trasporti marittimi deve af-
frontare mentre naviga in quello che potrebbe essere uno degli 
anni più complessi e consequenziali della sua storia." 

Alix Partners ha affermato che la percezione negativa avrebbe 
probabilmente portato a una nuova pressione per le linee di 
container per standardizzare le formule dei prezzi, tra cui BAF, 

con una potenziale 
campagna di pressione 
guidata da mega ship-
per sul commercio 
transpacifico verso est. 

"I vettori potrebbero 
vedere i loro proficui 
guadagni finanziari 
degli ultimi anni com-
pletamente svanire se 
non riescono a control-
lare i costi, incluso il 
modo in cui gestiscono 
i costi del carburante e 
le aspettative dei clien-
ti in merito ai costi del 
carburante", ha affer-
mato Esben Christen-

sen, co-leader globale della pratica dei trasporti e delle infra-
strutture presso AlixPartners e un amministratore delegato pres-
so l'azienda. 

La pressione dell'IMO 2020 è ora ulteriormente aggravata 
dall'influenza del coronavirus. 

"L'IMO 2020 lo avrebbe già reso un anno di grande rottura per 
l'intero settore marittimo", ha affermato Marc Iampieri, ammini-
stratore delegato nella pratica dei trasporti e delle infrastrutture 
presso AlixPartners. "Gettare nel coronavirus, il recente deterio-
ramento di alcune misure finanziarie chiave e qualsiasi altra 
interruzione imprevista ci aspetta, ed è chiaro che prepararsi al 
peggio può essere il modo migliore per evitare il peggio." 

www.seatrade-maritime.com - 28/02/2020 

IL CLUSTER MARITTIMO DI CIPRO NON È STATO COLPITO DALLA 
BREXIT 

 "A un livello più ampio [a 
causa della Brexit] la spedi-
zione è influenzata in termi-
ni di guadagni e scambi 
aziendali, ma al di là di tale 
preoccupazione, la spedizio-
ne cipriota non dovrebbe 
essere influenzata negativa-
mente", ha dichiarato Pili-
des. “ 

Gli aspetti relativi al traspor-
to marittimo, ha spiegato, 
sono "sotto controllo", pur riferendosi in particolare alle navi 
britanniche che fanno parte del sistema fiscale di Cipro e non 
sono più considerate parte dell'UE, ha osservato Pilides all'aper-
tura del Capital Link Cyprus Shipping Forum a Limassol , 25 
febbraio. 

Ha spiegato che il ministero ha contattato tutti i proprietari di 
tali navi "per assicurarsi che saranno in grado di seguire le rego-
le in futuro". 

"Anche le compagnie di navigazione britanniche sono colpite 
perché non sono più considerate europee e quindi non possono 
rientrare nel nostro sistema fiscale se non apportano le modifi-

che necessarie per essere 
considerate europee", ha 
aggiunto il Ministro. 

Correlati: P&O Ferries 
guarda al futuro post Brexit 

Pilidou ha affermato di 
ritenere che i cambiamen-
ti da apportare non siano 
restrittivi. "Ci sono varie 
opzioni che abbiamo spie-
gato a tutte le aziende inte-

ressate e credo che abbiano preso le misure appropriate", ha 
detto. 

Per quanto riguarda gli oltre 2.000 marittimi britannici che lavo-
rano su navi battenti bandiera di Cipro, "non sono interessati 
perché Cipro continuerà a riconoscere questi maritti-
mi". Tuttavia, ha affermato, nuovi marittimi britannici, occorre-
rebbe prendere accordi con l'UE affinché la Gran Bretagna sia 
riconosciuta come paese terzo in termini di scuole e certificati 
rilasciati ai marinai. Questo è un processo formale che è già 
iniziato e non è necessario preoccuparsene, ha dichiarato il mi-
nistro. 

www.seatrade-maritime.com- 28/02/2020 



Pagina 19  Studi e  Ricerche  

MAN ENERGY SOLUTIONS LANCIA UNA PIATTAFORMA 
APERTA PER LO SCAMBIO DI DATI DIGITALI 

La piattaforma aperta consentirà l'integrazione dei dati 
dei produttori di apparecchiature originali (OEM) nelle 
industrie navali, energetiche, tra gli altri tra OEM, opera-
tori e proprietari di asset partecipanti. 

 

MES ha affermato che il suo obiettivo è quello di creare 
un'organizzazione indipendente e senza scopo di lucro 
per governare la mýa e promuovere la collaborazione del 
settore nella realizzazione dei vantaggi della tecnologia 
digitale. 

 

"Considerate le particolari sfide di trasformazione che la 
maggior parte delle industrie sta affrontando oggi, la ne-
cessità di integrazione dei dati tra OEM, operatori e pro-
prietari di asset è in aumento", ha affermato Per Hansson, 
responsabile del digitale e della strategia presso MES. 

 

Hansson ha affermato che i fornitori di soluzioni, come 
MAN e molti altri, offrono tecnologie e servizi digitali 
che consentono l'ottimizzazione delle prestazioni dei pro-
pri sistemi utilizzando dati e analisi in tempo rea-
le. Tuttavia, gli operatori di navi o impianti lavorano con 
molti OEM e le loro rispettive piattaforme e pertanto 
devono spesso affrontare una visione complicata e non 
coordinata delle varie apparecchiature che gestiscono e 
mantengono. 

 

“Con il lancio di mýa, vogliamo ridurre la complessità sia 
per i nostri clienti che per gli altri OEM e ridurre gli osta-
coli per ottenere il rimborso dai dati. I membri di mýa 
avranno l'opportunità di accedere a tutte le loro risorse 
digitali tramite un'unica interfaccia, che integra tutti i loro 
flussi di dati OEM e consente una visione completa del 
sistema ", ha aggiunto. 

 

Alan Atkins, amministratore delegato della mýa Connec-
tion GmbH di recente costituzione, con sede in Svizzera, 
ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di trasformare 
mýa in un'organizzazione indipendente senza scopo di 
lucro. Una volta coinvolte più aziende, l'organizzazione 
prenderà infine la direzione dei suoi membri, OEM e 
utenti delle apparecchiature. 

 

"L'intenzione di mýa è quella di rimuovere i punti di attri-
to e aiutare l'industria a operare in modo più efficiente, 
risparmiando in definitiva risorse e muovendosi più rapi-
damente verso la realizzazione del pieno potenziale delle 
tecnologie digitali", ha affermato. 

 

Atkins ha aggiunto che la piattaforma è alla ricerca di 
ulteriori partner fondatori per aiutare a definire la direzio-
ne e lo sviluppo di mýa. 

www.seatrade-maritime.com - 12/02/2020 
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NOVE COMPAGNIE MARITTIME E PORTUALI SI ISCRIVONO ALLA 
COLLABORAZIONE DIGITALE GLOBALE 

I nove comprendono alcuni 
dei maggiori operatori ter-
minalistici e compagnie del 
mondo: CMA CGM, Cosco 
Shipping Lines, Cosco 
Shipping Ports, Hapag-
Lloyd, Hutchison Ports, 
OOCL, Port of Qingdao, 
PSA International e Shan-
ghai International Port 
Group (SIPG). 

GSBN, fondata dal fornito-
re di tecnologia logistica 
CargoSmart Limited, ha 
agito come un'organizzazio-
ne senza fini di lucro che opera e facilita una piattaforma di 
scambio di dati sicura e affidabile per tutte le parti interessate 
lungo la catena di approvvigionamento. 

La firma dell'accordo simboleggia la cooperazione rafforzata tra 
il consorzio e la conclusione di un passo importante verso l'isti-
tuzione ufficiale del GSBN. Una volta ottenute tutte le approva-
zioni normative e formato il GSBN, questo porterà lo sviluppo 
di applicazioni innovative per creare valore per gli stakeholder 
nella catena di approvvigionamento, ha affermato CargoSmart. 

CargoSmart sarà il fornitore di soluzioni tecnologiche e opera-
tore di piattaforma per GSBN. 

Correlati: CargoSmart collabora con Oracle per sviluppare una 
soluzione blockchain 

Martin Gnass, amministra-
tore delegato IT di Hapag-
Lloyd, ha dichiarato: 
“L'accordo tra azionisti 
firmato simboleggia un'im-
portante pietra miliare ver-
so la sicurezza di una piat-
taforma di collaborazione 
digitale protetta a livello 
industriale che mira a favo-
rire tutte le parti della cate-
na di fornitura globale. 

"Prevediamo che la piatta-
forma blockchain di fiducia 
accelererà la condivisione 

di dati logistici e di carico verificati, razionalizzerà le operazio-
ni commerciali lungo l'intera catena di fornitura e creerà valore 
per ogni stakeholder." 

Ding Songbing, responsabile del dipartimento di strategia e 
ricerca della SIPG, ha dichiarato: “Lo scambio di dati e le prati-
che esistenti nel settore del trasporto marittimo non affrontano 
adeguatamente tutti i dettagli operativi del terminale, portando a 
opportunità mancate per migliorare l'efficienza complessi-
va. Con gli operatori terminalisti che stanno fondando i membri 
della piattaforma blockchain, riteniamo che GSBN trarrà van-
taggio da opportunità nuove ed esistenti sul lato terminale e 
accelererà la trasformazione digitale nel settore. 
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RETE PORTUALE 5G PER FAVORIRE L'INNOVAZIONE 

Il porto di Anversa e Proximus hanno 
firmato un protocollo d'intesa per il 
progetto "The Digital Schelde", che 
consiste in Proximus che sviluppa, 
sulla base di una licenza di prova, 
una rete mobile che sarà istituita 
appositamente per il porto di Anver-
sa. Su questa rete, entrambi i partner, 
in modalità di co-creazione, testeran-
no e valuteranno il potenziale del 5G 
per diverse applicazioni industriali 

Erwin Verstraelen, Chief Digital & 
Innovation Officer presso il porto di 

Anversa, ha dichiarato: "Il porto di Anversa è particolarmente 
ricco di potenziali applicazioni per il 5G. Ecco perché vogliamo 
prepararci all'avvento e al lancio del 5G nell'area portuale. 

“Perché siamo consapevoli che c'è ancora molto da impara-
re. Inoltre, la partnership con Proximus ci consentirà di accerta-
re se la nostra rete in fibra ottica può essere una leva per una 
distribuzione accelerata ". 

Durante una fase pilota di sei mesi, verranno testate varie appli-
cazioni concrete che offrono una migliore comprensione delle 
possibilità del 5G in un contesto industriale. 

Le possibili applicazioni sono in una varietà di settori. "Ad 
esempio, i rimorchiatori possono essere collegati tra loro e con 

il porto per consentire un coordina-
mento più efficiente delle spedizioni", 
ha affermato Proximus. "Collegando 
le persone e i loro strumenti tra loro, 
l'avvento di una rete privata 5G forni-
rà inoltre significativi guadagni in 
termini di efficienza, ad esempio 
attraverso la sorveglianza di teleca-
mere wireless o lo spiegamento di 
droni per applicazioni di sicurezza o 
ispezioni. In futuro, a tali veicoli pos-
sono essere aggiunti veicoli a propul-
sione nell'area portuale o applicazioni 

AR / VR per l'addestramento e l'allenamento a distanza. " 

Da un punto di vista tecnico, Proximus e Port of Antwerp utiliz-
zeranno un'architettura non autonoma che soddisfa pienamente 
gli standard 3GPP nel cuore della rete. Inoltre, la rete 5G sarà 
connessa alla rete aziendale MPLS esistente del porto di Anver-
sa e diventerà quindi un fattore abilitante importante per la tra-
sformazione digitale dell'autorità portuale. 

Proximus mira infine a combinare la rete privata del porto di 
Anversa con la rete mobile pubblica, che fornisce copertura in 
tutto il Belgio. Per sviluppare questo progetto, Proximus sta 
utilizzando l'apparecchiatura di rete di Nokia.. 

www.seatrade-maritime.com– 07/02/2020 

“La società di telecomunicazioni Proximus svilupperà una rete privata 5G in un porto belga con 

l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la digitalizzazione.” 
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LE COMPAGNIE AGGIUNGONO PIÙ BACKHAUL E SUPPLEMENTI 
SUL REEFER 

Le compagnie continuano 
ad aggiungere supplementi 
per l’Asia  e l’import cinese 
dei reefer a causa del coro-
navirus (COVID 19), ha 
effetti sulle rotte principali 
e sulla disponibilità dei 
reefer slot. 

La CMA CGM aggiungerà 
un supplemento di $ 300 
per container per l'alta sta-
gione sui carichi secchi tra 
il Nord Europa e i porti di 
base della Cina e del Nord e 
dell'Asia meridionale dal 15 
marzo. Hapag-Lloyd ha già annunciato un supplemento simile a 
$ 325 per box dal 1 ° marzo. 

Correlati: Port of Los Angeles prevede un calo del 25% nei 
volumi di container di febbraio a causa del coronavirus 

Nel frattempo, secondo la 
Maersk Line, la disponibi-
lità di prese di ricarica nei 
principali porti cinesi è 
peggiorata. La linea danese 
ha già applicato un sovrap-
prezzo di $ 1,000 per reefer 
container per le spedizioni 
verso Shanghai e Xingang 
e questo verrà esteso a 
Ningbo dal 28 febbraio per 
le transazioni non FMC e il 
22 marzo per le transazioni 
coperte dalla FMC. 

Maersk raccomanda agli 
spedizionieri di scegliere altri porti di destinazione in Cina per 
spedizioni di reefer e offre il cambio gratuito di destinazione in 
un altro porto della Cina per i carichi di reefer già in transito. 
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“BEING SMART WHEN THERE'S A CHILL IN THE AIR” 

Il mercato dei container refrige-
rati rimane in ripresa - un capo 
del settore dei furgoni dry - 
rafforzato da una serie di fattori 
influenti tra cui la crescente 
domanda di alimenti freschi 
importati, la continua introdu-
zione dei mercati di merci refri-
gerate non containerizzate, una 
maggiore domanda da parte del 
settore farmaceutico, nuove 
navi in consegna con un elevato 
numero di reefer slot e una 
continua innovazione tecnica. 

Questa crescita unita ad altre 
considerazioni come la ricerca 

di una maggiore sicurezza e qualità del carico rappresenta una 
significativa sfida per gli operatori dei terminal container. 

Una sfida che i fornitori di sistemi di reefer per container sono 
desiderosi di affrontare - come evidenziato nella seguente revi-
sione della Strategia portuale di pensiero recente e innovazione 
nell'ambito del monitoraggio dei container di refrigerazione. 

"Il trasporto e il monitoraggio dei reefer è più importante che 
mai", spiega Atul Jain di Refrigerated Transport Electronics 
(RTE). "I terminal hanno la necessità di essere più efficienti e 
avere un migliore controllo delle operazioni di rinvio e sono alla 
ricerca di soluzioni per automatizzare processi come il monito-
raggio della temperatura che, senza un sistema in atto, è un 
compito manuale, consentendo ai tecnici di concentrarsi su 

incarichi più importanti ", Dice. 

“Anche i terminal devono avere 
la tracciabilità dei dati e delle 
operazioni e devono essere di-
sponibili per i loro clienti, spie-
ga Jain. "L'acquisizione automa-
tizzata di dati fornita da un siste-
ma di monitoraggio reefer come 
GRASPTM di RTE rende possi-
bile offrire una lettura accurata 
della temperatura con allarmi, 
misurazione del consumo di 
energia, dettagli dell'evento di 
collegamento / scollegamento e 
altre informazioni chiave dispo-
nibili attraverso una semplice 

interfaccia XML." 

Al Tama, vicepresidente e direttore generale di Container and 
Port Solutions, ORBCOMM, afferma che negli ultimi 12-24 
mesi si è registrato un aumento del numero di RFP / RFQ / RFI 
nello spazio del terminal. "Il settore del trasporto marittimo di 
container, in generale, si sta spostando verso il monitoraggio 
remoto dei container, in particolare per le apparecchiature refri-
gerate e ad atmosfera controllata". 

“I container intelligenti stanno diventando sempre più comuni 
poiché le compagnie di spedizione implementano soluzioni di 
telemetria remote. Stimiamo che circa 600.000 "contenitori 
connessi" siano in circolazione oggi in tutto il mondo. In alcuni 
casi, le compagnie monitorano le caselle di riferimento sul ter-

“Gli ultimi sviluppi nella tecnologia di monitoraggio dei container reefer 

studiati da John Bensalhia” 
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minale in remoto da un centro di controllo e comando centra-
le. L'integrazione dei dati di monitoraggio remoto nei sistemi 
operativi terminal (TOS) e in altri terminal IT offre molti van-
taggi potenziali per una migliore efficienza operativa e riduzioni 
dei reclami ", afferma Tama. 

 

Esistono più soluzioni di monitoraggio remoto disponibili per 
l'industria e l'adozione dell'IoT (Internet of Things) continua a 
crescere. "I risparmi che si possono ottenere con il monitorag-
gio remoto sono significativi per tutti gli interessati", spiega 
Tama. 

“Ciò include il terminale, la linea di spedizione e i fornitori di 
ispezioni e servizi. La velocità con cui è possibile gestire ecce-
zioni e guasti è notevolmente aumentata dalla tecnologia di 
monitoraggio remoto in tempo reale rispetto ai controlli manuali 
ogni 4-6 ore (o peggio). Naturalmente, ci sono anche vantaggi 
in termini di sicurezza, che rimuovono il personale dei terminal 
e dei servizi a terra e che consentono loro di monitorare i con-
tainer da un ufficio centrale. 

E le ispezioni pretrip automatizzate (PTI) che utilizzano stru-
menti IoT stanno diventando più comuni, risparmiando tempo e 
denaro considerevoli. " Le piattaforme digitali odierne consen-
tono anche di condividere i dati tra più parti, incluso il proprie-
tario / spedizioniere del carico. 

"Naturalmente, chi arriva a vedere i dati è a discrezione del 
proprietario, ma la tecnologia è lì per molti ruoli diversi per 
attingere a una" singola versione della verità "con dati in tempo 
reale che non richiedono input o intervento manuale.” 

Chiaramente, con i container refrigerati arrivano molti dati per 
le porte da superare, dai livelli di temperatura a rischi o perico-
li. Vedi il pannello del Capitano Peter. 

Refrigerated Transport Electronics (RTE), McGraw, New York, 
ha lanciato GrAsPPTM, un'applicazione Android progettata per 
l'industria navale Reefer. 

GrAsPPTM è compatibile con l'attuale ecosistema di prodotti 
RTE. GrAsPPTM può essere utilizzato come interfaccia per gli 
attuali sistemi GRASPTM di RTE o in combinazione con il 
nuovo dispositivo RRCE-BT (Remote Reefer Communication 
Engine - Bluetooth) di RTE. Un dispositivo di monitoraggio a 
basso costo compatibile con tutti i produttori di reefer, che con-
sente il monitoraggio e il monitoraggio se combinato con GrA-
sPPTM mentre il container è in transito. 

Questo nuovo sistema consente il monitoraggio e il monitorag-
gio continui a un prezzo ragionevole. GrAsPPTM, insieme a 
RRCE-BT, è in grado di fornire dati precisi su temperatura, 
variabili di atmosfera controllata, posizione e allarmi di riferi-
mento. 

"GrAsPPTM porta il monitoraggio di Reefer a portata di mano 
ed è uno dei nostri progetti più innovativi fino ad oggi", afferma 
Derrick Hartnett, Project Manager di RTE. 

"GrAsPPTM offrirà agli utenti un approccio flessibile per moni-
torare i container in base alle loro esigenze", aggiunge Donald 
Vinson, CEO di RTE, che ritiene anche che GrAsPPTM abbia il 
potenziale per essere un'innovazione sostenibile per il settore. 

Reefer Runner di Identec offre inoltre ai clienti una soluzione 
che tiene d'occhio i container refrigerati. Il sistema di monito-
raggio e controllo remoto affronta ogni aspetto del collegamen-
to del container con l'hardware che quindi inoltra le informazio-
ni richieste all'operatore portuale. Il dispositivo valuta, elabora e 
comunica i dati all'utente. Inoltre, è un sistema personalizzato 
che può soddisfare ogni cliente in termini di tempo di monito-
raggio, a intervalli regolari, sia in minuti che in ore. 

 

Reefer Runner può ridurre notevolmente i livelli di manodopera 
fino al 30% e ridurre i costi di installazione grazie alla comuni-
cazione di monitoraggio wireless. 

La soluzione di monitoraggio energetico Reefer Container di 
Lumel SA funziona secondo lo stesso tipo di principi. Il sistema 
include moduli Wi-Fi e / o GSM integrati, a seconda della scelta 
del cliente. Ognuno di questi genera una comunicazione wire-
less che consente quindi all'operatore portuale di accedere a 
informazioni aggiornate e archiviate sui livelli di energia. Per il 
contenitore, viene fornita una custodia di misurazione mobile, 
realizzata per proteggere da polvere e acqua indesiderate. 

Nel frattempo, un circuito di misurazione completo vanta un 
analizzatore ND 40, trasformatori di corrente e i dispositivi di 
protezione necessari. Per i porti, l'alto livello di tecnologia di 
oggi può comprendere una più ampia diffusione delle dimensio-
ni delle porte. "Il bello della tecnologia attualmente disponibile 
è che si adatta a terminali piccoli, medi e grandi tutti uguali", 
conclude Al Tama. “La richiesta di monitoraggio remoto dei 
container di reefer è davvero diversificata. Vediamo clienti che 
hanno già un certo livello di automazione e stanno cercando di 
colmare una lacuna insieme a clienti che stanno cercando di 
revisionare totalmente le loro operazioni. ” 
 

Il capitano Peter apre la strada 

Il capitano Peter è nato da un'idea di Maersk Line. Un pezzo di 
tecnologia virtuale introdotto nel 2019, il Capitano Peter utiliz-
za metodi moderni per informare i porti di informazioni aggior-
nate sui viaggi container reefer. 

Può inviare a un porto nuove informazioni via SMS o e-mail 
relative alla temperatura del contenitore e alle condizioni atmo-
sferiche. Inoltre, il Capitano Peter fornisce aggiornamenti co-
stanti sul viaggio della nave, informando il porto in caso di 
eventuali deviazioni o ritardi. 

Una volta che il container reefer raggiunge la sua destinazione, 
il Capitano Peter valuterà anche il suo stato finale e invierà un 
aggiornamento finale al porto. 

Quest'anno vede un'altra innovazione da Maersk Line, con il 
lancio del suo servizio di digitalizzazione Sekstant Reefer. Con 
l'inizio della produzione nel primo trimestre del 2020, Sekstant 
è progettato per garantire che i clienti non debbano tenere d'oc-
chio costantemente i container refrigerati. Il servizio è persona-
lizzato in base alle rispettive esigenze di ciascun cliente, con 
notifiche inviate tramite il gateway Sekstant come e quando il 
cliente lo desidera. 

Sekstant può supportare la connettività LTE 2G, 3G e 4G, con 
ciascuno dei flussi di dati tenuti separati dalle singole linee di 
container. Un pacchetto base di 99 centesimi per container al 
mese offre al cliente una posizione GPS, letture della tempera-
tura e allarmi. C'è anche la possibilità di espandere il pacchetto 
di livello base con funzionalità extra come la registrazione G-
Shock e il reporting remoto ITI (Intelligent Trip Inspection). 

Un altro strumento di informazione in tempo reale viene dalla 
società tedesca di spedizioni di container Hamburg Süd (parte 
di AP Moller Maersk). Ha introdotto il sistema di gestione re-
mota dei container per monitorare le spedizioni di container 
reefer, consentendo ai porti di tenersi sempre aggiornati con 
tutte le informazioni necessarie. Aspetti che includono livelli di 
umidità, temperatura, ossigeno e anidride carbonica vengono 
costantemente aggiornati tramite lo strumento online a cui è 
possibile accedere tramite un computer o uno smartphone, un 
laptop o un tablet, una buona soluzione per gli operatori portuali 
fuori dall'ufficio.. 
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C.I .S.CO.  
 
Il Centro è stato fondato dalla Ca-
mera di Commercio e dall’Autorità 
Portuale di Genova nel 1967, in 
coincidenza con l’avvento dei pri-
mi traffici containerizzati nel Me-
diterraneo (e in particolare nel 
porto di Genova).  

La compagine associativa del Cen-
tro si è nel tempo arricchita attra-
verso la partecipazione – accanto 
ai soggetti istituzionali come le 
Autorità Portuali e le Camere di 
Commercio – di alcuni tra i più 
importanti operatori privati nazio-
nali operanti nel campo dei tra-
sporti e della logistica.  

Sul versante editoriale, il C.I.S.Co. 
ha curato l’uscita di 13 monografie 
specializzate su alcuni importanti 
aspetti tecnici dei traffici containe-
rizzati, a beneficio degli studiosi e 
degli operatori del settore.  

Il C.I.S.Co. pubblica altresì un 
proprio Notiziario, a cadenza bi-
mensile, che raccoglie le più signi-
ficative news tratte dalla pubblici-
stica di settore sui temi dei traspor-
ti internazionali.  

Nel 2018 è stata varata una modifi-
ca dello statuto, che ha accolto il 
riconoscimento del Centro come 
Impresa Sociale.  

Il nome è diventato l’attuale Cen-
tro Internazionale Studi Containers 
Impresa Sociale, con uno sguardo 
alle proprie origini (la ragione so-
ciale dal 1967 al 2002 è stata Cen-
tro Italiano Studi Containers) e 
uno verso il futuro, con l’obiettivo 
di operare sempre più a livello 
europeo.  

 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 5 th 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”  

IN CALENDARIO 

 C.I.S.Co.  

Via Garibaldi, 4 

16124  Genova 
 

Telefono: 010 251 8852  

info@ciscoconsultant.it 

www.ciscoconsultant.it 

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. 


