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Sarà di Hapag-Lloyd la prima grande 
portacontainer a GNL 
Intervento di retrofitting a Shanghai per la Sajir, unità da 15.000 TEUs (ex UASC) che verrà 
dotata di un nuovo motore dual-fuel in grado di bruciare sia gas che low-sulphur fuel oil 

 

Sarà la Sajir, unità da 15.000 TEUs di capacità, costruita nel 2014 e di proprietà di Hapag-
Lloyd, la prima portacontainer di grandi dimensioni ad essere alimentata a gas naturale 
liquefatto (GNL). 

La compagnia tedesca ha infatti annunciato che la Sajir – entrata in flotta dopo 
l’acquisizione del liner arabo UASC, completata quasi due anni fa – verrà sottoposta ad un 
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intervento di retrofitting finalizzato proprio a dotare la nave di un nuovo sistema di 
propulsione dual-fuel. Ad occuparsi di questo upgrade sarà Hudong HONDHOA 
Shipbuilding Group, con cui Hapag-Lloyd ha firmato un contratto la scorsa settimana, e 
che poterà a termine l’intervento di conversione nel suo cantiere Huarun Dadong Dockyard 
di Shanghai. 

Durante la sosta in bacino, l’’attuale motore della portacontainer appartenuta a UASC, 
alimentato con il classico heavy fuel oil (HFO), sarà sostituito con un nuovo propulsore dual 
fuel, in grado di bruciare sia GNL che low-sulphur fuel oil (LSFO), come backup, in caso non 
fosse possibile il rifornimento di gas. 

“Grazie al retrofitting della Sajir, saremo la prima compagnia marittima del mondo a 
convertire a GNL una nave portacontainer di tale dimensione” ha detto Richard von 
Berlepsch, Managing Director Fleet Management di Hapag-Lloyd. “Con questa operazione 
mai fatta prima ci auguriamo di poter anche raccogliere utili elementi di conoscenza per il 
futuro, e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti alternativi anche su unità di grande 
dimensione”. 

L’utilizzo del GNL per la propulsione navale – scrive Hapag-Lloyd nella sua nota – potrebbe 
ridurre le emissioni di CO2 dell’industria marittima del 15-30%, e ridurre quelle di ossido di 
zolfo e particolato del 90%. 

La Sajir è una delle 17 navi presenti nella flotta di Hapag-Lloyd ad essere stata progettate 
come LNG-ready, ovvero già predisposte alla conversione per l’utilizzo di propulsione a 
GNL. 
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