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Coronavirus, ora i ‘blank sailings’ toccano 
anche l’Italia 
Sono finite le (prolungate) festività del Capodanno cinese, ma molte aziende restano 
chiuse. Nei porti di Shangai, Xingang e Ningbo i maggiori problemi sono per i container 
refrigerati: scarseggiano gli allacci. La Spezia, Genova, Trieste e Venezia gli scali ‘saltati’ da 
alcuni servizi 

 

La Cina è tornata oggi al lavoro, dopo che le festività legate al Capodanno erano state 
prolungate dal governo di Pechino sino a domenica per cercare di contenere l’epidemia di 
coronavirus in atto nel Paese. In realtà, quello odierno è stato un ritorno al lavoro a metà: 
sono infatti molte le aziende che hanno deciso di restare chiuse e di affidarsi, dove 
possibile, al telelavoro. Intere aree del Paese (non solo la provincia di Hubei, dove dalla 
città di Wuhan è partita la diffusione del virus) sono ancora sottoposte a controlli serrati e 
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a limitazioni nell’ingresso e nell’uscita di persone e merci. Per avere un dato, basti pensare 
che questa mattina la metropolitana di Pechino ha trasportato circa la metà dei passeggeri 
rispetto alla media abituale. 

E il coronavirus, tralasciando l’emergenza sanitaria, sta continuando a flagellare anche il 
mondo dell’economia e quindi dello shipping, per un calo inesorabile della produzione 
cinese, vera e propria ‘fabbrica del mondo’. Un fatto con cui devono fare i conti anche i 
grandi global carriers, come infatti sta avvenendo, a causa dei ‘blank sailings’ che ora, a 
cascata, colpiscono anche l’Italia. 

Nei porti di Shanghai e Xingang, avverte ad esempio Maersk in una nota inviata ai suoi 
clienti, non sono più disponibili allacciamenti reefer e per questo suggerisce di scegliere 
altri porti di destinazione. La compagnia ha offerto la possibilità, per i carichi in viaggio in 
questi giorni, di cambiare destinazione senza costi aggiuntivi, mentre per i carichi 
successivi che saranno comunque destinati a questi due porti non si assumerà 
responsabilità nei tempi di consegna e applicherà un ‘congestion surcharge’ di 1000 dollari 
statunitensi per ogni container reefer. 

MSC, che insieme a Maersk fa parte dell’alleanza 2M, ha dettagliato i suoi ultimi previsti 
‘blank sailings’: il Pearl Service, operato con la Msc Camille tra l’Asia e la West Coast 
americana non effettuerà servizio lungo la sua rotazione Nansha - Hong Kong - Yantian - 
Xiamen - Los Angeles  la prossima settimana e poi ancora – stessa nave e stesso servizio, 
ma in senso opposto – fra il 9 e il 15 marzo nella rotazione Los Angeles - Yokohama - 
Ningbo - Shanghai - Xiamen - Tanjung Pelepas. Si tratta di ‘blank sailing’ che si 
aggiungono a quelli già annunciati dalla compagnia che si riferiscono fra gli altri ai servizi 
Maple, Jaguar e Lone Star fra gli Stati Uniti, il Canada e l’Asia.Cosco, parte della Ocean 
Alliance, ha inserito anche il porto di Ningbo nell’elenco degli scali dove è impossibile 
scaricare container refrigerati, anche se in transito, avvisando i suoi clienti che i carichi 
potrebbero essere scaricati in porti alternativi o potrebbero cambiare il percorso di 
transito. Gli uffici della compagnia sono regolarmente aperti da questa mattina, eccezion 
fatta per quello di Wuhan. Sono diversi i ‘blank sailing’ già annunciati dal gruppo, che per 
ognuno di essi ha previsto, nei limiti del possibile, una soluzione alternativa. “Alcuni di 
questi – spiegano dalla società a Ship2Shore – erano già previsti, come ogni anno, per 
effetto delle festività legate al Capodanno. Il prolungarsi di queste come tentativo di 
contenere il virus ha fatto il resto”. 

Alcune di queste cancellazioni riguardano anche l’Italia: questa settimana il servizio AEM6 
non scalerà Trieste e Venezia (e non lo farà neanche fra il 23 e il 29 febbraio), la prossima il 
servizio AEM1 non arriverà a Genova e La Spezia, con il capoluogo ligure che resterà 
‘fermo un giro’ anche nell’AEM2. 

Nella stessa alleanza, CMA-CGM ha fatto sapere di aver mantenuto operativi, quantomeno 
su livelli essenziali, i suoi servizi grazie al piano di continuità operativa predisposto 
dall’azienda, pur cancellando qualsiasi movimentazione nel porto fluviale di Wuhan. I vari 



uffici cinesi stanno riaprendo a scaglioni e ad oggi il piano prevede che entro lunedì 
prossimo, 17 febbraio, possano tornare ad essere del tutto operativi. 

Anche OOCL ha dettagliato ai suoi clienti i previsti ‘blank salings’ delle prossime settimane. 
In particolare risultano cancellate le partenze da Ningbo il prossimo 15 febbraio (servizio 
PCC1), da Fuqing il 23 febbraio (PCS1), da Taipei oggi 10 febbraio (PCS2), da Tianjin il 15 
febbraio (PCN1), da Shekou il 22 febbraio (PNW1), da Yantian oggi 10 febbraio (PNW2 e 
PNW3) e da Hong Konk l’11 febbraio (PNW4).Sul fronte The Alliance, ONE fa sapere che 
tutti i suoi uffici in Cina riapriranno lunedì prossimo, 17 febbraio, fatta eccezione per quello 
di Wuhan (chiuso fino a nuovo avviso) e per quelli di Hong Kong e Taiwan, che riapriranno 
rispettivamente il 29 e il 30 gennaio. Ocean Network Express fa sapere inoltre che le 
prenotazioni da e per i porti situati nella provincia dell’Hubei sono sospese, mentre “il resto 
dell’operatività è proseguito come di consueto durante il periodo delle festività per il 
Capodanno cinese”.  Nel periodo fra il 24 gennaio e il 9 febbraio la compagnia non ha 
applicato le spese per la detenzione del container per le merci in importazione verso la 
Cina continentale. 

Hapag-Lloyd, dall’inizio dell’epidemia, ha cancellato due servizi AS2 con partenze il 2 e 16 
febbraio (Busan – Shanghai – Ningbo – Shekou – Yantian -Hong Kong – Singapore – 
Santos – Paranagua – Itapoa – Navegantes – Montevideo - Buenos Aires - Rio Grande - 
Itapoa-Paranagua – Navegantes – Santos - Port Kelang – Singapore - Hong Kong - Busan) 
e un servizio ASE con partenza 29 gennaio (Busan – Shanghai - Hong Kong – Shekou – 
Singapore – Sepetiba – Santos – Itapoa – Itajai - Buons Aires – Montevideo – Itajai – 
Paranagua – Santos – Singapore - Hong Kong - Busan). 
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Sea-Intelligence: “Per le compagnie perdite fra i 300 e i 350 milioni di dollari a 
settimana” 
Secondo gli analisti di Sea-Intelligence l’aumento continui dei ‘blank sailings’ sta 
comportando un danno compreso fra i 300 e i 350 milioni di dollari statunitensi, a 
settimana, per le compagnie dello shipping che servono la Cina. Secondo quanto riportato, 
“in un periodo di tempo relativamente piccolo”, sono stati cancellati 31 collegamenti nelle 
linee che solcano l’Oceano Pacifico e che collegano l’Asia all’Europa. Per quanto riguarda il 
primo caso, si tratta di 21 viaggi cancellati che equivalgono a 198500 TEUs di capacità non 
sfruttata, che si va a sommare alle 61 cancellazioni previste per le festività del Capodanno 
cinese. Sui collegamenti fra Asia ed Europa invece sono stati cancellati altri 10 viaggi, 
ovvero si sono ‘persi’ 151 mila TEUs, e anche in questo caso bisogna aggiungere altre 51 
cancellazioni già avvenute nel periodo precedente. Una situazione che potrebbe portare, 
se nelle prossime settimane la crisi dovesse via via normalizzarsi, ad una carenza di 
capacità nei collegamenti, con un conseguente aumento dei noli. 



 Sorpresa: i porti cinesi tengono botta nonostante l’epidemia 
Non esistono ancora dati ufficiali e soprattutto collegiali, visto che le festività (prolungate) 
del Capodanno cinese sono terminate oggi e per la verità in molti settori le attività non 
sono ancora riprese. Eppure, da quello che emerge dai consuntivi di alcuni fra i principali 
scali, i porti del Paese di Xi Jinping non hanno accusato più di tanto l’epidemia del 
coronavirus in termini di movimentazioni. Ad esempio il porto di Shandong ha fatto 
registrare un aumento del 6,3% per le tonnellate e del 6,4% nel traffico container rispetto 
allo stesso periodo del 2019. Guangzhou ha fatto ancora meglio, con una crescita 
rispettivamente del 9,1% e del 9,9%. Cala invece il porto di Ningbo (fra i più colpiti dai 
‘blank sailings’) che per il 2,9% e il 3,3%. 
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