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Il trasporto containerizzato abbatte le emissioni anche 
nel 2019 
Uno studio di CleanCargo ha coinvolto i principali 17 liner globali: le emissioni 
sono diminuite del 5,6% rispetto al 2018, del 2,5% per i carichi refrigerati 
 

 
 
 
Le emissioni di anidride carbonica emesse nel ciclo del trasporto containerizzato sono 
scese anche nel corso del 2019: lo sostiene uno studio pubblicato da CleanCargo, che ha 
analizzato i dati provenienti dai principali 17 liner a livello globale, fra questo anche 
COSCO, Maersk, CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd, HMM, MSC, ONE e Yang Ming. Nel 
complesso, l’analisis è stata condotta su un campione di oltre 3500 portacontainer. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


Secondo il report (clicca qui per scaricalo in versione integrale) le emissioni di CO2 per 
container per chilometri percorso sono scese del 5,6% rispetto al 2018 per i container 
‘standard’, del 2,5% per quelli refrigerati. 
 
“Collaborano con la nostra realtà oltre 60 marchi attivi nello shipping a livello 
internazionale – commenta Angie Farrag-Thibault, direttore del programma di CleanCargo 
– Nel corso degli anni ci sono stati passi avanti notevoli, come testimoniano questi numeri, 
ma sappiamo che c’è ancora molto da fare”. 
 
Entrando nel dettaglio, le rotte più ‘ecologiche’ si sono rivelate quelle fra Asia e il Medio 
Oriente e fra Asia e il Mediterraneo, con una riduzione media che arriva al 12%. Più 
contenuto il risparmio di emissione carbonica nei traffici fra l’Asia e le due coste degli Stati 
Uniti, pari al 6%, e anche in quelli fra Asia e Nord Europa, dove il calo è stato appena del 
3%. 
 
CleanCargo, chiudendo il suo report, fa notare come negli ultimi 10 anni la flotta presa in 
considerazione per lo studio sia aumentata del 153%, passando da 8 a 20,4 milioni di TEUs, 
mentre l’utilizzo di carburante ‘sporco’ è sceso dal 97,2% all’86,6% del totale: “Le emissioni 
più basse sono dovute ad un più elevato lavoro trasportistico e all’aumento della stazza 
delle navi. 
 
Numero confortanti, che andranno inevitabilmente a migliorare nel corso del 2020 per 
l’entrata in vigore della normativa IMO che ha imposto di ridurre in modo drastico le 
emissioni di zolfo. E verso uno shipping maggiormente ‘green’ si sta muovendo anche 
l’Unione Europea: la Commissione Ambiente del Parlamento ha approvato un 
emendamento per tagliare del 40% la CO2 emessa entro il 2030, inserendo lo shipping 
all’interno del meccanismo ETS, il sistema comunitario di scambio delle quote. A settembre 
è previsto il passaggio decisivo nel corso di una plenaria a Strasburgo. 
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