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Sarà di Maersk la prima portacontainer a percorrere la rotta 
artica

La compagnia danese prepara la prima spedizione della Venta Maersk, unità ice-classed da 3.600 TEUs, lungo 
la North Sea Route

Maersk Line, il primo liner al mondo nel trasporto di 
contenitori, sarà con tutta probabilità anche il primo armatore 
a far transitare una nave portacontainer attraverso la rotta 
artica.

A riferirlo è il quotidiano norvegese High North News, citato 
poi da diversi media internazionali, secondo cui dopo che la 
North Sea Route è stata percorsa da numerose navi adibite al 
trasporto di gas e petrolio (tra i più attivi in questo senso il 
gruppo cinese COSCO), presto potrebbe toccare alla Venta 
Maersk, che con i suoi 3.600 TEUs di capacità sarebbe la 
prima unità portacontenitori a debuttare su questa rotta.

Secondo un dirigente di Maersk coinvolto nel progetto, che ha 
parlato alla testata nordica restano anonimo, la Venta Maersk, attualmente impegnata in un trasporto di pesce fresco tra i porti 
russi di Vladivostok e San Pietroburgo, effettuerà il suo primo viaggio attraverso la Northern Sea Route (NSR) partendo dal Far 
East (e dirigendosi, presumibilmente, in Nord Europa; ndr).

Resta ancora da capire se la rotta artica potrà essere effettivamente sviluppata per i traffici di contenitori. “Anche se dovesse 
diventare un percorso abituale, inizialmente non si tratterà di traffici tali da modificare le attuali dinamiche dello shipping mondiale 
– spiega a High North News Michael Byers, professore dell’Università canadese della British Columbia – ma sarebbe comunque
un primo passo in questa direzione”.

Maersk Line, come confermato in un’intervista di fine 2017 dal CEO del gruppo danese Søren Skou, aveva già ipotizzato di 
percorrere per la prima volta la rotta artica con una della proprie portacontainer lo scorso anno, ma il progetto evidentemente è 
stato poi rimandato.

Il 24 luglio scorso la compagnia ha però ottenuto dall’amministrazione russa il permesso di percorrere la rotta, nella finestra 
temporale compresa tra l’1 e il 20 settembre, e ha scelto di svolgere questo viaggio sperimentale con la Venta Maersk, costruita 
dal cantiere cinese Zhoushan Shipyard e parte di una serie di unità ice-classed destinate ad operare nel Mar Baltico in condizioni 
meteo-marittime particolarmente rigide.
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Se quindi non sembrano esserci dubbi sulla fattibilità tecnica del viaggio, resta ancora da capire se possa avere senso, 
economicamente parlando, l’apertura di una linea regolare di trasporto container attraverso la NSR, che può essere percorsa 
soltanto durante i mesi estivi quando parte dei ghiacci artici si sciolgono.
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