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nave a carburante green» 
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Al World Economic Forum interviene Søren Skou, CEO di AP Moller Maersk: «Abbiamo 
ordinato la nostra prima nave alimentata a carburante green e ogni nave che ordineremo 
d'ora in poi sarà in grado di funzionare con carburante green» 

GINEVRA - Decarbonizzazione nel settore shipping è stato il tema al centro delle 
discussioni del World Economic Forum dibattito al quale hanno partecipato i protagonisti 
globali del settore tra i quali: Søren Skou, CEO di AP Moller Maersk, Ley Hoon Quah, CEO 
della Port Authority di Singapore (MPA) e Jan Dieleman, responsabile del Trasporto 
marittimo di Cargill la multinazionale statunitense attiva principalmente nel settore 
alimentare. 

Skou durante l'incontro ha rivelato che il Gruppo danese ha chiuso un contratto con un 
cantiere per la costruzione di una nave alimentata con carburante green. La prina nave a 
carburante green di Maersk, ha sottolineato. Sebbene la compagnia non abbia ancora 
rivelato il cantiere. Da ricordare che nel febbraio scorso la shipping company aveva 
annunciato che nel 2021 avrebbe ordinato una nave feeder da 2.000 teu alimentata a 
metanolo che sarebbe stata operativa nel 2023. 

Il CEO di AP Moller Maersk ha inoltre dichiarato: «Abbiamo ordinato la nostra prima nave 
alimentata a carburante green e abbiamo detto che ogni nave che ordineremo d'ora in 
poi sarà in grado di funzionare con un carburante green». 

Il dibattito al World Economic Forum è proseguito, inoltre, sui temi delle normative 
necessarie alla transizione green per il settore dello shipping. 

https://www.corrieremarittimo.it/energy/accordo-maersk-tankers-e-cargill-per-lingresso-nel-mercato-del-bunker/
https://www.corrieremarittimo.it/shipping/msc-investe-in-gnl-con-11-nuove-navi-in-charter-il-gnl-non-convince-tutte-le-compagnie/


«Le questioni sono nelle Agende dei governi, francamente, abbiamo bisogno di maggiore 
urgenza» - ha dichiarato con forza Skou, chiedendo una regolamentazione che possa 
iniziare a garantire al trasporto marittimo un'adeguata disponibilità di carburanti verdi. 

«L'IMO, ha detto il CEO, deve fornire le misure di base del mercato entro il 2025, per poi 
implementarle nella seconda metà di questo decennio» con l'obiettivo di livellare il divario 
tra i costi dei combustibili verdi e i combustibili fossili, un aspetto fondamentale per 
ridurre tutti i gas serra. 

Skou ha parlato inoltre degli studi in atto da parte dal Gruppo Maersk su aspetti tecnici 
nella gestione delle navi alimentate ad ammoniaca green e metanolo green. Dopo aver 
lavorato a questo programma per due anni e mezzo il Ceo dice di essere «molto fiducioso 
riguardo alla risoluzione dei problemi tecnici». 

Gli aspetti da affrontare nella fase successiva - conclude il CEO - saranno quelli di capire 
come rendere disponibili i combustibili green. 
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