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Dopo un lungo periodo di attesa e aspettative ha debuttato in Norvegia la Yara 

Birkeland, prima nave al mondo a guida completamente autonome e 

propulsione 100% elettrica costruita dal produttore di fertlizzanti Yara. La nave è 

partita venerdì scorso per il suo viaggio inaugurale nel fiordo di Oslo. 



“Siamo orgogliosi di poter mostrare la prima nave portacontainer al mondo 

completamente elettrica e autonoma. Consentirà di tagliare 1.000 tonnellate di 

CO2 e sostituirà 40.000 viaggi di camion a diesel all’anno” ha detto Svein Tore 

Holsether, amministratore delegato di Yara, società attiva anche in Italia dove 

recentemente ha ricevuto in consegna nel porto di Ravenna una nuova gru per 

l’imbarco e sbarco di rinfuse secche. 

Questa azienda dal 2017 stava lavorando in sinergia con Kongsberg sullo 

sviluppo di questa nave che a tutti gli effetti rappresenterà una pietra miliare per 

l’industria del trasporto marittimo verso la guida autonoma e il trasporto a zero 

emissioni. A causa dell’emergenza pandemica la consegna della nuova unità è 

stata ritardata di oltre un anno. Con la sua capacità di 120 Teu 

trasporterà prodotti fertilizzanti dallo stabilimento Yara di Porsgrunn ai porti 

norvegesi di Brevik e Larvik. 

La nave dovrà navigare entro le 12 miglia nautiche dalla costa tra i porti di 

Herøya, Brevik e Larvik nel sud della Norvegia in un tratto di mare gestito dal 

sistema VTS delle amministrazioni costiere norvegesi a Brevik. Le distanze che 

dovrà percorrere tra i porti sono circa 7 miglia nautiche fra Herøya e Brevik e 30 

miglia tra Herøya e Larvik. 

Costruita presso i cantieri Vard (Gruppo Fincantieri) presso lo stabilimento di 

Brattvaag, in Norvegia, il nuovo mercantile inizierà le operazioni commerciali con 

equipaggio a bordo dal prossimo anno 2022 dando così il via a un periodo di 

due anni di test della tecnologia per sperimentare la completa autonomia della 

nave portacontainer e la propulsione elettrica. 

La nave sarà gestita dal centro operativo e di monitoraggio di Massterlys (joint 

venture tra Kongsberg e Wilhelmsen) a Horten. 

Oltre alla costruzione di Yara Birkeland, la multinazionale Yara ha anche avviato 

un progetto per lo sviluppo dell’ammoniaca verde come combustibile a 

emissioni zero per il trasporto marittimo attraverso il ramo d’attività Yara Clean 

Ammoniaca appena avviato. 

https://www.shippingitaly.it/2021/11/01/sbarcata-al-porto-di-ravenna-una-nuova-gru-liebherr-per-yara-italia/


“L’energia rinnovabile era il nostro punto di partenza nel 1905. Ora l’ammoniaca 

può riportarci alle nostre radici. La nostra grande rete di spedizioni e le 

infrastrutture esistenti fanno sì che l’ammoniaca abbia il potenziale per 

diventare il principale carburante per le spedizioni a lunga distanza a livello 

globale” ha affermato Magnus Krogh Ankarstrand, amministratore delegato di 

Yara Clean Ammonia. 

Come maggior produttore mondiale di fertilizzanti, Yara si affida all’ammoniaca 

per la sua produzione di fertilizzanti. Allo stesso tempo, l’attuale produzione di 

ammoniaca rappresenta il 2% del consumo mondiale di energia fossile, 

corrispondente a circa l’1,2% delle emissioni totali di gas serra del mondo. 

“Come maggior produttore mondiale di ammoniaca, Yara ha lanciato un piano 

su scala internazionale sia per eliminare le emissioni attuali che per stabilire la 

produzione di nuova ammoniaca pulita” ha aggiunto Ankarstrand. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

VIDEO  
Yara Birkeland's Voyage from Horten to Oslo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYnOyRvfM_U&t=4s
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