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porti: :reti t:ranseu:ropee (ten- t), sardegna :rischia

esclusi one

allarme da. presidente authority nord sardegna, ci penalizzano

ansa) - cagliari, 19 apr - allanne per il futuro dei porti sardi nelle reti di traspocto transeuropee, le cosiddette

, lanciarlo e' stato il presidente del!' autorita' poctuale del nord sardegna paolo piro nel cocso di un comregno a cagliari.



da tempo - ha spiegato - stiamo seguendo con preoccupazione il procedimento di revisione delle reti ten- t che, di

'atto, potrebbe escludere la sardegna dal core network della nuova rete. anche se pare aprirsi, oggi, una possibilita' per il

!orto di cagliari".



dalla semplice analisi della cartografia in fase di proposta - ha aggiunto piro - si puo' notare la totale esclusione della

)ardegna dalla rete centrale o prioritaria. non un porto, non un aeropol10 ne' una rete ferroviaria. un isolamento totale

lella nostra isola dal resto dell'europa ed al suo interno, quasi non facesse patte dell'unione europea stessa.



~e conseguenze economiche del nuovo ordinamento comunitario sono state sintetizzate in vari documenti rilasciati dalla

;tessa unione, in cui viene ribadito che i fondi europei saranno destinati alla rete prioritaria". n problema e' chiaro: "per

e regioni appartenenti alla sola rete globale come potrebbe accadere alla nostra - ha sottolineato il presidente

lel!'authority del nord sardegna -, ci sara' la possibilita' di ottenere solo alcuni finanziamenti nell'ambito della politica

lei trasporti e, naturalmente, della politica regionale. infatti !'inftasttuttura della rete globale sara' principalmente

inanziata dagli stati membri".



)reoccupazione anche per le autostrade del mare. "non si sa se nell'attivita' di revisione delle reti tent-t la nostra isola

!otra' trovare la sua giusta collocazione - ha spiegato ancora piro - infatti, alcune definizioni, oggi in discussione,

x"evedono un isolamento totale anche in questo senso. una siffatta politica di esclusione dalle principali azioni europee

lel campo dei traspocti renderebbe insostenibile per noi una ful:ura tariffazione al 'costo marginale sociale', cosi ' come

ichiesto dalla commissione nella comunicazione sulla 'strategia per !'internalizzazione dei costi esterni'. i costi

iggiuntivi derivanti da una marginalizzazione della sardegna nelle politiche europee dovrebbero, secondo la

:omunicazione della commissione, essere coperti in base ai principi: 'chi usa paga' o 'chi inquina paga'. un ulteriore

:osto per gli utenti del traspocto - ha concluso il numero uno del!' authority - che genererebbe la mocte economica e

ooiale della nostra terra". (ansa).

(ansa) - cagliari, 19 apr - allanne per il futuro dei porti sardi nelle reti di traspocto transeuropee, le cosiddette

ten-t



a lanciarlo e' stato il presidente del!' autorita' poctuale del nord sardegna paolo piro nel cocso di un comregno a cagliari.



"da tempo - ha spiegato - stiamo seguendo con preoccupazione il procedimento di revisione delle reti ten- t che, di

fatto, potrebbe escludere la sardegna dal core network della nuova rete. anche se pare aprirsi, oggi, una possibilita' per il

porto di cagliari".



"dalla semplice analisi della cartografia in fase di proposta - ha aggiunto piro - si puo' notare la totale esclusione della

sardegna dalla rete centrale o prioritaria. non un porto, non un aeropol10 ne' una rete ferroviaria. un isolamento totale

della nostra isola dal resto dell'europa ed al suo interno, quasi non facesse patte dell'unione europea stessa.



le conseguenze economiche del nuovo ordinamento comunitario sono state sintetizzate in vari documenti rilasciati dalla

stessa unione, in cui viene ribadito che i fondi europei saranno destinati alla rete prioritaria". n problema e' chiaro: "per

le regioni appartenenti alla sola rete globale come potrebbe accadere alla nostra - ha sottolineato il presidente

del!'authority del nord sardegna -, ci sara' la possibilita' di ottenere solo alcuni finanziamenti nell'ambito della politica

dei trasporti e, naturalmente, della politica regionale. infatti !'inftasttuttura della rete globale sara' principalmente

finanziata dagli stati membri".



preoccupazione anche per le autostrade del mare. "non si sa se nell'attivita' di revisione delle reti tent-t la nostra isola

potra' trovare la sua giusta collocazione - ha spiegato ancora piro - infatti, alcune definizioni, oggi in discussione,

prevedono un isolamento totale anche in questo senso. una siffatta politica di esclusione dalle principali azioni europee

nel campo dei traspocti renderebbe insostenibile per noi una ful:ura tariffazione al 'costo marginale sociale', cosi ' come

richiesto dalla commissione nella comunicazione sulla 'strategia per !'internalizzazione dei costi esterni'. i costi

aggiuntivi derivanti da una marginalizzazione della sardegna nelle politiche europee dovrebbero, secondo la

comunicazione della commissione, essere coperti in base ai principi: 'chi usa paga' o 'chi inquina paga'. un ulteriore

costo per gli utenti del traspocto - ha concluso il numero uno del!' authority - che genererebbe la mocte economica e

sociale della nostra terra". (ansa).
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venezia -ii pono di venezia ha appena concluso un'imponanle missione in cina - a shanghai e ghuangzou - con l'obiettivo

ji consolidare i rapponi con il mercalo cinese e con il gruppo cosco. nel corso della missione. l' aulorilà ponuale ha rafforzalo

la pannership con le due socielà del gruppo cosco che si occupano di movimenlazione conlainer (coscon) e di generai cargo

'r-~--, .;'1.,--,-- r-----.. i .-i,

il presidenle paolo cosla. il segrelario generale claudia marcolin. accompagnali dal generai manager della coscon ilalia marco

donali hanno inconlralo a ghuangzou il ceo di coscol mr. han guo min ohreché il vicepresidenle mr. du jun ming per

:lefi nire i dellagl i dell ' a v v io d i u n nuovo serv izio di l i nea di generai cargo enlro i i  2013 che sfrullerà le banch ine di pono

l.1arghera.

~ shanghai la delegazione ha inconlralo la vicepresidenle della coscon m.me chen xiang con i'obiellivo di rinforzare il servizio

ji feeder già esislenle a venezia. la coscon ha manifeslalo un inleresse specifico per il bacino di ulenza dello scalo da eslendere

;on nuovi collegamenli via i reno  e navigazione inlerna verso la baviera.l' auslria e la lombardia.

l'inconlro è servilo al pono di venezia per informare le compagnie armaloriali cinesi dei risuhali recenlemenle raggiunli a

venezia in lema di accessibili là  naulica e ferroviaria. di riallivazione del pu nlo franco doganale. sul preclearing. e sulle azioni

;he il pono di venezia sia conducendo per conlenere i cosli che incidono sulle compagnie armaloriali.

~11'inconlro con co$con era presenle anche il direllore dellerminal psa vecon paolo maccarini.
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venezia -11 pono di venezia ha appena concluso un'imponanle missione in cina - a shanghai e ghuangzou - con l'obiettivo

di consolidare i rapponi con il mercalo cinese e con il gruppo cosco. nel corso della missione. l' aulorilà ponuale ha rafforzalo

la pannership con le due socielà del gruppo cosco che si occupano di movimenlazione conlainer (coscon) e di generai cargo

(coscol shipping company lld).

il presidenle paolo cosla. il segrelario generale claudia marcolin. accompagnali dal generai manager della coscon ilalia marco

donali hanno inconlralo a ghuangzou il ceo di coscol mr. han guo min ohreché il vicepresidenle mr. du jun ming per

defi nire i dellagl i dell ' a v v io d i u n nuovo serv izio di l i nea di generai cargo enlro i i  2013 che sfrullerà le banch ine di pono

marghera.

a shanghai la delegazione ha inconlralo la vicepresidenle della coscon m.me chen xiang con i'obiellivo di rinforzare il servizio

di feeder già esislenle a venezia. la coscon ha manifeslalo un inleresse specifico per il bacino di ulenza dello scalo da eslendere

con nuovi collegamenli via i reno  e navigazione inlerna verso la baviera.l' auslria e la lombardia.

l 'inconlro è servilo al pono di venezia per informare le compagnie armaloriali cinesi dei risuhali recenlemenle raggiunli a

venezia in lema di accessibili là  naulica e ferroviaria. di riallivazione del pu nlo franco doganale. sul preclearing. e sulle azioni

che il pono di venezia sia conducendo per conlenere i cosli che incidono sulle compagnie armaloriali.

aii'inconlro con co$con era presenle anche il direllore dellerminal psa vecon paolo maccarini.



prime dieci posizioni delie graduatorie delie graduatorie provinciali in base

il]'incidenza de] valore aggiunto e den'oeeupuione den'eeonomia de] mare si1l totale

den'eeonomia

anno 2011 (vajori pel1::entuali e a880juti)
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9) oglibtra 16.0 9) ;=;~:   11,1 9.4



10) v,enezia 1,992.8 10) oglibtra 10.6 1.6
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lrnprese dell.eeonomia del mare per settore

anno 201 (valori a88ojuti e pel1::entuali)





settl)rl 'fotale impme eccnl)mia del mare
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ro'fau. :conomia du mau 2~~.: 100,;
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settl)rl 'fotale impme eccnl)mia del mare

v. '-1~..! ..~":,j...z c ~~. ~

servizi di alloggio e ri$torazione -".. ø"";;8 ..~1:'-~ ~:,9

pìlietailjjca 4z,~~~ zl:!,7

pìlieta .della canl;ieri$ljca :~,~:; ::.'1

aijjvitàu$porljve e ricreal;ive ;;,;; ;~,;

m "'vi'm -.å~;~ð .d= m -...'1' ð n"~~~!'!~~rl' vi"' m "t'ð z7 ,~~'1 ~,e:

w:la:n:bienta:le '6.;; ;.~

ind!j$tria delle e$trazionj marine 729 0.3

altre aljjvi.~ marine ze:,~~~  7.4

ro'fau. :conomia du mau 2~;.: 100,;

mddenza % ecqnqmiadel mare jil tqtaleimpreje 3,j
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jn no oom~nt. vale ha investim dn:a 2 miliardi di dollari per realizzare la propria

lotta. il programma pÆvede la oostruzÍcine di 35 navi in canjjeri della corea del sud e

~elb s~ cina. tuttavia la cina rijjene straægioo traspoliare la maggÍcir paltæ delle

jroplie ~n:i, in i~rt e export, oon navi di bandiera nazionale e per quesm ha

ivviam un progetb:l di amplia~nm della &tta.



uberto ghiara





gigantismo navale, 'male' necessario



secondo gli esperti convocati dal propeller napoletano il fenomeno non è sempre

foriero di benefici né irreversibile, ma le dimensioni delle navi aumenteranno ancora





- -- ..-. . .

ie(:essario per la ~vvivenza sempre più im)x)l1anle lo giocheranno gli inla'venli del pjbblica, che, ad

ieil 'indusrria dello shipping dovulo alla esempio pa' bocca dello spedizioni<<e

scalabiliti' del business". i vincoli infrasttuttln'ali e gli effetli del doganale domenico de crescenzo ha

ja c<mclusione dello studio che fabrizio giganlismo in termini di riduzione di richiamalo "gli effetti su una buroa"azia

'lettosi , diretl01:'e gen<<aie del fondo emissioni e c<msumi". già lenta delle ~zioni di scarico di

ii private equity venice shipping and a quest'ullimo ~ilo è stato michele navi da. oib'e  10.000 teus", il giganlismo

:.ogistics, ha p-esentalo al oonvegno del prancioni, chief ~ling officer del è un fenomeno che rocca tutli gli aspetli

~1<< di napoli, intilolaio "giganlismo rina, ad espmte un' analisi del fenomeno dello shipping. e per quanlo non sia

lavale e crisi globale: le dimensioni sono da.1 punlo di vista tecnico, evidenziando necessariamenle e sempre un bene, tutto

iavv<<o sinonimo di compeliliviti?", come l'evoluzione dimensionale della fa pensare che la corsa degli ullimi anni

la riepilogalo efficacemenle i oonlenuti flotta mondiale sia stata accompagnata non si sia anc<<a f<<mata

ieil 'inoonlro, mollo partecipato dalla nel tempo da un migliomnenlo andrea m~

:omuniti marittimo-pm'tuale paltenopea. delle perfm'mance energeliche: "un

ruttavia la disanima di vettosi ha lransatlantico come il raffaello, che

nosiraio come risposle univoche alla lraspmtava i. 700 passeggeri  ,emetteva 335

iomanda. sarebbero un azzardo. l'analista grammi di cot per miglio per passeggero

inanziario,esaminando i  settori oontainer, viaggiando a 26 nodi: per l'oasis or

iry e liquid bulk, ha infatli evidenziato the seas, colosso da. 6.200 passeggeri,

:ome il fenomeno del giganlismo sono 'solo' 214". tuttavia c'è anche un

)resenli una piena c<mvenienza solo al rovescio della medaglia: "più la nave è

:<mtempm-aneo realizzarsi di quattro

:ondizioni: "un f()l:te trend crescente

ieila domanda., un elevalo tasso di grande più ad esempio diventa complesso

tenere c<mto dei carichi d'onda. o degli

:oncen lrazione nell ' off<<ta, adegu ate

effetli di 'lorsione' dovuli all'apertura

nfrastrutture portuali e retropm-tuali, del ponle. senza c<mtare, inolb'e, che

)uona 'scalabilità' dei costi a tma. non

(xc(xtoi10 oonlinui aggi001amenli della

i caso il segmenlo in cui il giganlismo nm'mativa inlemazionale". insomma, il

lavale è stalo più marcalo è quello dei giganlismo navale non è un fenomeno

:<mtain<<". a suppmto di ciò vettosi ha in assoluto irreversibile, ma quello che

:oncluso dimoslrando come nel segmenlo può comportare in lem:lini di economie

ieile tank<<, ad esempio, "in fasi di di scala largamenle in lese  pa' ora sembra

iomanda. blanda. navi più piccole facciano giustificarlo, purché si usi moderazione:

:ompelizione a quelle di dimensione "do exagg<<are but with balance" ha

naggiore". ooncluso prancioni.

)oco prima pederica garolla, dello stesso avviso, infine, domenica

licep-esidenle del propeii<< e armal01:'e bagalà, amminisiraiore delegalo di mcr

ii med offshore e sarda. bunkers, - medcenrer container tenninal: "ii

iveva del reslo sottolinealo, nell'ambilo

giganlismo ha fatto bene ai pm'li, perché

ii un dettaglialo excursus storico

,ull 'evoluzione dimensionale della flotta ne ha aumentalo  i' efficienza. oggi è

senz'allro meglio per un lem:linallavorare

nondiale (il tonnellaggio mondiale è su una pm'tacontain<< da. 14.000 teus

lumentato ben più che p"opm'zionalmente che su quattro da. 4.000"'. ai manag<<

ispetto al volumedei traffici ,decuplicalosi del gruppo contship, socio di msc e

legli ullimi so anni), come in ambito apm maersk nella c<mcessionaria del

lem:linal c<mtenitori di gioia tauro, è

ank<< negli ullimi 10 anni il numero di 1occat0 affrontare il fenomeno dal punlo

lavi di portata superiore alle 80.000 dwt di vista del lem:linalista: "la crescita

lia scesa del 4%.  "tuttavia - ha soggiunlo

3arolla - indietro non si loi:na: anche delle dimensioni delle navi è un p"ocesso

.-",------, - ----'-~---- ,- ---' -' ---'--- - -

napoli - "11 giganlismo è un male navali cresceranno anc<<a: cato, un ruolo insomma, come hanno dimostra.to anche

ne(:essario per la ~vvivenza sempre più im)x)l1anle lo giocheranno gli inla'venli del pjbblica, che, ad

dell 'indusrria dello shipping dovulo alla esempio pa' bocca dello spedizioni<<e

'scalabiliti' del business". i vincoli infrasttuttln'ali e gli effetli del doganale domenico de crescenzo ha

la c<mclusione dello studio che fabrizio giganlismo in termini di riduzione di richiamalo "gli effetti su una buroa"azia

vettosi , diretl01:'e gen<<aie del fondo emissioni e c<msumi". già lenta delle ~zioni di scarico di

di private equity venice shipping and a quest'ullimo ~ilo è stato michele navi da. oib'e  10.000 teus", il giganlismo

logistics, ha p-esentalo al oonvegno del prancioni, chief ~ling officer del è un fenomeno che rocca tutli gli aspetli

propeii<< di napoli, intilolaio "giganlismo rina, ad espmte un' analisi del fenomeno dello shipping. e per quanlo non sia

navale e crisi globale: le dimensioni sono da.1 punlo di vista tecnico, evidenziando necessariamenle e sempre un bene, tutto

davv<<o sinonimo di compeliliviti?", come l'evoluzione dimensionale della fa pensare che la corsa degli ullimi anni

ha riepilogalo efficacemenle i oonlenuti flotta mondiale sia stata accompagnata non si sia anc<<a f<<mata

dell 'inoonlro, mollo partecipato dalla nel tempo da un migliomnenlo andrea m~

comuniti marittimo-pm'tuale paltenopea. delle perfm'mance energeliche: "un

tuttavia la disanima di vettosi ha lransatlantico come il raffaello, che

mosiraio come risposle univoche alla lraspmtava 1.700passeggeri,emetteva335

domanda. sarebbero un azzardo. l'analista grammi di cot per miglio per passeggero

finanziario, esaminando i  settori oontainer, viaggiando a 26 nodi: per l'oasis or

dry e liquid bulk, ha infatli evidenziato the seas, colosso da. 6.200 passeggeri,

come il fenomeno del giganlismo sono 'solo' 214". tuttavia c'è anche un

presenli una piena c<mvenienza solo al rovescio della medaglia: "più la nave è

oontempm-aneo realizzarsi di quattro

condizioni: "un f()l:te trend crescente

della domanda., un elevalo tasso di grande più ad esempio diventa complesso

tenere c<mto dei carichi d'onda. o degli

concen lrazione nell ' off<<ta, adegu ate

effetli di 'lorsione' dovuli all'apertura

infrastrutture portuali e retropm-tuali,

buona 'scalabilità' dei costi a tma. non del ponle. senza c<mtare, inolb'e, che

(xc(xtoi10 oonlinui aggi001amenli della

a caso il segmenlo in cui il giganlismo nm'mativa inlemazionale". insomma, il

navale è stalo più marcalo è quello dei giganlismo navale non è un fenomeno

oontain<<". a suppmto di ciò vettosi ha in assoluto irreversibile, ma quello che

concluso dimoslrando come nel segmenlo può comportare in lem:lini di economie

delle tank<<, ad esempio, "in fasi di di scala largamenle in lese  pa' ora sembra

domanda. blanda. navi più piccole facciano giustificarlo, purché si usi moderazione:

compelizione a quelle di dimensione "do exagg<<are but with balance" ha

maggiore". ooncluso prancioni.

poco prima pederica garolla, dello stesso avviso, infine, domenica

vicep-esidenle del propeii<< e armal01:'e bagalà, amminisiraiore delegalo di mcr

di med offshore e sarda. bunkers, - medcenrer container tenninal: "11

aveva del reslo sottolinealo, nell'ambilo

giganlismo ha fatto bene ai pm'li, perché

di un dettaglialo excursus storico

sull 'evoluzione dimensionale della flotta ne ha aumentalo  i' efficienza. oggi è

senz'allro meglio per un lem:linallavorare

mondiale (il tonnellaggio mondiale è su una pm'tacontain<< da. 14.000 teus

aumentato ben più che p"opm'zionalmente che su quattro da. 4.000"'. ai manag<<

rispetto al volumedei traffici ,decuplicalosi del gruppo contship, socio di msc e

negli ullimi so anni), come in ambito apm maersk nella c<mcessionaria del



lem:linal c<mtenitori di gioia tauro, è

tank<< negli ullimi 10 anni il numero di 1occat0 affrontare il fenomeno dal punlo

navi di portata superiore alle 80.000 dwt di vista del lem:linalista: "la crescita

sia scesa del 4%.  "tuttavia - ha soggiunlo

garolla - indietro non si loi:na: anche delle dimensioni delle navi è un p"ocesso

nell'attuale congiuntura, in cui si assisie oggi mollo studiato. si p"evede ad

a cancellazioni, ritardi e c<mv<<sioni di esempio che il c<mtainer resla'à a lungo

rxdini, nessun armatfxe riduce il si2.e. il fonnat p-evalenle nel lraspmto m<<ci,

maersk, ad esempio, ha ridotto da. 30 a 20 ma anche che molto cambierà nelle

il num<<0 delle triple e ordinale, navi da. moda.liti di stiva e, oonseguentemenle,

 18.000 teus di portata, ma non il si2.e. nell 'infrasttuttln'azione tmestre.
quindi , sewure le ailiciti non manchino, occmeranno p"ooabilmenle gru semp"e
basti pensare agli effetti assicurativi di un più )x)tenli, dotare di maggiore sbraccio
incidenle come quello della concordia, e di maggiore aile2.za sotto sp-ead, cost
che cosla'à circa 1 ,5 miliardi di dollari, come c<mlinueranno ad affinarsi i sistemi
specialmenle nei mercali oontainer e infonnatici per l'organiz2.a2.ione delle
cruise, mollo concenlrali, le dimensioni opei'a2.ioni di imbarco e sbarco".



rhese structural changes will have significant implications on future

jemand growth, as the industry will need to re-align its growth fore-

::asts. global throughput growth, which increased at an annual rate

)f 11% during the period from 2000 to  2007, is expected to slow

jown to between 4% and 8% in the next decade.

these structural changes will have significant implications on future

demand growth, as the industry will need to re-align its growth fore-

casts. global throughput growth, which increased at an annual rate

of 11% during the period from 2000 to  2007, is expected to slow

down to between 4% and 8% in the next decade.
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::vergreen will revamp its far east-north europe from june this year ,

nith two existing strings revised. it will also leave a third string so far

)perated jointly with cscl and zim.



rhÞ rÞ\!i~inn~ will inrlll...Þ thÞ ~w1'1n n( rnlnmhn hÞtwÞÞn thÞ rf:"~ l'in...

~em services as well as additional calls at zeebrugge, le havre, ai-

~eciras (eastbound) and jeddah (eastbound). thamesport will be

jropped. the  7,000 teu ships currently deployed on the ces will be

.eplaced by larger units of 8,000-8,500 teu.



. ces (new from june) ; le havre, hamburg, rotterdam, piraeus,

jeddah, tanjung pelepas, kaohsiung, ningbo, shanghai, taipei,

hong kong, shekou, tanjung pelepas, piraeus, aigeciras, le havre

- turning in 10 weeks.



current rotation ; rotterdam, hamburg, thamesport, piraeus, co-

lombo, tanjung pelepas, kaohsiung, ningbo, shanghai, taipei,

hong kong, shekou, tanjung pelepas, colombo, piraeus, rotter-

dam - turning in 10 weeks.



rhe cem service, which is currently operated with ten 8,00q.10,000

:eu ships, including two units from hanjin, will have its rotation ex-

:ended from 10 to 11 weeks to cater for the increased number of

~alls and the extension of the service to qingdao. evergreen is ex-

)ected to contribute 10 ships while hanjin retains its participation

nith a single ship;-



. cem/cus (new from june) ; rotterdam, felixstowe, hamburg, zee-

brugge, aigeciras, colombo, tanjung pelepas, hong kong, qing-

dao, shanghai, ningbo, hong kong, yantian, tanjung pelepas, co-

lombo, rotterdam - turning in 11 weeks.



current rotation ; felixstowe, hamburg, rotterdam, hong kong,

shanghai, ningbo, hong kong, yantian, tanjung pelepas, felix-

 stowe- turning in 10 weeks.



::vergreen is to leave in june the ces 2/aex 2, currently operated

nith 9 ships of 8,500-10,000 teu contributed by evergreen (5 ships),

~im (3 ships) and cscl (1 ship). evergreen will redeliver to zim two

10,062 teu chartered units deployed on this service, while three of its

~,500 teu ships will be reassigned to the ces and cem.



. ces 2/aex 2 (evergreen termlnates arrangement in june) ; rotter-

dam, hambur~, antwerp, tanjun~ pelepas, qin~dao, nin~bo,
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evergreen will revamp its far east-north europe from june this year ,

with two existing strings revised. it will also leave a third string so far

operated jointly with cscl and zim.



the revisions will include the swap of colombo between the ces and

cem services as well as additional calls at zeebrugge, le havre, ai-

geciras (eastbound) and jeddah (eastbound). thamesport will be

dropped. the  7,000 teu ships currently deployed on the ces will be

replaced by larger units of 8,000-8,500 teu.

. ces (new from june) ; le havre, hamburg, rotterdam, piraeus,

jeddah, tanjung pelepas, kaohsiung, ningbo, shanghai, taipei,

hong kong, shekou, tanjung pelepas, piraeus, aigeciras, le havre

- turning in 10 weeks.

current rotation ; rotterdam, hamburg, thamesport, piraeus, co-

lombo, tanjung pelepas, kaohsiung, ningbo, shanghai, taipei,

hong kong, shekou, tanjung pelepas, colombo, piraeus, rotter-

dam - turning in 10 weeks.



the cem service, which is currently operated with ten 8,00q.10,000

teu ships, including two units from hanjin, will have its rotation ex-

tended from 10 to 11 weeks to cater for the increased number of

calls and the extension of the service to qingdao. evergreen is ex-

pected to contribute 10 ships while hanjin retains its participation

with a single ship;-

. cem/cus (new from june) ; rotterdam, felixstowe, hamburg, zee-

brugge, aigeciras, colombo, tanjung pelepas, hong kong, qing-

dao, shanghai, ningbo, hong kong, yantian, tanjung pelepas, co-

lombo, rotterdam - turning in 11 weeks.

current rotation ; felixstowe, hamburg, rotterdam, hong kong,

shanghai, ningbo, hong kong, yantian, tanjung pelepas, felix-

 stowe- turning in 10 weeks.



evergreen is to leave in june the ces 2/aex 2, currently operated

with 9 ships of 8,500-10,000 teu contributed by evergreen (5 ships),

zim (3 ships) and cscl (1 ship). evergreen will redeliver to zim two

10,062 teu chartered units deployed on this service, while three of its

8,500 teu ships will be reassigned to the ces and cem.



. ces 2/aex 2 (evergreen termlnates arrangement in june) ; rotter-

dam, hamburg, antwerp, tanjung pelepas, qingdao, ningbo,

shanghai, xiamen, yantian, tanjung pelepas, port kelang, rotter-

dam.



zim and cscl have not yet announced their plans for a replacement

for the aex 2 service. in  particular, zim will need to find an alternative

home for the four 10,062 teu units, including the two units to be re-

delivered by evergreen. these ships are expected to be retained on

the fe-north europe route.


