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il consíglío dì stato riapre la strada ajla proseeuzione dei lavori dì riquajífieazione del

\1010 polisettoriale di taranto



lavori



n consiglio di stato ha riaperto la strada alla prosecuzione dei lavori di
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;on cui dichiara improcedibile il ricorso proposto da consorzio stabile grandi lavori contro

i'a ut'or11'.:;. p'ortua-ie' d'l' t' "r"nt'o e' ne11' c'oncro~ntc11' de'lla- r~tt c'n.'ti:1t'u 'i't'a- da- c""ntc11'e'r:l' c"n.'tru' ",'i'onl'

, lacc ""," 1, "lc""" " """~



:emento, salvatore matarrese, e icotekne per la riforma del dispositivo di sentenza del t ar

jer la puglia del 23 dicembre 2013 e del 3.  e h aprile 2014).

n consíglío dì stato riapre la strada ajla proseeuzione dei lavori dì riquajífieazione del

molo polisettoriale di taranto



dichiarato lavori



n consiglio di stato ha riaperto la strada alla prosecuzione dei lavori di

riqualificazione del m colo  polisettoriale del porto di taranto avendo emesso ieri un'ordinacnza

con cui dichiacra improcedibile il ricorso proposto da consorzio stabile grandi lavori contro

 )'autorità portuale di taranto e nei confronti della rn costituita da cantieri costruzioni

cemento, salvatore matarrese, e icotekne per la riforma del dispositivo di sentenza del t ar

per la puglia del 23 dicembre 2013 e del 3.  e h aprile 2014).
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[)ue consiglieri della regione puglia difendono l'istitluione da eventuali progetti di accorpamento - le indiscrezioiÚ suue

ijroposte



.. ,., . , ..  n' ~ ,

rlrullurale come taranto. la nola che segue è dei consiglieri regionali pugliesi arnaldo sala (fi) e alfredo cervellera (sel).



 raranto- abbiamo invialo una lellera al presidenle del consiglio maneo renzi e al minislro dei trasponi e infraslrullure

l.1aurizio lupi. nonché ai presidenli della commissione trasponi di camera e senalo e al presidenle e all'assessore ai trasponi

:lella regione puglia. per spiegare loro le molivazioni per le quali in fuluro il pono di taranlo deve rimanere sede di aulorilà

ponuale o di una delle nuove aulorilà ponuali e logislica.

~on si lralla di chiedere una panicolare allenzione per il noslro teitilorio. che pur la merila per le ben noie penalizzazioni subile

in decenni in campo ambienlale e sanilario. lanlo meno di penalizzare akre cillà a noslro vanlaggio. quanlo piunoslo rivendicare

.in sacrosanlo dirillo sulla base di precise molivazioni.

infatti. se per riorganizzare il sislema ponuale ilaliano si dovesse oplare per il recepimenlo degli indirizzi della programmazione

ue del sellore dei lrasponi. in panicolare quelli della rele trans-european nelwork transpon (ten-t). il pono di taranlo

:iovrebbe necessariamenle essere confermalo quale sede di aulorilà ponuale in quanlo. già dal 2011. è annoveralo ira i principali

~ 19 pon i europei rilenul i dalla u e come "fondamenlal i" per u n fu nzionamenlo efficace del mercalo i nlerno e dell ' econom ia

~ropea. e. sopranullo. con genova e triesle è uno dei ire i poni ilaliani compresi ira i venli principali conlinenlali. inokre.

raranlo è u no dei quattordici poni il al  iani riconosciul i dalla u e "core pons " nell ' ambilo della program mazione ten - t ed è

inserilo nel corridoio ten - t "helsinki-la vallella".

penanlo il pono di taranlo dovrebbe essere confermalo come sede di aulorilà ponuale. meni re  indiscrezioni di slampa. anche

;pecializzala. ipolizzano invece che taranlo polrebbe essere "sacrificala". con la soppressione della locale aulorilà ponuale. a

ravore di civilavecchia che non ha nessuno dei suddetti requisili ue!

È possibile che il sislema ponuale ilaliano venga invece organizzalo ex novo medianle la cosliluzione di nuove aulorilà ponuali

~ logisiica con compelenza su più poni. e sulle relalive aree relroponuali. della slessa area geografica.

~nche in lal caso taranlo dovrebbe essere necessariamenle sede aulorilà ponuale e logislica in quanlo a luii'oggi è il 30140

~no nazionale per lraffico d i merce. nonoslanle le lransilorie riduzioni causale dalle v icende 1 l v a e dai la vori di

;onsolidamenlo e ampliamenlo infrasirullurale.

invece. sempre secondo indiscrezioni di slampa.l'inlendimenlo sarebbe quello di cosliluire in puglia una sola aulorilà ponuale e

logisiica con compelenza su lulli i poni pugliesi. la cui sede sarebbe allocala a bari. meni re  in ahri bacini marillimi nazionali ne

;arebbero cosliluile due: nell' adrialico sellenlrionale a triesle e a venezia. e nel tirreno sellenlrionale a genova e a la spezia.

:ondividiamo i'inlendimenlo di dolare di due aulorilà ponuali e logislica bacini caratterizzali da imponanli volumi di lraffico.

11a non è comprensibile come si possa voler penalizzare. dolandola di una sola aulorilà ponuale e logislica.l'inlera ponualilà

~gliese che. nel suo complesso. movimenla nolevoli volumi di lraffico merci che vedono il pono di taranlo quale principale

;calo regionale. da $010 ne movimenla più del doppio degli ahri.

per quesio in fuluro il pono di taranlo dovrà comunque essere. al di là di quale crilerio venga presceko per la riorganizzazione

:lella ponualilà nazionale. sede di aulorilà ponuale.

in lal modo il pono di taranlo polrebbe esprimere appieno lune le sue enormi polenzialilà. delle quali si avvanlaggerebbe

i' inlera ponu ali là  nazionale. e si garanl irebbe u n vo lano essenziale per lo s v iluppo econom ico di u  n' area che ha pagalo u n prezzo

~ievalissimo alla polilica induslriale e della difesa nazionale.

la recenle manifesiazione   dello maggio a taranlo. aldi là della connolazione che si è volula dare ali ' ev enlo. di moslra la volonlà

ji rinascila dell ' inlera c inà. che si polrebbe ollenere anche con  i' aiulo del governo. ev ilando che si depolenzi la sua 10gisi ica

~nuale.
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due consiglieri della regione puglia difendono l'istitluione da eventuali progetti di accorpamento - le indiscrezioiÚ suue

proposte



il diballilo sulla riforma della 84194 entra nel vivo con interventi come quello che riporliamo,  a difesa delle reallà porluali più

slrullurale come taranto. la nola che segue è dei consiglieri regionali pugliesi arnaldo sala (fi) e alfredo cervellera (sel).



 taranto- abbiamo invialo una lellera al presidenle del consiglio maneo renzi e al minislro dei trasponi e infraslrullure

maurizio lupi. nonché ai presidenli della commissione trasponi di camera e senalo e al presidenle e all'assessore ai trasponi

della regione puglia. per spiegare loro le molivazioni per le quali in fuluro il pono di taranlo deve rimanere sede di aulorilà

ponuale o di una delle nuove aulorilà ponuali e logislica.

non si lralla di chiedere una panicolare allenzione per il noslro teitilorio. che pur la merila per le ben noie penalizzazioni subile

in decenni in campo ambienlale e sanilario. lanlo meno di penalizzare akre cillà a noslro vanlaggio. quanlo piunoslo rivendicare

un sacrosanlo dirillo sulla base di precise molivazioni.

infatti. se per riorganizzare il sislema ponuale ilaliano si dovesse oplare per il recepimenlo degli indirizzi della programmazione

ue del sellore dei lrasponi. in panicolare quelli della rele trans-european nelwork transpon (ten-t). il pono di taranlo

dovrebbe necessariamenle essere confermalo quale sede di aulorilà ponuale in quanlo. già dal 2011. è annoveralo ira i principali

319 pon i europei rilenul i dalla u e come "fondamenlal i" per u n fu nzionamenlo efficace del mercalo i nlerno e dell ' econom ia

europea. e. sopranullo. con genova e triesle è uno dei ire i poni ilaliani compresi ira i venli principali conlinenlali. inokre.

taranlo è u no dei quattordici poni il al  iani riconosciul i dalla u e "core pons " nell ' ambilo della program mazione ten - t ed è

inserilo nel corridoio ten - t "helsinki-la vallella".

penanlo il pono di taranlo dovrebbe essere confermalo come sede di aulorilà ponuale. meni re  indiscrezioni di slampa. anche

specializzala. ipolizzano invece che taranlo polrebbe essere "sacrificala". con la soppressione della locale aulorilà ponuale. a

favore di civilavecchia che non ha nessuno dei suddetti requisili ue!

È possibile che il sislema ponuale ilaliano venga invece organizzalo ex novo medianle la cosliluzione di nuove aulorilà ponuali

e logisiica con compelenza su più poni. e sulle relalive aree relroponuali. della slessa area geografica.

anche in lal caso taranlo dovrebbe essere necessariamenle sede aulorilà ponuale e logislica in quanlo a luii'oggi è il 30140

pono nazionale per lraffico d i merce. nonoslanle le lransilorie riduzioni causale dalle v icende 1 l v a e dai la vori di

consolidamenlo e ampliamenlo infrasirullurale.

invece. sempre secondo indiscrezioni di slampa.l'inlendimenlo sarebbe quello di cosliluire in puglia una sola aulorilà ponuale e

logisiica con compelenza su lulli i poni pugliesi. la cui sede sarebbe allocala a bari. meni re  in ahri bacini marillimi nazionali ne

sarebbero cosliluile due: nell' adrialico sellenlrionale a triesle e a venezia. e nel tirreno sellenlrionale a genova e a la spezia.

condividiamo i'inlendimenlo di dolare di due aulorilà ponuali e logislica bacini caratterizzali da imponanli volumi di lraffico.

ma non è comprensibile come si possa voler penalizzare. dolandola di una sola aulorilà ponuale e logislica.l'inlera ponualilà

pugliese che. nel suo complesso. movimenla nolevoli volumi di lraffico merci che vedono il pono di taranlo quale principale

scalo regionale. da $010 ne movimenla più del doppio degli ahri.

per quesio in fuluro il pono di taranlo dovrà comunque essere. al di là di quale crilerio venga presceko per la riorganizzazione

della ponualilà nazionale. sede di aulorilà ponuale.

in lal modo il pono di taranlo polrebbe esprimere appieno lune le sue enormi polenzialilà. delle quali si avvanlaggerebbe

i' inlera ponualilà nazionale. e si garanlirebbe un volano essenziale per lo sviluppo economico di un'area che ha pagalo un prezzo

elevalissimo alla polilica induslriale e della difesa nazionale.

la recenle manifesiazione  dello maggio a taranlo. aldilà della connolazione che si è volula dare all'evenlo. dimoslra la volonlà

di rinascila dell ' inlera c inà. che si polrebbe ollenere anche con  i' aiulo del governo. ev ilando che si depolenzi la sua 10gisi ica

ponuale.
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il porto dj taranto ha chíuso il primo trimestre con una crescíta del +10,!% del traffico

nerci



4 marzo è stata



nel primo trimestre di quest'llnno il trllffico delle merci movimentato dlll porto di
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)itre 6, i milioni di tonnellllte nel corrispondente periodo del 2013. le merci illlo sbllrco sono

 'mmo,nt'~t'e' ~ m 'l'll'on'l' di' t',onne ,11?t'e ' (-i e' qu'e'lle' ~11':l'mb '~rc c,o ~ 3: "o' ml'll'onl' di' t',onne'll?t'e ,





~ej se~en~ delle merci vllrie il ~ffico è stllto compj:ssiva~en~ di 2,1 milioni di ..

onnellllte (+45,0%), di cui 379milll tonnellllte di merci contllinerizzllte totalizzllte

="on un ? m o,'1v :l'me'nt'~"'l'"one' d"l' c" '"ont'~!l' n e" 'r p i~n' ~ 41 .c4n t'e 'u (-3: ,,0' 1:'), e' i m 'l'll'"on'l' d"l' t',on ne'll~t'e ' d"l'

iltre m~rci vllrie (;63,7%). n vojume d;lle..rinf:s:solide è c~:sciuto del +5,8% il milioni

li tonnellllte, mentre quello delle rinfuse liquide è diminuito del +23,4% il 827milll

onnellilte.



~el solo mese di mllrzo del 20 14 il porto pugliese hll movimentllto 2,3 milioni di tonnellllte

li con un clllo del rispetto il 2,6 milioni di tonnellllte nel mllrzo dello scorso

inno.

n porto dj taranto ha chíuso il primo trimestre con una crescita del +10,!% del traffico

merci



a marzo è stata



nel primo trimestre di quest'llnno il trllffico delle merci movimentato dlll porto di

t ~r~nt'o ::l. ~ume'nt'~t'o de'l +i 0'1 e'~~e'ndo Ø~t'o pl~n' ~ ml'll'on'l' di' t'onne'll~t'e' n'~nt':tto' ~d

.. .. , t; .. .. , " , '0"0' " , ~... , .. ..  c" , " .. "r- ..c



oltre 6, i milioni di tonnellllte nel corrispondente periodo del 2013. le merci illlo sbllrco sono

 "'mmo,nt'~t'e' ~ m 'l'll'"on'l' d"l' t',onne" ,11?t'e ' (-i e' q 'ue'll"e' ~11':l'mb '~rc" c,o ~ 3: ,,0' ml'll'"onl' d"l' t',onne'll?t'e ,

(;+2';n,2';~..)\,. .. .. .. .. .. ..



nej"se:ento delle merci vllrie il traffico è stllto complessivllmente di 2,1 milioni di

tonnellllte (+45,0%), di cui 379milll tonnellllte di merci contllinerizzllte totalizzllte

con unll movimentllzione di contlliner pllri il 41 .549 teu (-3,0%) e i milioni di tonnellllte di

illtre merci vllrie (+63,7%). n volume delle rinfuse solide è cresciuto del +5,8% il milioni

di tonnellllte, mentre quello delle rinfuse liquide è diminuito del +23,4% il 827milll

tonnellllte.



nel solo mese di mllrzo del 20 14 il porto pugliese hll movimentllto 2,3 milioni di tonnellllte

di con un clllo del rispetto il 2,6 milioni di tonnellllte nel mllrzo dello scorso

ilnno.



la rincorsa alle mali navi portacontainer non si ferma



l'alleanza gb (hapag, nyk, oocl, apl, hyundai e mol) pronta a ordinare

20 navi da 19.000 teus, mentre le unità panamax finiscono fuori mercato

lavale nel  businessdel traspmtomarittimo questo processo è la notizia recente che

:ontainerizzato. msc ha attivato un servizio di trasp(xto

;econdo diverse footi di stampa asiatiche

membri dell'alleanza 06 (oomposta marittimo tra i' asia e le coste occidentali

ialle oompagnie hapag uoyd, nyk dell' africa, impiegando 10 navi da 4.000

jine, oocl, apl, hyundai marine e te us  prese a noleggio. l'e(:cesso di

\i1itsui osk. lines) starebbero pianificando offerta sta infatti svalutando queste uniti

in maxi investimento collettivo per sia sul mercato della comp-avendita che

a costruzione di una ventina di navi su quello dei noleggi oonsentendo alle

)oo800ntainer ulcc da 19.000 te us  di compagnie di navigazione che vogliono

)008 ta . se eff et ti va men te v err à  fin  ali z zat a apri re l i nee  mari tti me ' seoond ari  e' di   far  10

ina commessa, 11011 solo si tratterà delle impiegando naviglio a buoo prezzo.

riù grandi navi pmtaoontainer esistenti al

nondo, ma ~utto si tral.leli di unità la tendenza a utilizzare navi post-

ii pmtata maggiore rispetto ai oonc(k'rel1ti panamax di ~tata superiore a 14.000

iiretti dell'alleanza p3 (maersk, msc e te us  accentuerà ullerioonente i suoi

::"ma - æm). effetti sulle d'elle minori della classe

"ttualmente, seoondo le statistiche di panamax quando, da fine 2015, sarà

"iphaliner, la ~tata media delle navi completato l'ampliamento del nuovo

mpiegate dai glooal carrier della p3 è di canale di panama. seoondo le stime di

:irca 10.300 te us  mentre per la 06 è di drewry ci sono attualmente sul mercato

:irca 8.200 teus. ecco perdlé i membri circa 220 navi di portata comp-esa fra

ii quest'ultima alleanza (che in italia 4.000 e 5.000 te us  che transitano dal

icala solo i ~i di cagliari e genova)

rmtebbero avviare una nuova tornata di canale del centro america più altre 377

nvestimenti al fine di impiegare nuove unità della stessa dimensione attive in giro

:ostruzioni che possano aumentare la per il moodo.

:apaciti media della flotta. oli armatori proprietari di queste

"ddirittura ci sono footi che parlano di ~taoontainer panamax hanno due

luovi m'dini per la 06 di navi da 21.(xx) s<'ie!te di fronte a sé per limitare i danni

reus di capaciti, la dimensione massima (finanziari): demolire le navi più vecchie

ittualmente accoglibile in molti porti 'wure rendere quelle anoora giovani più

n giro per il moodo, e altri anoora che competitive (ad esempio rimolorizzandole

)arlano di nuove ~taoontainer da 23.(xx) 'wure investendo per allungarle

reus ma qui si entra p-ooabilmente nel aumentandooe la capaciti di trasporto).

fanta shipping'. i glooai carrier membri l'eti media della flotta, però, è mollo

iella p3 sembrano comunque anc(k'a giovane (8 anni e mezzo) e circa il 73<11

ootani dal trovare un accm'do definitivo delle panamax sul mercato ha meno di il

;ia sulla portata delle nuove coslruziooi almid'eti. la capaciti di  stiva complessiva 

;ia sul cantiere navale (o sui cantieri) cui di questa classe di ~taoontainer è di 2,8

milioni di te us,  pari al 16<11 dell'inlera

iffidare questa commessa. flotta mondiale di navi cellu lari , e per

1 progressivo gigantismo navale e evitare l'overct:l.p.':lcity sarebbe ne<:essario

pi effetti della tendenza a impiegare demolire il so<l1 delle panamax. oltre 30

~tainer da 14.(xx) e 18.(xx) te us  navi da 4.(xx) -  5.000 te us  a meti aprile

wlle maggiori direttrici marittime est - risultavano in disarmo o inattive alla

west 0011 si fanno sen tire sol o sui porti metà di aprile  e, coo l' apertura del n  uovo

prosegue senza  sosta la corsa  al gigantismo canale di panama). coofama esplicita di

navale nel  businessdel traspmtomarittimo questo processo è la notizia recente che

oontainerizzato. msc ha attivato un servizio di trasp(xto

secondo diverse footi di stampa asiatiche

i membri dell'alleanza 06 (oomposta marittimo tra l' asia e le coste occidentali

dalle oompagnie hapag uoyd, nyk dell' africa, impiegando 10 navi da 4.000

line, oocl, apl, hyundai marine e te us  prese a noleggio. l'e(:cesso di

mitsui osk. lines) starebbero pianificando offerta sta infatti svalutando queste uniti

un maxi investimento collettivo per sia sul mercato della comp-avendita che

la costruzione di una ventina di navi su quello dei noleggi oonsentendo alle

pmtaoontainer ulcc da 19.000 te us  di compagnie di navigazione che vogliono

pmta ta . se eff et ti va men te v err à  fin  ali z zat a apri re l i nee  mari tti me ' seoond ari  e' di   far  10

una commessa, 11011 solo si tratterà delle impiegando naviglio a buoo prezzo.

più grandi navi pmtaoontainer esistenti al

mondo, ma ~utto si tral.leli di unità la tendenza a utilizzare navi post-

di pmtata maggiore rispetto ai oonc(k'rel1ti panamax di ~tata superiore a 14.000

diretti dell'alleanza p3 (maersk, msc e te us  accentuerà ullerioonente i suoi

c ma  - æm). effetti sulle d'elle minori della classe

attualmente, seoondo le statistiche di panamax quando, da fine 2015, sarà

alphaliner, la ~tata media delle navi completato l'ampliamento del nuovo

impiegate dai glooal carrier della p3 è di canale di panama. seoondo le stime di

circa 10.300 te us  mentre per la 06 è di drewry ci sono attualmente sul mercato

circa 8.200 teus. ecco perdlé i membri circa 220 navi di portata comp-esa fra

di quest'ultima alleanza (che in italia 4.000 e 5.000 te us  che transitano dal

scala solo i ~i di cagliari e genova)

vmtebbero avviare una nuova tornata di canale del centro america più altre 377

investimenti al fine di impiegare nuove unità della stessa dimensione attive in giro

costruzioni che possano aumentare la per il moodo.

capaciti media della flotta. oli armatori proprietari di queste

addirittura ci sono footi che parlano di ~taoontainer panamax hanno due

nuovi m'dini per la 06 di navi da 21.(xx) s<'ie!te di fronte a sé per limitare i danni

teus di capaciti, la dimensione massima (finanziari): demolire le navi più vecchie

attualmente accoglibile in molti porti 'wure rendere quelle anoora giovani più

in giro per il moodo, e altri anoora che competitive (ad esempio rimolorizzandole

parlano di nuove ~taoontainer da 23.(xx) 'wure investendo per allungarle

teus ma qui si entra p-ooabilmente nel aumentandooe la capaciti di trasporto).

'fanta shipping'. i glooai carrier membri l'eti media della flotta, però, è mollo

della p3 sembrano comunque anc(k'a giovane (8 anni e mezzo) e circa il 73<11

lontani dal trovare un accm'do definitivo delle panamax sul mercato ha meno di il

sia sulla portata delle nuove coslruziooi almid'eti. la capaciti di  stiva complessiva 

sia sul cantiere navale (o sui cantieri) cui di questa classe di ~taoontainer è di 2,8

milioni di te us,  pari al 16<11 dell'inlera

affidare questa commessa. flotta mondiale di navi cellu lari , e per

il progressivo gigantismo navale e evitare l'overct:l.p.':lcity sarebbe ne<:essario

gli effetti della tendenza a impiegare demolire il so<l1 delle panamax. oltre 30

~tainer da 14.(xx) e 18.(xx) te us  navi da 4.(xx) -  5.000 te us  a meti aprile

sulle maggiori direttrici marittime est - risultavano in disarmo o inattive alla

ovest 0011 si fanno sen tire sol o sui porti metà di aprile  e, coo l' apertura del n  uovo

ma anche sul mercato dei noleggi e della canale di panama a fine 2015, si stima che 

compravendita navale per le navi minori. la svalutazione di queste navi sul merealo

seoondo un'analisi appena pubblicata da possa essere almeno di un 15-20<11.



drewry maritime research, la ie11de11za

a impiegare poi1aooi1tainer semp-e più

grandi per massimizzare l'economie di

scala sta portando a un evidente surplus di

capaciti ~attutto pa" le navi panamax di

portata comp-esa fra 4.(xx) e 5.000 te us 

(quelle in grado di transitare pa" l'attuale
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ratto presente all'autorità del canale che i costi

jer la costruzione del canale erano aumentati di

 1,6 miliardi di euro. la mpolta del il  aubttð . 1'kita in

~n primo momento dl chiulura nei confronl della

ilchi-ta di rivedere ilimporlo del con~. a un

...gllv fjuiii v ;jgiiiuiuyu "",llg uuuiiiii uiu fjvi g;j;jv

Þubentrare un nuovo soggetto per terminare

'opera. a febbraio 11i"1'asse aveva portato alla



;ospensione dei lavori, rm successivan'19nte le

rrprese hanno trovato un accordo con

'arrltinistrazione panarrense e a rrorzo anche

~urich, la compagnia che assicura i lavori, aveva

jccettato di coprire il costo aggiuntivo in attesa

:he un arbitrato internazionale a miami decida a

:hi spetti pagare effettivarrente.

fatto presente all'autorità del canale che i costi

per la costruzione del canale erano aumentati di

 1,6 miliardi di euro. la mpolta del il  aubttð . 1'kita in

un primo momento di chiulura nei confronl della

rlchi-ta di rivedere ilimporlo del con~. a un

certo punto sembrava che addirittura potesse

subentrare un nuovo soggetto per terminare

l'opera. a febbraio 11i"1'asse aveva portato alla



sospensione dei lavori, rm successivcn'19nte le

irrprese hanno trovato un accordo con

l'arrltinistrazione panarrense e a rrorzo anche

zurich, la compagnia che assicura i lavori, aveva

accettato di coprire il costo aggiuntivo in attesa

che un arbitrato internazionale a miami decida a

chi spetti pagare effettivarrente.







~~h~ up,:!' ~n: fc.e,..u: f:e~~



~h:ickyh partners and evergree: are to ~ea: up on a second far

::ast-usec service via suez with evergreen to join the revised 'awe

~', which is based on the existing 'awe 41awk '. the loop will feature

~ revised asian range of calls, as the service is re-oriented from viet-
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jay calls at cai mep, kaohsiung, hong kong and yantian are

jropped, while new calls at shanghai and ningbo are added. singa-

)ore continues to be served in both directions on the way tolfrom

;uez. evergreen will brand the service 'nue 4'.



rhe new rotation, to be implemented from 14 may, will be as follows ;

;ingapore, ningbo, shanghai, singapore, (suez), new york, norfolk,

;avannah, (suez), singapore. it will continue to turn in 11 weeks with

11 ships of 5,500-6,500 teu, of which k line will contribute seven

)hips (down from nine) while yang ming will increase its contribution

'rom two ships to four.



rhis new arrangement between ckyh and evergreen comes on top

)f the agreement concluded in march between hanjin, cosco and

::vergreen for the 'awe 81 aue' to be launched in may, using 11

)hips of  7,500-8,500 teu, with k line and yang ming taking slots.

~~h:~ up,:!' ~n: fc.e,..u f:e~~



;h:ickyh partners and evergree: are to ~ea: up on a second far

east-usec service via suez with evergreen to join the revised 'awe

4', which is based on the existing 'awe 41awk '. the loop will feature

a revised asian range of calls, as the service is re-oriented from viet-

nam and south china to centrai china. subsequently, the present-

day calls at cai mep, kaohsiung, hong kong and yantian are

dropped, while new calls at shanghai and ningbo are added. singa-

pore continues to be served in both directions on the way tolfrom

suez. evergreen will brand the service 'nue 4'.



the new rotation, to be implemented from 14 may, will be as follows ;

singapore, ningbo, shanghai, singapore, (suez), new york, norfolk,

savannah, (suez), singapore. it will continue to turn in 11 weeks with

11 ships of 5,500-6,500 teu, of which k line will contribute seven

ships (down from nine) while yang ming will increase its contribution

from two ships to four.



this new arrangement between ckyh and evergreen comes on top

of the agreement concluded in march between hanjin, cosco and

evergreen for the 'awe 81 aue' to be launched in may, using 11

ships of  7,500-8,500 teu, with k line and yang ming taking slots.



nfrastructure improvements and new terminai developments, both

)ngoing and planned, at several key west african ports could eventu-

~liy lead to the demise of geared vessels on the long haul africa

.outes, emulating the developments in latin america during the last

jecade, as geared ships of 2,000-3,000 teu have been fully elimi-

1ated on the mainstream fe-ecsa and fe-wcsa routes.

rhe strong interest in west africa, in particular in nigeria which is the

argest market in the region, has prompted cma cgm to acquire a

25% stake in the lekki terminai project, whose first phase is due to

)egin operations in  2017, while apmt continues to push for a rival

)ort development in badagiy.

infrastructure improvements and new terminai developments, both

ongoing and planned, at several key west african ports could eventu-

ally lead to the demise of geared vessels on the long haul africa

routes, emulating the developments in latin america during the last

decade, as geared ships of 2,000-3,000 teu have been fully elimi-

nated on the mainstream fe-ecsa and fe-wcsa routes.



the strong interest in west africa, in particular in nigeria which is the

largest market in the region, has prompted cma cgm to acquire a

25% stake in the lekki terminai project, whose first phase is due to

begin operations in  2017, while apmt continues to push for a rival

port development in badagiy.




