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In viaggio verso Kobe la ONE Apus che ha perso 1.816 
container in mare 
La portacontainer è stata sorpresa da una tempesta al largo delle Hawaii: una 
parte del carico smarrito, che nel complesso supera per il singolo incidente la 
media annuale dell’intero settore, conteneva merci pericolose. Salasso in vista 
per le assicurazioni 
 
 

 
 
È in viaggio verso il porto giapponese di Kobe, dove arriverà domani, martedì 8 
dicembre, la ONE Apus, portacontainer che la scorsa settimana al largo delle Hawaii, 
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dopo essere partita da Yantian, in Cina, per raggiungere Long beach, in California, 
ha incontrato una tempesta che ha comportato la perdita in mare di migliaia di 
container. Il liner giapponese, ‘gruppo’ formato da Mol, K Line e Nyk, ha 
quantificato con precisione, e attraverso una comunicazione ufficiale, il numero di 
container persi: sono stati 1.816, di questi – secondo le prime informazioni – 67 
contenevano merci pericolose. 
 
“La nostra priorità è quella di portare al sicuro la nave, il suo carico e tutto 
l’equipaggio – riferisce una nota di ONE – Una volta ormeggiata, servirà tempo per 
scaricare i container rimasti a bordo ma danneggiati e in contemporanea sarà 
effettuata una ricognizione per capire con la massima precisione l’entità del danno 
e il tipo di container andati persi o danneggiati. Una volta in porto, un’indagine 
approfondita su quanto è successo verrà eseguita insieme al Paese di bandiera e 
alle autorità marittime”. 
 
Come riportato da diverse testate internazionali, la ONE Apus – portacontainer da 
14mila TEUs, noleggiata da liner francese ma di proprietà di Chidori Ship Olding e 
gestita da Nyk Ship Management – è assicurata dal Japan P&I Club, compagnia 
giapponese, come giapponese è anche la società che ha assicurato il carico. 
Secondo una prima ricostruzione, il danno è per adesso quantificabile – se i numeri 
resteranno questi anche dopo le indagini che saranno svolte in porto – in circa 50 
milioni di dollari. 
 
La perdita di quasi 2mila container in mare comporta, per questo singolo incidente, 
il superamento della media annuale dell’intero settore. 
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