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La Ever Given ha raggiunto Qingdao per le riparazioni 
La portacontainer che a marzo bloccò il canale di Suez resterà al cantiere 
Beihai Shipbuilding Heavy Industry sino a fine mese, quando rientrerà in 
servizio sulla linea fra Asia e Europa 
 

 

Il bulbo della Ever Given danneggiato a causa dell’incaglio nel canale di Suez. Foto: Xinhua/Li Ziheng 

 
La nave più famosa dell’anno è arrivata nel porto di Qingdao, in Cina, dove 
resterà sino alla fine del mese per le riparazioni necessarie prima di poter 
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riprendere regolare servizio nella rotta fra Asia ed Europa operata da Ocean 
Alliance. 
 
Si tratta della Ever Given, portacontainer lunga 400 metri e con una capacità 
superiore ai 20mila TEUs, che nello scorso marzo, operata da Evergreen, si 
arenò nel Canale di Suez, rimanendo incagliata per una settimana durante la 
quale aveva bloccato i traffici in entrambe le direzioni. 
 
L’unità, una volta risolto il contenzioso tra le Autorità egiziane, che dopo il 
disincaglio l’avevano bloccata in attesa di risarcimento, e il proprietario, la 
società giapponese Shoei Kisan Kaisha, aveva raggiunto il porto di 
Rotterdam (chiaramente con un netto ritardo, superiore ai 4 mesi) per scaricare 
il suo carico e poi aveva fatto rotta verso Felixstowe, in Gran Bretagna, dove 
erano stati esaminati i danni allo scafo. Quindi era iniziato il viaggio di ritorno 
verso la Cina, con un nuovo transito nel Canale di Suez, questa volta in 
direzione opposta. 
 
Come riportato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, i danni principali si sono 
registrati a prua, in particolare nel bulbo. Per questo l’unità sarà sottoposta alle 
necessarie riparazioni nel cantiere navale Beihai Shipbuilding Heavy Industry, 
che si trova all’interno del porto situato nella provincia di Shandong. Interventi 
che, secondo i piani, dovrebbero concludersi entro la fine del mese. 
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