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 ECSA: Martin Dorsman è il nuovo Segretario generale dell’Ecsa ed assumerà l’incarico dal 1° novembre,  9 ottobre, Bruxelles presso la Rappresentanza permanente della Bulgaria, in vista dell’European Maritime
Day 2018, EMD Info Day (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/content/conference)
quando lascerà la Royal Association of Netherlands Shipowners (KVNR) di cui è stato vice direttore generale per cinque anni e poi amministratore delegato dal 2011. In precedenza Dorsman ha lavorato per il go-  10-11 ottobre, Londra, Electric & Hybrid Propulsion Seminar 2017 organizzato da Lloyd’s Maritime
verno olandese e in particolare per sei anni nel dipartimento per la politica marittima. Negli ultimi anni
Academy
Dorsman era membro del Taxation Working Group e del Shipping Policy Committee dell’Ecsa.
 10-13 ottobre, Amsterdam, 12° Green Port Congress and Cruise, organizzato dal Porto di Amsterdam
 World Maritime Day 2017: il 28 settembre in tutto il mondo sotto l’egida dell’IMO è stata
celebrata la Giornata marittima mondiale con una serie di seminari e conferenze sul tema  11 ottobre, Tokio, 1st Mare Forum Japan 2017 "The Japanese shipping excellence - knowledge and
leadership - looking ahead"
“Connecting Ships, Ports and People”. Nella sede londinese dell’IMO, è stata organizzata una
visita speciale per studenti e giovani professionisti delle industrie marittime che hanno poi assi-  11-14 ottobre, Tolone (Francia), 51st MedCruise General AssemblyH
stito alla presentazione di alcuni temi chiave di cui l'IMO si sta occupando in materia di security, safety e questioni umanitarie, seguita da un dibattito sull'interazione tra gli Stati membri dell'IMO, i  12 ottobre, Amburgo, Shipowners Forum Hamburg 2017
porti, i marittimi e gli armatori e su come potrebbe essere migliorata. Si è poi tenuta una riunione degli  17 ottobre, Houston (USA), 11th Mare Forum USA 2017 Maritime Transportation of Energy
Ambasciatori presso l’IMO, che sono i portavoce nominati dagli Stati membri o dalle ONG per promuovere le professioni marittime, in particolare tra i giovani. Nel suo messaggio annuale nella Giornata Marittima  17-18 ottobre, Durban, African Ports Evolution 2017
Mondiale, Kitack Lim, Segretario Generale dell'IMO, ha dichiarato che "i trasporti e i porti possono svol-  18-19 ottobre, Londra, 21st Maritime HR & Crew Management
gere un ruolo significativo per contribuire a creare le condizioni per aumentare l'occupazione, la prosperità
 18-19 ottobre, Reykiavik (Islanda), 9th Carbon Dioxide Utilisation Summit organizzato da ACI
e la stabilità promuovendo il commercio marittimo".

 Ue stanzia 560 milioni per la protezione degli oceani: il 5 ottobre a Malta, in occasione della IV edizione  19-20 ottobre, Bruxelles, ECG Conference 2017
della conferenza internazionale "Our Ocean" a Malta, Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Ue per  24-27 ottobre, Busan (Corea del Sud), Kormarine - International Marine, Shipbuilding, Offshore, Gas
gli affari esteri e la politica di sicurezza e vice presidente della Commissione Ue, ha annunciato che la Commissione europea si impegna con €560 mln per sostenere azioni a protezione degli oceani. Inoltre, la Commissione si impegna in 36 azioni per difendere i mari del mondo minacciati, fra l'altro, da cambiamenti
climatici, inquinamento, pesca illegale. Mogherini ha rilevato che l'oceano appartiene a tutta l'umanità, ad
ogni essere umano e quindi "ciascuno ha la responsabilità di proteggere questo bene comune, come un tesoro, evitando che si tramuti in minaccia. Quando gli oceani sono sani sono la più grande risorsa che abbiamo.
Se gli oceani fossero un Paese avrebbero un posto nel G7 perchè hanno una fra le più grandi economie del
mondo", visto che milioni di posti di lavoro dipendono dagli oceani e il 90% del commercio mondiale viaggia via mare. I mari, tuttavia, sono fortemente minacciati, ha aggiunto Mogherini ricordando che "entro il
2050 gli oceani rischiano di avere più plastica che pesci".
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& Oil Exhibition, organizzata da Reed Exhibitions

 1-3 novembre, Shanghai, Seatrade Cruise Asia Pacific
 6-7 novembre, Atene, BIMCO Voyage Chartering Masterclass
 6-9 novembre, Punta del Este (Uruguay), Latin American Congress of Ports “Latin American Ports,

between Globalization and Protectionism”, organizzato da AAPA Latin American Delegation in partnership con l’Administración Nacional de Puertos of Uruguay (ANP)

 15-16 novembre, Anversa, 19th Ballast Water Management Conference organizzata da ACI
 24 novembre, Hong Kong, Mare Forum Hong Kong 2017

ITALIA

A

Celebrazioni per i 90 anni dell’INSEAN e i 70 anni dell’ATENA: il 5 ottobre a Roma, INSEAN (Istituto 7 ottobre, Camogli presso Civico Museo Marinaro “G.B. Ferrari”, presentazione del Libro “Una famiglia
Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale) e ATENA (Associazione Nazionale di Tecnica
Navale) hanno celebrato rispettivamente il 90° e il 70° anniversario della loro fondazione con un evento
dedicato all’impatto, senza precedenti, sulle navi derivante dalle normative entrate in vigore negli ultimi 10
anni che hanno notevolmente influenzato l'industria dello shipping. Daniele Ranocchia, Direttore
dell`Insean, e Alberto Moroso, Presidente di Atena hanno aperto i lavori. Sono intervenuti rappresentanti dei
Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell`Ambiente, della Marina Militare, del Comando generale delle
Capitanerie di Porto Guardia Costiera, del Rina Services e Confitarma, in rappresentanza della quale è intervenuto Fabio Faraone, Capo Servizio Tecnica Navale, Sicurezza e Ambiente. È stato poi presentato il libro
celebrativo dell'ATENA a cura di Bruno Della Loggia, Gianfranco Damilano e Claudio Boccalatte e nel
pomeriggio è stata organizzata una visita agli impianti della vasca navale dell'INSEAN.
Il trasporto merci e la logistica nel medio e lungo periodo: il 4 ottobre, Riccardo Nencini, vice ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ha presentato lo studio "Scenari per il trasporto merci e la logistica nel
medio e lungo periodo" affermando che si tratta di un documento “parte di un piano strategico integrato che
guarda all’importanza e alla centralità dell’Italia rispetto ai traffici nel Mediterraneo. La sfida che abbiamo
di fronte riguarda la necessità di promuovere una maggiore mobilità sia all’interno che fuori dai nostri confini”. Tre i punti significativi che il ministero sta portando avanti: digitalizzazione delle infrastrutture; trasferire entro il 2030 il 25-30% del traffico merci su ferro per arrivare al 50% entro il 2050; i piani sulle grandi
piattaforme strategiche infrastrutturali (Nord-Est, che include il Brennero e apre il collegamento con l’Europa centrale e la Via della Seta e Nord-Ovest che guarda alla Francia e che rappresenta il crocevia secolare
dello sviluppo europeo. Per l’Italia meridionale “abbiamo previsto investimenti portuali importanti per catturare l’apertura della seconda bocca del canale Suez e intercettare i traffici di provenienza dall’Est del mondo
che incrociano il nostro mare”. Nencini ha evidenziato che lo sforzo realizzativo è stato sostenuto da considerevole stanziamento di risorse: per investimenti nel settore portuale e per il Marebonus (€128 mln per il
biennio 2017-2018), per lo schema di Contratto di Programma RFI 2017-2021 (€66 Mld di investimenti già
finanziati per completare e adeguare la rete nazionale agli standard europei e per i tunnel di base alpini), per
il trasporto ferroviario: Ferrobonus (€20 mln all'anno per 3 anni), sconto pedaggio (circa €100 mln all'anno
per 5 anni), formazione macchinisti (€2 mln all'anno per 3 anni), adeguamento carri ferroviari merci alla
normativa anti-rumore (€20 mln). Evidenti i risultati, in termini di ripresa dei traffici e riconoscimenti internazionali: il trasporto ferroviario delle merci è aumentato in termini di treni∙km, del +4% nel 2015 rispetto al
2014 e nel 2016 del +4,6% rispetto al 2015, con analoghe proiezioni di crescita per il 2017. Il traffico portuale nel 2016 è cresciuto, in termini di tonn., del 5,2% rispetto al 2014 e la tendenza per il 2017 mostra
crescite annue del +5,4% del traffico container e del +9,8% del traffico ro-ro. Il Paese è passato dal 38° al 1°
posto della classifica Doingbusiness della World Bank per l'indicatore Trading across border grazie alle
iniziative di snellimento e ottimizzazione delle operazioni doganali.
IIN: Palmira Petrocelli, Presidente dell’Istituto Italiano di Navigazione, in una lettera aperta illustra le azioni per rafforzare i servizi offerti ai propri soci e la diffusione della cultura tecnica e scientifica della navigazione nelle sue varie modalità –terrestre, marittima, aerea e spaziale. Scopo dell’IIN è quello di diventare un
polo di attrazione delle progettualità e delle idee innovative esistenti nel settore della navigazione al fine di
coordinarle meglio rendendole più facilmente fruibili da parte della collettività. In allegato a questa Agenda
il testo integrale della lettera aperta.

qualunque. Memorie e vita quotidiana da oggi all’Ottocento” di Elisabetta Bertolotti
11 ottobre, Trieste, Convegno “Il Tesoro Adriatico” organizzato da Associazione Agenti Marittimi FVG,
in collaborazione con la Camera di Commercio Venezia Giulia
11 ottobre, Bologna, Workshop L'autostrada ferroviaria adriatica organizzato da Interporto Bologna Spa
17-20 ottobre, Venezia, XI Venice Regional Sea Power Symposium
18 ottobre, Genova, Convegno “Trasportare oggi: rischi e opportunità legati all'evoluzione di mercati,
regole e tecnologie” organizzato da SIAT in collaborazione con Ship2Shore
18-19 ottobre, Ravenna, Cerimonia di inaugurazione di “Quattro nuove gru per il Terminal Container di
Ravenna”
19 ottobre, Roma-Camera dei Deputati, Forum Public Affairs 2017 "Lavoro, Investimenti, Innovazione”.
Le sfide del prossimo Governo”
19-20 ottobre, Roma, Convegno “I nuovi orizzonti del diritto della navigazione aerea”, organizzato da
A.I.DI.NA.T - Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti
19-21 ottobre, Gaeta presso palazzo della Cultura - Fondazione “Giovanni Caboto”, 3° Giornata Nazionale
dell’Economia del Mare: Presentazione del 6° rapporto sull’economia del mare, workshop e incontri sulla
risorsa mare. Organizzata da Camera di Commercio di Latina in collaborazione con Unioncamere nazionale
ed Unioncamere Lazio, Regione Lazio, Comune di Gaeta, Autorità Portuale di Gaeta, Fiumicino e Civitavecchia, Unione Stampa Sportiva Italiana, Assonat e Lega Navale
20 ottobre, Napoli, presentazione del 7° Rapporto Annuale sulle Relazioni Economiche tra l'Italia e il
Mediterraneo a cura di SRM
20 ottobre, Milano, 13^ edizione del Premio “Il Logistico dell’Anno” e Convegno “Quale lavoro per il
futuro della logistica? Verso nuovi concetti di flessibilità, inedite competenze tecnologiche e sostenibili” organizzato da Assologistica
25 ottobre, Napoli, Presentazione del libro “Napoli Porto la Nuova Città” organizzata da Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale
26 ottobre, Venezia, Stati Generali della Logistica del Nord-Est. Sarà presente Graziano Delrio, Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti
27 ottobre, Milano, Convegno “L'investimento finanziario per la crescita” organizzato in occasione
dell’apertura della seconda edizione dell'EMF, Executive Master in Finance di SDA Bocconi School of Management che presenta quattro diversi track di specializzazione in: Asset/Wealth Management, Banking
Transformation, Corporate Finance & Control Real Estate Transformation
3 novembre, Napoli, Convegno “Sinistri marittimi, cause e concause (formazione, informazione e disinformazione)”, organizzato da COSMAR in collaborazione con Ship2Shore
8 novembre, Roma, Forum nazionale “21st Century Maritime Training – La formazione marittima futuribile” organizzato da Archimede Maritime Training Network, DNV GL e Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
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Fondo Nazionale Marittimi: il 5 ottobre, presso Confitarma, si è tenuto il Seminario Annuale del Fondo  14 ottobre, Genova, Premio San Giorgio, organizzato da Collegio Nazionale Capitani L.C. e di M. Grazie

Nazionale Marittimi al quale sono intervenuti i rappresentanti dei centri ed enti di formazione accreditati. al sostegno di Confitarma e Rina, saranno consegnate le Targhe “Attilio Traversa" e "Guglielmo Levi" ai
Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulla situazione ed è stato presentato il nuovo Manuale Genera- migliori diplomati dell'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova nell'anno 2016/2017 per le sezioni di
le relativo alle procedure operative con particolare riguardo per la rendicontazione e il controllo delle attività Coperta, Macchina, Costruttori e Logistica. Saranno anche premiati gli allievi più meritevoli dell'Accademia
finanziate dal Fondo. È stato anche illustrato il funzionamento della piattaforma digitale.
Italiana della Marina Mercantile. La Targa San Giorgio 2017 verrà conferita alla "Fondazione Piaggio". Per
Shipping and the Law: il 12 e 13 ottobre a Napoli si terrà l’VIII edizione della conferenza interna- Confitarma interviene Claudio Barbieri.
zionale Shipping and the Law, organizzata dallo Studio Legale Lauro nel Teatro di Corte del Palazzo 16 novembre, Milano presso Assolombarda, Workshop “Leadership senza distinzioni a confronto” con le
Reale. La conferenza ospiterà diverse figure di spicco tra armatori, banchieri, esperti di diritto marit- testimonianze di Chiara Occulti, Senior Vice President Luxottica, e Stefano Bertoncini, AD SGS Italia. Setimo, assicuratori ed altri attori del settore dello shipping provenienti da tutto il mondo che discute- guiranno 3 ore di lavoro interattivo per identificare i cardini su cui sviluppare una Leadership moderna e una
ranno dei principali temi di attualità: le opportunità e i rischi legati alla crescita economica della Cina serie di esercizi ad hoc per applicare quanto appreso in aula. Per i membri del Gruppo Giovani Armatori di
e degli altri paesi dell`Estremo Oriente, le sfide legate al riscaldamento globale e quelle del futuro dello Confitarma è previsto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione
shipping in un`epoca di incertezza e di crescente protezionismo, shipping e finanza, le problematiche portua11 ottobre 2017 li, l’evoluzione del diritto marittimo e le nuove tecnologie navali. Tra i numerosi prestigiosi relatori, Confi ASSEMBLEA CONFITARMA- Sessione privata - Elezione del Presidente
tarma che patrocina l’evento, sarà presente con Emanuele Grimaldi, Mario Mattioli, Fabrizio Vettosi, Andrea Garolla, Giacomo Gavarone, Lorenzo Matacena e il decano degli armatori Peppino D`Amato. Ulteriori  ASSEMBLEA Gruppo Giovani Armatori - Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente
informazioni e il programma sono disponibili nel sito www.shippingandthelaw.org/

