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 Estensione della tonnage tax belga: il 6 novembre la Commissione europea ha autorizzato l'estensione

sino alla fine del 2022 delle misure in vigore in Belgio a sostegno del trasporto marittimo al fine di incenti-  6-17 novembre, Bonn, UN Climate Change Conference
vare le società armatoriali ad iscrivere le loro navi a registri marittimi europei. Il Belgio si è anche impegnato ad apportare alcune modifiche al regime basato sul sistema della tonnage tax per evitare qualsiasi discri-  13-14 novembre, Helsinki, 8th Motorship Gas Fuelled Ships Conference
minazione tra le compagnie di navigazione e tra i registri navali dei diversi Stati membri dello Spazio Eco-  14 novembre, Copenhagen, Conferenza internazionale Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)
nomico Europeo.
organizzata da Danish Shipping e Danish Maritime Authority
 Emissioni: l’8 novembre la Commissione ha proposto nuovi obiettivi per le emissioni medie di Co2 del  15 novembre, New York, Green Ship Technology North America
nuovo parco autovetture e veicoli leggeri dell'Ue al fine di accelerare la transizione ai veicoli a basse e a
zero emissioni e proseguire nell’attuazione degli impegni presi dall'Ue nell'ambito dell'accordo di Parigi per  15 novembre, Copenhagen, Vessel Performance Optimisation Forum
una riduzione vincolante delle emissioni di CO2 di almeno il 40% da qui al 2030 nell'Ue. Gli obiettivi di  15-16 novembre, Anversa, 19th Ballast Water Management Conference organizzata da ACI
riduzione delle emissioni di Co2 che la Commissione ha proposto si basano su un'analisi approfondita su un
ampio coinvolgimento delle parti interessate, dalle ONG all'industria. Per le autovetture e per i veicoli leg-  15-17 novembre, Istanbul, Logitrans2017
geri nuovi, nel 2030 le emissioni medie di Co2 dovranno essere inferiori del 30% rispetto al 2021.
 21-22 novembre, Londra, Port Investments in Emerging Markets Forum organizzato da Port Finance
 ONU: dal 1° novembre l’Italia presiede per un mese il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tra gli international
appuntamenti principali della presidenza italiana, il briefing sulla Libia (16 novembre) e quello sulle sfide di  22 novembre, Copenhagen, Conferenza “Climate change challenge: Shipping’s fair share” organizzata da
sicurezza nel Mediterraneo (17 novembre), che saranno presieduti da Angelino Alfano, ministro degli Affari
The Danish Ecological Council
Esteri e della Cooperazione Internazionale, e vedranno la partecipazione, rispettivamente, del Segretario

23-24
novembre, Londra, BIMCO Offshore project & heavylift chartering seminar
Generale Guterres e del Rappresentante Speciale ONU per la Libia, Salamè. Il 30 novembre avrà luogo un
briefing sul tema della “Distruzione e traffico di beni culturali da parte di gruppi terroristici in situazioni di  23-24 novembre, Hong Kong, Asian Logistics and Maritime Conference
conflitto armato”. Si tratta di uno dei temi prioritari del mandato italiano, sul quale uno dei primi risultati è
 24 novembre, Hong Kong, Mare Forum Hong Kong 2017
stato l’adozione da parte del CdS della Ris. 2347 lo scorso marzo.

 NATO: l’8 e il 9 novembre i Ministri della Difesa dei Paesi membri della NATO si sono riuniti a Bruxelles,  28-29 novembre, Atene, International Green Shipping and Technology Summit
per discutere della ridefinizione della struttura dell’Alleanza Atlantica. Jens Stoltenberg, Segretario generale  28-30 novembre, Amsterdam, Intermodal Europe 2017
della NATO, ha affermato “All’incontro mi aspetto che i ministri concordino in principio su come delineare
le basi per un lavoro ulteriore. Ciò include un nuovo comando per aiutare a proteggere le linee di comunica-  29-30 novembre, Londra, 11th Arctic Shipping Summit organizzato da ACI
zione marittime tra il Nord America e l’Europa” ed un comando destinato “a migliorare il movimento di  5 dicembre, Shangai, Marintec China 2017
truppe ed equipaggiamento all’interno dell’Europa”.
 6-8 dicembre, Londra, Salvage & Weck Conference
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 Scenari industriali CSC: l’8 novembre il CSC ha presentato il Rapporto
Scenari Industriali, da cui emerge che Cina e Stati Uniti restano ancora in
testa nella classifica dei paesi industrializzati ed è stabile anche la 7^ posizione dell’Italia con una quota costante del 2,3% di valore aggiunto mondiale,
secondo miglior piazzamento europeo dopo la Germania al 5° posto. Il Pil
italiano è in risalita ma ancora molto lontano dai livelli pre-crisi e secondo il
CSC “proseguendo la crescita al passo attuale, il recupero dei livelli persi nel
corso della crisi si concluderebbe nel 2021”. Nel secondo trimestre del 2017 il livello del Pil “è risultato
inferiore dell’1,8% rispetto al secondo trimestre del 2011, picco precedente, e del 6,4% rispetto al primo
trimestre del 2008, massimo pre-crisi”.
 Gen. Graziano nominato Presidente del Comitato Militare dell'Ue: il 7 novembre a Bruxelles, i 27 Capi
di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi membri dell’Unione Europea, hanno eletto il Gen.Claudio Graziano Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea (European Union Military Committee –
CEUMC). L’incarico, di durata triennale, sarà ricoperto a partire da novembre 2018, quando il Gen. Graziano succederà all’attuale Presidente, il Gen. Mikhail Kostarakos, in carica dal 6 novembre 2015. Il Presidente del CEUMC è la più alta autorità militare della UE e, come tale, è il consulente militare dell’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, ma ha anche il compito di presentare i pareri e
le decisioni di natura militare, assunte dal Comitato Militare, presso il Comitato Politico e di Sicurezza
(PSC), nonché di fornire direttive e linee guida al Direttore Generale dello European Union Military Staff
(EUMS).
 Crociere a Venezia: il 7 novembre si è tenuta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la riunione
del Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e controllo sulla Laguna di Venezia (il cosiddetto
‘Comitatone’), guidato dal Ministro Graziano Delrio. Archiviata definitivamente la soluzione ContortaSant’Angelo del 2014 per mancanza di presupposti, l’indicazione del Ministro Delrio per conto del Governo, su cui ha trovato convergenza il Comitato con il suo atto di indirizzo, ha individuato “ gli accosti per le
Grandi Navi nella zona portuale di Marghera, Canale Nord Sponda Nord, con accesso attraverso la bocca
di Malamocco e il canale di navigazione Malamocco-Marghera”. Nella fase transitoria, stimata in circa tre
anni, al fine di “mitigare ulteriormente gli effetti della navigazione sul canale della Giudecca”, l’Autorità
Marittima adotterà una ordinanza con la quale consolidare le limitazioni già oggi vigenti valutando la possibilità di definire un limite tecnicamente sostenibile”. E’ stata affermata l’importanza della Stazione Marittima e la possibilità di adeguare al PRG già vigente, previa procedura di assoggettabilità a Via se necessaria, e previa nuova analisi dei rischi, il Canale Vittorio Emanuele III per consentire, sempre attraverso la
porta di Malamocco, l’accesso alla Stazione Marittima fino a limiti dimensionali che saranno determinati
dalle verifiche della Autorità marittima. Sarebbe comunque utile riesaminare l’impianto del decreto Clini
Passera, sulla scorta delle verifiche già compiute nel corso degli ultimi anni, circa la necessità di individuare
“vie di navigazione praticabili alternative” al Canale Giudecca per il raggiungimento della Marittima.

13 novembre, Genova, Incontro “Quali navi “smart” nel prossimo furturo? La parola agli esperti”

organizzato da The Propeller Club Port of Genoa. Interviene tra gli altri Maurizio d’Amico, Business &
Technology Development Director della d’Amico Soc. di Navigazione
15 novembre, Genova, Assemblea pubblica Confindustria Genova
15 novembre, Pietrarsa, “Forum Pietrarsa… un anno dopo” organizzato da Assoferr e Confetra in collaborazione con Confindustria ed il patrocinio del MIT nell’ambito del quale si terrà la tavola rotonda “Il Futuro del trasporto merci per ferrovia”. Le conclusioni saranno di Nereo Marcucci, presidente di Confetra, e
Stefan Pan, vice presidente di Confindustria. I lavori saranno chiusi da Graziano Delrio.
16 novembre, Napoli, Presentazione dell’Accordo tra Banco di Napoli e Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale “ZES – Zone Economiche Speciali – Nuove Opportunità per il Territorio”
20 novembre, Genova, 4° edizione del Forum Shipping & Intermodal Transport. “Le rotte digitali del
trasporto. Iot e Big Data: opportunità e rischi della digital transformation” organizzato da The Meditelegraph e Il Secolo XIX
20 novembre, Roma, Presentazione del Rapporto "Reti d'impresa − Gli effetti del contratto di Rete sulla
performance delle imprese", che costituisce il risultato di un progetto di ricerca avviato nel 2014 da Istat e
Centro Studi Confindustria e realizzato in collaborazione con RetImpresa
22 novembre, Roma, Convegno “Cyber security: L’evoluzione della sicurezza nell’ecosistema 4.0” organizzato da Il Sole 24 Ore
23-24 novembre, Venezia, High-level Conference “Belt and Road: Seize the Next Wave of Growth in Eurasia”, organizzata da European House – Ambrosetti e China Development Institute
24 novembre, Civitavecchia, Convegno “The role of Mediterranean Ports in the future of European
Transport Corridors” organizzato dalle AdSP del Mar Tirreno Centrale Settentrionale e del Mare Adriatico Centrale
27-28 novembre, Roma, IX Conferenza Nazionale Sull'efficienza Energetica organizzata da Amici della Terra
27-28 novembre, Napoli, Convegno "Blue Energies in the Mediterranean" organizzato
dal progetto europeo InnoBlueGrowth
28 novembre, Roma presso la sede di Assoporti, Presentazione del Libro “Efficienza nei Lavori Pubblici”
di Andrea Ferrante
29 novembre, Genova, European Shippers’ Council Maritime Day 2017, promosso da Spediporto, organizzato da ClickutilityTeam e dall'European Shippers' Council, con il contributo dell’AdSP del Mar Ligure
Occidentale
29-30 novembre, Napoli, The Union for the Mediterranean Regional Stakeholder Conference on Blue
Economy
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Incontro con il Capo di Stato Maggiore della Marina: il 7
novembre, l’Amm. Valter Girardelli Capo di Stato Maggiore
della Marina, ha ricevuto il Presidente di Confitarma Mario
Mattioli, accompagnato dal Direttore Generale Gennaro Fiore, e
dal Vice Direttore Generale Luca Sisto.
Incontro con CINCNAV: il 9 novembre una delegazione di Confitarma guidata dal Vice Direttore Luca
Sisto ha incontrato al CINCNAV i responsabili del servizio NCAGS che si occupa della cooperazione tra il
cluster marittimo e la Marina Militare.
Premiata l’Accademia Italiana della Marina Mercantile: il 9 novembre a Roma presso l’Università
LUISS, nel corso della giornata nazionale Orientainsegnanti “Preparare al futuro: Alternanza, ITS e percorsi
professionalizzanti”, organizzata da Confindustria in collaborazione con il MIUR, all’Accademia Italiana
della Marina Mercantile è stato assegnato il premio nazionale Didattiva per la sezione “Alternanza scuolalavoro-Its, ex aequo con Costa Crociere e GNV. Il premio è stato ritirato da Daniela Fara, Direttore dell’Academia. Mario Mattioli, presidente di Confitarma ha espresso soddisfazione e apprezzamento per questo
importante riconoscimento. Comunicato stampa e foto disponibili nel sito www.confitarma.it.

14 novembre, Roma, Assemblea Generale di ALIS -Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. Interviene Mario Mattioli, Presidente di Confitarma
16 novembre, Milano, Workshop “Leadership senza distinzioni a confronto” . Per le associazioni aderenti alla Federazione del mare è previsto uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione
22-23 novembre, Roma presso Confitarma riunione del SEC-Safety and Environment Committee
dell’ECSA
27 novembre, Roma presso Confitarma, Assemblea annuale dell’Istituto Italiano di Navigazione
5 dicembre, Roma presso Confitarma, Convegno “Libia, tra mare e terra. Dal Trattato di Bengasi alla
crisi dei migranti nel Mediterraneo centrale. Un bilancio del recente passato delle relazioni italolibiche e la prospettiva di una sicurezza marittima comune”, organizzato da CeNASS (Center for Near
Abroad Strategic Studies) in collaborazione con Confitarma. Mario Mattioli, Presidente Confitarma, aprirà i
lavori. Il programma del Convegno è disponibile nella sezione Agenda del sito www.confitarma.it
6 dicembre, Roma presso Confitarma, Consiglio della Federazione del Mare

C.I.R.M. News N. 65 - settembre

On-line il nuovo numero di C.I.R.M. News, del Centro Internazionale Radio Medico, disponibile nella sezione pubblicazioni periodiche /cirm news del sito www.cirm.it
 Audizione del C.I.R.M. alla Commissione Igiene e Sanità Pubblica del Senato della Repubblica: PROBLEMATICHE DELL'ASSISTENZA MEDICA IN MARE E FORMAZIONE SANITARIA DEGLI ADDETTI DEL SETTORE, Roma 20 Settembre 2017  La Pagina Medica di
CIRM News: La vita sedentaria a bordo e come combatterla  Qualche nostro caso…Notizie dal C.I.R.M.: Il C.I.R.M. sempre più “CASA DELLA SALUTE” del navigante
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