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Presidente Confitarma
Dopo più di due anni e mezzo di
una profonda crisi che ci ha vis
passare senza soluzione di con ‐
nuità dalla pandemia al confli o
russo‐ucraino, non si può non
essere fortemente preoccupa
per il nostro Paese, ove le impre‐
se devono aﬀrontare una situa‐
zione estremamente delicata, a
seguito della caduta del Governo
Draghi ed in vista delle prossime elezioni di fine se embre.
Colgo l'occasione per rinnovare il ringraziamento di Confitarma e delle sue
imprese associate al presidente della Repubblica, Sergio Ma arella e al
presidente del Consiglio, Mario Draghi, per il loro costante impegno per il
bene del nostro Paese.
Di fa o, le imprese mari me italiane non si sono mai fermate, nonostante
le mille diﬃcoltà de ate dall’esigenza di recuperare compe vità, di ges ‐
re l’a uazione del PNRR, di fronteggiare l’emergenza dei cos dell’energia
e delle materie prime, nonché naturalmente, di tralasciare l’impegno
costante verso la transizione ecologica.
Più volte ho avuto modo di evidenziare quanto siano essenziali e strategici
i servizi di trasporto mari mo per assicurare la con nuità territoriale e gli
approvvigionamen , sopra u o energe ci. Ed è ormai evidente ai più
come il trasporto mari mo sia una infrastru ura indispensabile per un
paese come l’Italia che, diversamente dalle altre (oleodo e gasdo ), è in
grado di assicurare la flessibilità delle fon di approvvigionamento.
Peraltro, mentre le imprese per aﬀrontare le numerose sfide me ono in
campo capacità imprenditoriali e di innovare, Confitarma prosegue il suo
impegno per portare avan le istanze del se ore, individuare nuove solu‐
zioni e avviare sinergie.
In ques mesi non ci siamo stanca di ripetere che non è più procras na‐
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Dire ore Generale Confitarma
Di solito a luglio si fa una sorta di resoconto sulle
a vità svolte nei primi mesi dell’anno. Posso dire
senza more di smen ta che l’a vità di Confitarma
è stata veramente molto intensa su tan ssimi fron‐
.
Lo dimostra il fa o che da gennaio a luglio 2022, cioè in un periodo di circa
200 giorni, escludendo riunioni interne, incontri e tavoli is tuzionali, video‐
call per problema che specifiche, mee ng con associa e non, interviste
televisive e radiofoniche, Confitarma ha partecipato con i suoi rappresentan‐
a più di 120 tra seminari, convegni, simposi, webinar ed even di vario po
che si sono tenu in tante ci à italiane, dal nord al sud Italia e all’estero. In
questo numero della nostra Newsle er abbiamo dovuto fare una selezione
dei numerosi even che ci hanno coinvol , dando risalto a quelli che si sono
tenu nella nostra rinnovata sede di Palazzo Colonna. Colgo l’occasione per
ringraziare il Presidente, i vice presidente e i numerosi consiglieri nonché i
dirigen e gli altri componen della stru ura confederale, per l’ammirevole
impegno, disponibilità e dedizione alla nostra Confederazione ed alle istanze
che ci vedono quo dianamente impegna .
In tu e le sedi abbiamo portato la voce dell’armamento italiano, ribadendo
il ruolo del trasporto mari mo, che proprio in ques anni di pandemia è
stato fondamentale per la vita quo diana di tu .
Ci siamo spesso dimen ca di essere un paese mari mo e, acceca da una
sorta di sea‐blindness, non capiamo che solo rime endo il mare al centro
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bile una governance unica e forte, cioè un’amministrazione che consenta a
tu gli operatori del comparto mari mo‐portuale di non doversi rivolge‐
re a tante amministrazioni perché le competenze del se ore sono state
spezze ate mentre un organismo unico sarebbe in grado di rispondere
alle diverse e specifiche esigenze di un se ore così importante per l’intera
economia nazionale.
Questo tema evidentemente è stre amente connesso con l’esigenza di
sburocra zzare e semplificare le pesan procedure amministra ve nonché
di agevolare l’unica Direzione del MIMS dedicata alle problema che ma‐
ri mo‐portuali incrementando il numero di persone al fine di rendere il
lavoro già ora eccellente, nonostante la scarsità delle risorse, costante‐
mente migliore.
In vista dell’estensione dei benefici del Registro Internazionale alle bandie‐
re UE, anche in chiave occupazionale, Confitarma sta lavorando per man‐
tenere il tricolore sulle nostre navi ma abbiamo bisogno del supporto di
coloro che ci regolano. Non è possibile che una nave italiana cos media‐
mente 100.000 euro in più per adempimen non necessari, quali il rilascio
di cer ficazioni aﬃdato a ispe ori dell’amministrazione a diﬀerenza degli
altri Paesi che delegano tali compi ai Registri senza dover sostenere una
serie di sovraccos che ledono la compe vità delle navi.
Lo shipping è navi da crociera, portacontainer e traghe , ma anche tante
altre pologie, a cominciare dalle navi rinfusiere per i carichi secchi e liqui‐
di. Per questo è necessaria, anche in Italia, una visione strategica fa a
dalla poli ca e dal Governo coerente per il se ore, coinvolgendo sempre
tu gli stakeholders nelle a vità di programmazione e coordinamento.
Questo vale anche per la transizione ecologica e la decarbonizzazione.
Tu o ciò e tanto altro ancora, a cominciare dalla carenza dei mari mi
sopra u o sulle navi che operano in cabotaggio.
A o obre saremo pron per presentare al nuovo Governo le nostre istan‐
ze, auspicando che nella nuova compagine governa va venga dato il giu‐
sto riconoscimento al mondo del mare.
Nel fra empo, auguro a tu di trascorrere delle serene vacanze per poter
tornare più che mai determina ad aﬀrontare vecchie e nuove sfide.
Buon vento a tu
della nostra poli ca potremo res tuire ricchezza al nostro Paese.
Uno dei compi di Confitarma, infa , è quello di dare visibilità e o enere la
giusta a enzione poli ca alla nostra industria che, purtroppo, a diﬀerenza di
altri compar , non ha ancora ricevuto concre ristori. Con nuo ad essere
fiducioso che nelle prossime se mane – nonostante l’imprevedibile crisi di
Governo ‐ potremo finalmente me ere a fru o il lavoro portato avan dalla
nostra Amministrazione a vantaggio almeno di alcuni dei se ori della navi‐
gazione più colpi dalla pandemia.
Al tempo stesso, l’a vità della nostra associazione si è concentrata so‐
pra u o su due fron : l’estensione del Registro Internazionale (sarà possibi‐
le registrare le nostre navi in altri Paesi dell’Unione Europea mantenendo i
benefici previs oggi per la sola bandiera italiana) e la transizione ecologica
(ineludibile ma complessa per un se ore come il nostro hard to abate, di‐
pendente dai fossili). Entrambe le sfide, richiedono una capacità di ascolto
da parte delle Amministrazioni coinvolte, altrimen rischiamo, nel primo
caso, di non tutelare l’interesse nazionale e, nel secondo, di porci obie vi
diﬃcilmente raggiungibili se non me amo l’industria al centro.
Da non so ovalutare il fa o che ci muoviamo in un contesto amministra vo
molto ar colato, in parte “demari mizzato”, dove hanno voce e competen‐
ze ben o o Ministeri, mentre quello mari mo è un mondo dove non ci si
improvvisa, che vive di secolari tradizioni marinaresche e di quo diani con ‐
nui cambiamen . Dobbiamo fronteggiare tante sfide cara erizzate da un’ag‐
guerrita compe vità e per avere successo dobbiamo essere consci del fa o
che è importante fare sistema. Come dice spesso il nostro Presidente
Ma oli, insieme si va più lontano.
Buone vacanze!
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IL CONSIGLIO CONFITARMA AVVIA IL RINNOVO DELLA PRESIDENZA

INCONTRO CON GLI ARMATORI GENOVESI

Il 22 marzo, a Roma, presieduto da Mario Ma oli, si è riunito in presenza e in video‐
conferenza, il Consiglio Generale di Confitarma che ha esaminato le principali tema ‐
che d’interesse del se ore: dalla situazione venutasi a creare per la guerra russo‐
ucraina e i rela vi impa sugli equipaggi e sulla opera vità delle navi italiane, alle
proposte legisla ve del pacche o clima Fit for 55 della Commissione europea, all’iter
legisla vo di provvedimen all’esame del Parlamento di interesse per lo shipping
nazionale a cominciare dalle misure di ristoro per il caro gasolio. Successivamente il
Consiglio Generale, in linea con quanto stabilito dallo statuto confederale, ha nomina‐
to i past‐president Nicola Coccia, Paolo d’Amico ed Emanuele Grimaldi quali compo‐
nen della Commissione di designazione in vista del rinnovo della presidenza di Confi‐
tarma.
Il DG Luca Sisto, è stato nominato Segretario della Commissione. È stato avviato così
l’iter per l’elezione del nuovo Presidente confederale: la Commissione di designazione
provvederà a raccogliere le candidature alla Presidenza a raverso la consultazione
degli Associa , so oponendole poi al Consiglio che voterà a scru nio segreto il nomi‐
na vo da proporre all’Assemblea ele va che si terrà entro la fine del 2022.

Il 6 aprile presso la sede di Confindustria
Genova, il Presidente di Confitarma Mario
Ma oli, insieme al Dire ore Generale
Luca Sisto, e al Capo delle Delegazione di
Genova, Claudio Barbieri, ha incontrato
gli armatori associa genovesi.
Dopo il benvenuto di Caterina Chiesa,
Vicepresidente di Confindustria Genova, il
Presidente Ma oli ha rivolto un caloroso
saluto a nome di tu a Claudio Barbieri,
che dopo 43 anni lascia il servizio passan‐
do il tes mone a Gabriele Mel che già da
qualche mese lo sta aﬃancando e che lo sos tuirà. Alessandra Grimaldi e
Marco Novella hanno so olineato lo spirito associa vo e la forte e quo diana
sinergia di Confitarma con Confindustria Genova. Il Presidente Ma oli ha
ribadito l’importanza di una rappresentanza armatoriale unita sopra u o nei
confron delle Is tuzioni ed ha ricordato l’esigenza di una governance unita‐
ria per il mondo del mare, al centro del quale Genova gioca un ruolo fonda‐
mentale per trainare l’economia logis ca nazionale.
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L’intesa ha l’obie vo di sviluppare un rapporto di
Il 25 maggio, TIM e Confitarma hanno siglato un ac‐
collaborazione finalizzato all’interscambio di
cordo di collaborazione per favorire l’adozione di esperienze, competenze ed opportunità in tema
soluzioni tecnologiche digitali rivolte al trasporto di tecnologie innova ve applicate al se ore del
mari mo.
trasporto mari mo

L’intesa ha l’obie vo di instaurare un rapporto di
collaborazione su tema che rela ve allo sviluppo e
implementazione delle tecnologie Iot, Cloud e 5G e di
soluzioni cyber e crypto applicate al se ore del tra‐
sporto mari mo. La finalità dell’accordo è quella di
rispondere alle sfide del PNRR mediante un percorso
di sinergia tra la transizione ecologica e quella digitale,
rivolgendo par colare a enzione alle nuove fron ere
del cloud e della sicurezza.
In par colare, la collaborazione tra le par potrà
includere le seguen aree: servizi di conne vità
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globale, Iot a bordo per la ges one dello smart vessel,
applicazioni e servizi digitali a bordo nave, servizi
cyber, crypto, proge R&D dedica alla sicurezza
delle comunicazioni. Gli associa di Confitarma po‐
tranno inoltre beneficiare di percorsi forma vi predi‐
spos da TIM con l’obie vo di favorire la diﬀusione
delle competenze digitali.
Luca Sisto, Dire ore Generale Confitarma ha com‐
mentato: “La collaborazione con TIM rappresenta per
Confitarma un importante valore aggiunto nell’aﬀron‐
tare la sfida della transizione digitale del trasporto

mari mo. La possibilità di divulgare alle nostre asso‐
ciate le soluzioni innova ve proposte da TIM sarà
certamente un prezioso supporto anche nell’elabora‐
zione di un’eﬃcace strategia di cyber security, stru‐
mento essenziale per garan re elevate performance
digitali dello shipping”.
Eugenio Santagata, Chief Public Aﬀairs & Security
Oﬃcer di TIM: “Siamo molto orgogliosi di lavorare al
fianco di Confitarma me endo a disposizione le no‐
stre competenze, in un percorso di condivisione di
soluzioni digitali avanzate a beneficio dei suoi associa‐
. Questa collaborazione dimostra come l’innovazione
e la tecnologia siano importan strumen di crescita
economica e sociale, con la naturale e par colare
a enzione anche alle esigenze del se ore mari mo”.

C
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L’8 giugno a Roma, presieduta da Mario Ma oli, si è tenuta in video‐
conferenza l’Assemblea della Confederazione Italiana Armatori che ha
approvato, all’unanimità, il Bilancio consun vo e la Relazione del
Consiglio per l’anno 2021.
Aprendo i lavori dell’Assemblea il Presidente Ma oli, a nome della
Confederazione, ha espresso ad Emanuele Grimaldi i migliori auguri
per il prossimo importante incarico che assumerà il 22 giugno prossi‐
mo, quale Presidente dell’ICS ‐Interna onal Chamber of Shipping.
“Siamo veramente molto orgogliosi di questa nomina che porta per la prima volta
un italiano al ver ce dell’associazione degli armatori mondiali – ha aﬀerma‐
to Ma oli – è senz’altro un riconoscimento alla persona e all’azienda di Emanuele
Grimaldi, ma anche all’operato di Confitarma e al ruolo dello shipping italiano che,
nonostante le cri cità di ques anni man ene posizioni di grande rilievo nel ran‐
king mondiale con una flo a giovane e tecnologicamente avanzata”.
Emanuele Grimaldi, nel ringraziare il Presidente, si è de o lusingato per l’impegna‐
vo incarico che assumerà a breve in questo par colare momento in cui le sfide
che la navigazione mari ma deve aﬀrontare sono veramente molte. Peraltro, ha
aggiunto che la principale preoccupazione non è rappresentata né dalla pandemia
o dalla guerra in Ucraina, ma che la vera e propria rivoluzione da aﬀrontare è la
rivoluzione in campo ambientale. Su questo fronte ha confermato di volersi impe‐
gnare fortemente, convinto del fa o che per la transizione ecologica ed una con‐
creta decarbonizzazione, lo shipping deve puntare a diverse soluzioni a seconda

Il 20 luglio, a Roma, è stata firmata la Convenzio‐
ne tra la Confederazione Italiana Armatori e l’Uni‐
versità degli Studi della Tuscia in materia di colla‐
borazione su a vità di ricerca, dida ca e forma‐
zione.
Alla presenza di Mario Ma oli, Presidente di
Confitarma, del Gen. Prof. Emilio Errigo, docente
di diri o internazionale e del mare, e del Prof.
Enrico Maria Mosconi, ordinario di tecnologia e ges one della produzione, pres‐
so l’Università della Tuscia di Viterbo, la convenzione è stata firmata dal Dire ore
Generale di Confitarma, Luca Sisto, e dal Re ore pro‐tempore dell’Università
della Tuscia, Prof. Stefano Uber ni.
Con tale Convenzione si intende stabilire un accordo di collaborazione bilaterale
scien fica di studio e scambio di servizi e tecnologie, a vità di ricerca, di consu‐
lenza, di esperienza dida ca e di formazione accademica e professionale a ‐
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delle diverse pologie di navi.
Successivamente, le principali tema che del se ore sono state illustrate dai Consi‐
glieri Mariella Amore , Carlo Cameli, Cesare d’Amico, Giacomo Gavarone, Guido
Grimaldi, Beniamino Maltese, Lorenzo Matacena, Valeria Novella, Barbara Visen‐
ni. In assenza di Salvatore d’Amico, le a vità dei Giovani Armatori sono state
illustrate dal vicepresidente Giovanni Cinque e quelle del GT Educa on e Capitale
Umano da Leonardo Piliego.
Infine, il Presidente Ma oli, auspicando nell’evoluzione posi va dell’emergenza
Covid e di poter tenere la prossima Assemblea in presenza, ha so olineato come
l’a uale confli o in Ucraina, oltre alla dramma ca situazione umanitaria, sta crean‐
do gravi ripercussioni in Generale sugli scambi commerciali e in par colare sui
traspor mari mi che risentono della situazione di incertezza venutasi a creare a
seguito delle sanzioni che Unione europea e Sta Uni hanno imposto alla Russia,
spesso basate su regole poco chiare, oltre al crescente fenomeno degli a acchi
informa ci.

nen a materie e ad argomen di reciproco inte‐
resse tra cui, in par colare Blue economy, Ship‐
ping, Green economy, Sustainability, Digital Tran‐
sforma on, Educa on and training, acquacoltura.
“Siamo felici di proseguire e accrescere il rapporto
industriale e, sopra u o, scien fico con l’Univer‐
sità della Tuscia ‐ ha dichiarato Luca Sisto ‐ che ha
voluto con convinzione aprire una “finestra sul Mare” e o mi corsi di laurea e
insegnamen sulla Blue economy, me endo il mare al centro del polo forma vo
di Civitavecchia”.
“È un primo passo – ha dichiarato il Prof. Stefano Uber ni ‐ per una collaborazio‐
ne strategica nel mondo dell’economia blu e delle nuove professionalità per la
sostenibilità ambientale dell’industria mari ma”. “In questo contesto ‐ ha ag‐
giunto il Prof. Enrico Maria Mosconi ‐ sarà fondamentale sviluppare le a vità di
ricerca per promuovere l’economia circolare”.
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Numerosi gli even per celebrare gli 80 anni del Codice della Navigazione ai quali è intervenuto in rap‐
presentanza di Confitarma il Dire ore Generale Luca Sisto, che ha ribadito l’esigenza di misure di sem‐
plificazione norma va dell’ordinamento mari mo nazionale.

21 aprile, Roma evento organizzato dal Co‐
mando Generale delle Capitanerie di porto

“Un o antenne in splendida forma, un maratoneta concepito da straordinari maestri del diri o
del nostro Paese al quale però non possiamo chiedere di correre i 100 metri dell’odierna compe ‐
zione nei mari d’Europa senza un’accurata cura di semplificazione e de‐burocra zzazione, accom‐
pagnata da una riforma della governance della navigazione”.
“Il Registro Internazionale è fru o di un’esperienza concertata, burocra zzata e sindacalmente
controllata che, a uando una sorta di “rivoluzione giuridica”, ha res tuito compe vità alla no‐
stra flo a con l’adozione di un regime per il trasporto mari mo che mirava a difendere questo
se ore di interesse strategico, rendendone i cos concorrenziali con quelli degli altri operatori sui
merca globali”.
“Il mondo dello shipping è in con nua evoluzione e se vogliamo con nuare ad avere un’industria
mari ma compe va anche nel futuro dovremo dare nuova linfa alla “partnership” tra is tuzioni
e armamento per una poli ca industriale lungimirante a tutela dell’interesse di un Paese veramen‐
te mari mo”.
“Non possiamo più consen re alle nostre navi di scontare un gap di compe
altre perché abbiamo un codice che risente della sua età”.

vità rispe o alle

“È necessario riformare il Codice della Navigazione e le regole del navigare con il tricolore a poppa, per
contrastare un inevitabile flagging out per poter competere con le altre bandiere più flessibili e ship‐
ping friendly”.

9 giugno, Cagliari, evento organizzato dall’Uni‐
versità degli studi di Cagliari

“L’ammodernamento del Codice è fondamentale ed interessa il nostro armamento ma anche la nostra
Amministrazione visto che tra poche se mane potrebbe sparire la flo a dedicata ai traﬃci internazio‐
nali, in considerazione dell’ormai imminente adeguamento dell’a uale sistema di regole a quanto
disposto dalla Commissione Europea con la Decisione del giugno 2020 sull’estensione dei benefici del
Registro Internazionale alle bandiere comunitarie. I vantaggi costrui negli anni da Confitarma andran‐
no a favorire bandiere come Malta, Madeira, Cipro, che hanno un apparato amministra vo molto più
snello rispe o al nostro. La necessità di riforma del Codice equivale alla necessità di rivendicare e
raﬀorzare la mari mità del nostro Paese”.
Solo traendo spunto dalle esperienze del passato potremo aﬀrontare le sfide del presente e del futuro.
Per questo è sempre più necessario ado are una visione strategica sistemica, una poli ca industriale
comune che, come avvenuto nel passato, possa contribuire a raﬀorzare la compe vità del nostro
Paese.
Oggi la compe vità della nostra bandiera ha bisogno
di semplificazione, armonizzazione, digitalizzazione,
altrimen rischiamo che i vantaggi
costrui negli anni da Confitarma vada‐
no a favorire bandiere come Malta,
Madeira, Limassol, che hanno un appa‐
rato amministra vo molto più snello
rispe o a quello del nostro Paese. Il
risultato sarebbe la scomparsa del
tricolore dalle navi italiane che opera‐
no nei traﬃci internazionali.

Confitarma News, Luglio 2022

21 luglio, Procida, evento organizzato da
ISMed Cnr
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Sostenibilità e innovazione della flotta italiana
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Poche se mane dopo aver annuncia‐
to la creazione di un dipar mento
dedicato alla decarbonizzazione, il
Gruppo Costa, operatore crocieris co
leader in Europa con le sue due com‐
pagnie Costa Crociere e AIDA Cruises,
e parte di Carnival Corpora on & plc, ha compiuto un importante passo avan
nella sua strategia di decarbonizzazione annunciando che inizierà a testare l'u liz‐
zo di biocarburan a bordo di una delle sue navi AIDA Cruises. Nell'ambito del suo
impegno per la riduzione delle emissioni di CO2, il 21 luglio, AIDAprima è stata la
prima nave da crociera di grandi dimensioni a essere rifornita con una miscela di
biocarburante marino, che si o ene da materie prime sostenibili al 100% come
l'olio da cucina di scarto, e gasolio marino (MGO) durante la sua sosta a Ro er‐
dam.
Il partner della collaborazione è il pioniere olande‐
B
B
se dei biocarburan GoodFuels. AIDAprima è
C
C
a ualmente in viaggio per se e giorni verso le ci à N
dell'Europa occidentale e la Norvegia da/per Am‐
burgo.
L'a uale proge o rappresenta un'importante
pietra miliare della strategia di decarbonizzazione
del Gruppo Costa, che prevede la sperimentazione
di tecnologie e processi per migliorare l'eﬃcienza
della flo a esistente.
Con il successo dell'avvio dell'u lizzo del biocarburante, si dimostrerà che la gra‐
duale decarbonizzazione è possibile anche sulle navi già in servizio. Un importante

'

prerequisito per poter u lizzare i biocarburan , tu avia, è che essi diven no
ampiamente disponibili su scala industriale e a prezzi di mercato.
Oltre all'u lizzo di biocarburan , gli sforzi del Gruppo comprendono anche l'instal‐
lazione della prima cella a combus bile a bordo di AIDAnova e la messa in funzione
di quello che a ualmente è il più grande sistema di accumulo di ba erie nel se o‐
re delle crociere, con una capacità di dieci megawa ora a bordo di AIDAprima.
Inoltre, il gruppo Costa si sta concentrando sull'espansione e sull'aumento dell'uso
dell'energia da terra nei por in cui è disponibile l'infrastru ura.
Il Gruppo aveva già testato l'uso di biocarburan rigenera nei motori diesel mari‐
ni insieme a partner di ricerca dell'Università di Rostock. Ora è stato eﬀe uato il
primo roll‐out nelle operazioni navali regolari. La collaborazione con GoodFuels
verrà ora sviluppata a lungo termine.
Con queste misure a breve, medio e lungo termine, il Gruppo Costa contribuisce
a vamente al raggiungimento degli Obie vi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite e degli obie vi europei di decarbonizzazione del
C
T
Green Deal.
LNG
Nel corso degli anni, il Gruppo Costa ha guidato l'inno‐
vazione sostenibile per l'intero se ore introducendo
costantemente, primo nel se ore, nuove tecnologie
avanzate a bordo delle sue navi. La Compagnia è stata
la prima a introdurre la propulsione a LNG ‐ la più
avanzata tecnologia di carburante disponibile per
ridurre le emissioni ‐ con 4 navi già in servizio nella
flo a del Gruppo Costa. Inoltre, la maggior parte delle navi della flo a è dotata di
capacità di alimentazione da terra in modo da poter operare a “emissioni zero” nei
por dove questa tecnologia è disponibile.

IL GRUPPO GRIMALDI PRENDE IN CONSEGNA LA ECO MEDITERRANEA
Il 28 giugno è stata conse‐
gnata dal can ere cinese
Jinling di Nanjing la Eco
Mediterranea, la decima di
una commessa di 12 navi
della classe Grimaldi Green
5th Genera on (GG5G), che
comprende le più grandi ed
ecofriendly unità ro‐ro al
mondo per il trasporto
mari mo di corto raggio.

Inoltre, grazie all’adozione di numerose soluzioni tecnologiche altamente innova ‐
ve, a parità di velocità la Eco Mediterranea consuma la stessa quan tà di carburan‐
te rispe o alle navi ro‐ro della precedente generazione, dimezzando così le emis‐
sioni di CO2 per unità trasportata. In più, mentre la nave è ferma in banchina si
raggiunge l’obie vo “Zero emission in port”: durante le operazioni portuali, la Eco
Mediterranea u lizza infa l’energia ele rica immagazzinata da mega ba erie al
li o con una potenza totale di 5 MWh che si ricaricano durante la navigazione
grazie agli sha generator e a 350 m2 di pannelli solari.

La Eco Mediterranea ba e bandiera italiana, è lunga 238 metri e larga 34 metri, ha
una stazza lorda di 67.311 tonnellate ed una velocità di crociera di 20,8 nodi. La
capacità di carico dei suoi se e pon , di cui due mobili, è doppia rispe o a quella
della precedente classe di navi ro‐ro impiegate dal Gruppo Grimaldi per il traspor‐
to di merci di corto raggio: la nave può infa trasportare 7.800 metri lineari di
unità rotabili, pari a circa 500 trailer e 180 automobili.

“Operare navi moderne ed ecologiche significa accelerare la transizione ecologica
in un se ore chiave per l’economia globale come quello del trasporto di merci”, ha
dichiarato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato della compagnia armato‐
riale partenopea. “La Eco Mediterranea è des nata ad operare nel Mare Nostrum,
un bacino cruciale per i traﬃci nazionali ed internazionali che serviamo con una
flo a sempre più grande, giovane e green”.
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Il 6 giugno l’Assemblea del Gruppo Grendi ha appro‐
vato il bilancio da cui emerge un aumento a €70 mln
(+22% sul 2020) del fa urato consolidato. Il posi vo
andamento dei risulta è stato sostenuto dalla for‐
mula di logis ca integrata del Gruppo che punta sul potenziamento delle linee mari ‐
me di Grendi Traspor Mari mi e della logis ca di terra di M.A. Grendi dal 1828 Socie‐
tà Benefit (da un anno società benefit).
Per quanto riguarda Grendi Traspor Mari mi l’incremento del fa urato ha fa o
fronte all’aumento fuori norma del costo del combus bile che ha colpito l’intero se o‐
re. Inoltre a inizio 2021 la nave MV Severine è stata sos tuita con la MV Wedellsborg di
maggior portata e con un migliore rapporto tra emissioni e unità trasportate, inserita
nel collegamento con il porto di Olbia che si è aggiunto a quello di Cagliari ampliando
l’oﬀerta compe va del gruppo. Da so olineare anche il ritmo di sviluppo del nuovo
terminal internazionale MITO nel Porto Canale a Cagliari che ha avviato la sua opera vi‐
tà nella seconda parte del 2021, movimentando il traﬃco containerizzato internazionale
di operatori globali.
Per il quarto anno consecu vo il gruppo registra una crescita a doppia cifra, sopra u o
nelle aree di business del trasporto e del deposito con distribuzione: il 14% in più del
traﬃco sulla Sardegna conferma il ruolo di Cagliari come pia aforma strategica del
business.
Il modello di business del Gruppo Grendi è basato su un’oﬀerta di soluzioni di trasporto
integrate le cui performance di sostenibilità sono ogge o di miglioramento con nuo
con l’obie vo principale di abba ere le emissioni di gas clima alteran u lizzando
nuove soluzioni tecnologiche sul fronte delle unità di carico e del processo di imbarco e
sbarco nei terminal ges dal Gruppo.
“Il modello Benefit si ada a perfe amente al percorso di trasformazione di una azienda
familiare storica come Grendi per sostenere ed incrementare il valore aziendale e
sociale di oggi proteggendo quello che sarà consegnato alla nuova generazione di do‐
mani, la se ma. Sappiamo che sarà un cammino complesso e che richiederà determi‐
nazione e la capacità di superare molte sfide coinvolgendo tu gli a ori con cui il
Gruppo Grendi si interfaccia quo dianamente al proprio interno, sul mercato e nei
territori in cui opera” hanno commentato gli amministratori delega Antonio e Costan‐
za Musso.
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La nave è dotata di motori di ul ma generazione controlla ele ronicamente e di
un impianto di depurazione dei gas di scarico per l’abba mento delle emissioni di
zolfo e par colato.
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I risulta decisamente posi vi del proge o di decarbonizzazione della strategia di ciclo di
vita sono sta annuncia dal Gruppo d’Amico insieme a ABS, LR FOBAS, MAN Energy
Solu ons, RINA, Registro Liberiano e Trafigura.
Avviato a giugno 2021 per testare la miscela di biocarburante (B30) derivata da materie
prime rinnovabili per alimentare la product tanker LR1 M/T Cielo di Ro erdam del Grup‐
po d’Amico, il Joint Industry Project (JIP) ha evidenziato la riduzione di emissioni di CO2
rela ve e assolute, ed emissioni di NOx stabili, dimostrando che le miscele di biocarbu‐
rante B30 cos tuiscono una soluzione pra ca, conforme al regolamento europeo sull'u‐
so di carburan rinnovabili a basso contenuto di carbonio nel trasporto mari mo (FUEL
EU) che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
I test hanno anche dimostrato che, a condizione che la produzione di materie prime a
livello globale possa soddisfare la domanda, l'aggiunta della miscela di biocarburante
come “drop in” ai carburan mari mi tradizionali rappresenta una misura valida per
ridurre le emissioni sul tonnellaggio esistente.
A seguito di ques risulta e in an cipo rispe o all'entrata in vigore della nuova norma‐
va, il Gruppo d'Amico ha cer ficato a raverso l'amministrazione di bandiera tu e le
sue navi LR1 aﬃnché possano operare permanentemente con la miscela di biocarburan‐
te B30.
Il Gruppo intende anche cer ficare l'intera flo a e, nel corso del 2022, vuole testare i
biocarburan B40 e B50 ado ando la stessa metodologia.
Questo importante proge o ha dimostrato come gli operatori del se ore stanno colla‐
borando sempre più stre amente per raggiungere obie vi comuni di decarbonizzazio‐
ne.
La combinazione di visione strategica e capacità tecniche che accomuna noleggiatori,
costru ori originali del motore, armatori, fornitori di carburante e organi di regolamen‐
tazione conferma come gli studi di ricerca possano essere condivisi per esplorare tu e le
opzioni per la decarbonizzazione nel trasporto mari mo.
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In Confitarma si è parlato di ...
“LA COMPLIANCE E LE NUOVE ROTTE DEL COMMERCIO GLOBALE”
Il 2 marzo, a Roma presso la sede di
Confitarma, si è tenuto il Convegno “La
compliance e le nuove ro e del com‐
mercio globale. La compe vità del
sistema mari mo italiano, i processi di
regolamentazione e le restrizioni inter‐
nazionali, la sicurezza economica”,
organizzato da AWOS in collaborazione
con Confitarma.
L’evento è stato l’occasione per presen‐
tare il n.2 di GeoTrade, Rivista di geopo‐
li ca e commercio estero dire a da
Paolo Quercia. Quest’ul mo insieme a
Luca Sisto, Dire ore Generale di Confi‐
tarma ha moderato gli interven .
Paolo Quercia, dire ore di GeoTrade e docente di studi strategici, ha so olineato che
AWOS e GeoTrade si propongono di contribuire a far comprendere come funzionano le
sanzioni: “Sono uno strumento della poli ca estera, ma sono anche un prezzo per l’eco‐
nomia. Possono essere molto eﬃcaci e distru ve ma sono anche un deterrente per
evitare gli eﬀe peggiori della guerra ed il suo allargamento. Il loro eﬀe o non può
esser valutato nell’immediato, bensì a medio e lungo termine. L’invasione russa dell’U‐
craina sposta le sanzioni su un terreno ignoto. L’Italia deve essere consapevole che in
questa fase imprevedibile e senza preceden occorre dotarsi di strumen idonei, di
poli ca delle sanzioni. Questo è necessario sia per eﬃcientarne l’impa o sia per proteg‐
gere le aziende da eﬀe indire della loro applicazione”.
Luca Sisto, ha espressamente chiesto che le condizioni opera ve delle navi di tu o il
mondo siano sullo stesso livello per evitare discriminazioni commerciali. “In ques tragici
momen , in cui si giocano i des ni di persone e territori a causa di un confli o alle porte
dell’Europa, non possiamo perme ere che venga compromessa la compe vità delle
navi di bandiera italiana”.
Mario Ma oli, Presidente Confitarma, nel suo intervento di saluto ha posto l’accento
sul ruolo del trasporto mari mo che non si è mai fermato neanche durante i momen
più cri ci della pandemia, grazie sopra u o all’importante ruolo svolto dagli oltre 1,2
milioni di mari mi a bordo della flo a mondiale. “Il valore del commercio mari mo è
s mato in 14 trilioni di dollari. Tu i paesi e le diverse a vità economiche si aﬃdano al
commercio mari mo per acquistare e vendere ciò di cui le loro economie nazionali
hanno bisogno. Dalle materie prime ai medicinali, ai prodo fini e alle tecnologie”. Il
Presidente Ma oli ha quindi ricordato il recente studio dell’ICS‐Interna onal Chamber
of Shipping sul protezionismo nelle economie mari me, da cui emerge che i paesi di
tu o il mondo potrebbero aumentare le loro prospe ve di ripresa economica dal Co‐
vid19 riducendo le poli che restri ve in materia di commercio mari mo: ridurre il
protezionismo commerciale potrebbe portare ad aumentare il PIL delle economie nazio‐
nali fino al 3.4%. Inoltre, sopra u o in situazioni di crisi, emerge il grave gap logis co‐
infrastru urale dell’Italia, valutato in circa 70 miliardi di Euro: cifra allarmante per un
Paese importatore, trasformatore ed esportatore, che fonda la sua compe vità nel
contesto globale sulla capacità ed eﬃcienza del sistema logis co. Abbiamo urgente
bisogno di una semplificazione di norme e procedure che regolano il nostro se ore.
Purtroppo, ancora una volta rilevo che viviamo in un paese ove a fronte di una sorta di
“bulimia” norma va vi è una “anoressia” in tu o ciò che implica il controllo”.
Secondo Zeno Poggi, Presidente AWOS, l’aumento delle misure restri ve e delle sanzio‐
ni economiche applicate per scopi geopoli ci impa a in maniera sensibile sul commercio
internazionale. Oggi sono oltre 60 mila i sogge e le en tà inclusi nelle blacklist interna‐
zionali e oltre 100 sono i programmi sanzionatori applica verso circa 40 Paesi, sogge
con cui è vietato intra enere rappor commerciali e finanziari. “L’aumento delle sanzio‐
ni sta colpendo anche il se ore mari mo, bas pensare che nelle blacklist americane
figurano oltre 400 navi listate. Per tu e le imprese, comprese quelle del mare, la ges o‐
ne del rischio e la compliance sono driver fondamentali per impostare un’eﬃcace strate‐
gia d’internazionalizzazione. AWOS ha l’obie vo di fare cultura sul mondo delle sanzioni
per fornire linee di orientamento a imprese, banche e is tuzioni”.
L’Amm. Isp. Capo (CP) Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto – Guardia Cos era, ha ribadito la costante vicinanza e sinergia del Comando
Generale con l’armamento ed il mondo mari mo so olineando che le misure di security
sono ado ate al fine esclusivo di garan re la sicurezza delle navi nazionali e dei loro
equipaggi. L’eventuale disomogeneità tra Paesi nell’a uazione delle misure di security è
comunque una preroga va contemplata dalle norme di se ore. Del resto, la pandemia ci
ha insegnato che le dinamiche che regolano il mondo mari mo sono molto complesse e
ar colate. Bas pensare alle gravi diﬃcoltà del mercato delle crociere, nonché ai mari ‐
mi di tu o il mondo che per mesi non hanno potuto avvicendarsi sulle navi, a causa delle
misure ado ate dai vari Governi per fronteggiare la diﬀusione del Covid‐19.

C

Amedeo Te , Dire ore Generale
Ministero dello Sviluppo Economi‐
co, nel ribadire l’importanza della
logis ca che vale il 7% del PIL
italiano e che muove il nostro
commercio estero nel mondo, ha
so olineato che, purtroppo, in
Italia ancora non esiste una forte
cultura della logis ca che infa è in
mano a stranieri indebolendo il
nostro Paese. Per questo, è impor‐
tante il proge o di un nuovo porto
galleggiante oﬀshore, ideato circa
10 anni fa ma che finalmente sem‐
bra avvicinarsi all’a uazione, per garan re un importante sviluppo del traﬃco di navi
porta‐contenitori del porto di Genova. Oggi Genova, può ricevere 2,5 milioni di container
e quando sarà opera va la Diga di Cala Be olo si potrebbero aggiungere altri 1,5 milioni
di container per un totale di 4 milioni. Il proge o potrebbe consen re il raddoppio di
questo traﬃco.
Augusto Cosulich, Presidente e CEO Fratelli Cosulich Spa, ha ribadito che le sanzioni
hanno un impa o for ssimo sul se ore mari mo anche perché ormai viviamo in un
mondo “senza più segre ”. Bas dire che “tu , con il tracking dei vessel possono vedere
dove sono posizionate le navi nei mari del mondo”.
Nonostante il se ore mari mo sia aﬄi o da tante sanzioni, non si può dire che la cultu‐
ra della compliance si sia pienamente aﬀermata nel nostro se ore. Di certo, possiamo
dire che un ruolo molto importante è quello delle banche che possono determinare la
compliance o meno delle aziende”.
Nazareno Cerni, Vice Dire ore Generale Gruppo Ca olica e AD Ca Re, ha so olineato
l’importanza del compliance manager all’interno delle operazioni assicura ve internazio‐
nali: “Siamo passa da una fase in cui il mondo era libero di commerciare nella maniera
più semplice e più lineare, ad una realtà in cui sempre più gli interessi specifici dei Paesi
entrano in profondità nei meccanismi economici, integra a pieno tolo negli strumen
a disposizione delle esigenze poli che, come purtroppo la cronaca ci ricorda in ques
giorni. Viene così compromessa la funzione stessa del mercato come luogo in cui le
risorse vengono allocate nel modo più eﬃciente possibile. Il mondo assicura vo e finan‐
ziario, lubrificante fondamentale dell’economia reale, si trova a giostrare interessi speci‐
fici priva ed interessi pubblici generali, con l’obbligo di integrare sempre più stru ural‐
mente all’interno dei suoi meccanismi le analisi di compliance formale e sostanziale, o
anche e ca”.
Michele Savini Zangrandi, del Servizio Economia e Relazioni Internazionali della Banca
d’Italia, si è soﬀermato sul ruolo geostrategico dei cavi so omarini. Ques , convogliando
oltre il 95 percento delle comunicazioni internazionali, cos tuiscono una economica
infrastru ura chiave. In quanto tale, questa infrastru ura è sogge a a rischi di natura
geopoli ca. Quelli principali riguardano la sicurezza e l’integrità dell’informazione che vi
transita. Anche se interamente teorica, esiste anche la possibilità che questa infrastru u‐
ra, al pari delle principali infrastru ure economiche, venga coinvolta nelle dinamiche
sempre più frequen di sfru amento strategico delle interdipendenze. Il diniego sele ‐
vo dell’accesso alla rete aprirebbe le porte ad una nuova pologia di sanzioni, quelle
digitali. L’impa o derivante da tali eventuali sanzioni sarebbe tanto più forte quanto più
integrato è il des natario delle restrizioni nell’economia digitale. Al pari di tu e le misu‐
re che sfru ano le interconnessioni economiche a fini strategici, tu avia, anche queste
rischierebbero di causarne il progressivo deterioramento.
Gabriele Checchia, membro del Comitato scien fico is tuzionale di GeoTrade, ha con‐
cluso l’evento confermando l’importanza cruciale della geopoli ca, intesa come ges one
e conce ualizzazione poli ca del territorio, e del mare e di spazi come il Mediterraneo.
Altro tema cruciale è quello del disallineamento tra vari Sta in termini di applicazione
delle sanzioni, che vede l’Italia tra i paesi potenzialmente più vulnerabili tra quelli dell’Al‐
leanza Atlan ca (NATO). “La crisi ucraina rivela, purtroppo, il ritorno della “poli ca di
potenza” sulla scena internazionale. L’Ue, che per la prima volta ha coraggiosamente
ado ato decisioni importan sul terreno della difesa di un paese partner come l’Ucraina,
ha deliberato sanzioni pesan nei confron della Russia di Pu n e, tu avia, è lecito
a endersi che la risposta di Mosca inves rà individualmente i singoli paesi che hanno
aderito alla decisone dell’Ue. Ne deriva che il nostro Paese dovrà avvalersi/dotarsi di
tu gli strumen a disposizione per reggere al meglio tale reazione. Il Presidente Draghi
con il suo Governo sta lavorando proprio ad una riconsiderazione in tempi ravvicina
della poli ca di approvvigionamento energe co e, per cer versi, anche della poli ca
industriale del nostro Paese, tenendo conio che i prezzi più al dell’energia o le interru‐
zioni di forniture rischiano, in prospe va di me ere fuori mercato compar importan
del nostro Sistema‐Paese”.

’

Il 21 marzo 2022, Luca Sisto, Dire ore Generale di Confi‐
tarma, ha partecipato al tavolo convocato dal Ministero
degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale con
le Associazioni del comparto della logis ca per esaminare
gli eﬀe della crisi ucraina sulle imprese.
Innanzitu o, il Dire ore di Confitarma ha espresso la
preoccupazione per la grave crisi in a o manifestando la
solidarietà dell’armamento italiano per le popolazioni civili
e auspicando un rapido cessate il fuoco.
Per ciò che riguarda il se ore mari mo, Luca Sisto ha
ricordato che l’Italia ha responsabilmente innalzato il
livello di sicurezza delle navi al massimo previsto (MARSEC
3) nel Mar d’Azov e nelle ZEE russe e ucraine nel Mar Nero.
“Fermo restando l’assoluta priorità della sicurezza dei
nostri equipaggi – ha aﬀermato Sisto – occorre tener
conto che ciò comporta alcune cri cità per la flo a italiana
in quanto siamo difronte ad un disallineamento del livello
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di sicurezza tra le flo e dei diversi Paesi UE che incide sulla
compe vità delle imprese di navigazione italiane. Per
questo è necessario un allineamento dei livelli MARSEC nel
contesto UE”.
Per quanto riguarda la diversificazione delle fon di ener‐
gia, occorre intervenire su ciò che è per sua natura flessibi‐
le: il trasporto mari mo. “La nave – ha spiegato Sisto – è
un’infrastru ura mobile per eccellenza, che consente di
diversificare rapidamente i merca di riferimento. In
par colare, guardando al se ore del gas, la maggior parte
del quale arriva tramite gasdo , il ruolo del trasporto
mari mo potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza da
pochi fornitori”.
Per questo, Confitarma da tempo sos ene la necessità di
riconsiderare la poli ca del nostro Paese in materia di
rigassificatori (oggi sono solo 3 quelli a vi in Italia) e di
sostenere lo sviluppo della flo a di gasiere e, per poter

fronteggiare le sfide e le esigenze del se ore, Confitarma
chiede che venga is tuito al più presto un tavolo is tuzio‐
nale dedicato alla poli ca energe ca dei prossimi decenni,
che ricomprenda anche i traspor mari mi.
Inoltre, il se ore necessita di una misura per il “caro gaso‐
lio” che possa dare un “ristoro” a tu a la flo a.
“Insieme ad Assarmatori – ha aﬀermato Luca Sisto –
abbiamo elaborato una proposta da inserire nell’iter di
conversione del Decreto c.d. Caro Bolle e (DL n. 17/2022)
per una copertura di 50 milioni di euro”.
“Ricordo – ha concluso il Dire ore di Confitarma – che il
trasporto mari mo è “un servizio essenziale” che da
tempo sta facendo for inves men per ridurre le emis‐
sioni di zolfo e di CO2, e che quindi merita di essere soste‐
nuto per il ruolo sociale che ha avuto e con nua ad avere
durante l’emergenza pandemica e nel corso di questa
nuova crisi di confli o”.
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In Confitarma si è parlato di ...
Il 25 marzo, a Roma presso Confitar‐
ma, si è tenuto RoMare. Roma:
capitale di un paese mari mo?
organizzato da Shipping 4.0 e Confi‐
tarma.
Oltre 55 relatori, rappresentan
delle Is tuzioni nazionali ed europee,
Autorità, portuali, Associazioni,
aziende , parlamentari, si sono alter‐
nate nelle tavole rotonde moderate
dai giornalis David Parenzo, Angelo
Scorza, e Maurizio De Cesare, dal
Dire ore Generale di Confitarma
Luca Sisto e dall’A.D. di Promoest
Barbara Colonnello ideatore del
proge o Shipping 4.0.
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In Confitarma si è parlato di ...
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Nella sede della Federazione del Mare, alla presenza di Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastru ure e
della Mobilità Sostenibili, e dell’Amm. Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitane‐
rie di Porto, il 4 maggio si sono tenu i festeggiamen per i 21 anni di Assiterminal.
Assieme a Luca Becce, Presidente di Assiterminal, e Mario Ma oli, Presidente della Federazione del
Mare e di Confitarma, hanno partecipato all’evento numerosi parlamentari, dirigen del MIMS e di altri
Ministeri, rappresentan di Assopor insieme a mol Presiden di Autorità di Sistema Portuale, di Con‐
fetra, di Confindustria, nonché i Segretari di FILT‐CGL, FIT‐CISL e Uiltraspor .
Mario Ma oli ha colto l’occasione per annunciare uﬃcialmente l’entrata di Assiterminal “nella grande
famiglia della Federazione del Mare, che sempre più è il riferimento per la blue economy del nostro
Paese”.
Il comunicato stampa completo disponibile nel sito www.federazionedelmare.it

L’11 maggio,

si è tenuto un mee ng RSA (Revenue Sharing Agreement)
della C Transport Mari me SAM, operatore mondiale leader nel se ore del
dry bulk, presieduto da John Michael Radziwill. Oltre ad Emanuele d’Ami‐
co, Managing Director della d’Amico Dry, che ha organizzato l’incontro presso la sede di Confitarma, hanno partecipato i
rappresentan delle società Bocimar, Carras, CBC, Chandris (Hellas) Inc., DryLog, Ionic, M/Mari me, Nau cal Bulk Holding,
Nord Capital, Sharmrock, Sonoma AS, Stone Shipping, Wah Kwong, York Overseas.

RSA MEETING

LA LOGISTICA PROMUOVE
L’ECONOMIA CIRCOLARE
Il 6 giugno, nella sede di Confitarma a Roma, è stato
presentato il Quaderno numero 30 dell’associazione
Freight Leaders Council (Flc), in tolato “Economia circolare
e logis ca collabora va”.
Negli Usa la pia aforma dell’impresa sociale TerraCycle,
con partner come Nestle’, Unilever e PepsiCo, consente ai
clien di ordinare prodo spedi in imballaggi riu lizzabili
fino a cento volte. In Cina, a Xiongan, dal 2019 sono in
servizio veicoli automa zza per le consegne condivise
dell’ul mo miglio mentre il Manbang Group ha riunito
oltre 5 dei 7 milioni di camionis cinesi in una specie di
“Uber dell’autotrasporto” per u lizzare al massimo i vani
di carico e risparmiare energia. In Italia la start up marchi‐
giana Edilmag ha realizzato il primo magazzino virtuale
condiviso per l’edilizia: merci, strumen e scar di lavora‐
zione vengono fotografa , inseri in un inventario on line,
geolocalizza e messi a disposizione delle altre imprese
edili. Un altro caso di successo italiano è la CPR, azienda
leader nel noleggio di casse e riu lizzabili a sponde ab‐
ba bili e di pallet, che in pochi anni, ha prodo o significa‐
vi risulta in termini di impa o ambientale.
Sono solo alcuni dei numerosi esempi di logis ca applicata
all’economia circolare per ridurre il consumo di materie
prime ed energia e favorire il riu lizzo degli scar e dei
rifiu .

fin dalla fase di proge azione, per far sì che prodo e
imballaggi generino minori emissioni di carbonio fino alla
fine del ciclo di vita. Oltre a o mizzare quanto già esiste
nel se ore della logis ca, lo sviluppo dell’economia circo‐
lare è in grado di creare opportunità di business completa‐
mente nuove. Come in natura, bisogna pensare allo svilup‐
po di veri e propri ecosistemi sostenibili. Ma la creazione di
un organismo diverso richiede un cambiamento Generale
di mentalità, non solo per l'azienda di produzione, ma per
l'intero se ore della logis ca, che deve ado are modelli di
sharing, di condivisione delle risorse a raverso pia afor‐
me digitali e fisiche che consentano lo sviluppo dell'econo‐
mia circolare”.
Al convegno, aperto dal saluto del Dire ore Generale di
Confitarma Luca Sisto, hanno partecipato: Andrea Giuricin
– Economista UNIMIB e CEO TRA consul ng; Francesco
Benevolo ‐ Dire ore RAM S.p.a., Docente di Economia dei
Traspor all’Università Europea di Roma e Giuseppe Napo‐
li ‐ Na onal Research Council of Italy (CNR), Ins tute of
Advanced Technologies for Energy “Nicola Giorda‐
no” (ITAE).
Sono sta esamina i modelli di economia circolare e
logis ca partecipa va nelle principali economie, l’evoluzio‐
ne delle stru ure logis che e dell’economia mari ma, le
start up che operano nella logis ca condivisa ed è stata
esaminata la prima filiera europea integrata di BioGnl.

“Il se ore della logis ca ‐ ha de o il Presidente di Flc
Massimo Marciani ‐ presenta già ora molte soluzioni Nella prefazione al Quaderno, il Ministro delle Infrastru u‐
circolari eﬃcaci e il ruolo che si appresta a giocare è fonda‐ re e della Mobilità’ sostenibili, Enrico Giovannini, ha illu‐
mentale. Il cambiamento di paradigma si deve manifestare strato le cara eris che della logis ca sostenibile:
Il 13 giugno, So ris Rap s, Segreta‐
rio Generale dell’ECSA, in occasione
della tappa a Roma del suo tour
presso tu e le associazioni armato‐
riali europee, ha incontrato presso
la sede di Confitarma, il Presidente
Mario Ma oli, insieme ad altri
membri del Consiglio Generale di
Confitarma. Presen
all’evento
Emanuele Grimaldi, past president
Confitarma e presidente designato dell’ICS, Mariella Amore , Vicepresi‐
dente Confitarma e Salvatore d’Amico, presidente Gruppo Giovani Armato‐
ri.
Oltre al dire ore Generale di Confitarma, Luca Sisto, hanno partecipato
all’incontro anche i presiden dei Comita e Gruppi di lavoro dell’Ecsa
Laurence Mar n, (Shipping Policy Commi ee), Gianpaolo Poliche (Port
Working Group) e Fabrizio Ve osi (Ship Finance Working Group) nonché
Dario Bocche , membro del Safety and Environment Working Group.
Al centro dell’incontro le tema che ambientali e in par colare lo status del
Pacche o Fit for 55% sulle proposte legisla ve a nen al trasporto mari ‐
mo sulle quali le is tuzioni UE stanno discutendo in vista dell’adozione
defini va entro fine anno.
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”In sintesi ‐ ha scri o Giovannini ‐ un sistema logis co
resiliente ai cambiamen clima ci dovrebbe avere queste
cara eris che: garan re le consegne nonostante gli im‐
previs , con priorità alla sicurezza rispe o alla tempes vi‐
tà; a uare una regionalizzazione dell’a vità economica,
con hub regionali colloca in territori sicuri dal punto di
vista clima co; organizzare distanze di trasporto più brevi
con volumi inferiori; migliorare la resilienza della catena di
approvvigionamento, con capacità di spostare rapidamen‐
te le merci da una modalità di trasporto all’altra in caso di
emergenza; trasformare gli a uali processi di consegna
just‐in‐ me, con la cos tuzione di magazzini vicini al pro‐
du ore. Le indicazioni del Quaderno per una “logis ca
collabora va” nella prospe va dell’economia circolare,
che intrecci compe zione e cooperazione tra gli operatori
logis ci, sono contribu molto u li per costruire un se ore
logis co più forte, più resiliente e più sostenibile”.

Il 4 e il 5 luglio a Roma presso la sede di Confitarma , si è
tenuto il ConsorƟum MeeƟng del ProgeƩo Erasmus+
SkillSea Future Proof Skills for the Mari me Transport
Sector ospitato da ForMare – Polo Nazionale per lo Shipping
SkillSea che coinvolge 27 partner provenien da 16 Paesi
europei e mira a sviluppare una strategia volta a definire la
Roadmap Towards a Skills Sustainable Strategy. I lavori si
sono aper con un aggiornamento Generale sugli sviluppi
del proge o, concentrandosi successivamente sui futuri
scenari nel se ore del trasporto mari mo.
Par colare a enzione è stata dedicata ai seguen argomen : le nuove sfide tecnologiche riguar‐
dan la transizione verso navi autonome, la crescente sensibilità del se ore per tema che di soste‐
nibilità ambientale, la nuova regionalizzazione del commercio, con par colare riguardo al trasporto
mari mo. La discussione si è concentrata, inoltre, sulla necessità di a rarre giovani talen al
se ore mari mo, di incrementare la mobilità tra studen a livello europeo, di favorire il matching
tra domanda di lavoro e oﬀerta forma va.
Nel corso della seconda giornata sono sta porta sul tavolo esempi concre di inizia ve in tema di
formazione del personale mari mo nei vari Paesi europei al fine di favorire lo scambio di best
prac ces. Il mee ng si è concluso con un aggiornamento sui risulta raggiun e sull’opportunità di
sviluppare un modello di cooperazione nel lungo termine tra i principali stakeholders di se ore. Per
ForMare hanno partecipato al mee ng, l’A.U. Fabrizio Mon celli con Lidia Rossi e Mariachiara
Sormani.
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Il 22 giugno a Londra, l’Assemblea dell’Interna onal
Chamber of Shipping (ICS) ha ele o Emanuele Grimal‐
di presidente dell’organizzazione che rappresenta a
livello globale le associazioni armatoriali nazionali e
oltre l’80% della flo a mondiale.
Emanuele Grimaldi è il primo italiano ad assumere la
guida dell’Associazione mondiale degli armatori, dopo
aver ricoperto la carica di vicepresidente dal 2016.
L’AD del Gruppo Grimaldi non è nuovo ad incarichi
di leadership nell’ambito delle principali associazioni
nazionali ed internazionali del mondo dello shipping:
dal 2001 al 2003 ha rappresentato gli armatori europei
come Presidente dell’ECSA – European Community
Shipowners’ Associa ons e dal 2013 al 2018 gli arma‐
tori italiani come Presidente di Confitarma.
Tra le priorità che cara erizzeranno il suo mandato ci
saranno la riduzione delle emissioni ed il benessere
degli equipaggi. “Le decisioni che prenderemo, in
par colare per quanto riguarda il raggiungimento
dell’obie vo net zero, potrebbero cambiare la stru u‐
ra del se ore nei decenni a venire”, ha aﬀerma‐
to Emanuele Grimaldi subito dopo la sua nomina.
Rivolgendosi ai rappresentan delle associazioni arma‐
toriali nazionali presen all’Assemblea dell’ICS, ha
aggiunto: “Farò molto aﬃdamento sul vostro sostegno
per con nuare ad essere una voce forte della ragione e
del buon senso e, sopra u o, di un punto di vista
comune per l’intera industria globale, non solo quella
di un par colare se ore o di un interesse nazionale
dominante”.
“Ringrazio per la fiducia che mi viene accordata per
questo pres gioso mandato che intendo portare avan‐
con il massimo impegno – ha proseguito Emanuele
Grimaldi – lavorerò con tu per promuovere le priori‐
tà dello shipping mondiale al fine di rispondere alle
future esigenze in un mondo che sarà sempre più
sostenibile, proseguendo l’eccellente lavoro del mio
predecessore Esben Poulsson e di tu a la squadra
dell’associazione. A tal fine intendo proseguire nel
dialogo con le is tuzioni mari me per supportare lo
shipping nelle sfide che il mercato propone. Valori
condivisi e il desiderio di armonizzare i parametri a
livello mondiale per garan re lo sviluppo, la promozione e l’applicazione delle
migliori pra che in tu o il se ore mari mo hanno portato nel 1921 alla cos tuzio‐
ne dell’ICS. Oggi ancora più che allora dobbiamo seguire questo percorso promuo‐
vendo cooperazione, sicurezza, sostenibilità ambientale, merca aper e concor‐
renza leale, puntando sempre a standard opera vi eleva ”.
“A nome del Consiglio Generale di Confitarma – aﬀerma il Presidente Mario Ma o‐
li – rinnovo le più vive congratulazioni ad Emanuele Grimaldi esprimendo anche il
grande orgoglio per la sua nomina che rappresenta anche un importante riconosci‐
mento per l’armamento italiano. Inoltre, l’elezione di un italiano a tale pres gioso

Pagina tra a dalla rivista ICS Leaders Insight, July 2022

incarico internazionale premia l’intero Paese. Sono certo che farà un gran bel lavoro
al servizio del se ore mari mo mondiale in questa fase cruciale, cara erizzata da
incertezze e problemi, e che richiede un forte impegno a sostegno per le numerose
sfide che l’industria mari ma deve aﬀrontare ed i proge che l’industria della
navigazione mari ma intende realizzare per sostenere questo se ore fondamenta‐
le per l’economia mondiale. La Confederazione degli Armatori Italiani è al fianco del
nuovo presidente di ICS garantendo tu o l’appoggio e la collaborazione necessaria
a tutela di un se ore in grande trasformazione ed alle prese con una crisi mondiale
le cui conseguenze sono imprevedibili”.

Il 15 giugno, si è
RÝ®½®Äã Ä SçÝã®Ä½ S«®Ö F®ÄÄ®Ä¦
tenuta a Bruxelles
la
trimestrale
riunione dello Ship Finance Working Group dell'Ecsa ‐ Chair dello Ship Finance Working Group) e
European Community Shipowners' Associa ons), presie‐ Fabrizio Ve osi.
duto da Fabrizio Ve osi, Consigliere Confitarma.
Quest'ul mo, durante la seconda sessione
Dopo la riunione, presso la sede di Ecsa, si è tenuto ha ribadito che siamo giun ad un livello di consapevolezza e maturazione del
l'evento “Resilient and Sustainable Ship Finan‐
processo di decarbonizzazione tale che ormai si
cing” che ha visto la partecipazione di autorevoli
rende necessario un ar colato ed armonizzato set di
panellists (tra cui il Top Management dei Gruppi
regole che includa le misure IMO per la riduzione
Danaos (Grecia), Suardiaz (Spagna), e Od ell
delle emissioni, quelle dell’Ue per l’u lizzo dei car‐
(Norvegia).
buran (FuelEU) nonché quelle legate agli inves ‐
men e rela vi finanziamen in linea con i criteri
L’evento si è ar colato in due sessioni moderate
della EU Taxonomy.
rispe vamente da Marjolein Van Noort (Co‐
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Mario Ma oli, presidente Confitarma e Federazione del Mare, è intervenuto alla tavola
Rotonda “Governance e riforme, infrastru ure e intermodalità”. Rispondendo alle domande
di David Parenzo, Mario Ma oli ha ricordato che l’economia del mare rappresenta un
fa ore di sviluppo importante, non solo per il nostro sistema Paese ma per tu o il mondo: il
90% delle merci viaggia via mare. Purtroppo, la vocazione mari ma del nostro Paese si è un
po' persa e non siamo più capaci di individuare nel mare un fa ore di sviluppo. Invece, si
tra a di una realtà che per il suo rilievo e la sua integrazione ben richiederebbe una più
eﬃcace e coerente a enzione sul piano poli co e amministra vo. "In questo contesto, la parola Gover‐
nance è straordinaria e, se ben interpretata può rappresentare un vantaggio compe vo". Da tempo
come Federazione del Mare chiediamo un Ministero del Mare, ma il modello a cui vorremmo ispirarci è
quello francese che, sulla base dell'esperienza pluriennale di un Segretariato del Mare, ha creato un
organismo che me e a sistema le diverse competenze mari me, riconoscendo il ruolo fondamentale
Barbara Visen ni, Consigliere Confitarma, è intervenuta alla Tavola Rotonda “Autonomia
strategica europea e nazionale: navalmeccanica, navigazione, fon energe che e commercio
estero” e, rispondendo alle domande di David Parenzo, ha ribadito che il Registro internazio‐
nale rappresenta il pilastro della compe vità della flo a italiana, grazie al quale la consi‐
stenza del nostro naviglio mercan le dal 1998 è più che raddoppiata passando dagli 8,5 mln
di gt a oltre 18 mln gt a inizio anni 10 del nuovo secolo. Anche se è in corso una contrazione
del tonnellaggio di bandiera nazionale, che a fine 2021 si a esta sui 14,5 mln di gt, la flo a mercan le
italiana resta comunque ai ver ci del ranking mondiale in diversi se ori ed è al primo posto tra le
bandiere europee per mari mi comunitari impiega , per la maggior parte italiani.
Avere una flo a mercan le di bandiera italiana rappresenta un asset strategico per il Paese per tante
ragioni e in par colare in situazioni come quella del Covid che abbiamo appena vissuto o come quella
a uale legata alla guerra in Ucraina, perché rappresenta una soluzione flessibile per garan re l’approv‐
vigionamento energe co di materie prime e beni di prima necessità.
Oggi siamo di fronte ad un’imminente rivoluzione nello shipping italiano con l’estensione dei benefici
del Registro internazionale alle bandiere comunitarie: è una vera e propria sfida che va governata per
evitare di aﬀossare la compe vità della bandiera . Occorre de‐burocra zzare e semplificare, snellire e
a ualizzare le procedure che governano l’opera vità delle navi di bandiera italiana al fine di evitare un
nuovo flagging out verso le bandiere europee. “Facciamo in modo che l’armamento non sia costre o

ad ammainare la bandiera italiana per colpa del gap burocra co”.
Per quanto riguarda la transizione ecologica, Barbara Visen ni ha ricordato che gli armatori
italiani in ques anni hanno fa o consisten inves men e che prosegue il rinnovo della
flo a. Indubbiamente, gli obie vi previs dall’Ue con il Fi or55 sono ambiziosi, sopra u o
per un se ore come quello dello shipping, notoriamente hard to abate. In questo contesto, il
fondo complementare al PNRR, me e a disposizione 500 milioni per il rinnovo green della
flo a operata dagli armatori italiani (€.250mln per il refi ng e €250 mln per nuove costruzioni): “è un
intervento importante per il quale ringraziamo il Governo e l’Amministrazione competente anche, se
va ricordato, parziale in quanto è riservato alle navi che collegano almeno un porto italiano: ciò di fa o
esclude dalla misura buona parte della flo a operata dagli armatori italiani”. Per tale ragione, Confitar‐
ma ha chiesto al Governo un nuovo intervento a favore di tu a la flo a operata dall’industria armato‐
riale italiana per rendere ancor più eﬃcace l’azione intrapresa per il rinnovo del naviglio, sia per quan‐
to riguarda la transizione ecologica sia per preservare la compe vità delle nostre navi che operano
nei traﬃci internazionali. Infa , queste ul me si trovano a competere con unità di altri Paesi che
potrebbero aver ricevuto tali incen vi. “Valga per tu l’esempio della Germania – ha so olinea‐
to Barbara Visen ni – che ha riconosciuto un incen vo alle nuove costruzioni fino a 8 milioni di euro a
nave senza dis nzioni di pologia di naviglio”. “Siamo sicuri – ha concluso Barbara Visen ni – che il
Governo saprà difendere e valorizzare l’asset strategico rappresentato dalla flo a di bandiera italiana”.

Beniamino Maltese, Vice presidente Confitarma, è intervenuto alla Tavola Rotonda “Turismo
crocieris co, nau co e cos ero”, alla presenza di Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo.
Beniamino Maltese ha evidenziato come, dopo due anni di pandemia, le crociere abbiano
ripreso ad operare, con una flo a di bandiera italiana che a ualmente è in grado di oﬀrire
circa 30 milioni di presenze all’anno, rispe o al totale di 435 milioni di presenze di turis in
Italia.
“Il contributo delle crociere al recupero del PIL resta dunque fondamentale per la ripresa del comparto
turis co, ma forte è la necessità di ado are anche un modello di mobilità integrata e sostenibile a terra
che conne a i por e le navi con i territori, integrando gli sforzi fa dagli armatori di dotare le navi di
tecnologie avanzate come LNG, ba erie e connessione shore power per una sostenibilità complessiva
del modello di turismo – ha aﬀermato Maltese “Costa ha lanciato proprio su ques aspe il Manifesto
per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo che mira a o enere, come si fa per il mare, a lasciare
sempre il territorio visitato migliore di come è stato trovato”.

Il “Manifesto del Turismo Sostenibile” punta a stabilire una collaborazione con il territorio
proprio per migliorare la ges one dei flussi turis ci creando opportunità economiche e
migliorando l’esperienza dei passeggeri in un’o ca di mobilità pubblica sostenibile ed
eﬃcace.
La richiesta espressa al Ministro Garavaglia, nel corso dell’evento, è quindi quella di farsi
interprete presso il Ministero delle Infrastru ure e della Mobilità Sostenibili per portare le
istanze dei più importan operatori in termini di miglioramento della mobilità dei crocieris a beneficio
della qualità, sia dell’esperienza turis ca che dell’accoglimento nei territori.
Le crociere nel Mediterraneo occidentale stanno registrando una forte ripresa ma resta un’ombra
lasciata da qua ro importan fa ori esterni: pandemia, guerra, crescita dell’inflazione, e crescita del
costo dei carburan . “Tu o ciò dovrà essere tenuto nella giusta considerazione anche nel confronto
con il Governo – ha concluso Beniamino Maltese – al fine di rendere stru urale il buon risultato della
stagione 2022, recuperando quindi quel deficit di PIL turis co perso negli ul mi due anni”.

Emanuele Grimaldi, già Presidente Confitarma e Presidente designato di ICS‐Interna onal
Chamber of Shipping, è intervenuto alla Tavola Rotonda “Poli che industriali, transizione
energe ca e sostenibilità del trasporto mari mo e della logis ca portuale”.
Rispondendo alle domande di David Parenzo, Emanuele Grimaldi ha so olineato che, in
tema di sostenibilità, l’industria mari ma mondiale e italiana già da tempo è fortemente
impegnata per raggiungere gli obie vi internazionali ed europei vol alla transizione ecolo‐
gica del se ore mari mo ed al raggiungimento di zero emissioni entro il 2050.
Non solo, lo shipping mondiale, da sempre proa vo, ha anche proposto una sorta di autotassazione
sul combus bile i cui proven sarebbero des na alla creazione di un fondo per Ricerca e Sviluppo
necessario per traguardare la transizione. Tale po di tassazione, sarebbe anche migliore dell’Emission
Trading System (ETS) proposto in sede Ue, che quale sistema regionale non solo potrebbe creare una
distorsione della concorrenza a danno degli operatori europei ma potrebbe comportare anche una
inversione nell’intermodalità con un ritorno dei camion sulla strada.

Emanuele Grimaldi ha anche evidenziato che si guarda sempre alle emissioni di Co2 dimen ‐
cando che ci sono altri gas a eﬀe o serra che contribuiscono all’inquinamento. Tra ques
rientra il GNL anche se, a ualmente è una delle soluzioni ado ate per la transizione. Le
tecnologie esistono ma non vi è ancora suﬃciente disponibilità di combus bili alterna vi
come idrogeno e ammoniaca. Sopra u o si trascura il fa o che idrogeno verde o ammonia‐
ca verde ancora non esistono e che sono o enu con grande produzione di emissioni:
emblema co il caso dell’ammoniaca la cui produzione, per più della metà u lizzata in agri‐
coltura, inquina più del doppio degli altri carburan .
In conclusione, nell’a uale scenario cara erizzato da tante cri cità, che vanno dalla guerra, all’aumen‐
to dell’inflazione, dei salari e del costo del petrolio, Emanuele Grimaldi ha lanciato un messaggio di
o mismo nel senso che, anche dalla crisi possono emergere opportunità di maggiore eﬃcienza e, per
questo bisogna avere il coraggio di inves re guardando al futuro.

:
Il 14 luglio, si è tenuta in contemporanea da Genova, Napoli e
Trieste, la prima edizione dell’evento “Economia del Mare” organiz‐
zato da Il Sole 24 Ore che ha visto collegate e in presenza personali‐
tà dell’economia, dello shipping e del Governo dedicato all’indu‐
stria mari ma, se ore strategico per l’intera economia nazionale:
un osservatorio per analizzare il legame tra infrastru ure, logis ca,
traspor , a vità portuale e sviluppo del territorio, gli scenari e le
nuove sfide per gli operatori di fronte ai muta equilibri geopoli ci
mondiali.
Mario Ma oli, Presidente
Confitarma, dalla sede di
Napoli dell’Unione Indu‐
striali, ha partecipato alla
Tavola Rotonda “Il sistema
Italia come hub strategico
nella leadership dei traﬃci
internazionali: le esperien‐
ze di Genova, Trieste, Napoli”, ricordando che, nonostante il Medi‐
terraneo sia crocevia del 20% del commercio mondiale, il 60% di
questo traﬃco non scala i nostri por : mentre le nostre industrie
prediligono i por nordeuropei. “Ciò crea un gap logis co pari a
circa 70 miliardi di euro l’anno. Occorre una visione strategica
d’insieme per consen re al sistema mari mo‐portuale e logis co
di essere compe vo e res tuire al nostro Paese il ruolo di “porta
d’Europa”. A tal fine, fondamentale è il fa ore tempo. Per questo
tu gli operatori del se ore richiedono da tempo a gran voce una
semplificazione delle procedure “la burocrazia deve essere al
servizio delle imprese e non una palla al piede”. Anche le risorse del
PNRR dovrebbero essere u lizzate a tal fine.
“Se vogliamo riaﬀermare la centralità del Mediterraneo nei traﬃci
internazionali – come di recente ribadito anche da Confindustria e
MEDEF – dobbiamo rendere adeguate le inadeguate infrastru ure
di collegamento con i centri del commercio europeo. Migliorare i
servizi significa portare ricchezza, andare avan con le ZES e farle

Confitarma News, Luglio 2022

I S

della blue economy, sulla base di tre fa ori: supporto e idea innova va della poli ca, forte
amministrazione e un ampio coinvolgimento degli stakeholder che devono essere promotori
e s molatori aﬃnchè questo sistema possa funzionare. Ciò che in par colare è emerso è
l'esigenza di semplificazione norma va e di riforme concrete da poter a uare in tempi
rapidi, sulla base di una pianificazione che coinvolga l'industria nelle scelte. In sintesi, sem‐
plificazione come strumento di sviluppo industriale, riforme veloci sulla base di una pianifi‐
cazione e confronto ampio e trasparente con l'industria. Infine, in merito alla prossima
estensione deli benefici del registro Internazionale alle altre bandiere europee, Mario Ma oli ha
evidenziato l'esigenza di allineare i cos della nostra bandiera a quelli delle altre bandiere comunitarie
che hanno cos inferiori per evitare la perdita di compe vità del nostro sistema, spesso legata alle
procedure imposte dalla nostra amministrazione.

24 O

diventare
opera ve
segnerebbe un punto
posi vo”.
Beniamino
Malte‐
se, Execu ve Vice Presi‐
dent and CFO di Costa
Crociere e Vicepresidente
Confitarma, dalla Nave
Costa Firenze ormeggiata a Genova, nel corso della Tavola Rotonda
“A vità portuale e infrastru ure come driver per lo sviluppo del
territorio”, ha aﬀermato che “Dopo lo stop della pandemia, il
se ore crociere ha rimesso in moto un ecosistema che solo per il
Gruppo Costa vale 12,6 miliardi di euro all’anno in Europa”.
Costa è ripar ta promuovendo una maggiore interazione con por
e is tuzioni, e con nuando a inves re nella ricerca e sviluppo per
raggiungere gli obie vi di sostenibilità ambientale defini dalle
norme Europee. “Siamo sta la prima compagnia a introdurre le
navi a LNG e la prima che sta a rezzando una nave da crociera con
un sistema di ba erie che perme ono l’arrivo senza emissioni in
porto. Inoltre, la nostra flo a ha in corso di ul mazione finale
l’istallazione degli appara necessari per l’alimentazione ele rica
da terra durante le soste nei por (cold ironing)”. “Sono tu
inves men che creano valore, per i quali serve però anche un
intervento da parte delle is tuzioni per definire nelle previsioni “Fit
for 55” un modello di incen vazione del “refit green” delle navi da
crociera esisten , oltre alla creazione di una rete integrata di
mobilità sostenibile dei centri storici dove sono ubica i principali
por passeggeri, con un sistema “dual use”, che integri le esigenze
di trasporto dei residen locali con quelle dei passeggeri delle
navi”.
Fabrizio Mon celli, Amministratore unico di ForMare – Polo Nazio‐
nale per lo Shipping, dalla sede di Napoli dell’Unione Industriali, nel
corso della Tavola Rotonda “I mes eri del mare: formare nuove
competenze” ha parlato di accelerazione dei fa ori di cambiamen‐
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to del se ore mari mo in
termini di nuove tecnolo‐
gie, di tutela dell’ambien‐
te, di risparmio energe ‐
co, di tutela della sicurez‐
za e di modifiche norma ‐
ve del se ore. “Tu
elemen
che
stanno
incidendo
fortemente
sulla creazione di nuove competenze, upskilling, reskilling della
gente di mare”.
“Asset strategici di ogni impresa armatoriale, sono gli equipaggi che
rappresentano il cuore pulsante del sistema nave. La loro formazio‐
ne rappresenta una sfida fondamentale in quanto solo a raverso il
costante aggiornamento delle competenze è possibile rispondere
alle con nue sfide che lo sviluppo del se ore ci impone. L’industria
è, infa , sempre alla ricerca di nuove figure professionali, altamen‐
te qualificate e specializzate, in possesso di competenze che possa‐
no contribuire a rispondere concretamente alla transizione ecologi‐
ca e digitale che, inevitabilmente, investe anche il se ore del
trasporto mari mo”.
È importante poi “preservare il valore del mare e inves re nelle
professioni mari me assume un ruolo primario nell’accrescimento
compe vo dello shipping e cos tuisce il motore per aumentare
l’occupazione, rispondendo alle esigenze delle imprese armatoriali,
dell’evoluzione tecnologica e della transizione ecologica così come
richiesto dall’Europa e dal legislatore. Alla luce del PNRR e delle
opportunità di finanziamento in ambito europeo, nazionale e
regionale, è importante creare una consolidata rete per ridurre il
divario tra l’oﬀerta forma va e le esigenze del mercato del lavoro;
aumentare l’interazione tra il mondo imprenditoriale e il mondo
della ricerca; migliorare la comunicazione e la cooperazione tra i
centri di formazione e le autorità competen per diﬀondere tra le
nuove generazioni le opportunità di carriera nella blue economy”.
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Lavoro e Formazione
P
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ITS

Confitarma plaude al via libera defini ‐
vo della riforma degli ITS, a seguito
dell’approvazione del 12 luglio in via
defini va da parte della Camera dei
Deputa della legge “Is tuzione del
Sistema terziario di istruzione tecnolo‐
gica superiore”.
Con la riforma inizia una nuova fase
degli ITS che diventano ITS Academy e
mutano il nome in Is tu Tecnologici
Superiori, raﬀorzando il rapporto con il
mondo del lavoro e consentendo al
nostro sistema di istruzione e forma‐
zione di competere con quelli di altri
Paesi.
Confitarma, da sempre favorevole ad
una riforma protesa a raﬀorzare gli ITS,
ha seguito con par colare a enzione
l’iter parlamentare del provvedimento.
Con la riforma, viene riconosciuta la
stre a connessione degli ITS con le
imprese del se ore di riferimento
rendendo stru urale un modello
forma vo in cui le imprese partecipano
a vamente alla governance e alla
dida ca e vengono amplia i percorsi
di studio tenendo conto delle sfide
a uali e delle linee di sviluppo econo‐

P

C

mico del Paese, con par colare a en‐
zione, tra le altre, alla transizione
ecologica e digitale.
Gli ITS del mare rappresentano un’ec‐
cellenza del sistema forma vo mari ‐
mo nazionale: dalla loro is tuzione,
infa , sono oltre duemila gli allievi che
si sono diploma presso tali Is tu ,
con un tasso di occupazione prossimo
al 100%. È stato possibile o enere tali
importan risulta grazie a percorsi di
formazione vol a rispondere alle
specifiche esigenze del se ore, che
hanno consen to al personale mari ‐
mo di raggiungere un elevato livello di
professionalizzazione.
In questo contesto, la formazione
rispondente ai fabbisogni delle imprese
produrrà eﬀe molto posi vi sull’oc‐
cupazione dei mari mi italiani e,
quindi, oﬀrirà ulteriori opportunità di
carriera mari ma alle nuove genera‐
zioni.
L’auspicio di Confitarma è che vengano
approva in tempi rapidi i decre
a ua vi anche al fine di poter accede‐
re alle risorse del PNRR pari a 1,5
miliardi in 5 anni.

M

C
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Venerdì 10 giugno, con la
consegna dei diplomi, si è
concluso il Primo corso di
Alta Formazione per Medici
di Bordo e Medici di Bordo
Supplen , bandito il 13 aprile
e inaugurato a Napoli il 16
maggio.

Promosso da ForMare – Polo
Nazionale per lo Shipping su
impulso e inizia va della
Confederazione
Italiana
Armatori e delle imprese
armatoriali sue associate, in
coordinamento con l’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, il corso ha fornito
le competenze necessarie a svolgere la professione a bordo sia per la parte sani‐
taria, sia per la parte mari ma.
Ai 12 medici diploma , che hanno espresso grande soddisfazione per le tema che
tra ate e per l’approccio qualita vamente alto ado ato dai docen con il sup‐
porto di tecnologie innova ve, verrà data la possibilità di imbarcare a bordo delle
navi del Gruppo Grimaldi, sponsor di questa prima sessione sperimentale.
“Siamo molto soddisfa – aﬀerma Fabrizio Mon celli, Amministratore Unico di
ForMare – per il gradimento manifestato dai partecipan e considerando l’inte‐
resse che ha riscosso la nostra inizia va da parte di altre imprese armatoriali, il
corso sarà replicato nei prossimi mesi”.

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO DI MARINA PER IL
COMANDANTE PIETRO SINISI DI COSTA CROCIERE
Il 20 luglio a Roma, durante la cerimo‐
nia per il 157° anniversario dell’is tu‐
zione del Corpo delle Capitanerie di
porto, l’Amm. Nicola Carlone, ha
insignito della Medaglia di Bronzo al
merito di Marina, il Comandante di
Costa Crociere Pietro Sinisi.
Il pres gioso riconoscimento è
stato assegnato perché “in
occasione del naufragio della
motonave Kilic, sulla quale si
era sviluppato un incendio di
tale vas tà da non poter essere
domato dai sistemi di
bordo, il Comandante Sinisi, al comando di Costa Luminosa, ha sup‐
portato le operazioni di soccorso dimostrando elevata perizia e non
comuni do marinaresche, contribuendo in maniera fa va, al salva‐
taggio degli 11 uomini d’equipaggio della motonave turca.
Nonostante le condizioni meteomarine par colarmente avverse, è
stato capace di mantenere la sicurezza dei propri passeggeri, e porre
in essere un tempes vo intervento, risultato provvidenziale per
l’o ma riuscita delle operazioni di soccorso. Con il suo comportamen‐
to ha contribuito a dare lustro all’immagine della marineria italiana
nel panorama is tuzionale.
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Giacomo Gavarone, Presidente del Gruppo
Tecnico “Risorse Umane e Relazioni Industria‐
li” di Confitarma, e Salvatore d’Amico, Presi‐
dente del Gruppo Tecnico “Educa on e Capita‐
le Umano” e del Gruppo Giovani Armatori di
Confitarma, aﬀrontano il tema della carenza di
mari mi italiani proponendo alcune riflessioni
su una tema ca certamente complessa e
delicata.
Innanzitu o, è importante ricordare che
il gap fra domanda e oﬀerta di
lavoratori mari mi è un fenomeno
stru urale di cara ere mondiale da
tempo denunciato da importan
Associazioni internazionali, quali il
BIMCO.
“Per fronteggiare tale problema ‐
ca, l’armamento italiano da tempo
sta investendo in maniera consi‐
stente nella formazione dei lavora‐
tori mari mi. Ricordo – aﬀer‐
ma Salvatore d’Amico – che i vari ITS del Mare
sono un’eccellenza nel panorama forma vo
nazionale in quanto, dopo il conseguimento
del diploma, consentono tassi di occupabilità
vicini al 100%. Per questo, l’a vità degli ITS
dovrebbe essere fortemente ampliata e, a tal
fine, l’auspicio è che le importan risorse
economiche previste nel PNRR
possano essere messe a disposizione
degli ITS in tempi rapidi e con moda‐
lità eﬃcaci per la realizzazione di
nuovi corsi, in par colare, quelli per
conseguire la cer ficazione di Uﬃ‐
ciale di macchina, per i quali si
riscontra un’evidente mancanza di
vocazione da parte delle nuove
generazioni. Confitarma si sta già
concretamente a vando per far conoscere le
opportunità che il mondo del mare può dare ai
giovani promuovendo maggiori a vità di
orientamento nelle scuole per dare ulteriore
impulso alla cos tuzione di una nuova genera‐
zione di Uﬃciali”.
“So olineo – aggiunge Giacomo Gavarone –
che, rispe o al passato, grazie all’accordo
sindacale per l’imbarco degli Allievi del 2020, è
notevolmente aumentato il numero di Allievi
Uﬃciali imbarca sulle navi di bandiera italia‐
na: ogni giorno a bordo delle navi armate dalle
aziende associate a Confitarma sono media‐
mente imbarca due Allievi Uﬃciali. In occa‐
sione del prossimo rinnovo contra uale,
Confitarma non si so rarrà alla discussione
con le Organizzazioni sindacali in merito all’in‐
cremento dell’indennità riconosciuta a tale
figura, fermo restando che l’Allievo, nel perio‐
do in cui è a bordo, svolge a vità di formazio‐
ne e addestramento”.
Le gravi diﬃcoltà che la carenza di lavoratori
mari mi sta creando per l’a uale stagione
es va interessano sopra u o i servizi di
cabotaggio e in par colare l’opera vità delle
navi traghe o.
“È bene sapere – evidenzia Giacomo Gavaro‐
ne che degli oltre 1.100 mari mi di cui le
compagnie di navigazione soﬀrono la carenza
circa 1.000 non sono Uﬃciali, ma mari mi
abilita di macchina, operai meccanici, motori‐

s , o onai, ele ricis , marinai, fino ad arriva‐
re a una quota molto consistente (oltre 500) di
personale di camera (camerieri, garzoni e
piccoli di camera) e cucina (cuochi equipaggio
e piccoli di cucina). Tale situazione è determi‐
nata da molteplici fa ori, a seconda delle
figure professionali: ad esempio la carenza di
qualifiche specialis che di macchina o quella
del cuoco equipaggio è chiaramente dovuta a
requisi di accesso alle sudde e figure ormai
totalmente supera e alla mancanza di specifi‐
ci corsi di formazione che non
consentono, quindi, il normale
ricambio generazionale dei lavo‐
ratori mari mi che, nel tempo,
vanno in pensione. Per le altre
figure, in par colare quelle che
svolgono a bordo i cosidde
servizi di camera, il fenomeno
che ci troviamo di fronte in ques
giorni è estremamente comples‐
so e i fa ori che lo stanno deter‐
minando sono molteplici. Senza more di
smen ta possiamo aﬀermare che, da un lato,
l’aumento del numero di traghe entra in
esercizio negli ul missimi anni ha determinato
un maggior fabbisogno da parte delle compa‐
gnie di navigazione di tali figure professionali,
e dall’altro, la forte ripartenza del turismo ha
comprensibilmente portato tan
mari mi a scegliere occupazioni
“a terra”. L’eﬀe o combinato di
ques due fa ori sta contribuen‐
do in maniera molto significa va
all’ampliamento del divario fra
domanda e oﬀerta”.
“Sarebbe, dunque, importante
rimuovere tu e le a uali barrie‐
re, norma ve e opera ve, all’in‐
gresso dei giovani nel mercato del lavoro
mari mo – aﬀerma Salvatore d’Amico – oltre
all’agognata riforma del collocamento della
gente di mare (compreso l’aggiornamento dei
requisi di accesso alle figure professionali),
occorre sostenere economicamente i giovani
che vogliono intraprendere le carriere del
mare finanziando almeno in parte i corsi basic
training necessari per imbarcare a bordo delle
navi, sulla falsa riga di quanto si sta facendo
con il “buono patente” per gli autotrasportato‐
ri. Tu e queste inizia ve, se messe in campo
in tempi rapidi, potrebbero generare, già nel
giro di pochi mesi, nuova occupazione mari ‐
ma italiana.”
“Per risolvere nell’immediato l’emergenza di
quest’estate evitando il fermo delle navi e i
conseguen for disagi sopra u o nei colle‐
gamen con le isole – conclude Giacomo
Gavarone – non resta, invece, altra via che
consen re temporaneamente alle compagnie
di navigazione che dimostrano di aver
eﬀe uato, senza successo, le chiamate ai
collocamen della gente di mare – previo nulla
osta delle Organizzazioni Sindacali – l’imbarco
di quote di mari mi extra‐UE sui traﬃci di
cabotaggio. Per un’industria mobile come
quella mari ma la flessibilità è elemento
indispensabile per garan re l’opera vità delle
navi.”

ILO Special Tripar te Commi ee

Dal 5 al 13 maggio a Ginevra, presso l’ILO‐Organizzazione Internazionale del Lavoro, si è tenuto
il quarto mee ng dello Special Tripar te Commi ee della Mari me Labour Conven on (MLC,
2006) dell'ILO.
Il mee ng di 7 giorni si è concluso con l'adozione di o o emendamen alla Convenzione MLC,
2006, cinque dei quali sono sta presenta congiunta‐
mente dal gruppo degli Armatori e dei Sindaca dei Lavo‐
ratori Mari mi.
Gli emendamen saranno ora so opos all'approvazione
dell'Interna onal Labour Conference nel mese di giugno
per entrare in vigore indica vamente a fine 2024.
Nella delegazione degli Armatori, coordinata da ICS‐
Interna onal Chamber of Shipping, per Confitarma, ha
partecipato ai lavori Mariachiara Sormani del servizio
Risorse Umane e Relazioni Industriali.
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Giovani Armatori
3 MARZO – WEBINAR:
COMMODITIES: UNA PANORAMICA SUL TRASPORTO
INTERNAZIONALE DI MERCI E I DRIVER DI MERCATO

21 MARZO – WEBINAR:
PNRR AL SERVIZIO DELLA TRANSIZIONE QUALE SUPPORTO
ALL’ECONOMIA MARITTIMA E ALLA FINANZA SOSTENIBILE

31 MAGGIO – WEBINAR:
NAVI AUTONOME: PROFILI NORMATIVI
E SCENARI TECNOLOGICI

11 APRILE – WEBINAR:
PNRR AL SERVIZIO DELLA TRANSIZIONE QUALE SUPPORTO
ALL’ECONOMIA MARITTIMA E ALLA FINANZA SOSTENIBILE

8 FEBBRAIO – AUDIZIONE
RAPPRESENTANZE GIOVANILI AL CNEL
SUL FUTURO DELL’EUROPA

20 GIUGNO 2022 ‐ GIOVANI ARMATORI IN VISITA AL COMANDO
IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE (CINCNAV)
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La voce di Confitarma in Parlamento
21 marzo ‐ Tavolo del MAECI con le Associazioni del comparto della

14 marzo ‐ Audizione presso le Commissioni riunite VIII
(Ambiente) e X (A vità Produ ve) della Camera dei Deputa
Misure urgen per il contenimento dei cos dell’energia ele rica
e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle poli che industriali
Il DG Luca Sisto, intervenuto in videoconferenza, ha innanzitu o
espresso la preoccupazione della Confederazione per la grave
situazione in Ucraina esprimendo forte solidarietà alla popolazione
di quel Paese. In questo contesto, per l’Italia, emerge l’importanza
dell’economia del mare in Generale e dell’industria armatoriale e
dei por in par colare: bas considerare che il 47% delle importa‐
zioni (in Euro) dalla Federazione russa arriva via mare: 100% dei
combus bili minerali (carbone); 40% del petrolio; 99% dei fer liz‐
zan , 91% dei mangimi. “Se vogliamo diversificare le fon di ener‐
gia occorre intervenire su ciò che è per sua natura flessibile: il trasporto mari mo,
l’infrastru ura mobile per eccellenza, in quanto la nave consente di diversificare rapi‐
damente i merca di riferimento”. Guardando al se ore del gas, la maggior parte del
quale arriva tramite gasdo , il ruolo del trasporto mari mo potrebbe contribuire a
ridurre la dipendenza da pochi fornitori. “Per fare ciò è però necessario riconsiderare la
nostra poli ca in materia di rigassificatori e sostenere lo sviluppo della flo a di navi
gasiere. Confitarma, pertanto, chiede che al più presto venga convocato un tavolo
is tuzionale dedicato alla poli ca energe ca dei prossimi decenni che ricomprenda
anche il trasporto mari mo, se ore definito anche dal Governo strategico per il paese,
come il periodo della pandemia ha tes moniato. Considerata l’insostenibilità del prez‐
zo del bunker per le imprese di navigazione, Confitarma sollecita una misura per il
“ristoro” del “caro gasolio” che, nel premiare il virtuosismo delle imprese di navigazio‐
ne che u lizzano combus bili alterna vi, possa essere di beneficio anche per il resto
della flo a che u lizza bunker tradizionale”.

logis ca. Gli eﬀe

della crisi ucraina sulle imprese

Luca Sisto ha espresso la preoccupazione per la grave crisi in a o manifestando la solidarie‐
tà dell’armamento italiano per le popolazioni civili e auspicando un rapido cessate il fuoco e
per quanto riguarda il se ore mari mo, ha ricordato che l’Italia ha responsabilmente innal‐
zato il livello di sicurezza delle navi al massimo previsto (MARSEC 3) nel Mar
d’Azov e nelle ZEE russe e ucraine nel Mar Nero. “Fermo restando l’assoluta
priorità della sicurezza dei nostri equipaggi occorre tener conto che ciò com‐
porta alcune cri cità per la flo a italiana in quanto siamo difronte ad un
disallineamento del livello di sicurezza tra le flo e dei diversi Paesi UE che
incide sulla compe vità delle imprese di navigazione italiane. Per questo è
necessario un allineamento dei livelli MARSEC nel contesto UE”. Per quanto
riguarda la diversificazione delle fon di energia, occorre intervenire su ciò
che è per sua natura flessibile: il trasporto mari mo. “La nave è un’infra‐
stru ura mobile per eccellenza, che consente di diversificare rapidamente i
merca di riferimento. In par colare, guardando al se ore del gas, la maggior
parte del quale arriva tramite gasdo , il ruolo del trasporto mari mo potrebbe contribuire
a ridurre la dipendenza da pochi fornitori”. Per questo, Confitarma da tempo sos ene la
necessità di riconsiderare la poli ca del nostro Paese in materia di rigassificatori (oggi sono
solo 3 quelli a vi in Italia) e di sostenere lo sviluppo della flo a di gasiere e, per poter
fronteggiare le sfide e le esigenze del se ore, Confitarma chiede che venga is tuito al più
presto un tavolo is tuzionale dedicato alla poli ca energe ca dei prossimi decenni, che
ricomprenda anche i traspor mari mi. Inoltre, il se ore necessita di una misura per il
“caro gasolio” che possa dare un “ristoro” a tu a la flo a. “Insieme ad Assarmatori abbia‐
mo elaborato una proposta da inserire nell’iter di conversione del Decreto c.d. Caro Bolle e
(DL n. 17/2022) per una copertura di 50 milioni di euro”. Sisto ha quindi concluso che il
trasporto mari mo è “un servizio essenziale” che da tempo sta facendo for inves men
per ridurre le emissioni di zolfo e di CO2, e che quindi merita di essere sostenuto per il ruolo
sociale che ha avuto e con nua ad avere durante l’emergenza pandemica e nel corso di
questa nuova crisi di confli o”.

5 aprile ‐ Audizione presso la IX Commissione Traspor

della Camera dei deputa
Semplificazione dell’ordinamento mari mo

Nicola Coccia, e Giacomo Gavarone, rispe vamente Coordinato‐
re e Coordinatore opera vo del Comitato Regole e Compe vità,
hanno ricordato che Confitarma partecipa ai lavori del “Tavolo
Mare”, cos tuito dal Ministro delle Infrastru ure e della Mobilità
Sostenibili per consen re l’aperto confronto degli stakeholder
sulle principali tema che riguardan il se ore mari mo e portua‐
le, in chiave di sostenibilità e semplificazione, nonché agli specifici gruppi di lavoro tema‐
ci e, tra ques , al “GdL semplificazione norma va”, ove si sta approfondendo proprio
l’ampio proge o di riforma dell’ordinamento mari mo che include alcune delle propo‐
ste contenute nei proge di legge ogge o dell’audizione. In proposito, hanno manifesta‐
to apprezzamento per l’opportunità di poter fornire alla Commissione le osservazioni
dell’armamento su un tema così importante per il se ore “Oggi più che mai, il confronto
costru vo tra Is tuzioni e industria rappresenta un elemento determinante per con ‐
nuare a operare e competere sui mari del mondo – ha aﬀermato Nicola Coccia – contri‐
buendo allo sviluppo dell’economia del mare e, con essa, al rilancio del Paese”. Infa , ha
aggiunto “siamo ormai alla vigilia di una rivoluzione del se ore del trasporto mari mo
nazionale a seguito dell’imminente conclusione del processo di estensione dei benefici
previs dal Registro Internazionale alle bandiere UE/SEE”. “A fronte di tale profondo
mutamento, la strategia vincente è solo una: a uare urgen misure di semplificazione
norma va dell’ordinamento mari mo nazionale unitamente alla “sburocra zzazione”
dei processi e alla dematerializzazione delle procedure – ha aﬀermato Coccia – e le
proposte di legge dei Deputa Gariglio e Ficara, fortemente volute da Confitarma, si

inseriscono perfe amente nel perseguimento di tale obie vo”.
Queste inizia ve del Parlamento possono dare un forte impulso
anche all’a vità dell’Amministrazione per una deburocra zzazione
sinergica dei provvedimen di natura non legisla va”.
“Il Registro Internazionale è condizione necessaria ma non più suﬃ‐
ciente per assicurare la compe vità delle nostre imprese – ha fa o
presente Giacomo Gavarone – so olineando come l’importante lavoro condo o dal
Parlamento non esaurisca il ben più ampio proge o di semplificazione norma va del
Codice della Navigazione e dell’ordinamento correlato, di cui Confitarma da anni è pro‐
motrice presso le competen sedi is tuzionali e che di recente è stato integrato con
ulteriori proposte, tu e cara erizzate dal fa o di essere per mol ssimi aspe senza
oneri a carico dello Stato in materia di trasporto mari mo”. In par colare, Confitarma
nutre perplessità in base alle proposte di modifica della Legge 84 del 1994 per quanto
concerne la conferenza di coordinamento dei presiden che non sarebbe più presieduta
dal Ministro ma da una persona da lui nominata. Per Confitarma, l’unica opzione pra ca‐
bile è che il Ministro nomini un sogge o esterno di sua fiducia e non uno dei componen
della conferenza. In aggiunta, Confitarma auspica che finalmente possa trovare concreta
applicazione la norma rela va alla partecipazione dell’utenza portuale alla conferenza di
coordinamento. Se le osservazioni dell’armamento saranno supportate dal Parlamento e
se tale proge o di riforma venisse perseguito concretamente nella sua interezza e in
tempi brevi, la nostra bandiera verrebbe messa finalmente in grado di competere con
quelle comunitarie, anche a beneficio dell’interesse nazionale.

5 luglio ‐ Audizione alla IX Commissione Traspor della Camera dei Deputa
Inizia ve per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastru ure portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES)
e delle zone logis che speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastru ure di collegamento nell'ambito della rete TEN‐T
Mario Ma oli, Presidente Confitarma, ha evidenziato che l’impa o della
pandemia prima e della guerra russo‐ucraina sulle economie e sulle società
delle nazioni è ancora diﬃcilmente valutabile, anche se “la rivista interna‐
zionale The Economist già nel 2019, quindi ben prima del Covid‐19, u lizza‐
va il nuovo termine “slowbalisa on per descrivere i cambiamen in a o nel
commercio mondiale. La globalizzazione non si è arrestata ma ha cambiato
forma, si sta rallentando e trasformando dando vita ai fenomeni no come
reshoring, nearshoring e friendshoring”.
In ogni caso, i fenomeni in a o hanno evidenziato l’importanza della logis ‐
ca quale asset strategico di un Paese. “Logis ca deve essere intesa nel senso più ampio
del termine ricomprendendo l’hardware (infrastru ure, mezzi di trasporto) e il so ware
(governance, sistemi digitali e di comunicazione). Le navi e i por , elemen fondamentali
della catena logis ca, sono asset strategici ai fini dell’import‐export delle merci, della
diﬀerenziazione delle fon di approvvigionamento energe co del Paese. Per questo, lo
Stato deve essere consapevole di tale strategicità e fare in modo che fenomeni inevitabili
e non necessariamente nega vi, come la globalizzazione e l’integrazione ver cale delle
a vità logis che, non rappresen no un fa ore di cri cità che possa comprome ere la
compe vità delle imprese domes che, l’occupazione e la prosperità dei ci adini. Le
scelte che verranno fa e potrebbero raﬀorzare o indebolire la capacità di resilienza del
sistema logis co nazionale”.
Per quanto riguarda il comparto armatoriale, l’obbligo imposto dall’Unione Europea di
riconoscere anche alle navi comunitarie i benefici del Registro Internazionale previs per
la bandiera italiana potrebbe comportare una sensibile riduzione della flo a tricolore.
“Ciò, a nostro avviso ‐ ha aﬀermato Ma oli ‐ può essere evitato a raverso l’adozione di
interven di sburocra zzazione, spesso a costo zero per l’erario, quali quelli scaturi
nell’ambito del Tavolo del Mare is tuito dal MIMS o quelli previs nel disegno di legge
3239, che riducono il diﬀerenziale dei cos di ges one della bandiera italiana rispe o alle
bandiere comunitarie più compe ve, valutabile in 100.000 euro all’anno a nave”.
Per quanto riguarda l’ambito portuale, i limi del sistema che aﬃda alle Autorità di
Sistema Portuale e alle Autorità Mari me la ges one delle concessioni risiedono nella
diﬃcoltà di avere un quadro omogeneo a livello nazionale. “La riforma dell’ar colo 18
della legge 84/94, contenuta nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza
2021 ora all’esame della Camera, va nella giusta direzione ma occorre emanare quanto
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prima il regolamento ministeriale e, sopra u o, prevedere un coordinamen‐
to a livello centrale che valu i singoli aﬃdamen so o il profilo della strate‐
gicità e della “indipendenza” logis ca nazionale raﬀorzando so o tale profilo
quanto a ualmente previsto in relazione alle competenze della Conferenza
nazionale di coordinamento delle AdSP, ma sopra u o allargando la parteci‐
pazione agli stakeholder, in primis armatori e terminalis ”.
Oltre a tenere conto della strategicità delle aree portuali aﬃdate in conces‐
sione e delle a vità in esse svolte, secondo Confitarma è quanto mai oppor‐
tuno vigilare a entamente anche sulle condizioni di accesso all’u lizzo di tali
infrastru ure in modo che questo possa avvenire in maniera trasparente e non discrimi‐
natoria per gli operatori. “Le aree portuali cos tuiscono un asset strategico di collega‐
mento tra infrastru ure a loro volta strategiche: occorrono pertanto misure adeguate a
vigilare su criteri trasparen e equi di a ribuzione in concessione del loro u lizzo”.
In par colare, con riferimento a queste ul me, la legge 84/94 ha riservato alla categoria
degli armatori un solo rappresentante. “Tu avia, considerato che all’epoca dell’adozione
della citata norma va, a diﬀerenza di oggi, esisteva una sola associazione in rappresen‐
tanza dell’armamento privato, riteniamo sia necessario apportare le opportune modifi‐
che aﬃnché l’associazione che a livello locale rappresenta maggiormente l’armamento
nazionale (avente stabile organizzazione in Italia) possa sempre esprimere un proprio
rappresentante in seno agli Organismi di Partenariato della Risorsa Mare delle Autorità di
Sistema Portuale e nelle commissioni consul ve locali”.
Infine, Confitarma vede con favore lo sviluppo delle ZES e delle ZLS quale elemento di
a razione di nuovi inves men nel nostro Paese e di crescita per i por , in par colare
quelli del Mezzogiorno, sempre più in compe zione con i por della sponda meridionale
del Mediterraneo. “Il Mezzogiorno è l’area del Paese che può a rarre insediamen
industriali, aiutando la riduzione di disoccupazione giovanile e femminile e può diventare
il volano della ripresa economica dell’Italia. Per questo dobbiamo però superare le diﬃ‐
coltà di cara ere burocra co che fino ad oggi hanno impedito l’entrata in esercizio delle
ZES semplificando al massimo il modello di ges one delle stesse. Confitarma è pertanto
favorevole ad ogni inizia va che preveda il maggior coinvolgimento degli stakeholder
is tuzionali in tema di concessioni portuali e che sostenga le imprese italiane intervenen‐
do, nel rispe o delle norme che disciplinano la concorrenza e il libero mercato, a tutela
degli interessi nazionali”.

13

In Agenda...
C

L

Promosso da The Interna onal Propeller Club
Port of Venice, il 29 aprile si è tenuto il convegno
“Lavoratori mari mi, vita di mare e safe sailing –
Sicurezza, formazione e diﬃcoltà anche quo dia‐
ne da superare”. Tra i numerosi relatori, modera‐
da Lucia Nappi, è intervenuto Luca Sisto,
Dire ore Generale di Confitarma, che ha ricorda‐
to come i lavoratori mari mi siano l’asset strate‐
gico per le imprese di navigazione su cui l’arma‐
mento crede fortemente perché le loro capacità,
le loro competenze e la loro preparazione rap‐
presentano la garanzia di un trasporto mari mo
sicuro, eﬃciente e rispe oso dell’ambiente. Il
Dire ore di Confitarma ha poi ribadito l’impor‐
tanza del Registro Internazionale “esempio
tangibile del risultato straordinario che la siner‐
gia fra Confitarma e OO.SS. ha prodo o per lo
sviluppo del se ore del trasporto mari mo in
Italia, il pilastro su cui si fonda la compe vità
dell’industria nazionale anche per dare la possibi‐
lità di lavorare a terra e sopra u o a bordo. Il
delicato momento in cui s amo per estendere i
benefici del Registro Internazionale italiano,
rende improcras nabile una stru urale semplifi‐
cazione e sburocra zzazione di norme e proce‐
dure che, in diversi casi, risalgono addiri ura al
diciannovesimo secolo!”

,
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Il 29 aprile, nell'ambito del ciclo di
seminari organizza
da ATENA
(Genova) in collaborazione con
DITEN (Facoltà di Ingegneria),
Fabrizio Ve osi, Consigliere Confi‐
tarma, ha svolto una relazione sui
processi di ristru urazione finanzia‐
ria delle aziende di shipping anche
in relazione ai futuri impa genera‐
dall'implementazione delle nor‐
ma ve sulla sostenibilità ambienta‐
le.

I

Il 6 maggio a Genova, Giacomo Gavarone,
Presidente del Gt Risorse Umane e Rela‐
zioni industriali di Confitarma, ha parteci‐
pato al seminario “Unmanned vessels: the
role of the human factor” svoltosi nell’am‐
bito del 27° Convegno del CESMA ‐ Confe‐
dera on of European Shipmasters' Asso‐
cia ons.
Dopo una rapida sintesi dell’evoluzione
dell’idea di navi “senza pilota”, Giacomo
Gavarone ha evidenziato che, se il proces‐
so di automazione nel se ore navale è
ormai irreversibile e procederà necessariamente con gradualità da gli a uali limi
tecnologici e le rigidità norma ve, occorre sviluppare come categoria e con le autori‐
tà regolatorie un ragionamento strategico che favorisca la crescita e l’evolu‐
zione dell’industria nel suo insieme, a beneficio delle compagnie e anche degli
stessi lavoratori mari mi.

F®ÄÄ®Ä¦
DÙÊÄ®Ýã®ÊÄ

compe vo con le altre
bandiere UE. Il tema di gran‐
de a ualità del rapporto tra
fiscalità e sviluppo sostenibile
(cd tassazione green orien‐
ted): occorrerà evitare defini‐
vamente il rischio che le agevolazioni vengano inquadrate come
“sussidi ambientalmente dannosi”. Da qui l’importanza di seguire
anche gli sviluppi dell’a uazione del processo comunitario in mate‐
ria di Tassonomia. In Il 20 maggio, Fabrizio Mon celli e
conclusione,
Sisto
ha
so olineato
come
in Lidia Rossi di ForMare Polo Nazionale
questa fase si riveli sempre per lo Shipping hanno partecipato al
più importante il ruolo workshop Future‐proof skills and
delle Associazioni di cate‐
young start‐ups for blue growth.
goria, fondamentali per
accrescere la consapevo‐
lezza delle imprese del
se ore sulle tema che
ambientali, accompagnan‐
dole con servizi innova vi.

M

Nella sua relazione Ve osi ha evi‐
denziato il forte commi ment da
parte degli armatori che hanno am‐
piamente an cipato il processo di
decarbonizzazione con ingen inve‐
s men de a anche da specifici
regolamen .
Complessivamente sono sta inve‐
s durante le ul me decadi oltre 90
bn. $ in nuove tecnologie e devices
green. ECSA (e Confitarma) condi‐
vidono gli obie vi di decarbonizza‐
zione impos da FuelEU, Taxono‐ my,
IMO‐CII ma è necessario armonizzare
le traie orie e renderle coeren con
lo sviluppo delle nuove e diverse
tecnologie; ciò anche per evitare il
proliferare di inizia ve private con il
rischio di fenomeni di greenwashing
che renderebbero più costoso e meno
disponibile l'accesso al credito.
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Il 6 maggio a Jesolo, nell’ambito del Fes val Internazionale della Geopoli ca
Europea, Luca Sisto, DG Confitarma è intervenuto alla sessione “La sicurezza
energe ca dipende dal mare”, ricordando che la maggior parte del gas arriva
tramite gasdo
e il ruolo del
trasporto mari mo potrebbe
contribuire a ridurre la dipendenza
da pochi fornitori. Aﬃnché ciò sia possibile, sarà necessario riconsiderare la nostra
poli ca in materia di rigassificatori – oggi vi sono solo tre rigassificatori a vi in Italia
‐ e sostenere lo sviluppo della flo a di gasiere.
Confitarma ha richiesto che al più presto venga convocato un tavolo is tuzionale
dedicato alla poli ca energe ca dei prossimi decenni che ricomprenda anche il
trasporto mari mo in qualità di se ore strategico per il paese, come so olineato
più volte dal Governo.
La bozza di Decreto‐Legge Aiu del 2 maggio 2022 recante misure urgen in materia
di poli che energe che nazionali, produ vità delle imprese e a razione degli
inves men , nonché in materia di poli che sociali e di crisi Ucraina, sembrerebbe
rappresentare un primo passo per la realizzazione di una nuova capacità di rigassifica‐ 19 maggio, Fabrizio Ve osi, Consiglie‐
re Confitarma e presidente Ecsa Fiscal
zione.
Group, è intervenuto al workshop
Financing decarbonisa‐ on, organiz‐
zato da ECSA, ATENA, ISW e Surfrider.

Il 17 maggio a Ravenna, Luca
Sisto, Dir. Gen. di Confitar‐
ma, nel suo intervento al
Convegno” Shipping, Nau ca
e Autorità Portuali: se non
ora quando? L'Italia ad un
bivio”, ha precisato che
l’imminente
passaggio
norma vo rela vo al proces‐
so di estensione dei benefici RI alle bandiere comunitarie è des na‐
to a produrre un cambiamento epocale per l’armamento: l’irrile‐
vanza della scelta di bandiera, nel presupposto che l’impresa inte‐
ressata sia eﬀe vamente radicata sul territorio italiano, quale
evoluzione del conce o del genuine link. Anche lo sgravio previden‐
ziale sarà subordinato alla presenza quantomeno di una stabile
organizzazione in Italia, a ribuendo in tal modo all’Agenzia delle
entrate un ruolo sempre più in “pole posi on” nell’applicazione
degli aiu . Tale nuovo scenario inevitabilmente produrrà alcuni
eﬀe sulla bandiera nazionale. Si renderà urgente un’opera di
sburocra zzazione e alleggerimento amministra vo allo scopo di
colmare il gap

Il 16 giugno a Trieste, nell’ambito del Simposio
internazionale GeoAdria co, Mariella Amo‐
re , Vicepresidente Confitarma, è intervenu‐
ta alla sessione “Industria mari ma: il metano
possibile fonte alterna va” ribadendo che
grazie agli ingen inves men eﬀe ua dagli
armatori sulle tecnologie delle navi e sulle
strategie di navigazione, in 10 anni a fronte di
un aumento del 40% del commercio mari mo
globale le emissioni si sono rido e del 10%.
“Certamente vogliamo con nuare su questa
strada ma, dobbiamo essere tu consapevoli
che il raggiungimento degli obie vi fissa non
dipende solo dalla volontà degli armatori è
che devono essere realis camente accompa‐
gna nel processo della transizione ecologica:
gli armatori stanno investendo parecchio per
la transizione ecologica ma le risorse delle
aziende private non sono suﬃcien a sostene‐
re da sole ricerca ed innovazione.

‐

A

La riduzione delle emissioni richiesta dalla
comunità internazionale e dall'industria neces‐
sita infa di una enorme a vità di ricerca e
sviluppo per far sì che i carburan alterna vi
diven no delle opzioni pra cabili.
Sono, infa , allo studio diverse opzioni per la
decarbonizzazione del trasporto mari mo,
una delle quali è l’u lizzo di GNL che, peraltro,
è molto di moda ma è considerato un combu‐
s bile di transizione, mentre le navi devono
durare almeno 20 anni per poi essere rivendu‐
te. La strada da fare pertanto è ancora lunga e
noi, come società armatrici, non possiamo
avventurarci in strade diﬃcili da perseguire
per u lizzare un combus bile a tempo deter‐
minato.
Senza contare che la rete di approvvigiona‐
mento di GNL in Italia è pra camente inesi‐
stente in quanto nel nostro Paese nei decenni
passa non sono sta fa inves men per la
creazione di un’infrastru ura adeguata e
questo ritardo incide non solo sulla transizione
ecologica ma anche sulla compe vità del
sistema. Manca una visione d’insieme”.

C
d’A
L
S
G
1° SUMMIT BLUE FORUM ITALIA NETWORK

Cesare d’Amico, Presidente ITS
Fondazione G. Caboto e Vicepresi‐
dente Confitarma, ha ribadito l’im‐
portanza di una formazione qualifi‐
cata della gente di mare rispondente
ai fabbisogni di competenze delle
imprese e al passo con gli sviluppi
tecnologici che può produrre eﬀe
molto posi vi sull’occupazione dei
mari mi italiani e oﬀrire nuove
opportunità di carriera mari ma
alle nuove generazioni.

Luca Sisto, Dire ore Generale di
Confitarma, ha rimarcato che in
Italia manca la consapevolezza
dell’importanza della risorsa mare
quale spinta economica fondamen‐
tale del Paese. Occorre intraprende‐
re un percorso per ritrovare la di‐
mensione mari ma nazionale. È
indispensabile una governance unica
e consapevole per un concreto
sviluppo della poli ca del se ore
mari mo.
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16 ‐ 19 MARZO, VERONA, LET EXPO – LOGISTICS ECO TRANSPORT
PROMOSSO DA ALIS

16 marzo,

Mario Ma oli, presidente Confitarma, è
intervenuto alla sessione “Green e blue economy nel traspor‐
to e nella logis ca: i vantaggi per il sistema paese”, sul leit
mo v “To be green think blu” ha ricordato che lo shipping è un se ore hard to abate e che i mag‐
giori problemi sono le distanze e la mancanza di pun di approvvigionamento. Dal 2008 al 2018,
nonostante un aumento del 40% delle miglia percorse, più le emissioni si sono rido e del 10%.
Abbiamo fa o inves men sia per l’u lizzo del gas naturale liquefa o sulle navi, sia per pulire i
fumi delle emissioni e per una flo a che u lizzi ba erie che si ricaricano durante la navigazione
per essere a zero emission durante le soste in porto, e si stanno sperimentando carburan meno inquinan come l’ammoniaca e l’idrogeno.
“Dipendiamo per il 40% dalla Russia per l’approvvigionamento energe co del Paese. Ecco perché nell’immediato futuro, oltre alla semplifica‐
zione norma va diventa fondamentale la pianificazione”.

18 marzo Lorenzo Matacena, Presidente del GT Traspor e logis ca corto raggio e Autostrade del
Mare, ha partecipato al panel “L’Italia al centro del Mediterraneo: por , infrastru ure e hub intermodali
come opportunità di sviluppo”, so olineando che, in questo momento di transizione, aggravato dalla
guerra, tu e le aziende che operano nei traspor sono fondamentali per il benessere del Paese in quanto
mantengono opera va la catena logis ca. Per questo le is tuzioni devono sostenerle, con par colare
a enzione a quelle che già da tempo hanno intrapreso percorsi virtuosi dal punto di vista ambientale
contribuendo sia alla decarbonizzazione che anche ad una futura autonomia. A tal fine, il PNRR e gli inve‐
s men sono fondamentali proprio per progredire verso l’u lizzo di carburan diversi dagli idrocarburi.
Il Consigliere Fabrizio Ve osi, presidente dell’Ecsa Ship Finance Group, durante il panel “Clima e ambiente: pacche o UE Fit For55”, ha
espresso un parere tendenzialmente posi vo sul pacche o FitFor55, che si basa sui 2 pilastri complementari tra loro: Fuel Eu e Eu ETS che
rispe vamente contribuiscono a conseguire 2 obie vi: “chi inquina paga” e accelerazione dell’u lizzo dei carburan alterna vi di matrice
non fossile. Resta il problema di armonizzazione, in par colare in relazione ai target previs per il Fuel Eu in termini di
riduzione del –75% dell’indicatore GHGIE entro il 2050 che appare forse diﬃcilmente realizzabile alla luce non tanto
della disponibilità delle tecnologie, quanto per la possibilità di rendere accessibili a cos convenien i carburan alter‐
na vi dato che oggi il costo dei carburan fossili è circa un terzo del più accessibile dei bio carburan , con il rischio di
fenomeni distorsivi del mercato. A tu o ciò va aggiunta anche la necessità
di armonizzarsi con le regole della tassonomia che avranno un impa o
notevole sulla disponibilità di capitali (pubblici e priva ) al servizio della
transizione.
Il 18 marzo, il Consigliere Barbara Visen ni, è intervenuta alla sessione “Le
donne protagoniste del mondo del lavoro”, ed ha sostenuto che nell’a ua‐
le contesto che vede la transizione ecologica andare di pari passo con la
transizione sociale, la leadership al femminile è cara erizzata da una serie
di inderogabili requisi : preparazione, coraggio, ambizione, determinazio‐
ne e una piccola dose di ironia e leggerezza per aﬀrontare alla pari il gene‐
re maschile”.
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MATTIOLI: LA CRISI UCRAINA AL CENTRO
DELL’ATTENZIONE DEL CLUSTER MARITTIMO ITALIANO
Il 1° marzo, nell’introdurre i lavori del Consiglio della Federazione del Mare,
il Presidente Ma oli si è soﬀermato sulla grave crisi venutasi a creare a
seguito dell’a acco della Russia all’Ucraina. “Tu o il cluster mari mo‐
portuale, italiano ed internazionale, monitora con a enzione la situazione
che inevitabilmente si ripercuote sui traﬃci mari mi, sulle navi e – ancor
più ‐ sugli equipaggi, in par colare sui mari mi ucraini per i quali si avvici‐
na la fine dei contra d’imbarco ma non possono tornare a casa. Inoltre, vi
sono mol rischi derivan dall’impossibilità di avere accesso ai por ucraini,
con conseguenze sulla catena di approvvigionamento che sta già avendo un
impa o sulle imprese dell’UE. È di queste ore, inoltre, la no zia che il Go‐
verno britannico ha deciso di vietare l’accesso alle navi russe nei por
inglesi e che il Parlamento europeo ha chiesto un’azione in tal senso a livello
UE. È evidente che la situazione è in costante evoluzione e, come ha aﬀer‐
mato il Presidente Draghi al Senato “L’eroica resistenza del popolo ucraino,
del suo presidente Zelensky, ci me ono davan a una nuova realtà e ci
obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili”. Anche la
Federazione del Mare esprime la sua solidarietà al Governo ucraino e a tu a
la popolazione di questo Paese che lo a in difesa del bene più prezioso: la
libertà”. In proposito, Luca Sisto, ha evidenziato le diﬃcoltà opera ve di
unità mercan li di bandiera italiana presen nei por ucraini e russi ed ha
sollecitato l’intervento delle autorità preposte ai controlli per risolvere tali
situazioni connesse sopra u o con le disposizioni in materia di mari me
security.
Il 26 maggio, a Napoli nella sede del nuovo museo Darwin
Dohrn, prima giornata dell’Evento nazionale a cura dell’Ini‐
zia va WestMED in tolato “Acceleratori e Incubatori Blu”,
organizzato con il supporto di Cluster Tecnologico Naziona‐
le Blue Italian Growth e della Federazione del Mare, l’ade‐
sione del Dipar mento delle Poli che di Coesione all’inter‐
no della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministe‐
ro degli Aﬀari Esteri.
Mario Ma oli, Presidente della Federazione del Mare,
insieme a Giovanni Caprino, Presidente Cluster Tecnologi‐
co Nazionale BIG – Blue Italian Growth, e a Fabrizio Mon ‐
celli, CEO di Formare‐Polo Nazionale per lo shipping, è
intervenuto al panel coordinato da Daniele Bosio, del
MAECI Coordinatore Nazionale WestMED per l’Italia, nel
corso del quale è stato fa o il punto sull’ecosistema Italia‐
no della Blue Economy e sono sta illustra i primi risulta
derivan dall’alleanza tra Cluster Big e Federazione del
Mare.
Mario Ma oli,
ha ribadito il
fondamentale
ruolo dell’econo‐
mia del mare che
per il suo rilievo e
la sua integrazio‐
ne richiederebbe
una più eﬃcace e
coerente a en‐
zione sul piano
poli co e ammi‐
nistra vo, men‐
tre le competen‐
ze
mari me
sono state pro‐
gressivamente
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Alla luce dell’emergenza umanitaria in Ucraina, la Federazione del
Mare ha promosso una raccolta fondi per rispondere alle enormi
necessità delle popolazioni vi me del confli o.
“Voglio ringraziare tu coloro che hanno partecipato alla donazione,
consentendoci di raccogliere oltre 45.250 euro – aﬀerma Mario
Ma oli, presidente della Federazione del Mare – tale cifra, che si aggiunge alle numerose inizia ve
intraprese a tolo personale da associazioni ed imprenditori del mondo del mare che, spesso anche in
forma anonima, si sono a va oﬀrendo un concreto segnale di vicinanza e sostegno in questo dram‐
ma co momento, vuole rappresentare un’ulteriore tes monianza della solidarietà e dell’unità del
cluster mari mo italiano”.
I fondi raccol tramite la Federazione del Mare verranno devolu alla Croce Rossa Italiana e ad un
piccolo hub pediatrico al confine tra Ucraina e Romania che la società Mediterranea di Navigazione di
Ravenna sta realizzando con il supporto della Croce Rossa Rumena.
“Desidero espressamente ringraziare tu coloro che hanno contribuito a questa raccolta fondi, –
aggiunge il Presidente Ma oli – e cioè le organizzazioni federate Assonave, Confindustria Nau ca,
Confitarma, Ferderagen , Federpesca, le imprese Augusta Due Srl, Boat Italy Spa, Dalmare Spa, d’Ami‐
co Società di Navigazione Spa, Grimaldi Group Spa, Grimaldi Holding Spa, Scinicariello Ship Manage‐
ment Srl, e tu coloro che si sono mossi aderendo all’inizia va della Federazione o ad altre inizia ve
con l’unico comune obie vo di portare sollievo e aiuto a popolazioni duramente colpite dal confli o”.
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disperse
tra
più dicasteri,
compro‐
me endo le
possibilità di
elaborazione
di una poli ca
nazionale del se ore e di una sua promozione in ambito
europeo.
Il ruolo dell’economia del mare emerge proprio nelle
situazioni di crisi: Covid‐19, blocco del Canale di Suez e ora
la guerra in Ucraina lo hanno chiaramente dimostrato: il
se ore mari mo è stato e con nua ad essere il termome‐
tro delle ripercussioni delle crisi internazionali sull’econo‐
mia. Le a vità mari me servono il 90% del commercio
mondiale, che nell’ul mo decennio è cresciuto da 6 a 10
miliardi di tonnellate e salirà nel 2030 a 17 miliardi. L’inte‐
grazione tra le varie aree del pianeta e il loro sviluppo, non
sarebbero possibili senza il contributo del mare.
In questo contesto, il ruolo svolto dai cluster mari mi,
mediatori tra le regioni dell’UE e i paesi mari mi vicini per
aggregare PMI e grandi aziende nei diversi se ori dell’eco‐
nomia blu è di enorme importanza. Grazie alle loro cara e‐
ris che, hanno infa la capacità di contribuire alla trasfor‐
mazione della catena del valore dell’economia blu per
conseguire, tra gli altri, l’obie vo della neutralità clima ca
di riduzione delle emissioni di Co2, rendendo i traspor
mari mi e i por più ecologici.
Questo è uno dei presuppos più importan e a uali su
cui si fonda l’intesa tra la Federazione del Mare e il Cluster
BIG. Lo spirito delle due associazioni è perfe amente in
linea con il paradigma economico e culturale da cui far
par re il modello di sviluppo e le linee guida di una poli ca
economica blu a livello nazionale volto a coniugare compe‐
vità, innovazione e sostenibilità.
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“Le nostre due organizzazioni si sono impegnate ad ado a‐
re programmi e inizia ve congiunte volte a promuovere
specifiche a vità per la divulgazione dei valori e dell’im‐
portanza che rappresenta l’economia blu in ogni sua
prospe va, partendo da quella socio‐economica e di
relazioni internazionali”.
Il sodalizio FdM – Cluster Big si è immediatamente concre‐
zzato nella partecipazione ad un importante proge o,
validato dalla Commissione europea: il proge o MEDBAN
– Mediterranean Blue Accelera on Network che è stato
illustrato nel de aglio da Fabrizio Mon celli che ha anche
ricordato .ulteriori espressioni della Westmed Alliance,
(proge o Erasmus MarMED e il Proge o ISABELLA (P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014/2020), esempio di acceleratore di
impresa per l’economia Blu.
Nel pomeriggio, Laurence Mar n, Segretario Generale
della FdM, ha coordinato la sessione cara erizzata da un
approccio sistemico che hanno gli esponen dell’eccellen‐
za italiana del mondo della ricerca e dell’innovazione, le
pia aforme se oriali dell’Ue, le Agenzie nazionali e regio‐
nali, le delegazioni estere di Westmed. Tu ques organi‐
smi, priva e pubblici, regionali, nazionali ed europei che
cos tuiscono la filiera italiana della ricerca e dell’innova‐
zione al servizio della Blue economy, hanno instaurato un
dialogo tra fornitori di servizi e facilitatori di inves men ,
volto al raﬀorzamento dell’ecosistema italiano della Blue
Economy e ad assicurare una transizione verde sostenibile.

MEDBAN MOU

Il 6 luglio a Roma presso la sede della Fede‐
accelerazione dinamica, basata sui cluster blu,
razione del Mare, è stato uﬃcialmente
per catalizzare le regioni cos ere e i por del
firmato dai cluster mari mi europei part‐
Mediterraneo a funzionare come un ecosiste‐
ners il proge o MEDBAN MOU.
ma aperto e innova vo in rete di hub dell’e‐
conomia blu, basato su infrastru ure intelli‐
Nel 2021, i clusters mari mi di Francia
gen e verdi, in stre a connessione con i
(Pôle Mer Méditerranée), Grecia (Strategic
Paesi del Nord e del Sud del Mediterraneo,
ITC Cluster), Italia (Cluster Big e Federazio‐
ne del Mare), Portogallo (Forum Oceano),
diversificando così il loro modello di business,
Spagna (Cluster Marí mo de las Illes Ba‐
la creazione di occupazione, lo sviluppo
lears), hanno partecipato al bando COSME
economico e le fon di reddito.
“Euroclusters e, in quella sede, è stato
Hanno firmato il MEDBAN MOU:
presentato il proge o Mediterranean Blue
 per l’Italia, Mario Ma oli, Presidente
Accelerator Network– MED BAN.
Federazione del Mare, e Giovanni Caprino, Presidente del
Selezionato e cofinanziato dalla Commissione europea, MED BAN si
Cluster BIG (Cluster Tecnologico Nazionale “Blue Italian
propone di promuovere una nuova strategia industriale per l’Europa
Growth”),
verso un modello economico sempre più sostenibile e digitale.

per
il Portogallo, Ruben Eiras, Portogallo (Forum Oceano),
Scopo del proge o è migliorare la compe vità dell’ecosistema
delle PMI europee legate all’Economia del Mare con un’azione  per la Francia, Christophe Avellan, Director Pôle Mer Méditer‐
coordinata dai cluster di se ore volta ad individuare ed implemen‐
ranée,
tare una qualificata a vità di consulenze tecniche su specifiche

per la Grecia, Gregory Yovanof (Strategic ITC Cluster),
tema che innova ve con l’obie vo di sviluppare un partenariato
strategico (EUROCLUSTER) nel lungo termine che possa oﬀrire alle  per la Spagna, Yolanda Piedra, Presidente del Cluster Marí mo
imprese servizi di consulenza e di supporto tecnico sempre più
de las Illes Balears.
orienta alla transizione verde e digitale.
Tu i partners hanno espresso la volontà di approfondire le relazio‐
L’obie vo principale di Medban è quello di lanciare i 6 elemen ni tra i paesi e con gli a ori industriali dell’economia blu.
cos tu vi che saranno alla base di una pia aforma di servizi di
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Il 12 luglio, il Presidente Ma oli,
nell’introdurre i lavori del Consiglio
della Federazione del Mare, ha ribadito
l’esigenza di una governance unica e
forte per gli operatori dell’economia
del mare, precisando che la richiesta
da tempo avanzata dalla Federazione
del Mare e dalle associazioni del com‐
parto mari mo in realtà evidenzia la
necessità di un organismo unico in
grado di rispondere alle diverse e
specifiche esigenze di un se ore così
importante per l’intera economia
nazionale.
Mario Ma oli ha poi rilevato che la
Federazione del Mare nel corso degli
ul mi mesi ha ulteriormente raﬀorzato
il ruolo del cluster mari mo italiano
nell’ambito delle poli che comunitarie
per lo sviluppo di una blue economy
sostenibile nonchè nei rappor con i
cluster mari mi del Mediterraneo.
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Pirateria
MARINA MILITARE E GUARDIA COSTIERA IN SINERGIA CON CONFITARMA
NUOVA ESERCITAZIONE ANTIPIRATERIA NEL GOLFO DI GUINEA CON UNA UNITÀ DEL GRUPPO GRIMALDI
Nel pomeriggio del 25 marzo, nelle acque del Golfo di Guinea, si è svolta un’esercitazione an ‐pirateria che ha coinvolto la
Motonave GRANDE CONGO del Gruppo Grimaldi, la Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA), la Centrale Opera va
della Marina Militare presso il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), la centrale opera va IMRCC del Comando
Generale del corpo della C.P – Guardia Cos era (MARICOGECAP), la sede opera va del Gruppo Grimaldi in Napoli e la fregata
Luigi RIZZO della Marina Militare.
Nonostante la diminuzione di a acchi registrata a livello globale nell’ul mo anno, il Golfo di Guinea rappresenta il principale
hotspot di tale fenomeno e un’area di par colare interesse strategico ed economico per il nostro Paese sia per i numerosi
scambi commerciali con in Paesi della regione, che in termini di approvvigionamento di risorse energe che. La necessità di
garan re una presenza costante nell’Area risulta un fa ore determinante per salvaguardare gli interessi nazionali e le unità in
transito nell’area, tenuto anche conto del fa o che il mancato reperimento di materie prime potrebbe causare danni all’intera
filiera commerciale con aumen di prezzo dei beni di prima necessità e conseguen ripercussioni economiche anche a livello
nazionale. Lo stesso vale per le economie dei Paesi del Golfo di Guinea, per i quali è fondamentale l’approvvigionamento
di merci, in gran parte importate via mare. Per tali ragioni, risultano di vitale interesse per l’intera colle vità le Operazioni di
presenza, sorveglianza e vigilanza mari ma che la Marina Militare sta svolgendo ormai dal 2020 in quest’area, allo scopo di
contribuire alla salvaguardia della libertà di navigazione, alla sicurezza e alla protezione dei mercan li lungo le principali linee di
comunicazione mari me (Sea Lines Of Communica on – SLOC).
Nell’ambito delle varie dislocazioni di Unità della Marina Militare, al fine di consolidare ed incrementare l’eﬃcacia delle procedure di allarme ed intervento in caso di even di pira‐
teria, vengono costantemente programmate specifiche esercitazioni mirate a testare sia i flussi di comunicazione che l’interazione con tu i sogge nazionali interessa in caso di
a acco.
In uno scenario opera vo estremamente realis co, il 25 marzo è stata svolta una di queste esercitazioni simulando un tenta vo
di abbordaggio di un gruppo di pira nei confron della motonave GRANDE CONGO del Gruppo Grimaldi.
L’esercitazione ha avuto inizio con l’a vazione da parte del mercan le a accato del sistema automa co di allarme di sicurezza
(SSAS – Ship Security Alert System), che ha inoltrato un segnale di pericolo alla Centrale IMRCC della Guardia Cos era, presso il
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma, la quale ha proceduto ad informare la Centrale Opera va del‐
la Marina Militare (COMM) che ha disposto l’intervento di Nave RIZZO, Unità impegnata in missione di an pirateria, presenza,
sorveglianza e sicurezza mari ma nel Golfo di Guinea condo a dalla Marina Militare e denominata “Gabinia” so o il Controllo
Opera vo del Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV). L’unità della Marina Militare ha subito a vato i piani di inter‐
vento opera vo mentre la COMM ha fornito la Mari me Situa onal Awareness, ovvero l’insieme di tu e le informazioni rela ve
alla situazione mari ma nell’area. Azioni fondamentali per la comprensione della situazione a contorno e per l’individuazione
delle migliori ta che da ado are per un eﬃcace intervento in mare. Sempre la COMM ha repen namente diﬀuso gli avvisi di
pericolosità nell’area a favore di tu e le navi mercan li nazionali, emanando le dovute Sailing Informa ons a raverso la propria
cellula Naval Coopera on and Guidance for Shipping (NCAGS).
Il CSO (Company Security Oﬃcer) del Gruppo Grimaldi, una volta confermato l’a acco (simulato) ha immediatamente a vato il
protocollo an crisi della Compagnia assicurando così la rete di comunicazione/monitoraggio con tu e le par coinvolte e l’opportuna risposta aziendale ad una circostanza di que‐
sto po. Ricevuto l’allarme, in coordinamento con il CSO della compagnia armatrice e con CONFITARMA, la Guardia Cos era ha
immediatamente processato le prime no zie ricevute a vando una specifica procedura di surveillance satellitare a raverso i
sistemi di monitoraggio del traﬃco mari mo, individuando così tu e le navi mercan li nazionali in navigazione in prossimità
dell’area dell’evento.
Grazie a questo eﬃciente e ar colato coordinamento, in caso di evento reale, è possibile reagire prontamente ad un’eventuale
situazione di emergenza.
Nel fra empo, a bordo del mercan le, il Comandante ha avviato le procedure previste dal piano di sicurezza di bordo, disponen‐
do inizialmente il ricovero dell’equipaggio all’interno della Ci adella, una zona sicura della nave, mentre lui stesso e il moniere
rimanevano sul Ponte per assicurare il governo dell’Unità. Al momento dell’abbordaggio simulato dei pira , il Comandante e il
moniere, prima di fermare le macchine, si sono riuni al resto dell’equipaggio nella Ci adella da dove, oltre al controllo del
mercan le, sono state assicurate, e realis camente provate, le comunicazioni con nave Luigi RIZZO che, nel fra empo, ha rapi‐
damente raggiunto il mercan le al fine di intervenire e contrastare l’a acco. La Forza di proiezione navale, connubio composto
dalla stessa Nave militare, il personale altamente specializzato della Brigata Marina San Marco e gli elico eri imbarca del‐
la M.M., cos tuisce un insieme unico di elemen , con reale capacità di intervento in situazioni cri che a principale salvaguardia
degli equipaggi so opos ad a acchi.
Si so olinea che l’esercitazione, in linea con le disposizioni in vigore per la tutela e la salvaguardia da Covid‐19, è stata svolta
senza interazione fisica tra gli equipaggi delle sue Unità coinvolte, mentre il realismo è stato garan to a raverso le reali opera‐
zioni svolte in mare con il personale del San Marco e le operazioni di volo condo e con l’elico ero imbarcato, oltre che a raver‐
so le comunicazioni radiotelefoniche tra i Comandan delle Navi e il Centro Opera vo della M.M.
Ancora una volta, l’esercitazione ha mostrato la costante professionalità e competenza del Comandante e dell’equipaggio del
GRANDE CONGO, a tes monianza dei rilevan risulta o enu dall’armamento nazionale grazie agli ingen inves men
eﬀe ua per addestrare gli equipaggi ad aﬀrontare situazioni diﬃcili e stressan , piche degli a acchi di pirateria, che spes‐
so vedono proprio nei mari mi le principali “vi me”.
L’esercitazione ha confermato la consolidata sinergia raggiunta fra la Marina Militare, MARICOGECAP, CONFITARMA e il GRUPPO
GRIMALDI, nonché l’importante azione di presenza e sorveglianza svolta dalle Unità navali militari nazionali in un’area di cruciale
interesse strategico per la salvaguardia degli interessi mari mi del Paese.

Il 25 luglio si è tenuta una video confe‐
A
renza tra lo staﬀ di EMASOH/
Operazione AGENOR, guidato dal Con‐
” C
trammiraglio Stefano Costan no, e il
GdL “Cyber/mari me security” di Confitarma, presieduto da Cesare d’Amico.

aggiunta recentemente anche la
Norvegia) al fine di garan re la
sicurezza della navigazione in un’a‐
rea di operazione centrata sullo
Stre o di Hormuz ed estesa verso nord a tu o il Golfo e verso sud alla zona di
Scopo della riunione, che ben rispecchia la consolidata sinergia Confitarma‐Marina Oceano Indiano posta in corrispondenza delle coste omanite.
Militare, è stato la valutazione di possibili forme di collaborazione con la flo a È la prima volta che l’Italia assume con un proprio uﬃciale l’incarico di Force Com‐
mercan le associata che transita nell’area di operazione centrata sullo Stre o di mand di Agenor, pilastro militare della missione nello Stre o di Hormuz: per i
Hormuz ed estesa, verso nord, a tu o il Golfo e, verso sud, alla zona di Oceano prossimi sei mesi, l’Italia comanderà gli asse navali e aerei e guiderà lo stato
maggiore internazionale. Il supporto
Indiano posta in corrispondenza delle coste omanite.
L’Operazione Agenor si svilup‐ poli co viene dato da Germania e Por‐
pa nell’ambito dell’inizia va togallo nella missione diploma ca di
mul nazionale
euro‐ EMASOH.
pea EMASOH (European‐led
Mari me Awarennes in the
Strait of Hormuz), is tuita agli
inizi del 2020 dai governi di
Danimarca, Belgio, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Paesi
Bassi e Portogallo (a cui si è
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Le nove nazioni europee contribuiscono
alla rassicurazione degli operatori ma‐
ri mi promuovendo la libertà di navi‐
gazione nella regione del Golfo, nello
Stre o di Hormuz e nel Golfo di Oman
basata su principi di neutralità, dialogo
e de‐escala on.
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