
 

   

www.federazionedelmare.it 

Nel ringraziare il Consiglio per la rinnovata 

fiducia, il Presidente Mattioli, ribadendo il ruolo 

della Federazione del Mare, costantemente 

presente e che fa sentire la propria voce, ha 

proposto una rivisitazione della sua governance. 

A tale scopo, ha proposto la costituzione di un 

gruppo di lavoro che proporrà agli associati della 

Federazione una modernizzazione statutaria per 

rendere ancor più efficace la sua azione e per 

rafforzare sempre più la rappresentanza di tutta 

l’economia marittima presso le Istituzioni, 

l’opinione pubblica e le altre realtà associative, in 

Italia e all’estero. 

https://federazionedelmare.it/rinnovati-i-vertici-

di-federazione-del-mare-mario-mattioli-

confermato-presidente-2/. 
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Illustri Signori, 

al fine di contribuire ad una migliore 
diffusione delle attività del cluster 
marittimo italiano e delle sue 
correlazioni europee ed 
internazionali, abbiamo pensato di 
predisporre una mail con una serie di 
segnalazioni che verranno diramate a 
partire da gennaio 2023. 

Questo primo numero delle 
“Segnalazioni dal Cluster marittimo” 
che viene inviato solo alle 
organizzazioni federate, è una sorta di 
prova generale prima dell’invio delle 
future segnalazioni anche al di fuori 
della Federazione. 

L’auspicio è che questa iniziativa 
possa rappresentare uno stimolo per 
fornire alla FdM contributi sulle 
attività del cluster marittimo italiano 
da poter divulgare attraverso i media 
a nostra disposizione (sito, social 
media e segnalazioni via mail). 

Sperando che ciò sia di vostro 
gradimento, saremo lieti di ricevere 
vostre indicazioni, osservazioni e 
suggerimenti per una più efficace 
comunicazione.  

I migliori saluti. 
Laurence Martin 

Segretario Generale FdM 

Il 16 dicembre 2022, Mario Mattioli 

è stato confermato all’unanimità 

per un terzo mandato biennale 

quale presidente della 

Federazione del Mare. Confermati 

anche i vicepresidenti Anton 

Francesco Albertoni (Confindustria 

Nautica), Luigi Giannini 

(Federpesca) e Claudio Graziano 

(Assonave). 

Nel corso della riunione, il 

Consiglio ha deliberato l’adesione 

di ANGOPI – Associazione 

Nazionale Gruppi Ormeggiatori e 

Barcaioli Porti Italiani e UNEM – 

Unione Energie per la mobilità, i 

cui rispettivi Presidenti, Paolo 

Podestà e Claudio Spinaci entrano 

a far parte del Consiglio della 

Federazione. 
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ASSONAVE 

Uno dei capisaldi per 

velocizzare le procedure è 

quello di chiarire le funzioni 

tra enti che interagiscono 

nelle aree portuali 

PER ASSOPORTI È 

NECESSARIO 

INTERVENIRE PRESTO 

SU SEMPLIFICAZIONE 

https://www.assoporti.it/medi

a/11871/comunicato-

stampa-assoporti-del-13-

dicembre-2022.pdf 

ACCADEMIA ITALIANA 
DELLA MARINA 
MERCANTILE 

Tre nuovi corsi ITS 
Il nuovo anno porta con sé tre 
nuovi avvisi di selezione 
all’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile. 

I tre nuovi bandi riguardano 66 
posti disponibili per i corsi ITS del 
settore della Logistica, della 
costruzione e manutenzione in 
ambito navale e per il trasporto in 
ambito ferroviario, e tutti e tre gli 
avvisi di selezione resteranno 
aperti fino al 2 Marzo 2023. 

1. Corso ITS Logistica (Tecnico 
Superiore per l’Infomobilità e 
le Infrastrutture Logistiche – 
Tecnico Superiore dei 
Trasporti e della Logistica) 

2. Corso ITS Costruttori 
(Tecnico Superiore per la 
Produzione e Manutenzione 
dei Mezzi di Trasporto e/o 
relative Infrastrutture – 
Tecnico Superiore per la 
Supervisione e l’Installazione 
degli Impianti di Bordo) 

3. Corso ITS Ferroviario 
(Tecnico Superiore della 
Mobilità delle persone e delle 
merci – Tecnico Superiore 
del Trasporto Ferroviario ed 
Intermodale con Qualifica di 
Agente Polifunzionale) 

Disponibili sul sito: 
www.accademiamarinamercant
ile.it. 

Il Gen. Claudio Graziano, 

presidente di Assonave, in un 

articolo pubblicato all’interno 

dell’inserto “Un anno di 

SHIPPING in ITALY”, invoca 

una visione di Unione Europea 

solidale, autonoma e capace di 

competere nei segmenti di 

mercato più strategici.  

“AUMENTA LA RICHIESTA 

DI NAVI CON TECNOLOGIE 

ALL’AVANGUARDIA E 

MOTORI DI NUOVA 

GENERAZIONE” 

https://www.shippingitaly.it/202

3/01/04/graziano-aumenta-la-

richiesta-di-navi-con-

tecnologie-allavanguardia-e-

motori-di-nuova-generazione/. 

Dal 3 gennaio 2023 è possibile 

accedere dal sito web di 

Federpesca a Sicurpesca.eu, 

un nuovo portale web dedicato 

alle imprese di pesca, 

contenente documentI, 

normative approfondimenti e 

le news in materia di salute e 

sicurezza nell’attività di pesca. 

SICURPESCA.EU 

Nato su iniziativa di 

Federpesca, è uno strumento 

utile per gli operatori del 

comparto ittico per rimanere 

sempre informati sulle novità e 

gli adempimenti necessari per 

garantire la sicurezza a bordo. 

https://www.federpesca.it/sicu

rpesca/ 

ASSOPORTI FEDERPESCA 

#BASTAVASCHETTE 

In linea con la proposta di regolamento della 
Commissione europea, che intende limitare il 
ricorso agli imballaggi in plastica monouso, 
promuovendone il riuso e il riciclo, e con l’entrata in 
vigore dal 1° gennaio 2023 dell’etichettatura 
ambientale, che impone l’obbligo di comunicare ai 
consumatori la destinazione finale di una 
confezione e i materiali di cui è composta, Marevivo 
lancia  l’iniziativa #BastaVaschette, in 
collaborazione con Zero Waste Italy. 

https://marevivo.it/blue-news/marevivo-lancia-la-
campagna-per-dire-no-agli-imballaggi-monouso-in-
plastica-per-frutta-e-verdura/ 

Marevivo Cluster Big 

Il 12 gennaio, si è tenuta la sessione di 
approfondimento della #partnership “A 
climate neutral, sustainable and 
productive blue economy Partnership” 
(SBEP), evento promosso da Cluster 
BIG, la Stazione Zoologica Anton Dohrn 
(SZN) e APRE - Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea ed 
organizzata in collaborazione con il 
Ministero Istruzione, Universita' e 
Ricerca (MUR), in qualità di Coordinatore 
della Partnership, ed il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MIMIT) 

 La registrazione dell'evento sarà 
disponibile sul canale #youtube di 
Cluster BIG! 

MSP – Green launching 
conference 
Il 17 gennaio 2023, a Venezia, 
CORILA, Università Iuav di Venezia 
e CNR-ISMAR hanno organizzato la 
conferenza di lancio è organizzata 
da, a Venezia, per presentare al 
pubblico il progetto MSP-GREEN 
finanziato dal Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura, per contribuire ad 
allineare i piani spaziali marittimi 
all'ambito degli obiettivi EGD 
(European Green Deal) e dei temi 
chiave  rilevanti per l'ambiente 
marino e la transizione sostenibile 
dell'economia blu: cambiamento 
climatico, economia blu circolare, 
protezione della biodiversità marina, 
energie marine rinnovabili, 
approvvigionamento alimentare 
sostenibile.  

Il progetto riunisce partner di Italia, 
Spagna, Francia, Lettonia, Finlandia, 
Bulgaria e Germania, coprendo 
cinque bacini dell'UE, e durerà due 
anni. I partner sono CORILA 
(coordinatore), CNR-ISMAR, 
Università Iuav di Venezia (IT), 
CEREMA, IFEMER, UBO (FR), IEO 
(CSIC) (SP), MoEPRD (LV), RCSW 
(FI) e CCMS (BG).  

Laurence Martin, Segretario 
generale della FdM ha partecipato 
con un intervento su Zero emission. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggeriment i  tecnologici  con domande e r isposte di questo mese 

25 gennaio 2023 
Roma, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza della 
Sapienza. 

Seminario per la presentazione di SRM del nuovo numero della rivista "Rassegna Economica" 
sul tema "Economia, credito e giustizia. Sostenibilità e sviluppo ai tempi del PNRR. Una 
finanza nuova per la crescita del territorio".  
Per partecipare occorre registrarsi. 

30 gennaio 2023 
Rapallo 

Nell’ambito della prima edizione della manifestazione "Shipping, Transport, Logistic & intermodal 
Forum", Convegno “La geopolitica cambia le rotte del trasporto e della logistica", 
organizzato da The International Propeller Club - Port of Genoa 

30-31 gennaio 2023 
Il Cairo 

“International Cooperation in Research and Innovation (R&I) for Mediterranean resilience 
– Launch of Mediterranean Initiative: Horizon Europe WP 2023-2024”, organizzato da 
Unione per il Mediterraneo con la Commissione europea. 
https://ufmsecretariat.org/event/research-and-innovation-for-mediterranean-resilience/  

9 febbraio 2023 
On line da Bruxelles, 
9,30-11,30 

Seconda  conferenza ministeriale sui trasporti dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), 
copresieduta dal Commissario europeo per i Trasporti, Adina Vâlean e dal Ministro dei Trasporti 
giordano, Maher Hamdi Abuelsamen, alla presenza del Segretario Generale dell'UpM, Nasser 
Kamel. 
https://ufmsecretariat.org/event/ufm-transport-ministerial-meeting-2023/ 

22-23 febbraio 2023 
Milano 

VII edizione del Forum Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry, promosso da Alsea 
e The International Propeller Clubs, organizzato da Clickutility Team e Propeller Club Port of 
Milan,  
Federazione del Mare è patrocinatore dell’evento 

14-17 marzo 2023 Eu-Alliance_Leaflet_Japan Mission 
European Alliance for international business development on advanced materials and 
connectivity for defence and sEcurity 
https://clustercollaboration.eu/community-news/eu-allianceleafletjapan-mission 

15 marzo 2023 
Roma  

Assemblea pubblica di Federagenti,  

21-22 marzo 2023 
Lund, (Svezia) 

La European Cluster Collaboration Platform, in collaborazione con Clusters of Sweden, 
organizza il Cluster Collaboration Lab #2 a aperto a organizzazioni di cluster, aziende, 
organizzazioni di ricerca, attori della società civile e altri soggetti interessati.  
Il C2Lab è aperto a partecipanti provenienti dall'Ue e dai paesi SMP/COSME. 
https://clustercollaboration.eu/content/c2lab-build-business-case-your-innovative-idea 

15-19 maggio 2023 
Funchal (Portogallo) 

First Madeira Maritime Week (MMW). 
Ospitato dalla Presidenza del Governo regionale di Madeira e dalla SDM-Sociedade 
Desenvolvimento da Madeira. 
This special week will include EISAP’s 5th Annual Meeting and the WISTA Atlantic Forum 2023, 
as well as spectacular networking events including three dinners and unique hand-picked tours 
of Madeira. 
www.petrospot.com/mmw23 

24-25 maggio 2023 
Brest (Francia) 

European Maritime Day 2023 
evento annuale durante il quale la comunità marittima europea si incontra per fare rete, discutere 
e delineare azioni congiunte sugli affari marittimi e sull'economia blu sostenibile.  

Eventi in programma 

 
 

The Diversity Handbook WISTA International, Anglo-Eastern, International Seafarers' Welfare & 
Assistance Network (ISWAN) e International Chamber of Shipping (ICS) hanno condotto un sondaggio 
pubblico online progettato per esaminare come le donne di mare percepiscano la "discriminazione" e 
come si manifestasse a bordo sulla base delle loro esperienze personali. 

I risultati completi del sondaggio e le raccomandazioni sono pubblicati in The Diversity Handbook. Per 
consultarlo cliccare qui: https://wistainternational.com/the-diversity-handbook/ 

 

IAPH Risk and Resilience Guidelines for ports – Risk Inventory Portal 
 IAPH (International Association of Ports and Harbors) ha pubblicato New risk and resilience guidelines 
ed ha lanciato il New risk inventory portal 
La nuova guida disponibile a questo link: https://sustainableworldports.org/wp-
content/uploads/IAPH-Risk-and-Resilience-Guidelines-for-Ports-BD.pdf 

  

Anche abbattendo le emissioni il mare salirà: occorre adattarsi all’inevitabile 
Articolo di Maddalena Binda pubblicato su Futura Network  
Il livello delle acque aumenterà di 10-25 centimetri entro il 2050 e continuerà a crescere nella seconda 
metà del secolo. Dalle isole galleggianti alle città spugna: ecco come i Paesi provano ad affrontarlo. 
https://futuranetwork.eu/focus/533-3628/anche-abbattendo-le-emissioni-il-mare-salira-occorre-
adattarsi-allinevitabile 

Pubblicazioni 


