
27 gennaio   

Il 18 gennaio a Roma si è svolta la 
tavola rotonda “La Crocieris ca 
Italiana, volano per la crescita del 
Paese”, organizzata da Confitarma 
in collaborazione con Costa Crocie-
re. 

Al centro del diba to, un modello 
strategico basato sulla collaborazio-
ne tra eccellenze del Made in Italy, 
rappresentate da Costa Crociere e 
dai suoi partner: Fincan eri, Treni-
talia, Enel, RINA e Ecospray, costrui-
to su una proficua alleanza tra cam-
pioni nazionali, che negli anni ha 
contribuito concretamente allo 
sviluppo tecnologico del se ore in 
chiave sempre più sostenibile, e ad 
accrescere l’a ra vità turis ca 
delle des nazioni Italiane. 

Interlocutori di eccellenza, sul fron-
te is tuzionale, sono sta , tra gli 
altri: Edoardo Rixi, Viceministro 
delle Infrastru ure e dei Traspor , 
Alessandro Morelli, So osegretario 
di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri con delega alla 
programmazione e al coordinamen-
to della poli ca economica, Renato 
Loiero, Consigliere economico della 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Amm. Nicola Carlone, Coman-
dante Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, Rodolfo Giam-
pieri, Presidente Assopor .  

h ps://www.confitarma.it/la-
crocieris ca-italiana-volano-per-la-
crescita-del-paese-collaborazione-
pubblico-privato-e-pianificazione-
strategica-per-creare-nuove-
opportunita-di-inves men -e-
valore-condiviso/ 

LA CROCIERISTICA ITALIANA, VOLA-
NO PER LA CRESCITA DEL PAESE 

INCONTRO ANNUALE CON IL  
CLUSTER MARITTIMO NAZIONALE 

Il 19 gennaio, presso la sede del Comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Cos e-
ra, si è tenuto l'incontro annuale con i rappresentan  
del cluster mari mo, gli Organismi riconosciu  e i 
delega  dei Ministeri competen , con la finalità di 
rendere pubblici i risulta  raggiun  nel 2022 in mate-
ria di sicurezza della navigazione e discutere dei pro-
ge  e delle sfide imminen  e future che a endono il 
se ore. 
L’Amm. Isp. Capo Nicola Carlone, nel suo indirizzo di 
saluto, ha esaltato l'importanza strategica di un simile 
momento di confronto, che si è confermato negli anni 
momento indispensabile per la condivisione di quanto 
fa o in campo mari mo e, sopra u o, degli obie vi 
comuni per il prossimo futuro tra i quali, la sburocra-

zzazione dei procedimen  amministra vi del se o-
re. 
Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastru ure e dei 
traspor , ha affermato: "La mari mità italiana è 
un'eccellenza che va preservata. E quello di oggi è un 
incontro importante per rinsaldare il rapporto di col-
laborazione tra il cluster mari mo e l'Amministrazio-
ne di bandiera. Le sfide per il futuro sono ardue, e per 
poterle superare bisogna lavorare insieme, cercando 
di affrontarle in maniera posi va, sopra u o in que-
sto momento complicato. Serve una forte connessio-
ne tra le prospe ve dell'Armamento e quello che 
l'Amministrazione dello Stato può fare per venire 
incontro a queste esigenze. In tu o questo la collabo-
razione con la Guardia Cos era è fondamentale per 
una visione comune nella quale il mare deve essere 
messo al centro in una convergenza di interessi tra 
pubblico e privato per il bene del Paese". 
È stata an cipata l’imminente introduzione nel regi-
me dei controlli dello Stato di bandiera della delega 
agli Organismi riconosciu  delle residuali visite ispe -
ve previste dallo Stato di bandiera, ancora in capo 
esclusivo alle Autorità mari me.  
È stato consegnato alla Synergas il Flag state perfor-
mances Award 2022, riconoscimento della Guardia 
Cos era italiana alla Società di ges one più virtuosa 
dell'anno so o il profilo della sicurezza della naviga-
zione: A margine dell'incontro, il Comandante Gene-
rale ha consegnato all'Amm. Giardino il primo dis n -
vo PSC/DAO, recentemente is tuito, riservato al per-
sonale militare del Corpo specializzato nei controlli in 
materia di sicurezza della navigazione. 
h ps://www.guardiacos era.gov.it/stampa/Pages/
incontro-annuale-con-il-cluster-mari mo-
nazionale.aspx 

DECARBONIZING MARITIME  

TRANSPORT: 

THE ROLE OF PORTS IN ADDRESSING 

SUPPLY, DEMAND AND TRADE OF RE-

NEWABLE-BASED FUELS 

Il 13 e 14 gennaio ad Abu Dhabi si è 

tenuta la 13^ Assemblea di lRENA—

Interna onal Renewable Energy Agency, 

che ha discusso di transizione energe ca 

basata sulle fon  rinnovabili. Per IRENA 

questa è la strada più realis ca per  

garan re maggiore sicurezza energe ca, 

resilienza nazionale e un'economia 

globale più inclusiva ed equa. Nel corso 

dell’evento si è discusso delle modalità 

per garan re l'approvvigionamento di 

combus bili mari mi a base rinnovabile 

e per creare quadri di riferimento che 

facili no il loro commercio e trasporto. 

Inoltre, IRENA ha accolto con favore 

l'inizia va CEM Hubs (Clean Energy 

Marine Hubs), pia aforma interse oria-

le pubblico-privata implementata da ICS 

(Interna onal Chamber of Shipping), 

IAPH (Interna onal Associa on of Ports 

and Harbors) e CEM (Clean Energy Mini-

sterial), volta ad accelerare la produzio-

ne, il trasporto e l'uso di carburan  a 

basse emissioni di carbonio che saranno 

trasporta  via mare in tu o il mondo. 

h ps://www.irena.org/News/
pressreleases/2023/Jan/IRENA-
Members-Drive-Global-Energy-Ac on-
on-the-Road-to-COP28 
pressreleases/2023/Jan/IRENA-
Members-Drive-Global-Energy-Ac on-
on-the-Road-to-COP28 

https://www.irena.org/News/pressreleases/2023/Jan/IRENA-Members-Drive-Global-Energy-Action-on-the-Road-to-COP28
https://www.confitarma.it/la-crocieristica-italiana-volano-per-la-crescita-del-paese-collaborazione-pubblico-privato-e-pianificazione-strategica-per-creare-nuove-opportunita-di-investimenti-e-valore-condiviso/
https://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Pages/incontro-annuale-con-il-cluster-marittimo-nazionale.aspx


Che cosa si intende per 

stru ura del prezzo dei car-

buran ? Da cosa è composto 

il prezzo dei carburan ? In 

questa sezione, le risposte ad 

alcune delle domande più 

comuni. 

 
RILEVAZIONE MASE 

16 GENNAIO 

h ps://www.unem.it/

rilevazione-mite-31-o obre/. 

https://www.unem.it/
muoversi-n-1- / 

 

Confindustria Nau ca partecipa al 

Boot di Düsseldorf in rappresen-

tanza della filiera italiana della 

nau ca da diporto  

Prosegue il programma di promo-

zione all’estero del 63° salone nau-

co internazionale di Genova (21-

26 se embre) e delle a vità’ di 

Confindustria Nau ca. 

h ps://confindustrianau ca.net/

confindustria-nau ca-al-boot-di-

dusseldorf-dal-21-al-29-gennaio/ 

IMPEGNO UE A STANZIARE €. 1 
MILIONE PER UN IMPORTANTE 

ACCORDO IN SENO ALL'OMC  
SULLE SOVVENZIONI ALLA PESCA 

Il 20 gennaio, l'UE si è impegna-
ta a stanziare 1 milione di € per 
il meccanismo di finanziamento 
per la pesca, che fa parte 
dell'accordo dell'Organizzazio-
ne mondiale del commercio 
(OMC) sulle sovvenzioni alla 
pesca concluso lo scorso anno.  
Is tuito nel novembre 2022, 
questo nuovo meccanismo di 
finanziamento è finalizzato a 
supportare la sostenibilità della 
pesca e a eliminare le sovven-
zioni dannose esisten  in tale 
se ore. Erogherà fondi a paesi 
in via di sviluppo e meno svi-
luppa  per l'assistenza tecnica 
e lo sviluppo delle capacità ai 
fini dell'a uazione dell'accordo 
dell'OMC sulle sovvenzioni alla 
pesca. 
h ps://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_23_267 

Il 24e 25 gennaio 2023, ad Atene, si è tenuta la prima riunio-

ne del Comitato Dire vo del Piano d'azione per un Mediter-

raneo Modello entro il 2030 (PAMEx), lanciato nel 2021 con 

l'obie vo di inver re la dramma ca perdita di biodiversità marina nel Mar Mediterraneo a raverso 

azioni concrete e colle ve per preservare il 30% del Mar Mediterraneo, porre fine alla pesca eccessi-

va, limitare l'inquinamento da plas ca e sviluppare un trasporto mari mo sostenibile. Il PAMEx Lo-

cal Invest Finance Facility (PLIFF) è uno strumento di finanziamento pubblico-privato indipendente, 

che si basa sul ruolo dell'UpM come pia aforma regionale per coordinare e promuovere inizia ve e 

proge  concre . Le 4 componen  del PAMEx sono: 1. Biodiversità marina e cos era: MedPan, Med-

Fund, SAPBIO e PLIFF ripris no del paesaggio naturale (Egi o); 2. Pesca sostenibile: GFCM e la sua 

strategia 2030; 3. Trasporto mari mo: PLIFF Greening Mediterranean Ports e GHG Med; 4. Inquina-

mento: Marine Li er MED II e il Piano regionale per i rifiu  marini. 

h ps://ufmsecretariat.org/model-mediterranean-sea-2030-pamex/ 

Nell’ambito della EU Mission Restore our ocean and waters by 

2030 (il cui obie vo é l’adozione ed applicazione di un approc-

cio sistemico per il ripris no, la protezione e la conservazione 

dei nostri oceani, mari e acque entro il 2030), il 17 gennaio 

sono sta  pubblica  13 nuovi bandi: 11 per un budget superio-

re a  €.87 mln e 2 bandi congiun  con altre Missions, per un 

budget totale di €.31 mln OCEAN-SOIL e CLIMA-OCEAN-SOIL. Scadenza 20 se embre 2023. 

h ps://twi er.com/EU_MARE/status/1616457017513725952/photo/1 

Il Programma  
Blue Economy e  

PROBLUE:  
Supportare lo sviluppo eco-
nomico integrato e sosteni-

bile in oceani sani 
https://www.worldbank.org/en/
programs/problue 
 

La Banca mondiale 
annuncia il nuovo program-
ma di finanziamento della 
Blue Economy per i paesi 

africani 
https://www.worldbank.org/en/
news/press-
release/2022/11/16/world-bank
-announces-new-blue-
economy-financing-program-
for-african-countries 
 

World Bank Group  
Climate Chan-
ge Action Plan 

2021–2025 :  
Supporting 

Green,  
Resilient, and 
Inclusive De-

velopment 
English pdf 

COMMISSIONE PESCA 

DEL PARLAMENTO 

EUROPEO 

Il 23 e 24 gennaio si è 

tenuto l’incontro della 

Commissione pesca del 

PE.  
h ps://

www.federpesca.it/

commissione-pesca-del-

parlamento-europeo-

gennaio/ 

One Ocean, One EMODnet: The European Marine Observa on and Data 
Network (EMODnet) launches its fully unified marine data service with 

major func onality upgrades. 

La Rete europea per l'osservazione e i da  sull'ambiente marino 

(EMODnet) lancia il suo servizio di da  marini completamente unificato 

con importan  aggiornamen  di funzionalità, integrando tu  i suoi servizi tema ci in un unico porta-

le che offre servizi di ges one dei da  e delle informazioni oceaniche di prossima generazione, non-

ché nuove tecnologie e approcci come l'intelligenza ar ficiale. 

h ps://emodnet.ec.europa.eu/sites/emodnet.ec.europa.eu/files/public/News%
20Items/202301_CP_PressReleasepdf.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_267
https://confindustrianautica.net/
https://www.unem.it/
https://emodnet.ec.europa.eu/sites/emodnet.ec.europa.eu/files/public/News%20Items/202301_CP_PressReleasepdf.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35799/CCAP-2021-25.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://twitter.com/EU_MARE/status/1616457017513725952/photo/1
https://ufmsecretariat.org/model-mediterranean-sea-2030-pamex/


 

30 gennaio   
Rapallo, presso Hotel Excelsior, dalle 
ore 9,00, in presenza e online dalla 
Home Page di Transport 
(www.telenord.it/transport)  
cliccando "dire a live" 

Nell’ambito della prima edizione della manifestazione "Shipping, Transport, Logis c & intermodal 
Forum", Convegno “La geopoli ca cambia le ro e del trasporto e della logis ca", organizzato da 
Propeller Club - Port of Genoa con Telenord.  Oltre a Mario Ma oli (Confitarma e FdsM), intervengo-
no tra gli altri, Luca Becce (Assiterminal), Amm. Aurelio de Carolis (Marina Militare), Rodolfo Giampie-
ri (Assopor ), Amm. Sergio Liardo (Capitanerie di Porto). 

30 gennaio 
Webinar  

THE MENA REGION IN TRENDS TO WATCH 
Organizzato da ISPI nell’ambito di Rome MED- Mediterranean Dialogue. 
I paesi MENA sono Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Egi o, Emira  Arabi Uni , Iran, Iraq, Israele, Gior-
dania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Qatar, Siria, Tunisia, e Yemen. 

30 gennaio  
UfM WEBINAR  
10h30-12h30 CET 

FINAL AGENDA & WEBEX CONNECTION DETAILS 
Financing Innova on Ecosystems for the Mediterranean Sustainable Blue Economy (Monday January 
30, 2023 // ) 

30-31 gennaio   
Il Cairo (Egi o) 

“Interna onal Coopera on in Research and Innova on (R&I) for Mediterranean resilience – Launch 
of Mediterranean Ini a ve: Horizon Europe WP  -2024”, organizzato da Unione per il Mediterraneo 
con la Commissione europea. 
h ps://ufmsecretariat.org/event/research‐and‐innova on‐for‐mediterranean‐resilience/ 

7 febbraio   
Palazzo Clerici, Milano 
E in dire a streaming su pagina Fa-
cebook, canale YouTube, Twi er e 
sito dell'ISPI 

Europe: (Which) Growth Wanted?. Confernza internazionale organizzata da ISPI in collaborazione di 
Università Bocconi e CESPI 
La conferenza si svolgerà in lingua inglese. 
ISPI pubblicherà il Policy Paper "EU Economy: Fit for the Future?", realizzato con il supporto del Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Per registrarsi in presenza              Per registrarsi on line 

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

2^ Conferenza ministeriale sui traspor  dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) Copresieduta dal 
Commissario europeo per i Traspor , Adina Vâlean e dal Ministro dei Traspor  giordano, Maher 
Hamdi Abuelsamen, alla presenza del Segretario Generale dell'UpM, Nasser Kamel. h ps://
ufmsecretariat.org/event/ufm-transport-ministerial-mee ng- / 

22-23 febbraio   
Milano 

VII edizione del Forum Shipping, Forwarding&Logis cs meet Industry, promosso da Alsea e The 
Interna onal Propeller Clubs, organizzato da Clicku lity Team e Propeller Club Port of Milan, 
Federazione del Mare è patrocinatore dell’evento 
h ps://www.shippingmeetsindustry.it/ 

8-11 marzo   
Verona 

ALIS: LET EXPO  
h ps://www.alis.it/news/alis-e-veronafiere-dall8-all11-marzo- -la-seconda-edizione-di-let-expo-
logis cs-eco-transport/ 

9 marzo 
Bruxelles 
h ps://blueinvest-
community.converve.io/
blueinvestday2023.html 

BlueInvest Day 2023 punto d'incontro per imprenditori, innovatori e inves tori dell'economia blu. 
Organizzato dalla DG MARE della Commissione europea, per discutere dei finanziamen  all’economia 
blu sostenibile, ospiterà la IV edizione dei BlueInvest Awards: 16 imprese blu di alto livello si sfideran-
no sul palco e una giuria di inves tori esprimerà il proprio giudizio in 5 categorie: Net Zero, Economia 
circolare e prevenzione dell'inquinamento degli oceani, Sistemi alimentari responsabili e Osservazio-
ne degli oceani, oltre alla categoria People's Choice. 

14-17 marzo   Eu-Alliance_Leaflet_Japan Mission—European Alliance for interna onal business development on 
advanced materials and connec vity for defence and sEcurity. h ps://clustercollabora on.eu/
community‐news/eu‐allianceleafletjapan‐mission 

 

 IRENA : World Energy Transi ons Outlook 2022 
Questa edizione 2022 del World Energy Transi ons Outlook definisce le aree e le azioni prioritarie per raggiungere il traguardo del 2030 u liz-
zando le soluzioni a ualmente disponibili che possono essere implementate su larga scala. I progressi dipenderanno dalla volontà poli ca, da 
inves men  ben mira  e da un mix di tecnologie, accompagnato da pacche  poli ci per me erle in a o e o mizzarne l'impa o economico 
e sociale. Le principali priorità dovranno essere perseguite simultaneamente per me ere la transizione energe ca sulla buona strada verso 
l'obie vo di 1,5°C.  
h ps://www.irena.org/Digital-Report/World-Energy-Transi ons-Outlook-2022 

 The Global Risks Report 2023 
Pubblicato da WORLD ECONOMIC FORUM, il Rapporto esplora alcuni dei rischi più gravi che potremmo affrontare nel prossimo decennio. 
Mentre ci troviamo sull'orlo di un'era a bassa crescita e bassa cooperazione, i compromessi più duri rischiano di erodere l'azione per il clima, 
lo sviluppo umano e la resilienza futura. 
h ps://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/ 

https://forms.zohopublic.eu/ispi/form/INPRESENZAConfEUROPEWHICHGROWTHWANTED7feb/formperma/Uu5Nvveo3hllO_hh4qDW-VJEO7ywL_RI9WeVWJOtynY
https://forms.zohopublic.eu/ispi/form/oNLINEConfEUROPEWHICHGROWTHWANTED7feb/formperma/D5ohkVyDPqK3zITahyDOGWtUlCEcPdAKoPPabGBKglM
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