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Mario Mattioli all’all'Ocean&Climate Village  
l presidente di Confitarma Mario Mattioli è intervenuto il 7 marzo a Napoli al 
convegno “Promuovere l’economia blu: il ruolo delle città costiere”, organiz-

zato dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO. Al 
centro del suo intervento il ruolo centrale del trasporto marittimo quale 
infrastruttura mobile indispensabile per un Paese come l’Italia e il grande 
sforzo portato avanti per rispondere alla difficile sfida della sostenibilità. 
C’è molto da fare, ha affermato,  ed è necessario in tal senso che le scelte 
siano globali e che il settore venga accompagnato, perché da solo non 
può affrontare gli ingenti investimenti richiesti. Occorre assicurare la 
cooperazione tra mondo della ricerca, imprese ed istituzioni. 
È intervenuto anche Lorenzo Matacena, Consigliere di Confitarma e A.D. 
di Caronte & Tourist, che ha ricordato come parlare di decarbonizzazione 

significa guardare a tutto il processo, dal momento in cui si decide di costruire una nave fino a quando questa 
diventa operativa, e ha sottolineato la necessità di adottare criteri, già in essere in altri Paesi, che possano premia-
re chi sta investendo sul green al tempo stesso incoraggiando chi ancora non lo fa. 
Per saperne di più cliccare qui 

10 marzo 2023 

Assemblea Federagenti 

Il 15 marzo a Roma.  

Il programma  disponibile qui 

Federazione del Mare plaude al nuovo accordo ONU 

per la protezione degli oceani 
La Federazione del Mare si unisce al generale apprezzamento per la positiva conclusione dei negoziati per il raggiun-
gimento del nuovo Trattato delle Nazioni Unite sull’Alto mare per proteggere l’oceano, affrontare il degrado ambien-
tale, combattere il cambiamento climatico e prevenire la perdita di biodiversità. 

“Il successo ottenuto dalla Conferenza intergovernativa della BBNJ riafferma l’importanza e la rilevanza della coope-
razione multilaterale e delle Nazioni Unite nello stabilire e sostenere un ordine internazionale basato su regole – 
afferma Mario Mattioli, Presidente della Federazione del Mare – Si tratta di un evento momento storico perché 
dopo oltre un decennio di lavori preparatori e negoziati internazionali l’accordo sul Trattato delle Nazioni Unite per 
l’alto mare rappresenta un concreto passo avanti per la salvaguardia degli oceani e per preservare la vita marina e la 
biodiversità , risorse indispensabili per le generazioni presenti e future”. 

Comunicato stampa completo disponibile qui 

Indagine sul Made in Italy: necessario selezionare e 
focalizzare sempre più il sostegno pubblico.  

Fondamentale il ruolo di ice Agenzia  
Il 6 febbraio, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sul Made in Italy, si è svolta presso la Com-
missione Attività produttive della Camera dei deputati l’audizione di Confindustria Nautica  
che ha ricordato i numeri del settore, poco noti al Paese.  

Circa l’individuazione delle attività per l’espansione del Made in Italy, Confindustria Nautica ha sottolineato il ruolo 
strategico del Salone Nautico Internazionale di Genova, come per tutti quei settori per i quali l’internazionalizzazio-
ne passa innanzitutto per il forte il sostegno alla principale Fiera nazionale di settore, la cui forza attrattiva è pro-
prio nel radicamento territoriale e nella presentazione della filiera. 

È essenziale il potenziamento delle attività di incoming organizzate con ICE–Agenzia per le quali è necessario un 
maggiore coinvolgimento delle Associazioni nazionali di categoria di ciascun settore nell’individuazione dei target, 
anche per la miglior valorizzazione del contributo pubblico.  

Il Comunicato stampa completo disponibile qui 

Il cluster marittimo a LetExpo 2023 
Inaugurata da Guido Grimaldi, presidente di Alis, dall’8 all’11 marzo la seconda edizione di LetExpo con 
300 espositori in 5 padiglioni per una superficie di 60.000 mq di spazio espositivo. Oltre 100 momenti 
tra membri del Governo e rappresentanti di Istituzioni, imprese, associazioni, del mondo delle profes-

sioni e della formazione. Tra gli altri sono intervenuti, oltre a Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare 
e di Confitarma, tanti esponenti del cluster marittimo italiano. https://www.letexpo.it/ 

OPERAZIONE MEDITERRANEO SICURO 
CAMBIO DEL COMANDANTE TAT- TICO  
Il 3 marzo si è svolto a bordo di Nave San 
Giusto, ormeggiata a Taranto, il passaggio 

di consegne al comando tattico dell’Operazione Mediterra- neo Sicuro 
(OMS) tra il C.Amm. Stefano Frumento e il subentrante C.Amm. 
Stefano Costantino alla presenza del Comandante in Capo della Squa-
dra Navale, Amm. Sq. Aurelio De Carolis. 
Il Comunicato stampa completo disponibile qui 

Presidium enmc 
Il 9 marzo, in videocon-
ferenza, si è tenuta una 
riunione del Presidium 
di ENMC—European 
Network of Maritime 
Cluster, per discutere 
delle prossime iniziati-
ve da intraprendere sui 
principali temi maritti-
mi. 

Ha partecipato, Lau-
rence Martin, Segreta-

rio generale della Federazione del Mare. 

https://www.enmc.eu/ 

Pubblicata la 1° Open 
Call per PMI 

nell’ambito del 

Progetto IKAT 
Cluster BIG insieme ai part-

ner del progetto IKAT, progetto europeo 
finanziato nell’ambito del COSME, mette a 
disposizione opportunità di finanziamento 
per le PMI. 

Dal 20 Febbraio è ufficialmente aperta la 
prima Open Call dedicata alle PMI dell’eco-
sistema turistico (tra cui turismo marittimo 
e costiero, escursioni marittime, manifattu-
ra e compravendita di imbarcazione sporti-
ve e da diporto). 

Le PMI vincitrici potranno usufruire di 
finanziamenti al 100% per servizi di accele-
razione, innovazione, adattamento digitale 
e verde, accesso ai finanziamenti e interna-
zionalizzazione.  

In questa prima call, sono a disposizio-
ne €525.000, di cui €75.000 erogati diretta-
mente dal Cluster BIG. 

Dettagli della call e delle modalità di parte-
cipazione sono disponibili sul sito del pro-
getto: https://www.ikatproject.com/ 

La scadenza per presentare domanda è il 
20 Aprile ore 17:00 CET.  

http://www.federazionedelmare.it
https://www.linkedin.com/posts/confederazione-italiana-armatori-confitarma_economiadelmare-sostenibilitaeq-oceani-activity-7038899577420230656-D8NN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://federazionedelmare.it/assemblea-pubblica-federagenti-roma-15-marzo-2023/
https://federazionedelmare.it/conclusi-con-successo-i-negoziati-su-un-nuovo-accordo-onu-sulla-diversita-biologica-marina-delle-aree-al-di-fuori-della-giurisdizione-nazionale/
https://confindustrianautica.net/indagine-sul-made-in-italy-necessario-selezionare-e-focalizzare-sempre-piu-il-sostegno-pubblico-fondamentale-il-ruolo-di-ice-agenzia/
https://www.letexpo.it/
https://www.marina.difesa.it/media-cultura/press-room/comunicati/Pagine/2023_10_cambio_del_comandante_tattico_operazione_mediterraneo_sicuro.aspx
https://www.enmc.eu/
https://www.ikatproject.com/
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REPowerEU: pubblicato il regolamento  

Il 28 febbraio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è entrato in vigore all'inizio di 
marzo, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, il Regolamento REPowerEU 2023/435. Gazzetta ufficia-
le dell’Unione europea e Intervento di Kandri Simson, Commissario europeo per l'Energia, alla conferenza 
stampa al PE su Un anno di REPowerEU 

dal 1 aprile al 31 ottobre 2023. 

EMD In My Country 2023 includerà eventi 
fisici, virtuali e ibridi  

Per promuovere un evento nell’ambito di 
EMD In My Country 2023 compilare il 
modulo di domanda entro il 15 marzo 
2023. Maggiori informazioni disponibili qui 

Global Gateway: appello a candi-
dature per il gruppo consultivo 

a livello imprenditoriale 
L’8 marzo, la Commissione europea ha 
pubblicato un appello a candidature per 
un massimo di 60 membri del gruppo 
consultivo a livello imprenditoriale del 
Global Gateway, che offrirà ad ammini-
stratori delegati e alti dirigenti di impre-
se e associazioni di categoria europee 
una sede di discussioni con la Presidente 
della Commissione e i competenti mem-
bri del Collegio in merito alla realizzazio-
ne del Global Gateway. Inoltre, aiuterà 
la Commissione a rafforzare una coope-
razione strutturata con il settore privato 
europeo. 

L'appello a candidature resterà aperto 
fino al 20 aprile 2023. 

Per maggiori informazioni cliccare qui 

ll 17 e il 18 marzo 2023 a Napoli, presso 
“Sala dei Baroni” Maschio Angioino, si terrà 
la prima edizione di Feuromed – Festival 
Euromediterraneo dell’Economia, promos-
so dal Quotidiano del Sud-l’AltraVoce dell’I-
talia in collaborazione con la Rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea e 
del Parlamento europeo. 

https://www.feuromed.eu/ 

Programma LIFE: investimenti 
dell'UE per oltre 116 milioni di € in 

progetti strategici su natura,  

ambiente e clima 
Il 9 marzo, la Commissione ha annunciato 
un investimento di oltre € 116 mln in 8 
nuovi progetti strategici del programma 
LIFE in Belgio, Estonia, Spagna, Italia, Polo-
nia, Slovacchia e Finlandia per il consegui-
mento di obiettivi climatici e ambientali. 

Si prevede che i progetti mobiliteranno un 
ingente supplemento di finanziamenti 
attinti da altre fonti dell'UE, fra cui i fondi 
agricoli, strutturali, regionali e per la ricer-
ca, cui si aggiungeranno fondi nazionali ed 
investimenti del settore privato.  

Maggiori informazioni disponibili qui 

Programme 2023-2024: Climate, Energy 
and Mobility  

Pubblicato il bando 2023 Clean and compe-
titive solutions for all transport modes 

European Year of Skills La Commissione plaude all'accordo politico 
La Commissione accoglie con soddisfazione l'accordo politico raggiunto il 7 marzo 
dal PE e dagli Stati membri sull'Anno Europeo delle competenze (European Year of 

Skills). Durante l’European Year of Skills, la Commissione, il PE, gli Stati membri, le parti sociali, i servizi per 
l'impiego pubblici e privati, le camere di commercio e dell'industria, gli erogatori di istruzione e formazione, i 
lavoratori e le imprese collaboreranno per promuovere lo sviluppo delle competenze, migliorando in tal modo 
le opportunità di vita e di lavoro delle persone. Ciò consentirà all'Europa di diventare più competitiva, incre-
mentando la forza lavoro e garantendo che la transizione verde e digitale e la ripresa economica siano social-
mente eque e giuste. Per saperne di più cliccare qui 

Discorso della presidente von der Leyen in occasione del lancio dello stoccaggio di 
CO2 nel primo progetto di stoccaggio della cattura del carbonio (CCS) dell'intera 
catena del valore nell'UE (progetto Greensand) 

Green Deal europeo 

l'UE approva regole più severe per promuovere l'efficienza energetica 

Il 10 marzo, la Commissione ha accolto con favore l'accordo provvisorio raggiunto con il PE e il Consiglio per 
riformare e rafforzare la direttiva UE sull'efficienza energetica, che segna un ulteriore passo avanti nel comple-
tamento del pacchetto "Fit for 55" per la realizzazione del Green Deal europeo e del piano REPowerEU, confer-
mando la determinazione dell'UE a diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Per la prima 
volta, il principio dell'efficienza energetica è stato rafforzato dal punto di vista giuridico, con un chiaro obbligo 
per i Paesi UE a prendere in considerazione l'efficienza energetica nelle politiche, nella pianificazione e nelle 
principali decisioni di investimento non solo nel settore energetico. L'accordo stabilisce 
l’obiettivo di efficienza energetica dell'UE dell'11,7% nel 2030, superando la proposta 
originaria della Commissione "Fit for 55" e prevede che gli Stati membri garantiscano 
collettivamente un'ulteriore riduzione del consumo finale e primario di energia, ri-
spetto alle previsioni di consumo energetico del 2020. Per saperne di più cliccare qui  

Sicurezza marittima: aggiornata la strategia per salvaguardare il 
settore marittimo dalle nuove minacce 

Il 10 marzo, la Commissione e l'Alto rappresentante hanno adottato 
una comunicazione congiunta su una strategia rafforzata di sicurez-
za marittima dell'UE per garantire un uso pacifico dei mari e salva-
guardare il settore da nuove minacce, nonché un piano d'azione 
aggiornato per l'attuazione della strategia.  

La strategia aggiornata consentirà di affrontare in modo più efficace 
minacce, nuove e in evoluzione, sulle seguenti tematiche: 
Competizione geopolitica, Cambiamenti climatici e inquinamento 

marino, Minacce ibride e informatiche, Minacce persistenti: 

La Commissione plaude alla donazione da parte di Enel di 
pannelli fotovoltaici 3Sun all'Ucraina 

Il 3 marzo, Kadri Simson, Commissaria UE per l'Energia, Francesco Starace, 
AD di Enel, e German Galushchenko, Ministro dell'Energia ucraino, si sono 
incontrati, in forma ibrida, per suggellare l'impegno di Enel di donare all'U-

craina 5.700 pannelli solari fotovoltaici da 350 watt, per una capacità totale di circa 2 MW. I pannelli donati 
copriranno fino a 11.400 m2 di tetti in diversi edifici pubblici ucraini. La consegna è prevista per l'estate 
2023. Per saperne di più cliccare qui 

Dichiarazione congiunta di CLIA e SEA Europe per chiedere 
all'UE di includere la costruzione di navi da crociera e la 
tecnologia marittima nel Net Zero Industry Act  

Il 9 marzo, in occasione del CLIA European Summit 2023, a Parigi dall’8 al 10 marzo, le compagnie crocieristi-
che, i cantieri navali e i produttori di attrezzature marittime hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che 
invita la Commissione europea e i governi europei a includere la costruzione di navi da crociera e il settore 
della tecnologia marittima nel prossimo Net Zero Industry Act.  

Maggiori informazioni disponibili qui 

EU ETS MARITIME: espo e ferport accolgono con favore  

il monitoraggio della commissione sulla rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio ma chiedono altre modifiche per 

non penalizzare i porti 
Gli enti di gestione dei porti europei (ESPO) e le società portuali private e gli 
operatori dei terminali (FEPORT) accolgono con favore l'inclusione del traspor-

to marittimo nel sistema ETS dell'UE come parte della decarbonizzazione del trasporto marittimo che si  
applicherà al trasporto marittimo dopo un periodo di introduzione graduale tra il 2024 e il 2026.  Tuttavia, 
chiedono ulteriori correzioni per salvaguardare la competitività dei porti europei. 

Comunicato stampa completo disponibile qui 

http://www.federazionedelmare.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0435&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0435&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1548
https://maritime-day.ec.europa.eu/my-country_en#:~:text=EMD%20In%20My%20Country%202023,Affairs%20and%20Fisheries'%20information%20channels.
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1481
https://www.feuromed.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1526
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2023-2024_en.pdf
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57884/heu-bando-clean-and-competitive-solutions-for-all-transport
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57884/heu-bando-clean-and-competitive-solutions-for-all-transport
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_1546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1581
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/joint-communication-update-eu-maritime-security-strategy-and-its-action-plan-enhanced-eu-maritime_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/joint-communication-update-eu-maritime-security-strategy-and-its-action-plan-enhanced-eu-maritime_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_1361
https://europe.cruising.org/knowledge_hub/press-release-joint-declaration-paris-summit-2023/
https://www.espo.be/news/eu-ets-maritime-managing-bodies-of-europes-ports-a
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Alto mare: Dopo 15 anni di trattative raggiunto 
all’Onu l’accordo sulla protezione degli oceani.  

Il 4 marzo 2023, la Conferenza intergovernativa sulla biodi-
versità marina delle aree al di fuori della giurisdizione nazio-
nale (BBNJ), presieduta da Rena Lee, ambasciatrice di Singa-
pore per le questioni relative agli oceani e al diritto del mare 
e inviata speciale del ministro degli Affari esteri, ha concluso 
con successo i negoziati su un nuovo accordo internazionale 
ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) sulla conservazione e l’uso 
sostenibile della biodiversità marina delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale. 

L’accordo BBNJ è il culmine delle discussioni avviate nel 2004 sotto gli auspici dell’ONU per migliorare il 
regime giuridico internazionale relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della diversità biologica 
negli oceani al di là delle zone economiche esclusive e delle piattaforme continentali degli Stati. Nonostante 
sia estremamente biodiverso, solo l’1% dell’alto mare è attualmente regolamentato. L’accordo BBNJ è 
quindi un importante passo avanti nel contribuire alla governance dei beni comuni globali. Singapore pre-
siede i negoziati dell’accordo dal settembre 2018. Un aspetto innovativo dell’accordo BBNJ comporta l’im-
pegno dei paesi sviluppati a fornire un ulteriore 50% dei loro contributi finanziari annuali ai sensi dell’accor-
do per finanziare progetti di rafforzamento delle capacità che aiuteranno i paesi in via di sviluppo a conser-
vare e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità marina, nonché ad attuare l’accordo. L’accordo BBNJ 
impegna inoltre gli Stati a condividere i benefici derivanti dall’uso delle risorse genetiche marine, anche 
facilitando l’accesso ai campioni e ai dati della ricerca scientifica sugli organismi marini delle aree al di fuori 
della giurisdizione nazionale ai ricercatori dei paesi sviluppati e in via di sviluppo. 

L’Accordo entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di 60 Stati. Intanto, l’UE ha già manifestato il suo impe-
gno a garantire che ciò avvenga rapidamente e, per aiutare i Paesi in via di sviluppo a prepararsi alla sua 
attuazione, stanzierà 40 milioni di euro nell’ambito di un Programma globale per gli oceani invitando i 
membri della High Ambition Coalition a fare lo stesso nei limiti delle loro capacità. (High Ambition Coalition 
è un gruppo informale di paesi all’interno della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici impegnati a portare avanti proposte progressiste sull’ambizione climatica). 

Il seminario sul registro navale della Cambogia conclude 
le attività di MEPSEAS 

Dal 27 febbraio al 3 marzo si è 
tenuto a Phnom Penh un seminario sull'istituzione di un registro 
navale cambogiano. Nell'ambito di un programma di sostegno alla 
Cambogia nell'ambito di MEPSEAS- Marine Environment Protection 
of the South-East Asian Seas Project, la Cambogia si è impegnata a 
creare un registro delle navi per consentirle di adempiere alle pro-
prie responsabilità in materia di ratifica e attuazione delle conven-
zioni IMO relative alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente 
marino. 

Per saperne di più cliccare qui 

 

 

Finalizzati i requisiti di ventilazione per scialuppe di  

salvataggio completamente chiuse 
I progetti di emendamento riguardanti la ventilazione delle scialuppe di 
salvataggio totalmente chiuse sono stati finalizzati dal Sub-Committee 
on Ship Systems and Equipment (SSE 9) dell’IMO. 

Il Sottocomitato ha inoltre completato la revisione del capitolo II-2 della 
SOLAS e dei codici associati per ridurre al minimo l'incidenza e le conse-
guenze degli incendi a bordo delle navi passeggeri ro-ro ed ha finalizza-
to la bozza del Codice di sicurezza per i sistemi subacquei 2023 e il 
progetto di linee guida provvisorie sul funzionamento sicuro del servizio di alimentazione elettrica a 
terra (OPS) nei porti per le navi impegnate in viaggi internazionali. Maggiori informazioni disponibili qui  

18 maggio 2023 

International Day  

for Women in Maritime 

LA NUOVA STIMA DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI IN NAVI di Paolo Forestieri e Antonio Regano 

Il primo numero 2023 dei Working Papers dell’ISTAT è dedicato alla descrizione del metodo di stima, e della sua evoluzione nel tem-
po, degli investimenti fissi lordi in navi e congegni galleggianti che lo hanno reso completamente coerente con il Sistema dei Conti 
Nazionali (SEC 2010). In linea con le raccomandazioni del SEC 2010 e delle Task Force internazionali, la stima tiene in considerazione 
sia il naviglio nuovo sia quello usato. Nello specifico per il nuovo sono utilizzate diverse liste nazionali ed estere, relative al settore 
navale (RINA e IHS FAIRPLAY), poi integrate dai bilanci aziendali e dati di fonte Istituto Nazionale di Statistica – Istat di origine ammi-
nistrativa e statistica; per la componente usata la fonte è costituita dalle statistiche sul commercio internazionale di merci (ITGS). I 
risultati ottenuti dall’applicazione di questo nuovo metodo di stima sono analizzati per il periodo tra il 2015 e il 2018. 

Versione integrale del n. 1/2023 disponibile qui 

 

 

Cluster Big e 

Federazione del Mare 

partecipano con uno stand 
e due workshop 

Messaggio di Antonio Gutierres, 
Segretario generale ONU 

Comunicato stampa della 
Commissione Europea 

Comunicato stampa del Ministe-
ro degli Affari Esteri di Singapore  

Comunicato stampa ICS 

Comunicato stampa IMO Comunicato stampa Marevivo 

8 marzo 2023 

INTERNATIONAL WOMEN DAY 

Tra i tanti statement ed eventi: 

 Dichiarazione della Com-
missione europea e dell’Al-
to rappresentante dell'U-
nione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza han-
no rilasciato la seguente 
dichiarazione 

 

Evento ECSA e ETF intitola-
to Gender Equity in Ship-
ping. 

 

Workshop “Genova le don-
ne e il mare” presso Capita-
neria di Porto di Genova, 
promosso da Fidapa Liguria.  

 

IWD 2023 Webinar: Innova-
tion and Technology change 
for Gender Equality,  

organizzato da UfM 

http://www.federazionedelmare.it
https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1836.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1837.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1837.aspx
https://www.istat.it/it/files/2023/03/IWP-1-2023.pdf
https://press.un.org/en/2023/sgsm21708.doc.htm
https://press.un.org/en/2023/sgsm21708.doc.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1382
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2023/03/BBNJ
https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2023/03/BBNJ
https://www.ics-shipping.org/statement/ics-statement-on-the-high-seas-treaty/
https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/BBNJ-treaty-.aspx
https://marevivo.it/blue-news/raggiunto-un-accordo-storico-per-la-protezione-dellalto-mare/
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-donna-un-momento-cui-i-diritti-delle-donne-sono-sotto-attacco-lue-2023-03-07_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-donna-un-momento-cui-i-diritti-delle-donne-sono-sotto-attacco-lue-2023-03-07_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-donna-un-momento-cui-i-diritti-delle-donne-sono-sotto-attacco-lue-2023-03-07_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-donna-un-momento-cui-i-diritti-delle-donne-sono-sotto-attacco-lue-2023-03-07_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-donna-un-momento-cui-i-diritti-delle-donne-sono-sotto-attacco-lue-2023-03-07_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-donna-un-momento-cui-i-diritti-delle-donne-sono-sotto-attacco-lue-2023-03-07_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-donna-un-momento-cui-i-diritti-delle-donne-sono-sotto-attacco-lue-2023-03-07_it
https://www.linkedin.com/posts/eu-shipping_embraceequity-internationalwomensday-iwd2023-activity-7039272165614981120-g4WY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/eu-shipping_embraceequity-internationalwomensday-iwd2023-activity-7039272165614981120-g4WY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/eu-shipping_embraceequity-internationalwomensday-iwd2023-activity-7039272165614981120-g4WY?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.youtube.com/watch?v=oMY6Eng__og
https://www.youtube.com/watch?v=oMY6Eng__og
https://www.youtube.com/watch?v=oMY6Eng__og
https://www.youtube.com/watch?v=oMY6Eng__og
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nhKjpQ2t70ivqrwoSrRLw17AU01nx-dMjFqGNXAmnd9UOUNDSVBIT05YU1ZRSkVXU1RMQjlaMTJSNiQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nhKjpQ2t70ivqrwoSrRLw17AU01nx-dMjFqGNXAmnd9UOUNDSVBIT05YU1ZRSkVXU1RMQjlaMTJSNiQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nhKjpQ2t70ivqrwoSrRLw17AU01nx-dMjFqGNXAmnd9UOUNDSVBIT05YU1ZRSkVXU1RMQjlaMTJSNiQlQCNjPTEu
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14-marzo 
Bruxelles  

13th UfM Working Group on Blue Economy 
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-meeting-on-the
-blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/ 

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

14 marzo 
Webinar 

 

Italia hub del gas, realtà o fantasia?  
Webinar promosso da ConferenzaGNL  
https://www.linkedin.com/events/italiahubdelgas-realt-ofantasia7033447549793353728/about/ 

15 marzo 
Roma 

 

“Il settore energetico nel 2022 e le prospettive per il 2023 alla luce del pacchetto REPowerEU 
Convegno organizzato da Aiee:- Associazione Italiana Economisti dell’Energia 
Durante il convegno verrà assegnato il Premio AIEE Energia Sostenibile “Edgardo Curcio” per il 
2023. Il Programma disponibile qui  

15 marzo - Roma 

 

Assemblea pubblica di Federagenti 

16 marzo 
Roma– Camera dei Depu-
tati 

 

La sovranità tecnologica e l’indipendenza nazionale" 
Convegno organizzato da Fondazione Farefuturo in collaborazione con Digital Policy Council  
Per il programma, cliccare qui 

17-18 marzo 
Napoli 

 

Festival FEUROMED -Festival Euromediterraneo dell’Economia  
Promosso dal Quotidiano del Sud-l'Altra Voce dell'Italia in collaborazione con la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo. Parteciperanno rappresentanti del 
Governo, delle Amministrazioni centrali, delle Istituzioni Europee, dei Paesi dell’Europa del Sud e 
del Mediterraneo allargato.” https://www.feuromed.eu/ 

21 marzo  
Roma 

 

Presentazione del Rapporto Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 
per l'Italia organizzato da Confindustria 
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/
presentazione-rapporto-ft-for-55 

22 marzo 
Genova 

STRATEGIE ARTICHE E POLAR CODE 
Incontro organizzato da The Propeller Club - Port of Genoa presso il Museo del Mare sul tema 
Il programma è in corso di definizione. Per partecipare scrivere a propellergenoa@propellerclubs.it  

22 marzo, Milano 

 

3° edizione Hydrogen Forum: IDROGENO: RISORSA ENERGETICA SOSTENIBILE E ALLEATO CHIAVE 
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Organizzato da IL SOLE 24 Ore. 
https://24oreventi.ilsole24ore.com/evento-hydrogen-forum-2023/ 

22-24 marzo 
New York  

UN 2023 WATER CONFERENCE ospitata congiuntamente dai governi del Tagikistan e dei Paesi Bassi. 
Maggiori informazioni e programma disponibili qui 

23 marzo 
Genova 

 

Presentazione del CapLab  
Organizzata da Ecospray e Università di Genova  

24 marzo 
Udine 

 

Dalla responsabilità illimitata del debitore alle limitazioni della responsabilità e del debito: il 
ruolo trainante del diritto commerciale e del diritto della navigazione 
Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Udine. Programma disponibile nel sito della 
Federazione del mare. Per partecipare da remoto cliccare qui 

29-30 marzo, Kosice, 

(Slovachia) e on line  
 

EU-Ukraine Business Partnership  
Organizzato da Clusters meet Regions” workshop and matchmaking  

18 aprile 
Roma presso FdM 

 

PORTUALITÀ ITALIA a servizio del Paese. ASSITERMINAL a confronto con il cluster marittimo na-
zionale, Convegno organizzato da ASSITERMINAL con il patrocinio della Federazione del Mare 
Programma 

20 aprile 
Genova 

Ibia Mediterranean Energy and Shipping Conference 
Conferenza internazionale organizzata dall’International Bunker Industry Association  
https://ibia.net/event/ibia-mediterranean-energy-and-shipping-conference-genoa-italy/ 

25-27 aprile 
Copenhagen 

WindEurope’s Annual Event 2023. Raduno dell'industria eolica europea.  
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-programme-now-
available-and-registrations-open/ 

25-28 aprile 
Roma 

 

57º General Meeting EMPA—European Maritime Pilots' Association. Pilotage - The Value of Hu-
man Capital, Organizzato da Fedepiloti. https://empagmrome2023.com/ 

 

http://www.federazionedelmare.it
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-meeting-on-the-blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-meeting-on-the-blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/
https://clustercollaboration.eu/community-news/eu-allianceleafletjapan-mission
https://www.linkedin.com/events/italiahubdelgas-realt-ofantasia7033447549793353728/about/
https://www.unem.it/wp-content/uploads/2023/03/PROGRAMMA-IL-SETTORE-ENERGETICO-2022-2023_PREMIO.pdf
https://farefuturofondazione.it/
https://federazionedelmare.it/flash-06/
https://www.feuromed.eu/
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/presentazione-rapporto-ft-for-55
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/presentazione-rapporto-ft-for-55
https://24oreventi.ilsole24ore.com/evento-hydrogen-forum-2023/
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/about
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NGE1NmFhNTYtZjI2ZS00ZTZiLWFmNzAtNWZlMmRmMDQ0OTc5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8%2522%252c%2522O
https://www.assiterminal.it/18-aprile/
https://ibia.net/event/ibia-mediterranean-energy-and-shipping-conference-genoa-italy/
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-programme-now-available-and-registrations-open/
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-programme-now-available-and-registrations-open/
https://empagmrome2023.com/
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4-5 maggio  
Dubrovnik  

 

Adriatic Sea Forum 
https://www.risposteturismo.it/adriatic-sea-forum/ 

5-6 maggio 
Milano 

 

The Law of Treaties as Applied to Private International Law 
Convegno organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa con-
giunta della Società Italiana di Diritto Internazionale e della European Association of 
Private International Law. https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-the-law-of-
treaties-as-applied-to-private-international-law-l123mi01551-01 

17-19 maggio 
Piacenza 

 

Hydrogen Expo 
https://hydrogen-expo.it/ 

18 maggio 
 

International Day for Women in Maritime 2023 

24-25 maggio   
Brest (Francia) 

 

European Maritime Day   
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 sostenibi-
le. Dal 1° aprile al 31 ottobre, si terranno eventi EMD In My Country 2023 in tutta l’Euro-
pa 

24-26 maggio 
Leipzig, Germania 

 

ITF 2023 Summit: Transport Enabling Sustainable Economies 
https://www.itf-oecd.org/itf-2023-summit 

31 maggio– 1° giugno, 
Valencia 

 
The 5th edition of ACI’s European Environmental Ports Conference   
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-environmental-ports-conference/ 

1-2 giugno 
Bremen 

 

ESPO CONFERENCE  
https://www.espo.be/news/espo-conference-1-and-2-june-2023-bremen-time-to-r 

5-8 giugno 
La Spezia 

 

SEA FUTURE 
https://seafuture.it/ 
Cluster Big e Federazione del Mare partecipano con uno stand e due workshop 

6.7 giugno 
Tunisia 

 

UfM-UNIDO Women Business Forum 2023 on Women in Industry and Innovation,  
Organizzato da UFM-Unione per il Mediterraneo 
https://bcdesk.eu/en/evenement/2023-ufm-unido-women-business-forum 

13 -16 giugno Montreal. 

 

CMI Colloquium  
Organizzato da  CMI (Comité Mariime International) e Associazione Canadese di Diritto 
Marittimo. Ulteriori informazioni, comprese le indicazioni per la registrazione e le preno-
tazioni alberghiere, disponibili nel sito del CMI alla pagina Eventi -->Montreal Colloquium 
2023 e sul sito cmi2023.cmla.org.  

20-22 giugno 
Virtual Event 

 

CREW WELFARE WEEK 
L’evento riunisce parti interessate ed esperti del settore marittimo per discutere le sfide, i 
temi caldi e le iniziative per il benessere dell'equipaggio a bordo 
https://crewwelfareweek.com/ 

6-7 Settembre 
Amburgo 

 

Decarbonisation in Shipping: Europe 2—Moving Towards a Carbon-Free Future at Sea   
Organizzato da ACI 
https://marketing.acieu.net/acton/rif/6204/s-19a1-2303/-/l-05ad:14ec7/l-05ad/
showPreparedMessage?sid=TV2:BNZD5jB8u 

23-25 ottobre 
Napoli 

 

13th International Symposium on High Speed Marine Vehicles HSMV 2023 
Organizzato da Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento Ingegneria Indu-
striale, The Royal Institution of Naval Architects e ATENA. Cliccare qui 

http://www.federazionedelmare.it
https://www.risposteturismo.it/adriatic-sea-forum/
https://www.risposteturismo.it/adriatic-sea-forum/
https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-the-law-of-treaties-as-applied-to-private-international-law-l123mi01551-01
https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-the-law-of-treaties-as-applied-to-private-international-law-l123mi01551-01
https://hydrogen-expo.it/
https://www.itf-oecd.org/itf-2023-summit
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-environmental-ports-conference/
https://www.espo.be/news/espo-conference-1-and-2-june-2023-bremen-time-to-r
https://seafuture.it/
https://bcdesk.eu/en/evenement/2023-ufm-unido-women-business-forum
https://cmla.org/cmi-2023
https://crewwelfareweek.com/
https://marketing.acieu.net/acton/rif/6204/s-19a1-2303/-/l-05ad:14ec7/l-05ad/showPreparedMessage?sid=TV2:BNZD5jB8u
https://marketing.acieu.net/acton/rif/6204/s-19a1-2303/-/l-05ad:14ec7/l-05ad/showPreparedMessage?sid=TV2:BNZD5jB8u
https://www.hsmv.unina.it/?fbclid=IwAR1McVEYIOeCmPhmcpuwaiR49XWL95CW9X4SVjSa1zNKptYO0f1krO4s3Sc



