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17 marzo 2023 

IL MONDO DEL MARE CHIEDE I DECRETI 
ATTUATIVI DELLA LEGGE SALVAMARE 

La Legge Salvamare è entrata in vigore il 10 
giugno 2022: un grande successo che finalmente consente ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti 
invece di scaricarla in mare e di poter installare sistemi di raccolta di rifiuti in linea con i principi dell’economia circolare e 
come richiesto dall’Unione europea. Dopo 9 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge Salvamare è ancora 
inattuabile. Per questo, Marevivo e Federazione del Mare, insieme a: Alleanza Cooperative Italiane Pesca, Assonave, 
Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale Italiana, Lega Italiana Vela, Fondazione Dohrn, 
Associazione La Grande Onda, Ricercatori Università Politecnica delle Marche e Compagnia della Vela di Venezia e tutto il 
mondo del mare a gran voce sollecitano una rapida azione del Governo per l’emanazione dei decreti attuativi della Legge 
Salvamare. Comunicato stampa completo disponibile qui 

Assemblea Federagenti 

Il 15 marzo a Roma, si è tenuta l’Assemblea pubblica di Federagenti, presieduta da Alessandro 
Santi, incentrata sull’analisi dei traffici nel Mediterraneo realizzata dal Centro di anali-
si e consulenza strategica Giuseppe Bono che ha evidenziato alcuni fenomeni che 
rendono credibile e concreto uno spostamento verso il Mediterraneo dell’asse di 
gravitazione dei traffici europei, schiudendo all’Italia e alla sua portualità orizzonti che 
tuttavia sono tutti da conquistare. “Numeri e progetti che – secondo Alessandro Santi 
– sono il vero riferimento sul quale costruire una politica marittima del Mediterra-
neo”. Abstract dello studio 

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ha affermato 
“L’Italia conta nel mondo se conta nel Mediterraneo”. Criticando un’Europa che conti-

nua a guardare ai ghiacci del nord non rendendosi conto che il futuro è Mediterraneo, il Ministro ha sollecitato una visio-
ne strategica nuova di Bruxelles, ma anche un rilancio del Mezzogiorno come chiave di lettura (pubblica e privata) per un 
futuro che comunque avanza. Massimo Ponzellini, Presidente del Centro Giuseppe Bono, ha sottolineato con forza  come 
il destino del Mediterraneo dipenda in gran parte dalla capacità dell’Italia di generare dialogo e sfruttare le potenzialità 
senza riporre troppe speranze nel sostegno, che non è mai stato e mai sarà, convinto dell’Europa. Edoardo Rixi, Vicemini-
stro alle Infrastrutture e Trasporti, ha affermato: “Cambiamo l’attenzione del mondo nei nostri confronti, mostrando 
come abbiamo fatto nel caso del Ponte Morandi ciò che sappiamo fare, ovvero andare per mare, realizzare infrastrutture 
di eccellenza e affrontare eccezionalità ed emergenze come nessun altro in Europa è in grado di eseguire”.  

L’Assemblea ha espresso solidarietà totale e corale degli operatori marittimi alla Guardia Costiera, rappresentata dall’I-
spettore Capo, Amm. Nicola Carlone che ha parlato del quotidiano lavoro delle donne e degli uomini della Guardia Costie-
ra al servizio del mondo marittimo. I comunicati stampa completi disponibili nel sito FdM: cliccare qui 

Tavolo dell’Economia del Mare 
Il 14 marzo, si è riunito in Confindustria il Tavolo confederale dell’Economia del 
Mare, presieduto dal Vicepresidente per l’Economia del Mare, Pasquale Lorusso, 
alla presenza di Vito Grassi, Vice Presidente di Confindustria e Presidente del 

Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confin-
dustria, e composto dai rappresentanti di tutte le principali categorie coinvolte in questo 
settore. Alla riunione hanno partecipato Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della 
Sicurezza energetica, e Edoardo Rixi, Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti, co i quali 
per il Vicepresidente Lorusso ha condiviso il “Progetto Mare”, il documento che illustra le 
linee strategiche di Confindustria sull’Economia del Mare e le priorità individuate in quattro 
specifici ambiti: Riforme e Governance, Infrastrutture e intermodalità; Politiche industriali, 

Coesione territoriale.  

Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, ha sottolineato la primaria urgenza di intervenire sulla strutturale carenza di 
lavoratori marittimi, sulla semplificazione e sul sostegno alle imprese nel processo di transizione energetica e di decarbo-
nizzazione. Rivolgendosi al Viceministro Rixi, ha evidenziato l’importanza di incentivare il trasferimento modale delle 
merci e di evitare la perdita dei 314 milioni di euro destinati al rinnovo Green delle navi, modificando i criteri che hanno 
determinato l’esclusione di buona parte della flotta nazionale. “È inoltre necessario” - ha sottolineato Mattioli - “rendere 
più flessibili i vincoli di nazionalità degli equipaggi imposti dal decreto legislativo 221/2016 (cd. Cociancich) e sostenere 
economicamente i giovani che vogliono intraprendere le carriere del mare”. Al Viceministro Gava il Presidente Mattioli ha 
rimarcato la preoccupazione di Confitarma per la Ratifica della Ballast Water Management Convention e il proprio favore 
in merito, invece, alla Ratifica della Convenzione di Hong Kong sul riciclaggio delle navi. Comunicato stampa Confindu-
stria e Comunicato stampa Confitarma  

Sostegno all’economia blu 
SBEP (Sustainable Blue Economy Partner-
ship) è una partnership europea co-
finanziata del programma Horizon Europe 
che ha lo scopo di sostenere progetti di 
ricerca e innovazione volti a guidare e 
supportare la transizione verso un’econo-
mia blu resiliente e sostenibile, con partico-
lare riguardo alla tutela dei mari, degli 
oceani, della biodiversità e dello sfrutta-
mento delle risorse ambientali marine.  

Per saperne di più cliccare qui 

 
Il presidente Cecchi incontra i  

Ministri Urso e Santanchè 
Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria 
Nautica ha incontrato, il 14 marzo, Adolfo 

Urso, Ministro 
delle Imprese e 
del Made in Italy, 
e, il 15 marzo, 
Daniela Garnero 
Santanchè, Mini-
stro del Turismo. 

I comunicati 
stampa completi 
disponibili nel 
sito di Confindu-
stria Nautica: 
cliccare qui. 

Weber sostiene l’assegnazione a Napoli della sede secondaria di EMSA 
Manfred Weber, Presidente del Gruppo PPE del PE, sostiene la proposta dell’europarlamen-
tare italiano Fulvio Martusciello per assegnare a Napoli la sede secondaria dell'Agenzia euro-

pea per la sicurezza marittima (EMSA). “Napoli è una città marittima perfettamente collegata al resto d'Europa—ha detto— 
Ciò rafforzerebbe la presenza europea nella cruciale regione del Mediterraneo”. La Giunta regionale della Campania aveva 
avanzato per la prima volta la proposta nel portare l'EMSA a Napoli 2019. 

Musumeci annuncia piano del mare 
Il 17 marzo a Napoli, durante la prima edizione di FeuroMed, Nello Musume-
ci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ha annunciato che 

il Piano del Mare sarà presentato a luglio dopo il concerto con 8 Ministeri che si confronteranno con gli 
operatori Pubblici e Privati per promuovere un’economia blu sostenibile. 

http://www.federazionedelmare.it
https://federazionedelmare.it/marevivo-e-il-mondo-del-mare-sollecitano-i-decreti-attuativi-della-legge-salvamare/
https://federazionedelmare.it/wp-content/uploads/2023/03/ABSTRACT-studio.pdf
https://federazionedelmare.it/assemblea-pubblica-federagenti-roma-15-marzo-2023/
https://www.confindustria.it/home/media/comunicati-stampa
https://www.confindustria.it/home/media/comunicati-stampa
https://www.confitarma.it/confindustria-tavolo-confederale-delleconomia-del-mare/
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/sostegno-alleconomia-blu-sbep
https://confindustrianautica.net/category/comunicati/
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iniziative per rafforzare la gestione europea inte-
grata delle frontiere  

e accelerare i rimpatri 
Il 14 marzo, la Commissione ha adottato una comunicazione 
relativa al quadro strategico per la gestione europea integrata 
delle frontiere nei prossimi cinque anni e una raccomandazio-
ne agli Stati membri sul riconoscimento reciproco delle deci-
sioni di rimpatrio e sull'accelerazione dei rimpatri. Per saperne 
di più cliccare qui 

L'UE finanzia punti di ricarica e stazioni di energia 
idrogena 

Il 15 marzo, la Commissione ha annunciato che l'UE fornirà un 
sostegno finanziario, pari a €. 188,8 mln a 26 progetti in 12 stati 
membri (Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Letto-
nia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna e Svezia) per l’installa-

zione di infrastrutture per i carburanti alternativi lungo la rete transeuropea dei trasporti Ten-T. L'obiettivo è 
contribuire a realizzare una rete di trasporti sostenibile dal punto di vista ambientale, in linea con gli ambi-
ziosi obiettivi fissati nel Green Deal dell'UE. I progetti sono stati selezionati tra quelli presentati nell'ambito 
dei bandi del programma di finanziamento a sostegno delle infrastrutture di trasporto europee Connecting 
Europe Facility (CEF). Maggiori informazioni disponibili qui. 

Consultazioni sul regolamento sul 
riciclaggio delle navi 

Il 15 marzo la Commissione ha avviato una 
consultazione pubblica per raccogliere le 
opinioni di armatori, riciclatori, industria, 
autorità nazionali, ONG e cittadini sul rego-
lamento dell'UE sul riciclaggio delle navi. Il 
feedback ricevuto contribuirà alla valutazio-
ne in corso del quadro normativo per il 
riciclaggio delle navi battenti bandiera 
dell'UE in vigore dal 2013, per capire in che 
misura il regolamento è stato applicato, il 
suo impatto fino ad oggi e come contribui-
sce agli obiettivi politici generali del Green 
Deal europeo e del piano d'azione per l'eco-
nomia circolare e per identificare le carenze 
nella sua attuazione e applicazione. Gli 
attori interessati sono invitati a condividere 
le loro opinioni con la consultazione pubbli-
ca online che durerà fino al 7 giugno 2023. 

Net-Zero Industry Act, Critical 
Raw Materials e riforma del 

mercato elettrico dell’Ue 
quadro europeo per ridurre la 

dipendenza dell'UE dalle importa-
zioni e aumentare la resilienza del-
le catene di approvvigionamento di 

energia pulita in Europa. 
Produrre in Europa entro il 2030 il 40% delle tecnologie strategiche 
"pulite" utilizzate dalla Ue: questo l'obiettivo fissato dal Net Zero Industry Act, il piano Ue adottato il 16 
marzo dalla Commissione come annunciato nel Green Deal Industrial Plan (risposta all'US IRA), per incre-
mentare la produzione di tecnologie pulite nell'UE, garantire che l'Unione sia ben equipaggiata per raggiun-
gere la neutralità climatica, rafforzare la resilienza e la competitività della produzione di tecnologie a zero 
emissioni nell'UE, rendere il sistema energetico dell’Ue più sicuro e sostenibile e creare condizioni migliori 
per la realizzazione di progetti a zero emissioni in Europa e per attrarre investimenti. Presentata anche una 
comunicazione su struttura e funzioni della European Hydrogen Bank., che dovrebbero essere operativ 
entro la fine dell'anno. 

Il 16 marzo, la Commissione ha anche proposto una serie di azioni per garantire l'accesso dell'UE a un ap-
provvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali, indispensabili 
per un'ampia gamma di settori strategici tra cui l'industria net zero, l'industria digitale, l'aerospaziale e i 
settori della difesa. Inoltre, il 14 marzo, ha presentato la proposta di riforma dell'assetto del mercato dell'e-
lettricità dell'UE per accelerare l'aumento delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del gas, rende-
re le bollette dei consumatori meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, proteggere 
meglio i consumatori da futuri picchi di prezzo e potenziali manipolazioni del mercato, e rendere l'industria 
dell'UE pulita e più competitiva.  

In tal modo la Commissione definisce un quadro europeo chiaro per ridurre la dipendenza dell'UE dalle 
importazioni altamente concentrate e aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento di ener-
gia pulita in Europa. 

task force UE-NATO: rafforzare resilienza e protezione delle  

infrastrutture critiche 

Il 16 marzo, dopo l’annuncio congiunto di Ursula von der Leyen, Presidente Commis-
sione europea, e Jens Stoltenberg, Segretario generale NATO, dell’11 gennaio, Ue e 
Nato hanno unito le forze per intensificare la cooperazione esistente lanciando una 
task force UE-NATO sulla resilienza delle infrastrutture critiche e per rafforzare la 
sicurezza comune.  

Sustainable Blue Economy Platform  

La piattaforma tematica S3 per l'economia 
blu sostenibile sostiene i partenariati inter-
regionali e le catene del valore, facilitando 
così la cooperazione tra le parti interessate 
dell'economia blu. 

La piattaforma è stata lanciata formalmente 
il 29 marzo 2022, durante l'ultima riunione 
del comitato direttivo delle piattaforme 
tematiche S3: Biotecnologie blu-Energie 
marine rinnovabili—Turismo costiero e 
marittimo-Acquacoltura-Pesca 

Per saperne di più cliccare qui 

"Affari esteri"  

Il Consiglio "Affari esteri", presieduto da 
Josep Borrell, Alto rappresentante dell'UE 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
si riunirà a Bruxelles il 20 marzo per discute-
re dell'aggressione russa all'Ucraina e per 
uno scambio di opinioni sulla Tunisia.  

I ministri degli Affari esteri terranno poi una 
sessione congiunta con i ministri della Difesa 
dell'UE per discutere dell'attuazione della 
bussola strategica a un anno dalla sua ap-
provazione e del sostegno dell'UE all'Ucrai-
na. Infografica completa 

BCE e le ESA chiedono una maggiore informativa sul clima  

per i prodotti finanziari strutturati 
Il 13 marzo, le autorità europee di vigilanza (ESA) e la Banca centrale europea (BCE), hanno pubblicato una 
dichiarazione congiunta sull'informativa relativa al clima per i prodotti finanziari strutturati, che incoraggia lo 
sviluppo di standard di divulgazione per le attività cartolarizzate attraverso requisiti di dati armonizzati relati-
vi al clima. L’attuale mancanza di dati relativi al clima sulle attività sottostanti i prodotti di finanza strutturata 
rappresenta un ostacolo per la classificazione di prodotti e servizi ai sensi del regolamento sulla tassonomia 
dell'UE e del regolamento sull'informativa finanziaria sostenibile (SFDR) e ostacola la corretta valutazione e 
gestione dei rischi legati al clima.  

"Agricoltura e pesca" 

Il 20 marzo, il Consiglio “Agricoltura e pe-
sca” procederà a uno scambio di opinioni sul 
nuovo pacchetto di misure della Commissio-
ne inteso a migliorare la sostenibilità e la 
resilienza del settore della pesca e dell'ac-
quacoltura dell'UE.  

Misure presentate dalla Commissione il 21 
febbraio  

20 marzo 2023 

http://www.federazionedelmare.it
https://home-affairs.ec.europa.eu/communication-establishing-multiannual-strategic-policy-european-integrated-border-management_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1629
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-eur-189-million-eu-funding-projects-contributing-greener-mobility-2023-03-15_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13377-EU-Ship-Recycling-Regulation-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13377-EU-Ship-Recycling-Regulation-evaluation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_1665
https://energy.ec.europa.eu/communication-european-hydrogen-bank_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_23_1705
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/sustainable-blue-economy#inline-nav-1
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/strategic-compass/
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ESAs_ECB%20Joint%20Statement%20on%20disclosures%20for%20securitisations_FINAL_6%20March%202023_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_828
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Antigua e Barbuda e gli Emirati Arabi Uniti accettano gli 
emendamenti della Convenzione IMO del 2021 

 

Antigua e Barbuda e gli Emirati Arabi 
Uniti sono diventati gli ultimi Stati 
membri dell'IMO ad accettare emen-
damenti alla Convenzione sull'Orga-
nizzazione marittima internazionale, 
che amplieranno le dimensioni del 
Consiglio, estenderanno il mandato 
dei suoi membri e riconosceranno 
tre testi linguistici aggiuntivi come versioni autentiche della Convenzione. 

Ad oggi, gli emendamenti, adottati ne coso della 32^ sessione dell'Assemblea dell'IMO tenutasi nel dicem-
bre 2021, sono stati accettati da undici Stati: Antigua e Barbuda, Canada, Honduras, Malesia, Malta, Regno 
dei Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Spagna, Tailandia ed Emirati Arabi Uniti.  

Per entrare in vigore richiedono l'accettazione da parte dei due terzi dei membri dell'IMO (117 Stati membri 
sulla base dell'attuale numero di 175 Stati membri). 

Maggiori informazioni disponibili qui 

 

 

18 maggio 2023 

International Day  

for Women in Maritime 

Il problema delle materie prime critiche per la transizione ecologica  

di Alessandro Zini, Roberta Roberto, Patrizia Corrias, Bruna Felici  

Pubblicato a marzo 2023 da ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile  

La pubblicazione disponibile qui 

 

 

Cluster Big e 

Federazione del Mare 

partecipano con uno stand 
e due workshop 

OECD Trade Facilitation Indicators: Monitoring facilitation reforms up to 2023  

(10 marzo 2023) 

Lanciati nel 2013 e aggiornati ogni due anni, gli indicatori di facilitazione del commercio (TFI) dell'OCSE consentono ai 
Paesi di identificare i punti di forza e le sfide nella facilitazione del commercio, di dare priorità alle aree di intervento e 
di mobilitare l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità in modo più mirato. La pubblicazione disponibile  qui 

Sostenere i paesi in via di sviluppo in Africa per l’attuazione 
del Protocollo di Londra 

Dall’8 al 10 marzo, alti funzionari marittimi e ambientali di otto paesi africani (Costa d'Avorio, Repubbli-
ca Democratica del Congo, Gabon, Mauritania, Marocco, Repubblica del Congo, Senegal e Togo) si sono 
incontrati a Casablanca in Marocco per discutere della ratifica e dell'attuazione del Protocollo di Londra 
sulla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento.  

Nel corso dell’incontro, si è discusso della necessità di rafforzare la capacità dei piccoli Stati insulari in 
via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati dell'Africa settentrionale e occidentale Paesi per consentire 
l'attuazione di tale protocollo. 

Si è discusso anche dello sviluppo di sistemi nazionali per il monitoraggio, la valutazione, la conformità e 
l'applicazione e sono stati individuati i passi successivi e le opportunità per una cooperazione futura.  

Maggiori informazioni disponibili qui 

Simposio IMO/INTERPORTPOLICE 
Il 16 marzo, in modalità ibrida da Londra, si è 
tenuto il simposio IMO/INTERPORTPOLICE 
Addressing law enforcement challenges in 
the maritime supply chain to improve facilita-
tion of international maritime traffic, con lo 
scopo di fornire informazioni di base su una 
serie di attività criminali legate ai porti e al 
trasporto marittimo, tra cui la corruzione, la 
documentazione fraudolenta e il commercio 
illegale di specie selvatiche, e individuare 
modi per affrontare meglio le sfide dell'appli-
cazione della legge nella catena di approvvi-
gionamento marittimo, per migliorare l’ope-
ratività del traffico marittimo internazionale. 

Maggiori informazioni disponibili qui 

http://www.federazionedelmare.it
https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1846.aspx
https://www.pubblicazioni.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=563&catid=3&m=0&Itemid=101
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/oecd-trade-facilitation-update-2023
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/London-Convention-Protocol.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1845.aspx
https://www.imo.org/en/About/Events/Pages/IMOINTERPORTPOLICE-Symposium.aspx
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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 PE. .” https://www.feuromed.eu/ 

20 marzo , 
Roma 

 

Transizione energetica: come farla e perchè 
Organizzato dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Partecipano Mario Mattioli, presidente FdM e 
Confitarma, Giuseppe Ricci, presidente Confindustria Energia, Paolo Pirani, vice presidente CNEL, 
Marco Marchetti, pro-rettore Università del Molise. Modera, Carlo Marroni, giornalista IlSole24ore . 

21 marzo  
Roma 

 

Presentazione del Rapporto Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per 
l'Italia organizzato da Confindustria. Dettagli evento 

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 Fede-
razione del mare. Per partecipare da remoto cliccare qui 

25 marzo , Roma  
 

 

Presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria “L’economia italiana tra 
rialzo dei tassi e inflazione alta”. Per partecipare all’evento, inviare una mail a: confindustriacomuni-
cazione@confindustria.it.  

27 marzo 
Livorno 

 

Giornata di Studio “CIVILTÀ DEL MARE – IL SUBACQUEO, NUOVO AMBIENTE DELL’UMANITÀ” 
Presentazione del Rapporto Geopolitica, strategia, interessi del mondo subacqueo. Il ruolo dell’Ita-
lia realizzato da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e Marina Militare  Cliccare qui 

29-30 marzo, Kosice, 
(Slovachia) e on line  

 

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

4-5 aprile 
Roma 

  

76^ ASSEMBLEA NAZIONALE DI FEDEPILOTI 

13 aprile 
Bruxelles 

 

7° edizione di Shipping 4.0: Connecting EU and Evolution of Shipping Industry 4.0  
https://www.shipping4-0.it/ 

18 aprile 
Roma presso FdM 

 

PORTUALITÀ ITALIA a servizio del Paese. ASSITERMINAL a confronto con il cluster marittimo nazio-
nale, 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/ 

27 aprile 
Madrid 

 

Ship.Energy Summit 2023 
Per il programma e per registrarsi cliccare qui 

25-27 aprile 
Copenaghen 

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 Human 
Capital, Organizzato da Fedepiloti. https://empagmrome2023.com/ 

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, da Società Italiana di Diritto 
Internazionale e European Association of Private International Law. Cliccare qui 

 

http://www.federazionedelmare.it
https://www.feuromed.eu/
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/presentazione-rapporto-ft-for-55
https://24oreventi.ilsole24ore.com/evento-hydrogen-forum-2023/
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.civiltadellemacchine.it/it/news-and-stories-detail/-/detail/civilt%C3%A0-mare
https://www.shipping4-0.it/
https://www.assiterminal.it/18-aprile/
https://ibia.net/event/ibia-mediterranean-energy-and-shipping-conference-genoa-italy/
https://www.petrospot.com/events/ses-madrid23
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/
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
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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/ 

22 e 23 giugno, 
Catania 

 

III Edizione di "MID.MED Shipping & Energy Forum  
Promosso da the International Propeller Club e organizzato da ClickUtility 
Maggiori informazioni disponibili qui 

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://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://www.midmed.it/?utm_source=Contatti&utm_campaign=904b622aa0-EMAIL_CAMPAIGN_MID.MED_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b77f3b2ec4-904b622aa0-63632469
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

