
ITALIA 

L’Agenda L’Agenda ––  14 marzo 201414 marzo 2014 
www.confitarma.itwww.confitarma.it 

 UNIONE EUROPEA 
Presidenza di turno 

 

         ITALIA 
Luglio-Dicembre 2014 

Grecia 
Gennaio-Giugno 2014 

                                                             Lituania 
Luglio-Dicembre 2013 

IN PRIMO PIANO 
• Crociere: l’11 marzo, a Miami, nel corso di Seatrade Cruise Shipping , Christine Duffy, presidente e Ceo 

di Clia, la più grande associazione crocieristica del mondo, ha annunciato la costituzione di Clia Italia, 
quattordicesima associazione attiva sotto la struttura globale di Clia che si aggiunge a Clia UK & Ireland, 
Clia Germany, Clia France, Clia Spain, Clia Netherlands e Clia Belgium & Luxembourg. La sede di Clia 
Italia sarà a Roma e alla sua guida, nella veste di national director, ci sarà Francesco Galietti. 

• Canale di Suez: l’Autorità del Canale di Suez ha annunciato la decisione di aumentare dal prossimo mag-
gio di oltre il 4%  i diritti di transito per navi da carico secco e petroliere. Si tratta del terzo aumento dopo 
quelli del 3% nel 2012 e del 5% nel 2013. ICS, BIMCO, Intertanko e Intercargo hanno scritto al presidente 
della Suez Canal Authority esprimendo il disagio degli armatori a sostenere spese maggiori in un momento 
di incertezza macroeconomica. L’industria marittima è ancora una volta sgomenta sia per l’entità degli 
aumenti che per la continua insistenza da parte della SCA nell’imporre un preavviso breve di soli tre mesi 
prima che i pedaggi entrino in vigore. La lettera inviata alla SCA è disponibile nella sezione Primo Piano 
del sito www.confitarma.it. 

• Canale di Panama: l’11 marzo, Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Ue, durante l’incontro 
in Cile con Francisco Alvarez de Soto, nuovo ministro degli esteri panamense, ha manifestato soddisfazio-
ne a seguito dell' accordo raggiunto tra il consorzio per i lavori di ampliamento del Canale di Panama e 
l'Autorita' di gestione, sottolineando l’importanza dello sviluppo economico derivante dal progetto del 
Canale e il grande interesse europeo nei confronti delle infrastrutture e nei porti in Panama e in tutta l'area 
dell'America Centrale". E’ in programma una missione dell’Ue a maggio dopo le elezioni in Panama cen-
trata proprio sulle infrastrutture e per favorire la crescita di imprese europee nel paese centroamericano.  

• Combustibili marini in USA: la US Environmental Protection Agency ( EPA), ente competente per l'ap-
plicazione delle norme sulle emissioni negli Stati Uniti, ha recentemente emesso mandati di comparizione 
per quattro compagnie di navigazione  al fine di determinare la conformità all’Allegato VI della Conven-
zione  MARPOL e alla US Act to Prevent Pollution in merito all'uso di combustibile con un tenore di zolfo 
inferiore all'1%, nell'area ECA (Nord American Emission Control Area). In attesa degli sviluppi del caso, 
Intertanko raccomanda alle navi cisterna che intendono operare nella ECA del Nord America di utilizzare 
combustibili con tenore di zolfo inferiore all'1 % .  

• Corno d’Africa: dal 24 marzo, il Cap. Francisco Cornago sarà a capo del centro operativo dell'Ue per le 
missioni e l’operazione di politica, di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa. 

APPUNTAMENTI 
• 16-21 marzo, Southampton, 26th Port State Control Course 
• 19-21 marzo, Singapore, Asia Pacific Maritime 2014  
• 26-27 marzo, Londra, 9th Maritime Communications & Technology Summit, organizzato da ACI 
• 31 marzo-1° aprile, Malmö (Svezia), International Conference Maritime Women: Global Leadership 

organizzata da WMU (World Maritime University) 
• 7 aprile, Atene, Mare Forum Oil and Gas Europe Conference 2014 Mediterranean Ultra Deep Water 

Exploration and Maritime Transportation 
• 9-10 aprile, Aberdeen (UK), 6th Offshore Support Vessels Summit organizzato da ACI 
• 10-11 aprile, San Pietroburgo, Conferenza Russian shipbuilding 
• 12-15 aprile, Anversa, Breakbulk Europe Workshops 
• 14-15 aprile, Dubai  Seminario Petroleum Testing & its Significance  
• 16-17 aprile, Dubai, Seminario Petroleum Products Blending & Additives 
• 23-24 aprile, Marrakech, 2ND MED PORTS 
• 23-24 aprile, Londra, The Annual Marine Propulsion Conference 
• 22 maggio, Oslo, Norway Ship & Offshore Finance Forum 
• 2-6 giugno, Atene, Posidonia 2014 
• 5 giugno, Turku (Finlandia) The international conference Turku Baltic Sea Days 
• 10 giugno, Londra, IGC Grain Conference 2014 
• 11-12 giugno 2014, Limassol , Board of Directors e Assemblea Annuale dell’ICS ospitata dalla Cyprus 

Shipping Chamber (CSC)  
• 9-14 settembre, Cannes, Yachting Festival Cannes 2014  
• 25 settembre, World Maritime Day 
• SMM 2014, il Salone mondiale della cantieristica navale, che si terrà nuovamente ad Amburgo dal 9 al 12 

settembre 2014. 

IN PRIMO PIANO 
• Produzione industriale: secondo il CSC, la produzione industriale cala dello 0,2% in febbraio su gennaio 

ma in gennaio c’è stato un incremento dell’1,0% su dicembre, reso noto il 10 marzo dall’Istat. Questa di-
namica determina un avvio positivo del I trimestre 2014: la variazione congiunturale acquisita è di +0,5%; 
nel IV trimestre 2013 si era avuto un recupero dello 0,9% sul III. Secondo gli indicatori anticipatori, la 
tendenza dell’attività nei prossimi mesi risulta marginalmente positiva, grazie soprattutto al contributo 
della domanda estera. La componente ordini del PMI manifatturiero - in espansione ininterrotta da giugno 
2013 - indica in febbraio un incremento, pur se meno vivace rispetto a quello rilevato nei mesi precedenti 
(53,3 da 53,9 in gennaio e 54,3 in dicembre); quella relativa agli ordini esteri mostra un’accelerazione, 
partendo dai livelli già molto elevati di gennaio (indice a 56,6 da 55,6). Anche le indagini Istat sulla fidu-
cia nel manifatturiero sono coerenti con questa dinamica. Inoltre, i significativi miglioramenti di giudizi e 
attese sulle vendite delle imprese del commercio al dettaglio e dei servizi (che operano quasi esclusiva-
mente nel mercato italiano), segnalano che un contributo positivo potrebbe venire anche dalla do-manda 
interna. Rispetto al picco pre-crisi (aprile 2008) il livello di attività rimane inferiore del 23,8%.  

• Marò: 28° rinvio per Massimiliano Latorre e Salvatore Girone che dovranno aspettare almeno fino al 24 
marzo solo per sapere quale organo di polizia è autorizzato a fare le indagini e a stilare il capo di imputa-
zione per la morte di due pescatori del Kerala che sarebbero stati scambiati per pirati. I due fucilieri di 
marina hanno sempre respinto l’addebito e hanno sostenuto di aver sparato solo in acqua. La loro versione 
dei fatti è stata confermata sia dal comandante della petroliera Enrica Lexie, sulla quale prestavano servi-
zio i militari, sia dal suo vice. La Corte Suprema ha preso altre due settimane per decidere, mentre dal 
prossimo venerdì cominciano le feste di Holi, la primavera indiana e la Nia ha presentato le sue argomen-
tazioni per non essere esclusa dal processo. 

• Portaerei Cavour in Ghana: l’11 marzo a Tema, John Dramani Mahama, Presidente della Repubblica del 
Ghana, è salito a bordo della portaerei Cavour per assistere, insieme al Ministro della Difesa, al Capo di 
Stato Maggiore della Difesa ed al Capo di Stato Maggiore della Marina, ad una dimostrazione pratica delle 
potenzialità e capacità aeronavali del 30° Gruppo Navale.. La presenza del Gruppo Navale nel porto di 
Tema, in occasione del 57° Anniversario dell’Indipendenza ghanese, ha rappresentato un importante con-
tributo all’azione di politica estera nazionale, come ha sottolineato Laura Carpini, Ambasciatore d’Italia in 
Ghana. Il 30° Gruppo Navale  è ora diretto verso il porto di Dakar (Senegal) dove giungerà il 15 marzo.  

APPUNTAMENTI 
• 17 marzo, La Spezia, Inaugurazione della mostra "Crociere in transatlantico nei primi anni '60" orga-

nizzata dell'Autorità Portuale della Spezia  
• 18 marzo, Napoli, presentazione della ricerca “L’interdipendenza economica e produttiva tra il Mez-

zogiorno e il Nord Italia”, organizzata da SRM e Gruppo Intesa Sanpaolo 
• 19 marzo, Roma, Convegno Dare e avere con l'Europa organizzato dal Censis 
• 26 marzo, Roma presso Agenzia ICE, incontro su opportunità derivanti da Accordo di Libero Scambio 

con il Canada, organizzato da Confindustria, Commissione Europea, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Agenzia ICE, Camera di Commercio Italiana in Canada -West e Ambasciata del Canada in Italia 

• 31 marzo, Genova, Assemblea Generale Congiunta Spediporto e Assagenti  
• 31 marzo-2 aprile: Missione imprenditoriale a Città del Messico dedicata ai settori Automotive, Green 

Technologies e Oil&Ga organizzata da Confindustria e l’Agenzia ICE, in collaborazione con i Ministeri 
degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico 

• 8 aprile, porto di Civitavecchia, cerimonia di rientro del 30° Gruppo Navale a bordo della nave por-
taerei Cavour 

• 8-9 aprile, Roma, Stati generali della Salute, organizzato dal Ministero della Salute-  
• 24 aprile-1 maggio, Gaeta, VII edizione dello Yacht Med Festival, la Fiera Internazionale dell’Econo-

mia del Mare  
• 29 maggio, Roma presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Convegno “I mestieri del mare 

e la sfida dell’innovazione. La formazione come strumento per una continua crescita professionale”  
 

Documentazione 
Il Magazine Economia del Mare, diretto da Roberta Busatto 

è ora disponibile sul web (www.economiadelmare.org). 
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• Pirateria: l’8 marzo intorno alle ore 18,00, la nave italiana Jolly Quarzo, della compagnia di navigazio-
ne Ignazio Messina. in navigazione nell'Oceano Indiano al largo delle coste somale, è stata avvicinata da 
3 piccole imbarcazioni che hanno tentato un abbordaggio ma grazie al nucleo di sicurezza e protezione 
della Triskel Risk Management imbarcato sulla nave italiana che ha sparato alcuni razzi di segnalazione, 
l’attacco è stato sventato e le 3 imbarcazioni si sono allontanate. Intorno alle 19,00, terminato l’allarme, 
come previsto dalle procedure, è stato avvisato il dispositivo militare presente in zona nell'ambito delle 
operazioni antipirateria e l’elicottero della marina militare giapponese giunto in loco ha potuto constata-
re che gli aggressori avevano fatto perdere le proprie tracce.  

• Incontro con NMP: il 12 marzo presso  il CINCNAV-Comando operativo della Marina Militare si è 
svolto il periodico incontro  di Confitarma con i capi team Nuclei Militari di Protezione per l’aggiuorna-
mento sulle misure di contrasto alla pirateria. 

 
 

 APPUNTAMENTI 
• 21 marzo, Napoli, Presentazione del libro “Il futuro europeo della portualità italiana” di Paolo 

Costa e Maurizio Maresca. In rappresentanza di Confitarma interviene Giuseppe Lombardi, capo servi-
zio Porti e Infrastrutture 

• 27 marzo, Salerno, Convegno di Studi Vie del mare ed economia marittima: connubio indissolubile 
organizzato da The International Propeller Club Port of Salerno. Interviene Guido Grimaldi del Gruppo 
Grimaldi 

LNG as Marine Fuel 
Nella sezione Agenda dell’area riservata del sito www.confitarma.it  

Disponibili le presentazioni illustrate nel corso del  
Seminario organizzato da  ABS a Roma il 20 febbraio 2014 


