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IN PRIMO PIANO 
• Tenore di zolfo nel combustibile delle navi: L'International Chamber of Shipping (ICS) ha invitato il 

Paris Memorandum of Understanding (Paris MOU) on Port State Control, a garantire lo sviluppo di un 
approccio armonizzato per le ispezioni di PSC prima del 1° gennaio 2015, data in cui le modifiche all'alle-
gato VI della Convenzione Marpol hanno fissato la riduzione allo 0,1% in peso del tenore di zolfo nei com-
bustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA). Sottolineando 
l'impegno che il settore dei trasporti marittimi sta profondendo per essere pronto alla scadenza, l'ICS, sulla 
base di dati forniti dalle associazioni armatoriali, manifesta preoccupazioni in merito al fatto che molti 
governi non sono ancora pronti per attuare le nuove norme in modo uniforme per assicurare che sia evitata 
una potenziale grave distorsione del mercato. “Lo shipping - ha affermato Peter Hinchliffe, segretario ge-
nerale ICS - sta investendo miliardi di dollari per adeguarsi a questo importante cambiamento normativo e 
tali elevatissimi costi potrebbero avere un profondo impatto sulla futura struttura di tutto il settore dei tra-
sporti marittimi. E’ essenziale che i governi acquisiscano i dettagli di ogni intervento di PSC nel momento 
in cui stiamo entrando in un nuovo mondo in cui per molte navi i costi del combustibile aumenteranno da 
un giorno all'altro del 50% o più”. ICS ha sottoposto al Paris MOU una serie di punti relativi alle ispezioni 
di PSC su cui si ritiene indispensabile sviluppare e concordare un approccio armonizzato prima del 1° gen-
naio. Disponibile nella sezione Primo piano del sito www.confitarma.it. il comunicato stampa dell’ICS.  

• Pirateria: secondo l’IMB, nei primi 6 mesi del 2014 risultano in totale 116 incidenti di pirateria o rapine 
armate contro navi mercantili (138 nello stesso periodo del 2013): 10 navi attaccate e 7 incendiate, 5 marit-
timi sequestrati e 2 uccisi. 23 gli incedenti registrati in Africa occidentale (10 in Nigeria). I 6 casi di tan-
kers depredate del loro carico di diesel e gasolio, al largo delle coste nel sud est asiatico fanno temere una 
ripresa del fenomeno in quest’area. Rimane basso il numero degli attacchi dei pirati somali (10) ma IMB 
continua a raccomandare massima attenzione e utilizzo delle BMP, perché il rischio di attacchi permane. 

• Crociere: Clia Europe, l'associazione internazionale che raggruppa le compagnie crocieristiche europee, ha 
pubblicato un manifesto in cui sono elencate 5 priorità per l'industria crocieristica da inserire nelle politiche 
dell'Ue dei prossimi 5 anni: 1)turismo e facilitazioni di viaggio: un nuovo codice dei visti, che aiuti l'Euro-
pa a rimanere la prima destinazione turistica del mondo; 2)diritti dei passeggeri e tutela dei consumatori: 
riformare la direttiva sui viaggi aumentando i diritti dei passeggeri e la tutela dei consumatori, fornendo 
certezze sia a questi ultimi che alle imprese; 3)ambiente: garantire che le future normative ambientali siano 
semplici da applicare, cost-effective e adeguate e che riconoscano la natura internazionale dello shipping e 
il ruolo dell'IMO; 4)fiscalità: garantire che il quadro normativo non agisca come una barriera rispetto al 
futuro potenziale di crescita dell'industria delle crociere; 5)occupazione: le future misure dovranno tenere 
conto della natura specifica dei posti di lavoro in mare, della natura internazionale del trasporto marittimo, 
e dell'importanza della MLC2006.  

• MLC 2006: l’8 luglio, il Belize ha ratificato la Maritime Labour Convention, 2006 portando a 62 il nume-
ro degli Stati membri dell’ILO, e a 8 il numero degli Stati membri dell’Ocean Memorandum of Understan-
ding on Port State Control in the Caribbean Region , che hanno ratificato la MLC2006. Il Belize ha una 
flotta di oltre 1,8 milioni di gt. 

APPUNTAMENTI 
• 5-7 agosto, Città del Capo, 3rd Maximising African Port Capacity 
• 18-20 agosto, Glasgow, International Conference on Safety & Reliability of Ships, Offshore & Subsea 

Structures, organizzato da ASRANet’s 
• 3-4 settembre, Istanbul, 3° Black Sea Ports and Shipping  
• 8 settembre, Londra ICS Shipping Policy Committee Meeting 
• 8-12 settembre, Londra, IMO Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC) 
• 9 settembre,  Londra, ICS Board Meeting  
• 9-14 settembre, Cannes, Yachting Festival Cannes 2014  
• 9-12 settembre, Amburgo, SMM 2014, Salone mondiale della cantieristica navale, 
• 10 settembre, Londra, ICS International Shipping Conference  
• 15-16 settembre, Lugano, Global Commodity Trade Finance Conference 
• 15-18 settembre, Rio de Janeiro, Rio Oil & Gas Expo and Conference 
• 16-18 settembre, Barcellona, Seatrade Med 
• 17 settembre, Istanbul, 5th Mare Forum Istanbul 
• 21-23 settembre, Amsterdam, Dry Bulk Europe 

ITALIA 

CONFITARMA 
IN PRIMO PIANO 

• Pirateria: il 23 luglio, su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri degli Affari Esteri, della 
Difesa e dell’Interno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga le missioni ita-
liane all’estero, all’interno del quale è stata inserita la proroga per poter imbarcare fino al 31 dicembre 
2014, in funzione antipirateria, guardie giurate, ex appartenenti alle Forze Armate, in assenza dei corsi di 
formazione previsti dalla Legge 130 del 2011 ed ancora non attivati. “L’armamento italiano esprime 
apprezzamento e soddisfazione per il provvedimento adottato dal Governo – afferma Emanuele Grimaldi, 
Presidente della Confederazione Italiana Armatori – perché in tal modo è possibile continuare a garantire 
la difesa delle nostre navi mercantili dagli attacchi di pirateria nel Golfo di Aden e nelle acque antistanti 
le coste della Somalia, laddove non siano disponibili i Nuclei Militari di Protezione (NMP), che intanto 
proseguono la loro attività che oggi conta circa 400 viaggi messi in sicurezza”. 

• Short Sea Shipping: il 22 luglio in Confitarma si è tenuta la prima riunione del Gruppo di lavoro Short 
Sea Shipping, costituito nell’ambito della Federazione del Mare che ha nominato presidente Roberto 
Martinoli, presidente della Commissione navigazione a corto raggio di Confitarma, e Segretari Luca Si-
sto, Capo servizio politica dei trasporti di Confitarma, e Paolo Ferrandino, Segretario generale Assoporti. 

 

APPUNTAMENTI 
• 31 luglio, Roma, nel quadro degli eventi del semestre italiano di presidenza del Consiglio Ue, Confitarma 

ospita un incontro con gli Attaché trasporti (terrestre, aereo e marittimo) dei 28 Stati membri  
• 8 ottobre, Napoli, Quinta edizione di Shipping and the Law—in the 
recent and current markets,  organizzato da Studio Legale Lauro. Ulte-
riori informazioni e modulo di registrazione disponibili sul sito 
www.shippingandthelaw.org  

Documentazione 
Bandi di gara pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con scadenza 30 luglio 2014  

• Studio sulla raccolta e la divulgazione di informazioni riguardanti atti di pirateria e attacchi armati 
(GUUE n.2014/S 107-187438 ) 

• Studio sulla sicurezza delle navi da crociera (GUUE 2014/S 107-187439 ) 
• Misure di attuazione e-Freight — misure di supporto volte a migliorare l'efficienza dello scambio di 

informazioni nel trasporto merci multimodale (GUUE 2014/S 106-185765) 

IN PRIMO PIANO 
• Pirateria: il 22 luglio il caccia Andrea Doria della Marina Militare è salpato da Taranto diretto a Gibuti 

dove il 6 agosto il C.Amm. Jurgen Zur Mühlen, della Marina tedesca, cederà il Comando dell’operazione 
“Atalanta” al C. Amm. Guido Rando della Marina Militare Italiana. E’ la terza volta che l’Italia assumerà 
il comando dell’operazione Atalanta da quando, nel dicembre 2008, fu approvata dal Consiglio dell’Ue 
per contrastare il fenomeno dilagante della pirateria marittima. Quale Force Commander della Task Force 
465, al momento composta da 4 fregate (1 olandese, 2 spagnole ed 1 tedesca) e da una rifornitrice di 
squadra tedesca, l’Amm. Rando si avvarrà di uno staff internazionale formato da 34 ufficiali e sottufficia-
li appartenenti a 12 nazioni (Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Olanda, Porto-
gallo, Romania, Serbia e Spagna). Nave Doria, comandata dal Com.te Gianfranco Annunziata, ha un 
equipaggio di 208 tra uomini e donne, inclusi team specialistici della Brigata Marina San Marco, del 
Gruppo Operativo Subacquei e della Sezione Elicotteri, che disporrà di un elicottero EH 101. La MM è 
presente nel Corno d’Africa anche con il caccia Mimbelli che dal 6 febbraio è impegnato nell’operazione 
NATO “Ocean Shield” per il contrasto alla pirateria.  

• Priorità italiane del semestre UE: il 21 luglio, le priorità italiane per il semestre di presidenza del Consi-
glio dell’Ue sono state presentate al corpo diplomatico straniero. Tre i pilastri: crescita e occupazione; 
cittadinanza e diritti; maggior ruolo dell’Ue sulla scena internazionale. La presidenza italiana offrirà l’oc-
casione per ospitare a Roma e Milano importanti eventi internazionali, con le 18 riunioni informali dei 
ministri UE e il vertice dei capi di Stato e di governo ASEM di ottobre, che permetteranno anche di creare 
sinergie positive con EXPO 2015. Il 22 luglio, Maurizio Lupi, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
ha presentato le priorità della presidenza semestrale dell’UE alle commissioni competenti del PE, affer-
mando che l’Italia intende “promuovere la definizione di una posizione congiunta sulla maggiore flessibi-
lità di utilizzo, da parte degli stati membri, dei contributi pubblici e anche dei fondi strutturali 2014-2020 
per finanziare progetti transfrontalieri di rilevanza europea”. Per proseguire nella realizzazione delle gran-
di reti infrastrutturali comunitarie e in particolare degli investimenti del core network, “occorre però se-
gnare una discontinuità con il passato e superare il paradosso della finanza pubblica”. L’Italia vuole anche 
“affrontare il tema della governance dei corridoi, per rendere più efficace la gestione delle reti”. “Entro il 
22 dicembre per ciascun corridoio che preveda almeno due frontiere e l’utilizzo di almeno tre modalità di 
trasporto verrà adottato un ‘Piano di lavoro’ con la descrizione delle misure previste da ciascun Paese per 
la rimozione degli ostacoli fisici, tecnici, operativi e amministrativi”. 

APPUNTAMENTI 
• 31 luglio, Roma, Assemblea Assoporti 
• 12 settembre, Reggio Calabria, Tavola Rotonda, organizzata da Angopi, EBA (European Boatmen’s 

Association) e IBLA (International Boatmen’s Linesmen’s Association) 
• 16-17 settembre, Milano, Riunione informale dei Ministri dei Trasporti dell’Ue 
• 29 settembre-1° ottobre,  Milano, 14° Italian Energy Summit. The Future of Energy. Mercati e Rela-

zioni Internazionali, Consumi e Sostenibilità, organizzato da Il Sole 24 Ore 
• 7-9 ottobre, Roma, EurOCEAN 2014, organizzato da European Marine Board, Commissione europea 

(DG R&I), CNR, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare 

• 16-17 ottobre, Napoli, The PortExecutive Seminar 2014 organizzato da PortEconomics 
• 24 ottobre, Napoli, Quarta edizione di Italian Cruise Day  
• 14 al 15 novembre, Livorno, presso il Terminal Crociere del Porto di Livorno 2000, “Il mare: la soste-

nibilità come motore di sviluppo. Dalla strategia marina alla blue economy” evento organizzato da 
Ministero dell’Ambiente. Al termine sarà presentato il documento per lo sviluppo della Blue Economy 
attraverso la Strategia Marina 

Costa Concordia: il 23 luglio, le sirene delle navi in mare e l’applauso 
della gente sul molo hanno salutato l’uscita della Concordia dal porto 
dell’isola del Giglio. Con la rotazione di 90° la nave ha ottenuto l’autoriz-
zazione del RINA ed ha lasciato la rada per intraprendere la rotta verso 
nord dopo aver  raggiunto il giusto assetto per la traversata, con un pe-
scaggio di 19,3 metri a poppa e 18,15 a prora. Il convoglio che accompa-
gna la Concordia è composto di 14 mezzi tecnici e tre mezzi della Guar-
dia Costiera (oltre ai rimorchiatori, mezzi specializzati in grado di interve-
nire in caso di emergenza) e procede ad una velocità di circa 2 nodi per 
arrivare a Genova Prà dopo circa quattro giorni di navigazione. Grande 
attenzione riservata al monitoraggio ambientale, anche attraverso i teleri-
levamenti realizzati dall’Atr 42 per individuare eventuali inquinamenti da 
idrocarburi.  

Dopo 42 miglia, la nave a sud di Pianosa 
 (foto: ANSA)  


