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Lettonia 
Gennaio-Giugno 2015 

IN PRIMO PIANO 
• ECSA::il 9 dicembre, Niels Smedegaard, Presidente e CEO della società DFDS, è 
stato eletto nuovo presidente dell’ECSA insieme a Panagiotis Laskaridis, fondatore e 
CEO della Laskaridis Shipping, quale Vice-Presidente. Niels Smedegaard, che su-
bentra a Thomas Rehder, inizierà il suo mandato a gennaio 2016. 
• 16 + 1 proposte per rilanciare politica marittima dell'UE: l’8 dicembre a Bru-
xelles, l’Ecsa ha organizzato un incontro ad alto livello per presentare alla Commis-
sione europea 16 + 1 proposte al fine di fornire un contributo costruttivo in vista 
della prossima revisione della politica marittima dell'Ue nel 2017. I suggerimenti 

dell’ECSA per il settore marittimo comprendono proposte per favorire la leadership globale dell'UE, com-
pletare il mercato interno, incentivare l’occupazione e contribuire a ridurre le emissioni di CO2 del continen-
te attraverso una migliore integrazione tra le modalità di trasporto e il maggior utilizzo della via marittima 
per passeggeri e merci. A complemento delle 16 proposte politiche, gli armatori europei propongono anche 
una sorta di “checklist” per far sì che le norme Ue che regolano lo shipping possano aggiungere valore a ciò 
che viene deciso a livello internazionale. Violeta Bulc, Commissario Ue ai Trasporti, ha ringraziato l’ECSA 
per il suo contributo e ha espresso la speranza che shipping e Commissione possano tradurre tali priorità in 
azioni concrete. “"I 16 + 1 punti ECSA sono una proposta molto olistica -ha affermato la Bulc, invitando “il 
settore dei trasporti marittimi a lavorare più da vicino con la Commissione nelle direzioni proposte. È un 
processo che ci renderà entrambi più forti". Una delle proposte ricorrenti della sig.ra Bulc è la digitalizzazio-
ne e i suoi numerosi vantaggi in settori quali la semplificazione amministrativa e il completamento del mer-
cato interno per lo shipping, che rimangono una pietra miliare della politica marittima della Commissione. 
Tra i partecipanti all’incontro anche Wim van de Camp, eurodeputato olandese del PPE, che ha sollecitato la 
Commissione a presentare il “pacchetto” shipping sottolineando l'importanza di rivitalizzare il trasporto 
marittimo a corto raggio in Europa. Mark Frequin, Direttore generale delle Infrastrutture del ministero dei 
Trasporti e Mobilità olandese, ha brevemente presentato le priorità della prossima Presidenza olandese del 
Consiglio, fra le quali un accordo sulla politica portuale europea, l'esercizio refit sulla legislazione sicurezza 
delle navi passeggeri e un approccio più pragmatico in sede IMO. Particolare attenzione sarà data alla navi-
gazione a corto raggio, con una conferenza organizzata dalla presidenza olandese nei Paesi Bassi all'inizio 
del 2016, al quale parteciperà anche l’ECSA. Le 16+1 proposte Ecsa disponibili all’indirizzo: http://
www.ecsa.eu/images/NEW_Position_Papers/ECSA_Seting%20Sail%20for%202017.pdf 

 

APPUNTAMENTI 
• 30 novembre-11 dicembre, Parigi, XXI Conferenza delle parti (Cop 21) organizzata dalla Convenzione 

quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici (Unfccc),  
• 4-13 dicembre, Parigi, 55° edizione Nautic Paris 2015 , il Salone Nautico di Parigi 
• 14 dicembre, Abu Dhabi, Offshore Symposium 
• 15 dicembre, Pireo, WISTA Hellas Annual Forum 2015 
• 18 dicembre, International Migrants Day  

•  26 gennaio, Atene, 2nd Naftemporiki Shipping Conference “Four challenges for Shipping: employment, 
environment, financing, cluster” 

• 27-28 gennaio, Londra, 12th Vessel Efficiency & Fuel Management Summit 
• 28-29 gennaio, Reunion Island, 10th Indian Ocean Ports & Logistics 2016, 
• 8 febbraio, Londra, IHS Maritime & Trade Forum 
• 11-12 febbraio, Lapland (Finlandia), ICE DAY Conference  
• 15-17 febbraio, Dar Es Salaam, Tanzania, PMAESA Conference 2016, 
• 16-17 febbraio, Gothenburg (Svezia), RoRo Shipping Conference  
• 25-26 febbraio, Melbourne, 7th Intermodal Asia 2016 
• 29 febbraio - 2 marzo, Barcellona, ICHCA International Conference 2016 
• 2-3 marzo 2016, Rotterdam, 12th edition of Maintenance Management Summit –Marine and Offshore, 

organizzato da ACI 
• 9-10 marzo, Singapore, 18th Maritime HR and Crew Management  
• 13-15 marzo, Alessandria (Egitto), International Maritime Transport and Logistics Conference “Toward 

Smart Ports” 

ITALIA 

IN PRIMO PIANO 
• Napoli Shipping Week: il 9 dicembre nella sala 
Giunta del Comune di Napoli, è stata presentata la II 
edizione della Naples Shipping Week, organizzata da 
Clickutility Team e Propeller Club port of Naples, 
che si terrà dal 27 giugno al 2 luglio 2016. L'armatore 
Giuseppe D'Amato,  ha ricordato le eccellenze cultu-
rali di Napoli”L'Università Parthenope, già Istituto 
Universitario Navale, è la nostra eccellenza nello 
shipping, così come la fondazione Ipe che si occupa 

di master di economia e shipping favorendo l'accesso al lavoro - ha affermato l’armatore Giuseppe D'Ama-
to presidente della Naples Shipping Week che poi ha  sottolineato come “il nostro territorio è all'avanguar-
dia in Italia grazie alla presenza del cinquanta per cento circa della flotta mercantile nazionale”.  

 

APPUNTAMENTI 
• 15 dicembre, Roma, nell’ambito dell’Assemblea di fine anno, il 

Gruppo Giovani Armatori organizza il Seminario “Oil: benefit & 
costs of the low price. Impacts of today’s oil market on the shipping 
sector and an outlook on the future of the barrel”. Il panel dei relato-
ri prevede un esperto nazionale, Salvatore Carollo, un esperto interna-
zionale, Jon Fredrik Muller di Rystad Energy, ed Enrico Paglia di 
Banchero Costa, per il focus sul comparto shipping. 

• 15 dicembre, Roma, Assemblea YoungShip Italia 
• 17 dicembre, Pomezia, Convegno “Il fattore umano: elemento di 

rischio o di opportunità per la scurezza portuale?” organizzato da 
Angopi e Fedespedi. Rappresentanti del cluster marittimo e delle isti-
tuzioni consegneranno riconoscimenti a chi si è distinto per coraggio e 
professionalità in mare. Per Confitarma partecipa Giuseppe Lombardi, Capo Servizio Porti e Infrastrutture 

IN PRIMO PIANO 
• ROME MED 2015: dal 10 al 12 dicembre si svolge a Roma il Forum MED – Mediterra-
nean Dialogues, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale e dall’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) con la collaborazione di 
ArabTrans Think Thank Network e di Aspen Institute Italia. La prima edizione dal titolo 
“Beyond Turmoil, a positive Agenda” ha come obiettivo di fornire le basi per una nuova 

agenda per il Mediterraneo affinché la regione cessi di essere percepita solo come sinonimo di crisi, peri-
colo e instabilità, ma torni ad essere teatro di opportunità. Il Forum è dedicato alle attuali sfide e trasfor-
mazioni dello scenario Mediterraneo diventato l’epicentro del disordine internazionale. La priorità resta la 
sconfitta di Daesh e dell’estremismo violento, l’avvio di una transizione politica in Siria e la nascita di un 
governo di concordia nazionale in Libia, ma è necessario andare oltre il caos attuale e immaginare un nuo-
vo ordine regionale costruito attraverso la diplomazia, il partenariato, la governance e il co-sviluppo. Al 
Forum, articolato in 3 giornate di incontri, 4 Special Dialogues, 4 percorsi (Shared Prosperity; Shared 
Security; Migration; Media, Culture & Society) e 23 sessioni, presenti 33 Capi di Stato, Ministri e vertici 
di Organizzazioni internazionali e 200 leader dell’economia, della politica e della cultura. 

• Laurea Honoris causa a Rania di Giordania: il 10 dicembre a Roma, 
presso l’Università La Sapienza, si è tenuta la cerimonia di conferimento della 
laurea ad honorem in Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione internazio-
nale alla regina Rania Al Abdullah di Giordania. “Il nostro futuro e i valori di 
cui esso è formato, sono sotto attacco - ha detto la regina riferendosi ai terrori-
sti “irreligiosi” il cui scopo “è distruggere il mondo civile”. I terroristi, ha sot-
tolineato la regina, “non stanno solo uccidendo migliaia di uomini, donne e 
bambini innocenti, ma stanno distruggendo la nostra condivisa eredità cultura-
le. Dall’antica città di Palmyra, alla Moschea Khudur a Mosul, alla chiesa di 

Sant’Ahodamah a Tikrit”. Essi quindi “stanno bersagliando la nostra storia collettiva, i fondamenti della 
nostra civiltà“. Tutto ciò, ha spiegato ancora la regina durante il suo discorso, “non ha niente a che fare 
con mussulmani contro cristiani, conservatori contro liberali, o est contro ovest”. Questa “non è la guerra 
di una nazione. Questa è la guerra di tutte le nazioni”. Perchè “per la prima volta il mondo civile ha un 
comune nemico e un comune nemico esige una risposta decisa e concertata: quanti altri attacchi in stile 
Parigi o in Libano, quanti altri aeroplani russi devono essere abbattuti prima di dire ‘ora basta’?”. Necessa-
rio a questo proposito, “cambiare idea riguardo cose che pensavamo di conoscere, lavorare con gente di 
cui eravamo prima diffidenti“. Fare quindi in modo “che questa sia un’opportunità per nuove unioni”, per 
far sì che tutti i popoli del mondo “comprendano quali sono le aspettative e le uniscano”. 

 

APPUNTAMENTI 
• 14 dicembre, Roma, Conferenza “Il Mare che vogliamo navigare. L’inquinamento marino e le nuove 

tecnologie per combatterlo: il progetto SAURO”, organizzata da Marina Militare e Istituto Italiano di 
Navigazione in collaborazione con Protezione Civile. Per ulteriori informazioni: tel. 06.68210847, e-mail: 
segreteria@istnav.org 

• 14-15 dicembre, Napoli, “Orizzonte Mare. Ricerca, Innovazione e formazione” Presentazione dei 
risultati dei progetti PON PITAM & STIGEAC organizzata da So.Pro.Mar. Spa e Istituto per l’Ambiente 
Marino Costiero (IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• 15 dicembre, Roma, il Gruppo Giovani Federagenti celebra i suoi primi 10 anni di attività 
• 16 dicembre , Roma, Convegno “Il Confine dei Giganti. 2015. Quanto ancora aumenterà la dimensio-

ne delle navi portacontainer? Per i paesi come l’Italia si delinea un mercato fra opportunità e grandi 
pericoli che comunque imporrà scelte logistiche radicali”, organizzato da Federagenti 

• 16 dicembre, Roma, Seminario CSC “Scenari economici”  
• 16 dicembre, Pomezia, Assemblea Angopi 
• 16 dicembre, a bordo della motonave “Stradivari” ormeggiata presso il complesso del Gruppo Canoe 

Viadana a Viadana (Mantova), Convegno “Prospettive di sviluppo della rete navigabile del Nord Ita-
lia” organizzato da Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, 
Veneto e Piemonte e Unioncamere Veneto. Saranno presentati i primi risultati degli studi progettuali com-
piuti nel 2015 e co-finanziati dall’Unione Europea / TEN-T sulla navigabilità del Po e la rete navigabile 
padano veneta (“365 Po River System - Preliminary Project to improve navigation from Cremona Port to 
the Adriatic Sea” e “New Milano - Cremona canal: studies for the improvement of the Northern Italy Wa-
terway System”). 

• 18 dicembre, Roma, Seminario “Scenari di una nuova Italia. Riforma della legge 91/92 in materia di 
cittadinanza & i flussi migratori in uscita dall’Italia” organizzato in occasione dell’International Mi-
grant Day 2015 Fondazione Centro Studi Emigrazione, Associazione Nazionale Forense (ANF) & l’Asso-
ciazione di promozione sociale “Alexandra”  

• 28 gennaio, Bologna, il Convegno "Ambiti di innovazione nella logistica: esperienze a confronto", 
promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e organizzato da Osservatorio Contract 
Logistics e Assologistica 
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Enrico Panini, assessore al Lavoro e alle Attività 
produttive del Comune di Napoli, Carlo Silva, 
Giuseppe D'Amato, Amm. Donato Marzano e 

Umberto Masucci.  
(Foto Informazioni Marittime) 


