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IN PRIMO PIANO 
• COP21: l’ICS ha accolto con favore l'accordo unanime sulla riduzione di emissioni inquinanti raggiunto il 

12 dicembre dalle 195 nazioni che hanno partecipato alla conferenza sul clima di Parigi spiegando che ora 
gli Stati membri dell'IMO procederanno con nuovo slancio ad aiutare il settore a conseguire una sempre 
maggiore riduzione delle emissioni di CO2. In un comunicato stampa diramato il 14 dicembre e disponibile 
sul sito www.confitarma.it, l’ICS ha precisato che si impegnerà da subito ad affrontare a fondo il tema presso 
gli  specifici meeting dell’IMO che dovrebbero essere avviati dal prossimo aprile con l'obiettivo di concorda-
re una riduzione delle emissioni di CO2 per il trasporto marittimo. L'ICS, che più volte si è pronunciata a 
favore di iniziative globali in materia di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dalle navi e ha manife-
stato forte contrarietà rispetto a misure adottate unilateralmente da alcune nazioni, ha confermato che solleci-
terà l'IMO a mettere a punto un sistema globale di raccolta dei dati delle emissioni di CO2 prodotte dalle 
navi, sistema che l'ICS auspica che venga reso obbligatorio nel più breve tempo possibile e prima che l'IMO 
assuma decisioni sulla necessità di introdurre ulteriori azioni, come - ha specificato l'associazione - lo svilup-
po di misure basate sul mercato. 

• Libia: il 17 dicembre a Skhirat, in Marocco, le delegazioni di Tripoli e Tobruk hanno firmato l’intesa per un 
governo di unità nazionale. La firma è stata accolta da uno scrosciante applauso.  

• IACS crea il Cyber Safety Panel: il 14 dicembre, il Consiglio dell’IACS (International Association of 
Classification Societies), in presenza di Koji Sekimizu, Segretario generale dell’IMO, ha creato il gruppo di 
lavoro Cyber Safety Panel al fine di dare sostegno e risorse ad uno dei temi che sta diventando sempre più 
importante per lo shipping mondiale in materia di protezione della vita umana in mare e salvaguardia 
dell’ambiente.  

• LNG: il porto di Rotterdam ha stanziato €.1.5 mln per introdurre uno sconto lordo del 10% sui diritti por-
tuali per le navi che fanno bunkeraggio LNG nel porto. Tale sconto, che si applicherà fino al 2020, ha lo 
scopo di incoraggiare le navi a utilizzare l'infrastruttura di bunkeraggio Shell GNL in fase di realizzazione 
presso il porto, che comprende una tanker che utilizza LNG ordinata ai cantieri coreani STX Offshore & 
Shipbuilding Company che inizierà ad operare nel porto nel 2017. In novembre, anche l'Autorità Marittima 
e Portuale di Singapore (MPA) ha invitato vari porti hub del mondo a sviluppare servizi di bunkeraggio di 
LNG ed ha annunciato che nel 2017 avvierà un progetto pilota. La domanda di LNG come combustibile 
bunker finora non è riuscita a materializzarsi anche a causa dei bassi prezzi del petrolio che hanno ridotto 
l’incentivo ad investire in costosi retrofit. 

 

APPUNTAMENTI 

• 20 gennaio, Abu Dhabi, 3rd Mare Forum UAE 2016  The Abu Dhabi Global Summit of Marine and Mari-
time Leaders  

• 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, 
• 3-5 febbraio, Berlino, Fruit Logistica 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” 
• 22-23 marzo, Charleston (USA), 8th International Conference & Exhibition USA 2016  
• 23-24 marzo, Montreal, 8th Arctic ShippingSummit organizzato da ACI 
• 7-8 aprile, Accra (Ghana), 15th Intermodal Africa 2016 
• 24 -29 aprile, Southampton, 28th Annual Port State Control Course 

ITALIA 

IN PRIMO PIANO 
• “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 15 dicembre a Ro-
ma, presso la sede di Confitarma, si è tenuto il seminario di approfondimento dedi-
cato al mercato del petrolio, alle previsioni sul futuro dei prezzi e agli effetti 
dell’attuale riduzione sui diversi settori del comparto shipping, organizzato dal 
Gruppo Giovani Armatori di Confitarma e moderato dal Vice presidente Giacomo 
Gavarone. Andrea Garolla di Bard, presidente dei Giovani Armatori, ha aperto i 
lavori della giornata ricordando che nell'ultimo anno e mezzo, i prezzi sia del Brent 
che del Wti hanno perso oltre il 50% e che molti analisti prevedono che i prezzi del 
petrolio saranno molto bassi anche per tutto il 2016. Sono poi intervenuti Salvatore 
Carollo, esperto del settore e autore del libro Understanding Oil Prices, Jon Fredrik 
Müller, esperto internazionale del settore e Senior Project Manager Rystad Energy, 

ed Enrico Paglia, Research Manager di Banchero Costa Group. Il comunicato stampa completo è disponi-
bile nel sito www.confitarma.it. 

• Orizzonte Mare: il 14 e 15 dicembre presso il Centro Congressi della Stazione Marittima - Terminal Na-
poli, si è tenuto l’evento ”Orizzonte Mare: Ricerca, Innovazione e Formazione”, dedicato ai nuovi scenari 
per l’economia del mare e alla valutazione dell’impatto sul Paese e sul Meridione di progetti innovativi e 
investimenti nella formazione. Hanno partecipato molti studenti degli istituti nautici della regione Campa-
nia impegnati in workshop dedicati agli strumenti più innovativi della ricerca oceanografica. Nel corso 
dell’evento sono stati presentati i progetti Pitam, Piattaforma tecnologica avanzata per rilievi di parametri 
geofisici ed ambientali in mare, e Stigeac, Sistemi e Tecnologie Integrate per il rilevamento e monitorag-
gio avanzato di parametri geofisici ed ambientali in aree marino-costiere, realizzati dall’Istituto per l’Am-
biente Marino Costiero (Iamc) del CNR e da So.Pro.Mar., azienda marittima di navi oceanografiche che si 

inseriscono nel Programma Operativo Nazionale 'Ricerca e Competitività' 2007-2013 a cura del ministero 
dell'Istruzione e in Parfarm (Potenziamento delle attività di ricerca e formazione sull'Ambiente Marino nel 
Meridione d'Italia), che raccoglie 5 progetti innovativi per l’ambiente marino-costiero. La collaborazione 
tra Iamc-Cnr e So.Pro.Mar. rappresenta un volano per lo sviluppo, specie per la valorizzazione dei beni 
culturali marini, l’attività industriale e per fronteggiare i rischi ambientali. Ulteriori campi di applicazione 
vanno dal monitoraggio, protezione e mitigazione della fascia costiera alla gestione integrata delle risorse 
idriche superficiali e profonde, problematiche ambientali che interessano tutto il bacino mediterraneo. Di 
particolare rilevanza, inoltre, l’esplorazione in aree near-shore di potenziale interesse per i corridoi energe-
tici. 

• Lutto nel mondo dell’industria armatoriale italiana: il Presidente, il Consiglio e il Direttore generale di 
Confitarma esprimono il cordoglio per la scomparsa dell’armatore Giuseppe Calì. 

• Unione Industriali di Napoli: il 16 dicembre, Mario Mattioli, Presidente della holding Cafima, Direttore 
Generale e Procuratore di Scinicariello Ship Management srl nonché Presidente della Commissione Educa-
tion di Confitarma, è stato nominato nuovo consigliere incaricato al Centro Studi dalla Giunta dell`Unione 
Industriali di Napoli. 

 

IN PRIMO PIANO 
• L’Italia firma intesa con Cuba per ristrutturazione debito: il 12 dicembre, l’Italia, insieme ad altri 13 

Paesi creditori membri del Club di Parigi, ha firmato una storica Intesa con Cuba per la ristrutturazione del 
debito estero del Paese caraibico, in default dal 1986. L’accordo prevede il pagamento in 18 anni degli 
arretrati, a fronte di una cancellazione progressiva degli interessi di ritardo. L’Italia è il quarto creditore 
con uno stock del debito pari a $USA. 507 mln, di cui 486 mln vantati da SACE. La delegazione italiana ai 
negoziati, guidata dal Ministero degli Esteri e con funzionari del MEF e della SACE, ha svolto un ruolo di 
primo piano nel corso delle laboriose trattative che si sono protratte per diversi giorni. La chiave di volta 
del negoziato è giunta con la disponibilità da parte proprio dell’Italia e degli altri principali creditori 
(Francia, Giappone e Spagna) a convertire parte degli arretrati dovuti in progetti di sviluppo a Cuba, da 
concordare su base bilaterale. L’Intesa si inserisce nel processo di normalizzazione delle relazioni de L’A-
vana con i creditori sovrani e la comunità finanziaria internazionale e faciliterà l’apertura del Paese al 
mercato dei capitali e l’accesso ai crediti all’esportazione delle Agenzie del settore tra cui SACE, con be-
nefici per le imprese italiane interessate a investire e operare con Cuba. 

• Wista Italia: il 16 dicembre, nel corso della cena di Natale organizzata a Roma, Michela Fucile, presiden-
te di Wista Italia, ha consegnato il Premio Personalità WISTA 2015 all’Amm. Giovanni Pettorino, che dal 
1° ottobre è il Comandante del Porto di Genova, per l’impegno profuso come capo del reparto operativo 
della Guardia costiera a Roma, in operazioni come Mare Nostrum e il coordinamento delle forze di inter-
vento dopo l’incidente della Norman Atlantic. L’Amm. Pettorino, dopo aver ricordato i numeri record 
delle missioni di soccorso dei migranti, ha ricordato anche l’importante contributo delle unità mercantili 
grazie alle quali è stato possibile salvare circa 42.000 persone. 

 

• Marò: il 16 dicembre a New Delhi, Tomasz Kozlowski, ambasciatore dell’Ue, ha dichiarato che la sorte 
dei due marò  Latorre e Girone "resta un tema di seria preoccupazione" per l'Unione europea. Rispondendo 
ad una domanda di un giornalista, il diplomatico ha sottolineato che "l'auspicio è di una rapida soluzione 
della crisi attraverso la Convenzione Unclos dell'Onu. L'ambasciatore ha poi ricordato che "la vicenda 
riguarda direttamente due Paesi, Italia e India", ma che "ovviamente quando cittadini europei sono impli-
cati, questo coinvolge indirettamente anche la Ue".  

• Farina nuovo presidente Ania: il 15 dicembre, l’assemblea dell’Ania, ha eletto per acclamazione Maria 
Bianca Farina, AD di Poste Vita e Poste Assicura, nuovo presidente dell’associazione delle compagnie di 
assicurazione ed ha avviato il nuovo assetto di governo dell'associazione eleggendo i membri del nuovo 
Consiglio direttivo. “Sono onorata - ha affermato Maria Bianca Farina per questo nuovo prestigioso incari-
co che mi è stato affidato, finalizzato al continuo rilancio dell'Ania e al potenziamento del ruolo di tutto il 
sistema assicurativo nel tessuto economico e finanziario italiano”.  

APPUNTAMENTI 

• 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 

• 11-13 febbraio, Milano, BIT 2016: Borsa Internazionale del Turismo 
• 9-10 marzo, Ravenna, Renewable Energy Mediterranean Conference & Exhibition-REM 2016  
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