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 UNIONE EUROPEA 
Presidenza di turno 

 

Slovacchia 
Luglio - Dicembre 2016  

Paesi Bassi 
Gennaio - Giugno 2016  

Lussemburgo 
Luglio-Dicembre 2015 

IN PRIMO PIANO 
• Egitto: inaugurato nuovo canale d'accesso al porto di Port Said: il 24 febbraio Sherif Ismail, primo mi-

nistro egiziano, e Mohab Mameesh, presidente e AD della Suez Canal Authority, alla presenza di numerose 
autorità egiziane e straniere, hanno inaugurato il nuovo canale navigabile di accesso all'area orientale del 
porto di Port Said, situato allo sbocco sul Mediterraneo del Canale di Suez. Fino ad ora, navi di grandi di-
mensioni non potevano accedere a Porto Said a causa dei fondali poco profondi. La nuova via d'acqua è 
lunga 9,5 Km, larga 250 m. con una profondità dei fondali di 18,5 m e faciliterà il transito nel porto egiziano 
a navi di grandi dimensioni e pescaggio. I lavori di dragaggio sono stati eseguiti in soli 3 mesi dal consorzio 
costituito dalla belga Dredging International (DEME) e dalla statunitense Great Lakes Dredge & Dock Co. 
Il progetto, costato $USA 37 mln, è stato in parte finanziato dalla Suez Canal Container Terminal (SCCT),  
per il 55% di proprietà del Gruppo Maersk.  

• Economia circolare:  il 18 febbraio, Karmenu Vella, commissario UE all'Ambiente e alla Pesca, nel corso 
di un’audizione presso le Commissioni Ambiente e Politiche europee della Camera e del Senato, ha affer-
mato che l'Italia può giocare un ruolo guida nella transizione verso l'economia circolare (progetto lanciato in 
dicembre dalla Commissione europea per passare ad un'economia che metta sul mercato prodotti e servizi 
puliti a livello globale). Successivamente Vella ha visitato la sede della Commissione generale per la pesca 
nel Mediterraneo (Cgpm), confermando gli impegni Ue per promuovere la pesca con decisioni concrete e 
rapide, ed ha incontrato Josè Graziano da Silva, DG della Fao, parlando del lavoro dell'Ue per la governan-
ce degli oceani e per rafforzare la gestione della pesca nel Mediterraneo e nel Mar nero e la difesa dell'ac-
quacoltura. 

• Clima: il 22 aprile a New York, l’Ue e gli Stati Uniti firmeranno l'accordo Onu sul clima raggiunto alla 
conferenza di Parigi (COP21). 

• Nuovo logo del Bimco: sulla base delle indicazioni dei suoi membri, è stata completata la revisione della 
corporate identity di BIMCO e nell’estate 2016 verrà lanciata la nuova identità che, confermando il suo 
ruolo ben identificato nella sua denominazione che ormai è sinonimo di qualità e di fiducia, cambierà il logo 
e lancerà il nuovo sito web user-friendly. 

• Emissioni di zolfo nelle aree ECA cinesi: pubblicate dalla le Guidelines on Implementation and Supervi-
sion of Ship Emission Control Areas (ECAs) ) che illustrano come le misure di controllo e verifica delle 
emissioni saranno effettuate dalla China Maritime Safety Administration (MSA). 

APPUNTAMENTI 
• 29 febbraio-2 marzo, Barcellona, ICHCA International Conference 2016 
• 2 marzo, Atene, 3rd Mare Forum Maritime Transportation of Energy 2016 "Ménage a trois. The need for 

synergy between Charterers, Shipowners and Regulators within Global Society”  
• 2-3 marzo, Rotterdam, 12th edition of Maintenance Management Summit –Marine and Offshore, orga-

nizzato 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” 
• 14-17 marzo, Fort Lauderdale (Florida - USA) Seatrade Cruise Global 2016  
• 15 marzo, Tokio, ICS Annual General Meeting 
• 15-18 marzo, Copenhagen, Green Ship Technology Conference 
• 22-23 marzo, Charleston (USA), 8th International Conference & Exhibition USA 2016 
• 22-24 marzo, Shanghai, Intermodal Asia 2016 
• 23-24 marzo, Montreal, 8th Arctic Shipping Summit organizzato da ACI 
• 7-8 aprile, Accra (Ghana), 15th Intermodal Africa 2016 
• 7-10 aprile, Shanghai, China International Boat Show  
• 24-27 aprile, Abu Dhabi, 4th Marine and Coastal Engineering Conference  
• 24 -29 aprile, Southampton, 28th Annual Port State Control Course 
• 27-28 aprile, Tanger, Morocco, 4th MED Ports 2016  
• 2 maggio, Cayman Islands,4th Cayman Islands Shipping Summit organizzato da Mare Forum e OreCoal, 

in collaborazione con Maritime Authority of Cayman Islands (MACI) 
• 4-5 maggio, Baltimora, 14th Ballast Water Management Summit organizzato da ACI 
• 11-12 maggio, Singapore, 6th Maritime Security Management Summit organizzato da ACI 

ITALIA 

IN PRIMO PIANO 
• Approvato il bilancio della TTP: il 19 febbraio il consiglio di amministrazione della Trieste terminal pas-

seggeri Spa (Ttp) ha approvato la bozza di bilancio 2015 con un utile di €. 223.804. "Il risultato positivo è 
stato raggiunto grazie all'importante crescita registrata da parte dei comparti crocieristico e congressuale -  
ha affermato Franco Napp, AD di Ttp, precisando che in particolare le crociere hanno registrato un traffico 
di complessivi 134.265 passeggeri relativi ad un totale di 45 toccate delle compagnie Costa Crociere, Cu-
nard, Thomson, The World e Sea Cloud. Inoltre, "il trend positivo verrà ulteriormente a rafforzarsi nel 
2016, anno in cui le toccate complessive saranno 57" ha aggiunto Franco Napp. Scaleranno Trieste 13 di-
verse compagnie, tra le quali, oltre a quelle già presenti nel corso del 2015, si aggiungeranno le altre Carni-
val e P&O.  

APPUNTAMENTI 
•  27 giugno-2 luglio, Napoli seconda edizione della Naples Shipping Week 
organizzata da ClickUtility Team e dal Propeller Club Port of Naples e gemellata 
con la Genoa Shipping Week.  

C.I.R.M. News N. 59, gennaio-dicembre 2015 
On-line il nuovo numero di C.I.R.M. News, del Centro Internazionale Radio Medico,  

disponibile nella sezione pubblicazioni periodiche /cirm news del sito www.cirm.it 
C.I.R.M. Symposium: The Way Forward of Maritime Medicine, Roma, 30-31 Ottobre 2015 La pagina medica di CIRM 

News:  la sindrome metabolica 680 anni di UNICAM: presentata la collaborazione tra l’Ateneo marchigiano ed il C.I.R.M. in 
ambito di telemedicina alla Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, Camerino 17 ottobre 2015 Assemblea Confi-

tarma, Roma 22 Ottobre 2015 Cerimonia di Avvicendamento del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Fiumicino 29 Ottobre 
2015 Presentazione del progetto MILIARE (Maritime High Quality Health Care) Il C.I.R.M. avvia i corsi di BLSD e DAE  

IN PRIMO PIANO 
• Cresce il traffico merci: secondo i dati 
del Centro Studi di Confetra, nel 2015, per il 
secondo anno consecutivo l’andamento del 
traffico italiano delle merci, sia per i volumi 
trasportati che per il fatturato, registra anda-
menti positivi per tutte le modalità, tranne 
che per il transhipment (-10%.). Continuano 
ad eccellere il cargo aereo (+5,1%) ed il 
settore dei courier (+8%) trainati dalla inar-
restabile espansione del commercio elettro-
nico. Buono l’andamento dell’autotrasporto, 
sia nazionale (+3%) che internazionale 

(+2,7%), confermato sia dal traffico autostradale cresciuto del 3,3%, sia dai transiti nei valichi alpini au-
mentati del 2,5%. In ripresa anche il cargo ferroviario con un +2,6%. Positive infine le spedizioni interna-
zionali marittime (+3,4%), stradali (+3,1%) ed aeree (+2%). La modesta crescita del PIL (+0,7%) e le in-
certezze politiche internazionali pesano peraltro sulle aspettative degli operatori, che permangono buone 
per un terzo degli intervistati, ma ricominciano a crescere fino all’8% quelle con il segno negativo. Rimane 
preoccupante l’andamento delle varie modalità rispetto ai valori massimi del 2007, fatti uguale a 100: solo 
il cargo aereo ha raggiunto e superato quei valori, mentre gomma e mare si aggirano ancora intorno 
all’87% e la ferrovia al 60%.  

• RINA cresce ancora in Germania e inaugura il nuovo ufficio ad Amburgo: il Rina ha inaugurato il 
nuovo ufficio di Amburgo (circa 1000 m² distribuiti su due piani nella Coffee Plaza Tower nel porto di 
Amburgo) dove lavoreranno 30 persone. Da 10 anni il Rina assiste le navi che toccano gli scali tedeschi e 
fornisce supporto ai costruttori locali di componenti con le certificazioni richieste per il montaggio. Oggi, il 
Rina classifica 75 navi della flotta tedesca, pari a quasi 2 mln di gt, oltre a 10 navi per 1,5 mnl di gt in ordi-
ne, ed è in grado di assistere armatori e cantieri in Germania, fornendo anche tutti i servizi di certificazione 
e ispezione e attività di consulenza ingegneristica. Inoltre in Germania il RINA  recentemente ha rafforzato 
il suo "Plan Approval Centre", inaugurato un nuovo centro dedicato alla Business e nel 2016 inaugurerà un 
nuovo “Centre of Competence for software and digital supporting tools”, rafforzerà i suoi "Passenger Ship 
Centre of Excellence" e "Container Ship Centre of Expertise", con un focus particolare sui megayacht e 
svilupperà ulteriormente il network per certificazione. 

• Alberto Moroso nuovo presidente dell'ATENA: il consiglio direttivo nazionale dell'Associazione Italia-
na di Tecnica Navale, dopo le dimissioni di Bruno Della Loggia, presidente per 7 anni, ha nominato presi-
dente Alberto Moroso, presidente della Sezione Napoli Sud Italia di ATENA. Il consiglio direttivo ha rin-
graziato Della Loggia per l'impegno dedicato alla crescita dell'associazione nel corso della sua presidenza. 

APPUNTAMENTI 
• 26 febbraio, Genova, Workshop in materia di certificazione delle competenze e figure professionali nel 

settore logistica e trasporti, organizzato da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica nell'ambito di un pia-
no formativo settoriale - “PLUS-Logistica competitiva” - finanziato da Fondimpresa. Il piano è realizzato 
dalla Scuola in collaborazione con IFOA ed Enfap Marche e vede in qualità di promotori le parti sociali 
nazionali di settore Assiterminal, Assologistica, Fise Uniport, Filt Cgil, Fit Cisl e UIL Trasporti.  

• 27 febbraio, Ravenna, Assemblea nazionale The International Propeller Clubs e Convegno “La go-
vernance dei porti”, organizzato da The International Propeller Club Port of Ravenna, in collaborazione e 
con il patrocinio della Camera di Commercio di Ravenna 

• 1° marzo, Genova, Seminario What is the bulk shipping market coming to? organizzato dal 
Gruppo Giovani dell’Assagenti 
• 2 marzo, Milano, Convegno Sda Bocconi “Dimensione e profili del mercato dei NPL” 
• 4 marzo, Napoli, Presentazione del nuovo numero monografico della rivista internazionale Ras-

segna Economica dal titolo: Credito e giustizia: relazione ed impatto sulle dinamiche economiche 
• 7-8 marzo, Milano, MCE 2016– Mobility Conference Exhibition 
• 9-10 marzo, Ravenna, Renewable Energy Mediterranean Conference & Exhibition-REM 2016 
• 11 marzo, La Spezia, Convegno Il Valore Porto. La Spezia lancia la sfida: il container generatore di 

economia organizzato da La Spezia Port Service  
• 21 marzo, Genova, Assemblea pubblica Spediporto 
• 31 marzo, Roma, presentazione Studio sulle Reti d'Impresa, promosso dal CSC e RetImpresa e realizza-

to con la collaborazione dell'ISTAT 
• 6-8 aprile, Carrara, 14^ edizione di Seatec rassegna Internazionale di tecnologie subfornitura e design per 

imbarcazioni, yacht e navi  
• 8 aprile, Roma, Assemblea annuale Assocarboni e Convegno “Sistema elettrico italiano: proposte per 

la transizione energetica nel post COP21” 
• 11-13 aprile, Santa Margherita Ligure, Conferenza Annuale del Comité International Radio-Maritime - 

CIRM  
• 12 aprile, Roma, 69ma Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Piloti dei Porti (Fedepiloti) 
• 12 aprile, Roma, 70a Assemblea Annuale di Confetra 
• 14 aprile, Milano, 7° Forum Banca e Impresa organizzato da Il Sole 4 Ore 
• 20 maggio, Trapani, 67ma Assemblea Generale Federagenti 
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