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A NAPOLI IL FORUM DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA DEL
MEDITERANNEO

Napoli, 24 maggio 2016  Il Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera organizzerà a Napoli –
presso la Stazione Marittima – con il supporto della Direzione
Marittima della Campania, dal 30 giugno al 2 luglio prossimi, il
“Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo”
(MedCGFF), su specifico mandato della Commissione Europea –
Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE).
Il MedCGFF, che nasce da un’iniziativa avviata proprio dalla
Guardia Costiera italiana nel 2009 a Genova e proseguita con Marsiglia (Francia 2012), Palma di Maiorca
(Spagna 2013) e Vilamoura (Portogallo 2014), è un Forum di dialogo non vincolante, volontario, indipendente ed
apolitico che riunisce i rappresentanti delle Istituzioni ed Agenzie con competenze relative a funzioni di Guardia
Costiera nell’ambito del bacino del Mediterraneo (Paesi UE ed extraUE) così come rappresentanti delle
Istituzioni europee, di omologhi Forum internazionali di Guardia Costiera ed organizzazioni Internazionali
marittime di riferimento.
La Guardia Costiera italiana, per l’edizione 2016, si propone di massimizzare il rilancio del dialogo all’interno del
bacino del Mediterraneo, con particolare riguardo ai rapporti tra la sponda europea ed africana, interessando i
rappresentanti di circa 95 Organizzazioni internazionali tra cui l’ Organizzazione Mondiale Marittima (IMO); le
Direzioni Generali HOME, MARE, MOVE della Commissione europea; l’Agenzia Europea per il coordinamento e
il pattugliamento delle frontiere (FRONTEX); l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA); l’Agenzia
Europea di Controllo della Pesca (EFCA); l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO); l’Associazione
Internazionale delle Autorità per i Fari e di aiuto alla navigazione (IALA) e la Commissione Generale per la Pesca
nel Mediterraneo (GFCM).
La scelta del tema cardine del MedCGFF “Mediterranean: Sharing experiences among Coast Guard Functions”,
propone con forza il termine Condivisione come parola chiave per rilanciare il ruolo strategico ed al contempo
storico del Mar Mediterraneo quale luogo di interscambio per la reciproca conoscenza tra le differenti
Organizzazioni, tese a renderlo un luogo più sicuro, più pulito, più tutelato.
In particolare, il 1 luglio, nel corso della Conferenza Plenaria del Forum, vedrà altresì la partecipazione del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano DELRIO; il giorno seguente si svolgerà la Cerimonia
ufficiale per il Passaggio di Consegne tra la Guardia Costiera italiana e la Guardia costiera turca, che in tale
consesso presenterà formalmente la sua candidatura ad ospitare l’edizione 2017.
Il Forum rappresenta, dunque, un’eccellente occasione per rinforzare la cooperazione tra tutte le agenzie operanti
nel Mar Mediterraneo, per questo la Guardia Costiera Italiana si propone di agevolare la cooperazione
multilaterale attraverso la condivisione di esperienze e prassi, in modo cooperativo e consensuale per affrontare i
cambiamenti che interessano il settore marittimo (protezione dell’ambiente marino e sicurezza della navigazione
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in primis).
L’evento si svolgerà presso la Stazione Marittima peraltro in concomitanza con la “Naples Shipping Week”,
manifestazione di rilievo internazionale rivolta a tutto il “Cluster Marittimo” ed organizzata dal Propeller Club di
Napoli, che si terrà dal 27 giugno al 02 luglio 2016.
Multilingual WordPress (http://wpml.org/) by ICanLocalize (http://www.icanlocalize.com/site/)

http://www.informatorenavale.it/news/anapoliilforumdellefunzionidiguardiacostieradelmediteranneo/

2/2

