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(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Gli armatori italiani sono pronti a presentare entro il 31 agosto i piani e a
partire operativamente il primo gennaio 2018 con il monitoraggio annuale delle emissioni di anidride
carbonica per ogni nave e ogni tratta coperta. "Noi ci arriviamo preparati, i piani sono stati definiti per tutte le
navi. Ma in che modo poi le navi saranno premiate o penalizzate è ancora tutto da stabilire" avverte Umberto
D'Amato, vicepresidente della commissione tecnica navale di Confitarma alla conferenza sul contributo del
trasporto marittimo all'efficienza energetica ed economica della catena logistica, organizzata in occasione
della Genoa Shipping week a palazzo San Giorgio. "Se al di sopra o al di sotto del punto di riferimento fissato
per le emissioni ci saranno multe, penalizzazioni, tasse aggiuntive o un costo diverso del combustibile ancora
non si sa - sottolinea -. Invieremo i dati, ma non sappiamo come saranno interpretati". Il regolamento europeo
Mrv che impone il monitoraggio, emanato dalla Commissione europea con l'obiettivo di ridurre
l'inquinamento coinvolgendo anche il traffico marittimo, si prepara al debutto con qualche incertezza sul
futuro. "Noi gli investimenti più importanti li abbiamo fatti - dice Antonio Campagnuolo, Marine operations
director di Gnv -: vernici innovative per le carene, led per l'illuminazione, cambio delle eliche. Domani ci
verrà chiesto di fare altri investimenti o si farà solo per chi sarà al di sotto di una soglia fissata?". (ANSA). 
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