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Il RINA lancia il Comitato Italiano per la 
Decarbonizzazione 
Il gruppo genovese raccoglie al tavolo tutti gli stakeholder dello shipping: 
obbiettivo ridurre l’impatto ambientale del trasporto marittimo in vista di 
IMO 20250 
 

 

 

Tutti gli stakeholder dello shipping, armatori, operatori, progettisti, cantieri e 
fornitori, seduti attorno a un tavolo, per coordinare gli sforzi mirati a 
decarbonizzare il settore e a raggiungere i target stabiliti dalle Nazioni Unite 
con l’IMO 2050. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


È con questo obbiettivo che il RINA ha varato il Comitato Italiano per la 
Decarbonizzazione, iniziativa parte di un più ampio programma dal gruppo 
genovese che si sta concretizzando a livello internazionale con comitati di 
analoga natura già costituiti in Grecia, in Nord Europa e in Asia. 
 
Lo scopo è quello di identificare opportunità immediate e potenziali in ambito 
tecnologico, normativo e finanziario per ridurre le emissioni e l’impatto 
ambientale del trasporto via mare. 
 
“Abbiamo l'opportunità di creare un nuovo paradigma grazie a soluzioni 
immediatamente applicabili che potrebbero accelerare il processo di 
decarbonizzazione. Non è possibile vincere questa sfida da soli e la 
cooperazione è indispensabile affinché il settore ne possa beneficiare per 
intero” ha spiegato Salvatore d’Amico, Fleet Director del Gruppo d’Amico e 
Presidente del Comitato (nonché del Gruppo Giovano Armatori di Confitarma). 
I membri si incontreranno periodicamente e potranno poi confrontarsi anche 
con i loro ‘omologhi’ degli altri comitati coordinati dal RINA a livello 
internazionale. 
 
L’attività sarà organizzata attraverso l’attivazione di diversi gruppi di lavoro con 
focus specifici: Fuel EU Maritime & ETS (Emission Trading System), presieduto 
da Andrea Cosulich, Presidente Onorario di Fratelli Cosulich LNG Activities; IMO 
EEXI, CII & Operational Profiles, guidato da Vincenzo Romeo, AD Nova Marine 
Carriers; Sustainable Finance and Fundings, presieduto da Marco Fiori, AD 
Premuda. 
 
A breve verrà inoltre costituito anche un team ‘Hydrogen and Ammonia’. 
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