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Schema della presentazione 

 

     

 

 

1.   Lavoro dei sottogruppi su “Monitoraggio” e “Verifica ed accreditamento”; 

 
 

2.   Atti delegati: le proposte di modifiche da apportare al Regolamento; 

 
 

3. Prossime scadenze e adempimenti degli attori coinvolti. 
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Lavoro dei sottogruppi 

Il lavoro dei sottogruppi, iniziato a giugno 2016, si è concluso con la 
riunione del 29 giugno 2016, dove sono state discusse le bozze di 
emendamento da presentare al Comitato sui Cambiamenti Climatici 
a Settembre. 
 
 
 
Nel mese di Luglio è prevista una consultazione pubblica, al fine di 
arrivare ad una versione consolidata dei documenti. 
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Atti delegati:  
le proposte di modifiche da apportare al Regolamento 

 

Nella bozza di emendamento sono indicate delle modifiche da apportare agli 
allegati I (monitoraggio in continuo) e II (monitoraggio “tratta per tratta”). 

 

In particolare, sono stati indicati i valori dei fattori di emissione, per tipologia di 
combustibile, da applicare alla formula per il calcolo delle emissioni di CO2. 

 

I parametri adottati sono quelli ripotati nella ”IMO Resolution2 on Guidelines on 
the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index for new 
ships”. 

 

Sono stati individuati ed adottatti questi parametri al fine di assicurare 
l’armonizzazione con le norme già in vigore per il settore navale. 

 

Qualora l’IMO decida di modificarli, sarà necessario un apposito emendamento 
per adeguarli ai nuovi valori. 
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Atti delegati:  
le proposte di modifiche da apportare al Regolamento 

Tipo di combustibile  Norma di riferimento  Fattore di emissione 
(t-CO2/t-fuel)   

Diesel/Gas - Olio ISO 8217 Grades 
DMX through DMB  

3.206 

Light Fuel Oil (LFO) ISO 8217 Grades 
RMA through RMD  

3.151 

Heavy Fuel oil (HFO) ISO 8217 Grades 
RME through RMK  

3.114 

Liquafied Petroleum 
Gas (LPG) 

Propane 3.000 

Butane 3.030 

Liquafied Natural 
Gas(LNG) 
Methanol 

2.750 

1.375 

Ethanol 1.913 
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Atti delegati:  
le proposte di modifiche da apportare al Regolamento 

 

Altre modifiche riguardano la sezione B dell’allegato I, in riferimento al calcolo 
della densità, che prevede l’utilizzo dei valori riportati dal fornitore del 
combustibile sulle bolle ma, ove applicabile, si dovrà ricorrere all’utilizzo di appositi 
laboratori accreditati. Ciò sarà reso operativo attraverso l’adozione 
dell’emendamento al Regolamento.  

 

Inoltre, viene indicato che deve essere scelto un idoneo fattore di emissione per la 
biomassa; 

 

L’allegato II è modificato indicando l’ora di Greenwich come riferimento temporale 
per il calcolo del perido di riferimento. Inoltre, è indicato che: 

 

- La distanza percorsa deve essere espressa in miglia nautiche; 

 

- Indicazioni per il calcolo del carico per le navi RoRo. 
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Prossime scadenze e adempimenti degli attori coinvolti. 

 

     

OPERATORI: 

• Predisporre un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni del 
Regolamento ed inviarlo ad un verificatore accreditato entro il 31 Agosto 
2017; 

 

• Dal 01/01/2018, iniziare con il monitoraggio delle emissioni delle proprie 
navi; 

 

• Presentare entro il 30 Aprile alla Commissione ed all’Autorità nazionale il 
rapporto sulle emissioni ritenuta conforme da un verificatore accreditato. 

 

E’ in fase di elaborazione un apposito template per il piano di monitoraggio e per 
la comunicazione delle emissioni, nonché di un sistema informatico per 
semplificare le comunicazioni tra tutti gli attori.    
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Prossime scadenze e adempimenti degli attori coinvolti. 

 

   ACCREDIA E VERIFICATORI: 

 

• Predisporre il piano di lavoro al fine di procedere con la verifica per il rilascio 
dell’accreditamento ai verificatori; 

 

• I verificatori dovranno ricevere apposito accreditamento sia per la verifica 
della conformità dal piano di monitoraggio al disposto del Regolamento che 
per la verifica delle emissioni; 

 

• I verificatori dovranno inviare annualmente la dichiarazione di conformità e 
informare la Commissione sull’esito delle verifiche. 
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Prossime scadenze e adempimenti degli attori coinvolti. 

 

   COMMISSIONE: 

 

• Conclusione il lavoro dei gruppi tecnici e avvia la consultazione pubblica sugli 
atti delegati (fine luglio 2016); 

 

• Predisposizione la versione finale degli atti delegati per l’approvazione finale 
del Climate Change Committee, dopo aver raccolto e valutato tutte le 
osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica; 

 

• Quando il sistema entrerà a regime, pubblicazione annuale del report 
sull’attività svolta l’anno precedente. 
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   AUTORITA’ NAZIONALE COMPETENTE: 

 

• Monitoraggio del processo; 

 

• Predisposizione di un sistema sanzionatorio; 

 

• Emissione delle sanzioni nei casi individuati. 
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1. L’EMSA sta elaborando un apposito sistema per la trasmissione delle 
informazioni utili tra tutti attori coinvolti 
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