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COMUNICATO STAMPA 

 

Sarà presentato il 5 ottobre a Genova l’accordo di carbon fooprint 
siglato con  “VSY”  

La Sostenibilità ambientale al Salone della Nautica 2013 
Il Ministero dell’Ambiente punta a una diportistica “green” 

La sostenibilità ambientale nel settore della cantieristica da diporto sarà di 
scena al Salone della Nautica in corso a Genova. 

Se ne parlerà  sabato 5 ottobre a partire dalle 16,00 -  a bordo del M/Y 
Stella Maris del cantiere VSY ormeggiato alla banchina H – dove, alla 
presenza del ministro dell’ambiente Andrea Orlando, sarà presentato, 
l’accordo volontario firmato tra il Ministero dell’Ambiente ed il cantiere navale 
toscano nell’ambito del Programma Carbon Footprint del Ministero 
dell’ambiente.  

VSY ha fatto della sostenibilità il punto di forza della governance aziendale e 
l’impegno firmato con il Ministero, il primo del settore in Italia e nel mondo, 
ha per oggetto la “promozione di progetti comuni finalizzati all’analisi, 
riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima del settore delle navi da 
diporto”. 

L’accordo prevede che “sia definita una metodologia di calcolo dell’impronta di 
carbonio (carbon footprint) relativa al processo produttivo e la relativa 
contabilizzazione delle emissioni di CO2 prodotte e di valutazione degli aspetti 
di social footprint” e che siano individuati “gli interventi, economicamente 
efficienti, volti alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra ed, 
inoltre, effettuare una stima delle restanti emissioni ai fini della loro 
neutralizzazione”. 

La riduzione delle emissioni di carbonio attraverso la valutazione del “carbon 
footprint” e l’adozione di conseguenti interventi di mitigazione è un 
programma che il Ministero dell’Ambiente sta portando avanti da alcuni anni e 
che ha già coinvolto 187 aziende nazionali di diversi settori 
(dall’agroalimentare, al manifatturiero, alla moda, ai trasporti, ai servizi).  

Sabato al Salone della Nautica, nel corso dell’incontro a bordo della “Stella 
Maris”, il programma sarà illustrato dal direttore generale del 
Ministero dell’Ambiente Corrado Clini e da alcuni imprenditori italiani 
che hanno fatto la scelta della “sostenibilità” siglando l’accordo volontario con 
il Ministero. 

Inoltre l’elaborazione della metodologia del carbon footprint, che 
nell’esperienza italiana, specie per il settore agroalimentare, è stata arricchita 
anche dei parametri del water footprint per analizzare i consumi idrici e 
definirne la riduzione e razionalizzazione, sta diventando una piattaforma di 
riferimento nel contesto dell’esperienza europea sulla valutazione ambientale.  


