Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del protocollo di Kyoto
Deliberazione n. 4/2015
APPROVAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI
GAS A EFFETTO SERRA, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, DEGLI
OPERATORI AEREI AMMINISTRATI DALL’ITALIA.
VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra” (di seguito D. Lgs. 30/2013)”;
VISTO il Decreto 0000016 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3
febbraio 2015 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;
VISTO il Regolamento della Commissione Europea N. 748/2009 emanato ai sensi dell’articolo 18
bis della Direttiva 2003/87/CE recante l’elenco degli operatori aerei che hanno svolto attività di
trasporto aereo ai sensi dell’allegato 1 della Direttiva 2003/87/CE, il relativo codice numerico di
identificazione ed il Paese di appartenenza, con particolare riferimento agli operatori aerei
amministrati dall’Italia;
VISTA la deliberazione n. 45/2012 di questo Comitato recante “adempimenti di cui al regolamento
della Commissione Europea n. 601/2012 del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra degli operatori aerei amministrati dall’Italia”,
nonché i Piani di monitoraggio, ed aggiornamenti dei Piani di monitoraggio, trasmessi ai sensi della
citata deliberazione;
VISTO il Regolamento UE n. 1193/2011 della Commissione del 18 Novembre 2011, che istituisce
un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° Gennaio 2013 e i periodi di
scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione
conformemente alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla Decisione n.
280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della
Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010, ed in particolare:
• l’Art. 2, che ne definisce il campo di applicazione ovvero “le quote create per il periodo
di scambio nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione che
avrà inizio il 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi”;

• l’Art. 15, comma 1 e comma 2, secondo i quali “Entro venti giorni lavorativi
dall’approvazione del piano di monitoraggio di un operatore aereo, l’autorità
competente o l’operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale
le informazioni di cui all’allegato VI e chiede all’amministratore nazionale di aprire
un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione” e “Ogni operatore
aereo dispone di un conto di deposito di operatore aereo”;
• l’Allegato VI, contenente le informazioni relative a tutti i conti di deposito dell’operatore
aereo da trasmettere all’amministratore nazionale, tra le quali viene richiesto un codice
identificativo del piano di monitoraggio dell’operatore;
VISTI gli aggiornamenti dei Piani di monitoraggio delle emissioni annuali, inviati a questo Comitato
dagli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi della sopra citata Delibera 45/2012;
ESAMINATI gli aggiornamenti dei Piani e RITENUTO che quelli elencati in Allegato 1 alla
presente deliberazione risultano conformi alle disposizioni comunitarie in materia di monitoraggio
sopra richiamate;
CONSIDERATO che per gli aggiornamenti dei Piani, trasmessi a questo Comitato ai sensi della
deliberazione 45/2012 e di seguito elencati, sono state richieste informazioni integrative ed è pertanto
in corso un supplemento di istruttoria:
Codice
identificativo

Nome operatore aereo

Stato di appartenenza

Data invio richiesta
informazioni integrative

5051

EUROFLY SERVICE

ITALY

23/03/2015

11698

MERIDIANA FLY

ITALY

23/03/2015

Su proposta del coordinatore della segreteria tecnica del Comitato approvata nella riunione del
26 marzo 2015

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione degli aggiornamenti dei Piani di monitoraggio ai sensi della Deliberazione
45/2012 del Comitato)
1. Sono approvati gli aggiornamenti dei Piani di monitoraggio delle emissioni annuali, predisposti
conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento 601/2012 ed alla Deliberazione 45/2012
del Comitato, come trasmessi a questo Comitato da ciascun operatore aereo elencato in Allegato
1 alla presente deliberazione.
2. I Piani di monitoraggio di cui al comma 1 sono univocamente identificati dal codice
identificativo ivi indicato. L’Amministratore del Registro fa riferimento ai suddetti codici
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identificativi al fine dell’apertura e gestione del conto presso il registro dell’Unione per ciascuno
degli operatori aerei interessati.
3. L’approvazione dei piani di monitoraggio di cui al comma 1 è comunicata ai rispettivi operatori
aerei tramite posta certificata (pec).

Articolo 2
(Disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di gas serra per il periodo che ha inizio il 1
gennaio 2013)
1. Per il periodo di scambio delle quote di emissioni che ha inizio il 1 gennaio 2013, gli operatori
aerei individuati quali operatori aerei amministrati dall’Italia con Regolamento della
Commissione Europea n. 748/2009 emanato ai sensi dell’articolo 18 bis della Direttiva
2003/87/CE effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra per le attività di
trasporto aereo elencate in Allegato I del D. Lgs. 30/2013 secondo le disposizioni di cui alla
Deliberazione n. 45/2012.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1.

Della presente deliberazione è pubblicata sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

IL PRESIDENTE
Rosaria Romano
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Allegato 1
Aggiornamenti dei piani di monitoraggio delle emissioni annuali degli operatori aerei
amministrati dall’Italia

Codice
identificativo

Nome operatore
aereo

Stato di
appartenen
za

Piano di monitoraggio delle emissioni
annuali

Codice
piano

30965

AIR ITALY

ITALY

AIR ITALY_AE_4_APPROVED.xls

AV006

34831

ALITALIA C.A.I.
SPA

ITALY

ALITALIA SAI
S.p.A._AE_6_APPROVED.xls

AV012

26015

BLUE
PANORAMA LI

ITALY

BLUE PANORAMA
LI_AE_3_APPROVED.xls

AV019

1039

ETHIOPIAN
AIRLINES

ETHIOPIA

ETHIOPIAN
AIRLINES_AE_3_APPROVED.xls

AV041

8487

MISTRAL AIR
ROMA

ITALY

MISTRAL AIR
ROMA_AE_6_APPROVED.xls

AV068
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