
Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003187ICE e per il supporto nella gestione delle attività di

progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 7212020

VALIDAZIONE DEL DATO EMISSIVO DI UN OPERATORE AEREO
AMMINISTRATO DALL'ITALIA PER L'ANNO 2OI9 E DI UN OPERATORE AEREO
PER L'ANINO 2016.

VISTA La Direttiva2003/97lcB del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che

istituisce un sistema per 1o scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità,
nonché la Direttiva2009/29/CE dèt parlamento europeo e del Consiglio del 23 apnle 2009 che

modifica la Direttiva 2003 I 87 I CE:

VISTO il Regolamento (UE) n. 239212017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13

dicernbre2AlT,recarfip modifica della Direttiva 2003187/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni
in vista dell'altuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 202I, in
particolare I'Articolo I, comma 6 lettera e), il quale stabilisce che, quando un operatore aereo
registra un numero totale di emissioni annue inferiorc a25.000 tonnellate di CO2; le sue emissioni
sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzarrdo lo strumento per emettitori
di entità ridotta alimentato da Eurocontrol con dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto
all'ETS;

VISTO il Regolamento (UE) n.38912013 del 2maggio20l3, che istituisce unregistro dell'Unione
conformemente alla direttiva 2003187/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle decisioni
n. 280/2004/CE e n. 40612009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga i
Regolamenti (UE) n. 92012010 e n. I l93l20l I della Commissione;

VISTO il Decreto interdirettoriale n.179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare del2g luglio 2}l&,recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003187 ICE e per la gestione delle auività di progetto del protocollo di Kyoto;
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare del 05

ottobre 2016 n. 256 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della
Direttiva 20031871C8 e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la Deliberazione di questo Comitato n. 2512020, recante "Lista degli operatori aerei
amministrati dall'Italia,, ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo20l3,e s.m.i, e successiva
Deliberazione n. 4512020 di rettifica" delibere emanate in attesa della pubblicazione del pertinente
Regolamento europeo

VISTO il Regolamento (UE) 2020 1535 del'8 aprile 2020 recante modifica del regolamento
(CE) n.74812009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attivita di
trasporto aereo che figurano nell'allegato I delladirettiva 2O03l87lCEaI lo gennaio 2006 o
successivamente a tale data" che specifica lo Stato membro di riferirnento di ciascun operatore
aereo che attribuisce gli operatori aerei all'amministrazione dei vari SS.MM

VISTE le informazioni provenienti dal Registro che ha evidenziato'la necessita di approvare i
valori emissivi per I'anno 2019 dell'operatore aereo Windrose Aviation, che ha erroneamente

inserito le emissioni Full scope invece del Reduced scope;

VISTO che I'operatore aereo Windrose Aviation ha inteso awalersi dello strumento per emettitori
di entita ridotta (Small EmitterTool) elaborato da Eurocontrol per l'anno 2019;

VISTA I'informazione proveniente dal Registro che ha evidenziato la necessità di approvare i
valori emissivi dell'operatore aereo Flightpartner per l'anno 2016 ai fini della regolarizzazione del
conto;

Operatore Aereo cRco Dato emissivo tGO2

WINDROSE AVIATION 33364 80

FLIGHTPARTNER 32391 775

Su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 19 giugno 2020 il Consiglio Direttivo

DELIBERA

Art. I

(Validazione delle emissioni dell'operdtore aereo amministrato dall'Italia per I'anno 2019)



Sono approvate le emissioni per I'anno 2019 dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, ai sensi

dell'art. I, punto 6 lettera e) del Regolamento (UE) n.2392/2017;

Operatore Aereo cRco Dato emissivo tCO2

WINDROSE AVIATION 33364 80

Art.2

(Vatidazione delle emissioni delt'operatore aereo amministrato dall'Itatia per I'anno 2016)

Operatore Aereo cRco
Dato emissivo tCO2

2016

FLIGHTPARTNER 32391 77s

Art.3

(Disposizioni finali)

Gli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui agli artt. I e 2 sono tenuti a verificare
costantemente la sussistetua delle proprie condizioni di inclusione o esclusione, e qualora esse

non siano confermate in relazione all'attività di trasporto aereo svolta a decorrere dal 1o gennaio

2020 sono tenuti a:

- darne tempestiva e formale comunicazione a questo Comitato, e comunque entro e non
oltre il 3l gennaio dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni sono

variate:

per l'invio delle comunicazioni
et s,(?). m inamb i ente. it

La presente Deliberazione è pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
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