
Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003187!cÎ, e per il supporto nella gestione delle attività di

Progetto del Protocollo di KYoto

Deliberazione n. 127 t2020
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APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELPTANODI MONITORAGGIO

DELLE EMISSIONIDI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI

OPERATORIAEREINEOS E POSTE AIR CARGO (EX MISTRAL ATR

ROMA)AMMTNISTRATI DALL' ITALÍ A

VISTO il Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 3O,es.m.i., recaîle "Attuazione della direttiva

200g/2g/cE che modifica la diretÍiva 2003/87/CE al fine di perfezionar.e ed.estendere il sístema

;;;";;;;;;;; ù scimbro di quote di emissione di gas ad effeuo serra" (di seguito D.Lgs. 30/2013);

vIsTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare n' 256 del 5

ottobre 2016 con il quale è stato costituito il comitato nazionale per la gestione della direttiva

ioó:lSzlce 
" 

per la geìtione delle altività di progetto del protocollo di Kvoto;

VISTA la Deliberazione n.2512020 recante la Lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia per

l,anno 2020, ai sensi aef alcreto legislativo n. 3O dél 11 marzo 2013, e del Regolamento del

Parlamento ewopeo 226/2019 del6 marzo 2019"

vISTA la Deliberazione n. 4512020 recante rettifica alla Deliberazione n.2512020 relativa alla Lista

desli operatori aerei amminisirati dall'ltalia per I'anne 2020, ai sensi del decreto legislativo n' 30 del

ii;;;; ioi:,. a.t Regolamento del parlamento evopeo226t2019 del 6 marzo 2019;

vISTA la Deliberazione n.162/2019 recante la Lista degli operatori aerei nazionali rientranti nel

Sistema CORSIA Per l'anno 2019'

vlsToil Regolamento cE n.60112012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

di ga" a efietto senadegli Operatori Aerei amministrati dall'ltalia, come modificato dall'art'76

delÀ.egolamento 201812066 con decorrenza 1 gennaio 2019;

vlsTo il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare del 25 luglio

2016 recante "TarilJè a carico tlegli operatori per Ie atîività previste dal decreto legislativo n 30/20I3

per la gestione del sistema UE ETS'.

vISTA la deliberazione s.1112020 con cui il comitato ETS ha approvato la nuova versione del

lnod"ltopredispostodallaCommissioneEuropeadelpianodimonitoraggioperlacomunicazionedelle



emissioni degli operatori aerei amministrati dall'ltalia che integra il sistema ETS e il sistema coRSIA'

di cui al Vol. IV dell'Annesso 16 ICAO;

VISTO il Decreto legislalivo del 9 giugno 2020, n. 47'Attuazione della Direttiva (uE) 2018/410 del

parlamenro europeo e aer conrigii; azl 14 marzo 2018,. che modifica la Direttiva 2003187 lcE per

sostenere una riduzione d"il" ;;É;i;"i ;iù efficace- sotto.il profilo dei costi e promuovere investimenti

a favore di basse ",,,irrioi--ii-.-*tinio, 
nonché adeg.,a-etrto della normativa nazionale alle

disposizioni del Regolamento'fuv> nliiizgZ relativo.allJattività di trasporto aereo e della Decisione

(uE) 2015i 1814.det parramenà;j'|i;;J consigtio.del 6 ouobre 2015 relativa all'istituzione e al

funzionamenro o, unu .rr"*u ,i;tiid""t i.r del meriato", che abroga, in parte, il precedente Decreto

legislativo 13 marzo 2013, ..;ó';;;*pisòe ie novità previste per la IV fase del sistema EU ETS;

VISTA la deliberazione n.9512020 con cui il Comitato ETS ha approvato la nuova versione del

modello predisposto duttu com-issione Europea del piano. di monitoraggio perla c.omlnicazione delle

emissioni degli operatori **;;;i;i;i; aàti'ttutia 
"tt" 

integra il sistema ETS e il sistema coRSIA,

di cui al Vol. IV dell'Annesso l6 ICAO;

vISTOil Piano di monitoraggio delle emissioni annualidell'operatore aeleo NEOS pervenutoil 20

ottobre 2020, per ilquale si è conclusa I'istruttoria;

vlsTo il Piano di monitoraggio delle emissioni annuali dell'operatore aereo. POSTE AIR CARGO

(ex MISTRAL AIR ROMA);?;enu. il ro ouobre 2020, per il quale si è conclusa I'istruttoria;

RlTENUToisopracitatiPianidimonitoraggioconformialledisposizionicomunitarieinmateriadi
monitoraggio sopra richiamate;

Il consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica' nella riunione del consiglio Direttivo del

16 novembre 2020;

DELIBERA

Articolo I

(Approvazione degli aggiórnamentidei Piani di monitoraggio degli Operatori

- Aereiamministrati dall'Italia)

l.SonoapprovatigliaggiomamentideiPianidimonitoraggiodelleemissioniannualipresentatidaglit 
op"tut# uer"i ó 

"ui 
dl'ellegato alla presente deliberazione'

2.IPianidimonitoraggiodicuialcommalsonoinviati'unitamenteallapresente
Delibera,aglioperatori ierei con postaelettronica certificata o, se non disponibile, all'indirizzo e-

mail indicato nella domanda'

3.DellapresenteDeliberazioneèdatapubblicazionesulsitodelMinisterodell'ambienteedella
tutela del territorio e del mare'



Allegato

Approvazione degli aggiornamenti dei pianidi monitoraggio delle emissioni annuali

degliOperatoriAereiamministrati dall' Italia


