
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.  53/2020

APPROVAZIONE  DELLA  STIMA  CONSERVATIVA  DELLE  EMISSIONI  PER  GLI
OPERATORI  AEREI  CHE  NON  HANNO  EFFETTUATO  COMUNICAZIONE  PER
L’ANNO 2019

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità,
nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che
modifica la Direttiva 2003/87/CE;

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  2392/2017  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  13
dicembre 2017, recante modifica della Direttiva 2003/87/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'attuazione  di  una  misura  mondiale  basata  sul  mercato  a  decorrere  dal  2021,  in
particolare l’Articolo 1, comma 6 lettera e), il  quale stabilisce che, quando un operatore aereo
registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni
sono  considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando 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.  389/2013  del  2  maggio  2013,  che  istituisce  un  registro
dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che
abroga i Regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

VISTO il  Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 05
ottobre 2016 n.  256 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;
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VISTA la  Deliberazione  di  questo  Comitato  n.  25/2020, (come  rettificata  dalla  Delibera  del
Comitato ETS n.45/2020) recante "Lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia, ai sensi del
decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 e s.m.i,  delibera emanata in attesa della pubblicazione
del  pertinente  regolamento  europeo, che  attribuisce  gli  operatori  aerei  all'amministrazione  dei
vari SS.MM, 

CONSIDERATO che  la  presente  delibera  viene  emanata  in  attesa  della  pubblicazione  del
pertinente regolamento europeo e che l’emanazione di detto Regolamento potrebbe comportare
modifiche agli allegati alla presente delibera.

PRESO ATTO dei dati di Eurocontrol, in merito alle emissioni annuali relative all’anno 2019 per
gli operatori aerei che non hanno comunicato, sulla effettiva attività di trasporto aereo svolta, e
nella fattispecie: 

Operatore Aereo CRCO Stima delle emissioni ETSSF di Eurocontrol

CIPRIANI 46309 418

ERNEST 44399 3903

NESMA 36477 400

TENAX AEROSPACE LLC 43424 57

RWANDAIR (HR) 36748 5006

TENUTO CONTO degli ulteriori elementi acquisiti a seguito di approfondimenti istruttori;

Su  proposta  della  Segreteria  Tecnica,  nella  procedura  scritta  del  20  aprile  2020  il  Consiglio
Direttivo

DELIBERA

Art. 1
(Stima conservativa delle emissioni)

Sono riportate in Allegato1) alla presente delibera le stime conservative delle emissioni 2019 per
gli operatori aerei Cipriani, Ernest, Nesma, Tenax Aerospace LLC e Rwandair (HR) che alla data
del 31 marzo 2020 non hanno comunicato le emissioni relative all’anno 2019.

 Resta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30/2013, per mancata comunicazione
delle emissioni.

Art. 2
  (Pubblicazione)

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

                                                                                                           Alessandro Carettoni

                                                                                              



Allegato 1

Operatore Aereo CRCO Stima delle emissioni ETSSF di Eurocontrol

CIPRIANI 46309 418

ERNEST 44399 3903

NESMA 36477 400

TENAX AEROSPACE LLC 43424 57

RWANDAIR (HR) 36748 5006


