
Comitato nazionale per la gestione della direttiva20O3{STlCE
e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del

protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 9612O2O

APPROVA,ZIONE DEI DATI EMISSIVI DEGLI OPERATORI AEREI
NAZIONALI AGGREGATI PER COPPIE DI STATI AI FINI DELLA
COMUNICAZIONE ALL'ICAO

VISTO il Decreto legislativo l3 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. (in seguito "D. Lgs. 30/2013"), recante

"Attuazione della Direttiva 2009/29lCE che modifica la Direttiva 2OO3|87/CE al fine di
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad

effetto serra" ed in paÉicolare I'art.9 recante "Assegnazione e rilascio delle quòte di emissioni a

titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia";

VISTO il Decreto n.256 del 05 otúobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Tenitorio e del Mare 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 (UE) n.239212017 con il quale è stato awiato il processo di integrazione
tra il sistema finalizzalo all'attuazione di una misura globale basata sul mercato a decorrere dal
2021 (da ora in avanti. sistema CORSIA) ed il sistema Emission Trading System (da ora in avanti:
sistema ETS) già disciplinato dalla Direttiva 2003187/CE;

VISTA la necessità di adempiere alle disposizioni dello Standard CORSIA che costituisce il
Volume IV dell'Annesso l6 alla Convenzione dell'Aviazione Civile Intemazionale;

CONSIDERATO il Regolamento Delegato (UE) 2019/1630 della Commissione che integra la
Direttiva 20031871CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure
adottate dall'Organízzazione per I'aviazione civile intemazionale per il monitoraggio, la
comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'athrazione di una misura
mondiale basata sul mercato;

TENUTO CONTO che la Commissione Europea DG-Clima ha informato gli SS.MM. in data 03
aprile 2019, di quali fossero gli operatori aerei nazionali individuati, con il supporto di
Eurocontrol, come ri€ntranti nel sistema CORSIA;



VISTA la Delibera n.162/2019 del Comitato "Lista degli operatori aerei italiani rientranti nel
sistema CORSIA";

VISTO il Decreto legislativo del 9 giugno 2020. n- 4T "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/410
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 malrzo 2018, che modifica la Direttiva 2003/87lCE
per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 201?/2392 relativo alle attività di trasporúo
aereo":

VISTA la Delibera n.11/2020 del Comitato concemente I'approvazione del nuovo modello per la
comunicazione delle emissioni rientranti nel sistema ETS e nel sistema Corsia degli operatori aerei
amministrati dall'ltalia che hanno rispettato le scadenze inviando la documentazione inerente gli
Annual Emissions Report (AER);

VISTO che la segreteria tecnica attraverso il CORSIA Focal Point ICAO nazionale ha effettuato i
controlli sulle predette comunicazioni con particolare riferimento al controllo dell'ordine di
grandezza delle emissioni comunicate da ciascun operatore e alla comparazione dei dati con quelli
stimati da Eurocontrol:

CONSIDERATO che è stato predisposto, come richiesto dall'ICAO, un file riepilogativo dei voli
degli operatori nazionali aggregati per coppia di Stati che si sottopone al CD per I'approvazione;

TENUTO CONTO che l'Italia attraverso il CORSIA Focal Point nazionale ha assolto agli
obblighi intemazionali fino ad ora stabiliti dall'ICAO e che entro il 3l agosto 2020 dovrà
comunicare i dati delle emissioni di CO2 prodoúe dagli operatori aerei italiani, aggregati per
coppie di Stati (Annesso 16, Volume IV: Appendix, tab Al.l):

Su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del28/O7 /2020 il Consiglio Direuivo

DELIBERA

AÉ. I
(Approvazíone deí dúi di CO2, aggregutí per coppìe dì StatÍ" emessi dagW operutorí aereÍ

naTionali, ai Jini della conunìcazíone datì CORSIA all'ICAO).

I dati di CO2, aggregati per coppie di Stati rienaanti nel campo di applicazione CORSIA, emessi
dagli operatori aerei nazionali sono quelli inseriti nella tabella predisposta da un software messo a
disposizione da Eurocontrol (su richiesta della CE), sulla base dei dati comunicati dagli operatori
aerei che rientrano nello schema CORSIA, e riportata in Allegato 1-



' Art,2
(Pubblicazione e trasmissione all'ICAO)

La presente Deliberazione è pubblicaîa sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e trasmessa al Focal Point nazionale ai fini dell'inserimento dei dati nel

CORSIA Central Registry delI'ICAO.

ILPRESIDENTE

Alessandro Carettoni
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