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Protocollo di intesa 

SULL'ISTITUZIONE DELL'ITALIAN SUSTAINABLE AVIATION FUEL FORUM (ISAFF) 

TRA 

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC), 

rappresentato dal Dlfettore Generale, Or. Alessio Quaranta, 

E 

COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO MONDIALE DELL'ENERGIA (WEC ITALIA) 

rappresentato dal PreSidente, Ing. Gilberto Callera 

PREMESSO CHE 

WEC Italia è un'ASSOCiaZione non-proflt e multl-energy operante nel settore energetico Itahano. 
Membro del World Energy CounCl1 (WEC), OrganIzzazione Internazionale non Governativa avente 
come mlSSlon ~ to promote the sustamabfe suppfy and use 01 energy for the grealesl beneflt 0181f 
peopfe" e riconOSCiuta dalle NaZionI Unite come organo mondiale dell'Energia. 

WEC italia • membro aderente e fondatore del WEC - costituisce un vasto network 
rappresentativo del settore energetico nazionale. Ira cui figurano Istituzioni, Mlnlsten, ASSOCiaZioni , 
Università e AZiende del Settore dell'Energia e del relatiVI ServizI ; 

WEC Itaha, nel persegUi mento della propria mlssion, promuove la partecipazione del SUOI ASSOCiati 
agli studi e agli incontri Internazionali del WEC, collaborando alla loro reahzzazione e alla 
diffUSione dei risultati , e contribuisce al dibattilO energetico nazionale attraverso l'organizzazione e 
parteCipazione a forum, eventi, conferenze e workshop SUI temi dell'energia di maggiore attualità, 
l'elaborazione di analisI e studi di stretto Interesse del propri associati e la diffusione d'informaZiOni 
e dati quahflcatl e agglornauln campo energetico anche al non addetti al laVOri; 

WEC Italia, nell'ambito delle sue attività Istituzionali. ha avviato una speCifica IniZiativa riguardante 
il monttoraggJo e l'approfondimento del temi energetico-ambientali connessI all'aViaZione CIVIle, e 
pubblica periodicamente la newsletter BloAVlation Inslght. 



L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, quale unica Autonta di regola210ne lecnlca, certificazione, 

vigilanza e conlrollo nel settore dell'aviazione civile In Italia, SI occupa del molteplicI aspetti della 

regolazione dell'aviazione civile, del controllo e vigilanza sull'applicazione delle norme adottate, 

della disciplina degli aspetti amministrativo-economiCI del Slslema del trasporto aereo. 

Altrettanta Importanza l'Enac dedica al rispetto ed alla tutela dell'ambiente e del terrttorlo con 

attente valutazioni volte alla hmitazlone dell'impatto ambientale dei sedimi aeroportuali ed alla 

ridUZione dell'inqUinamento acustico ed atmosferica prodotto dagli aeromobIli 

LE PARTI 

CONSIDERANDO che il settore dell'aviazione presenta prospettive di continua crescita globale 
che richiederà una sempre maggiore attenzione al problemi di natura energetico-ambientale. con 
particolare rtfertmento alle emissioni di COl e alle altre emiSSIoni InquInanti connesse al consumo 
di carburanti. 

CONSIDERANDO che l'lnternatlonal Civii AVlatlon Organlzatlon (ICAO) ha impegnato I propri Stati 
Membri a definire un plano di aZioni atto a favonre la riduzione delle emiSSioni che nchlederà ti 
coinvolgimento di tutti gh stakeholders (operatori aerei. gestort aeroportuali e fornitori di beni e 
serviZI per il traffiCO aereo), 

CONSIDERANDO che Il sistema aviatono europeo, Inteso come InSieme del trasporto aereo (aerei, 
aeroporti. operatori aerei, fornitOri di serviZI del traffiCO e Imprese di manutenzione, etc.) e di settori 
a esso collaterali (salvataggIo, meteorologia, antIncendio, etc.), è riconosciuto come uno dei 
comparti europei a più alto contenuto tecnologiCO e di elevata rilevanza economIca; 

CONSIDERANDO che l'aViaZione europea ha preflgurato una chiara VISione di lungo termine 
finalizzata a dare rtsposte alle Istanze della società e a mantenere una posiZione di leadershlp 
mondiale attraverso lo sviluppo di Sistemi di trasporto fondati sulla Sicurezza, l'affidablhta la 
ridUZione dei COSti e l'abbattimento delle emissioni; 

CONSIDERANDO che nell'ambito piÙ speclftcatamente energetico-ambientale le VOCI 
dell'effiCienza della propulSione e dei carburanti per aerei rappresentano due aspetti fondamentali 
della strategia ambientale europea, per la loro elevata Incidenza sui COSti operativI e in quanto 
prinCipale causa di emiSSioni del settore aVIo: 

CONSIDERANDO che dal 2012 'Unlone Europea SI e data una regolamentazlone sulla ndu210ne 
delle emiSSioni di gas serra anche per Il settore dell"aviazlone Civile, Includendo quest'ultima 



nell'ambllO di applicazione dell'EmlsSlon Tradlng System (ETS) e assegnandole una riduzione 
complessiva delle emissioni del 30

0 nel 2012 e un successIvo 20
0 anno dal 2013 al 2020; 

CONSIDERANDO che Il sistema del trasporto aereo Italiano è qUindi chiamato a contribuire a 
queste Iniziative dI pohtlca generale attraverso la mobilitazione coordinata delle proprie capacItà In 
lema dI ricerca. sViluppo e produzione del settore; 

CONSIDERANDO che In Itaha sono presenti eccellenze Industriali e della ricerca operanti nel 
settore dell'aviazione cIvile europea e mondiale; 

CONSIDERANDO che !'informazione e il dialogo Ira i soggetti avenll Interesse e competenze nel 
settore dell'avIazione cIvile svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare il cOInvolgimento e 
l'azione degli attori InteressatI, In VISta delle Sicure opportunità che verranno offerte dal settore avio 
nell'ambito dello sViluppo del mercato globale_ 

TUTTO CiÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

allo scopo di senSlbllizzare Il sistema paese sulle problemallche che In relazione a quanto sopra SI 
presenteranno nel settore dell'aviazione CIVile e allo scopo di non trascurare le opportunttà e 
Impegni che ne deriveranno, ENAC e WEC Itaha 

CONVENGONO 

DI IstitUire l' ltalian Sustainable Aviation Fuel Forum (ISAFF), di seguito denominato Forum, 
aperto a tutti gli stakeholder del sistema aviatOriO operante sul territorio Italiano. non escludendo il 
POSSibile successIvo cOinvolgimento su base volontaria di analoghi IStituti e organizzazioni europee 
con i seguentI oblettlVi-

RaccoglIere, mondorare, seleZionare e divulgare le InformaZioni rilevanti nel campo 
energetico dell'aViaZIOne e nelle aree a esso complementari. seguendo In particolare gli 
SVtlUPPI delle seguenti tematlche: 

• EvolUZione delle tecnologie dI propulSIone e delle effICienze energellche associate; 
• EvolUZIone delle normallve europee e Inlernazlonall In tema di nduzione delle 

emissioni dI gas serra del settore aVIo (es. ETS europeo). di standard di quahta del 
carburanti e di utilizzo di blocombusl1blli sostenlbili; 

• SViluppo delle pohhche di sostenibthtà e supporto al nuovI carburantI per l'aviaZione 
(es. politiche per I blofuels sostenlblh), 

• SViluppo di un sistema di mOV\mentazlone e distribUZione (loglstlCB) del nuovI 
carburanti per l'aviaZione pienamente compatibile con I Sistemi attualmente In uso e 
autOrizzali 

2 Rendere disponibili le Informazlom al partecipanti e discuterle all'Interno del Forum; 
3 IndiViduare le problematlche e raccoghere le Istanze e proposte del soggetti parteCipanti al 

Forum aventi Interesse e competenze nel settore aVIo CIVile e trasmetterle alle autOrità e 



IstitUZIOni responsabili In materia di energia, ambiente e trasporti, nell'interesse del settore 
nazionale 

Le attività e gli indIriZZI operatIvi del Forum saranno dellnlti da un Comitato DirettIVo che sarà 
composto da membri nomInali dal soggetti aderenlt e sostenItori del Forum con una 
rappresentanza omogenea del dIverSI stakeholders del settore aVIo cIvIle nazIonale. 

Le modalità organlzzatlve del ComItato Direttivo e del Forum saranno defInite da un successivo 
accordo specifICO tra I membri fondatOri e sostenlton 

Viene IslltUltO Il Segretanato del Forum che sarà ospItato presso la sede del WEC Italia. In vIa 
Mosca 32, Roma; 

11 segreta nato avrà Il compIto preminente dI coordInare le attIvità del Forum e dIffondere InsultatI 
attraverso idoneI strumentI dI comunIcazIone; 

Il segreta nato prowederà a convocare penochcamente le nunlonl dI coordInamento; 

Il segretanato dovrà sostenerSI In maniera autonoma attraverso contributi volontari degli aderenti al 
Forum 

Il Protocollo dI Intesa ha una durata IllimItata a partlfe dalla data della sottoSCriZiOne, fatta salva 
la possIbilità di ciascuna Parte dI risolvere 11 Protocollo di CUI traUasl per il tramite di una apposIta 
notifica In tal senso resa alle altre PartI trasmessa con un anticIpo di almeno 6 mesi dalla data 
della nsoluzlone. 

In fede e conforme, I sottOSCritti firmano Il presente Protocollo dI Inlesa. In duphce copia e In 

ciascuna delle sue pagIne. 

Data Luogo 

Per conto di ENAC 

Or AlessIo Quaranla 

DIrettore Generale di ENAC 

Per conto di WEC Italia 

Ing. GIlberto Callera 

PresIdente di WEC italia 


