
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 22-C della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2013 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 14 marzo 2013, in 

relazione al punto 3) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 12/2013 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'AviaZione Civile (ENAC); 

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 03/06/1999; 

Visto il Codice della Navigazione, come riformato dal D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 
96, e successive modifiche e integrazioni; 

Considerato che il settore dell'aviazione civile presenta prospettive di continua 

crescita globale che richiederà una sempre maggiore attenzione ai problemi di 
natura energetico-ambientale, con particolare riferimento alle emissioni di C02 e 

alle altre emissioni inquinanti connesse al consumo di carburanti; 

Considerato altresì che l'ICAO ha impegnato i propri Stati Membri a definire un 
piano di azioni atto a favorire la riduzione delle emissioni, coinvolgendo tutti gli 
stakeholders; 

Considerato infine che dal 2012 l'Unione Europea si è data una regolamentazione 
sulla riduzione delle emissioni di gas serra anche per il settore dell'aviazione 

civile; 

Preso atto che il sistema del trasporto aereo italiano è chiamato a contribuire a tali 
iniziative di politica generale attraverso la mobilitazione coordinata delle proprie 

capacità in tema di ricerca, sviluppo e produzione del settore; 
Preso atto che in Italia sono presenti eccellenze industriali e della ricerca, 
operanti nel settore dell'aviazione civile europea e mondiale, tra cui la WEC 

Italia, Associazione non-profit e multi-energy operante nel settore energetico 
italiano, Membro del World Energy Council (WEC), Organizzazione 
Internazionale non Governativa - riconosciuta dalle Nazioni Unite come organo 

mondiale dell'energia - avente come mission "to promote the sustainable supply 

and use oJ Energyfor the greatest benefit oJ ali people"; 
Ravvisata l'opportunità di sensibilizzare il sistema paese sulle problematiche che 

in t e ambito si presenteranno nel settore dell'aviazione civile, attraverso la 
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stipula di un protocollo di intesa ENAC - WEC Italia, costituendo in tal modo un 
ulteriore tassello verso la realizzazione di progetti specifici nel settore in cui 

l'Ente intende contribuire con le professionalità presenti al proprio interno; 
Vista la bozza di protocollo di intesa ENAC - WEC Italia che prevede 
l'istituzione dell' Italian Sustainable Aviation Fuel Forum (ISAFF); 

- Vista la relazione del Direttore Generale; 
- Viste le risultanze del dibattito, 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore Generale, per le motivazioni di cui in premessa, di 
sottoscrivere il protocollo di intesa tra l'ENAC e WEC Italia relativo all'istituzione 
dell'ltalian Sustainable Aviation Fuel Forum (ISAFF), provvedendo ai conseguenti 
adempimenti. 

Il suddetto protocollo di intesa viene allegato alla presente deliberazione, 
costituendone parte integrante. 

Il Il Segretario 
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