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Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle dttivitù di progetto del

Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 13412020

APPROVAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO DELLB EMISSIONI DI GAS A
EFFETTO SERRA AGGIORNATI Ar SENSI DELL'ART. 16, COMMA z,DE'L n.LGS. L3

MARZO 2013,.N.30 E S.M.I.

VISTO il decreto legislativo I 3 marzo 2013,n. 30, recante "Attuazione della diretttiva 200g/2g/CE
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistemo comunitario per
lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra" e s.m.i.

VISTO in particolare I'articolo 4 comma 4 puito p) del suddetto decreto legislativo che stabilisce
che il Comitato può adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle
enoissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul
monitoraggio e sulla rendicont azione

VISTO in particolare I'articolo 34 del suddetto decreto legislativo che stabilisce che il gestore è

tenuto alle prescrizioni inerenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e l'articolo 35
sulla verifica delle comunic azioni:

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante "Attuazione della direttiva (UE)
20181410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mar:o 2018, che modifica la direttiva
2003187/CE 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) 2AI7D392 relativo alle attività di
trasporto aereo e alla decisione (UE) 20l5ll8l4 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabiLizzatrice del mercato";

VISTO in particolare I'articolo 35 del suddetto decreto legislativo che stabilisce che il gestore è

.tenuto alle prescrizioni inerenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e l'articolo 41
sulla verifi ca delle comunic azioni:

VISTO il Regolamento (UE) n. 60012012 sulla verifica delle comunicanoni delle emissioni di gas a
effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norrna della
direttiva 20031871C8 del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora il avanti "Regolame.nto
600/2012 ";

VISTO il Regolamento (UE) n.60112012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003187/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, d'ora il avanti "Regolamento 601/2012";
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VISTO il Regolamento (UE) N. 20612014 della Commissione del 4 marzo 2014 che modifica il
Regolamento 60112012 per quanto concerne il poteruiale di riscaldamento globale per i gas ad

effetto seffa diversi dalla COz;

VISTO il Regolamento (UE) N. 743i 2014 della Commissione del 9 luglio 2014 che sostituisce
I'allegato VII del Regolamento 60112012 relativo alla frequenza minima delle analisi;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del temitorio e del mare n. 256 del 5
ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva
20031871C8 e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il pomunicato del Comitato del 2 dicembre 2014 a seguito dell'entrata in vigore del
Regolamento 74312014 per il relativo aggiornamento dei piani di monitoraggio;

VISTO il modello per il 'piano di monitoraggio delle emissîoni annue predisposto dalla
Commissione Europea ed approvato nella riunione del7 giugno 2012 dal Comitato sui cambiamenti
climatici, disponibile sul sito web della Commissione

hjtp://ec.europa.eu/cliFra/nglicigElets/monitoring/index en.htm nonché, anche in lingua italiana,
#

sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
(http : //www minambiente. it) ;

VISTE le linee guida n. 1, 3, 4,5 e 6 emanate dalla Commissione Europea per il supporto
dell'applicazione del Regolamento 60L12012, disponibili sul sito web della Commissione
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitorindindex .en.htm e sul sito web del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http:l/www.{niFambiente.itl;

VISTA la Delib erazione 27 /2012 delComitato del 13 novem bre 2ll2recante o'adempimenti di cui
al regolamento (UE) n. 60112012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il
monitoraggio e la comunio azione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003187/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

VISTA la Deliberazione 42120L5 del Comitato del 21 dicembr e 2015 recante o'approvazione dei
piani di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra";

VISTE le proposte di modifica aI piano di monitoraggio pervenute, successivamente alla
Deliberazione 4212015 del Comitato recante "Approvazione dei piani di monitoraggio delle
emissioni di gas a effetto serra", da Dicembre 2019 a Novembre 2020 e per le quali si è conclusa
l'istruttoria;

VISTA la base:dati AGES e il Portale EU ETS ;

VISTO il Decret o 25luglio 20l6recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal
decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.", che disciplina i costi delle
auività di cui all'art. 41 del decreto legislativo l3 marzo2AJ3,n.30;

ACQUISITO il parere della Segreteria Tecnica all'esito delle relatíve istruttorie sui Piani di
monitoraggio trasmessi a questo Òomitato dai gestori degli impianti che ricadono nel campo di
applicazione del decreto legislativo 13 marzo20l3,n.30 e s.m.i.;



Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Te,cnica, nella procedura scritta del 7 dicembre
2A20,

DELIBERA

Articoto I
Approvazione aggiornpmenti dei piani di monitoraggio

Sono approvati, ai sensi-dell?art. z},cornma 5 del D. Lgs. 9 giugno 2020,n.47, e dell'art.
15, del Regolamento 601 del 2012 e s.m.i., gli aggiornamenti dei Piani di monitoraggio
degli impianti individuati con il rispettivo nurnero di autorrzzazione in allegato l; detti piani
di monitoraggio sono n.4l

I Piani di monitoraggio di cui al comma I sono aggiornati nei casi previsti dall'art. 20 del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nei casi previsti dall'articolo 4 della Deliberazione
27 /2012.

3. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (http://www-minambientp.itl" Tale pubblicazione ha valore di
comunic azione ai gestori interessati.

1.

2.



Allegato 1 Blenco degli aggiornamenti dei Piani di monitoraggio @dM) 'approvati ai sensi
dell'art.20 d.lgs. 9 giugno2020rn.47 e dell'art. L5 del Regolamento 60112012

No Aut. dell'impianto a
cui il PdM si riferisce

Data invio della
versione approvata del

PdM
Nome file

10 L7 /O7 /2O2O 00 1 0_M P_2 0 L 3_2O2O _v7_A N C

97 t2/06/2020 OO97 MP 2013 2A2O v4 ANC

133 08/06/2020 0 133-M P _2OL3 _2O2O v6_AN C

L38 L6/O7 /2020 0 138_M P_20 L3_2020_v8_AN C

1s0 2L/Oe/2020 0 L 5 0_M P_2 Q L 3_2O2O _v L2_A N C

151 os/06/2o2o 0 15 1_M P_20 13_2020_v5_AN C

155 06/06/2O2O 0155 MP 2OL3 2O2O v5 ANC

L84 2s/06/2020 0 1 84_M P_2 0 1 3_2O2O _v 4_A N C

22s L3/tO/2020 0225 _MP_2013 2O2O _v6_AN C

256 t6/06/2020 0256 MP 2013 2O2O v5 ANC

2s9 L7 lLzlz}te 0259 MP 2OL3 2O2O v5 ANC

263 o3/o7 /2O2O 0263 MP 20L3 2020_v4_ANC

271 oe/06/2o2o O27 L _MP_2 0 L 3_ 202O _v 4_A N C

398 04/0e/2o2o 03 9 8_M P_2 0 1 3_2O2O _vS_A N C

625 oe/06/2o2o 0625 MP 2OL3 2O2O v4 ANC

626 30/06/2O2O 0 6 2 6_M P_2 0 L 3_2O2O _vS_A N C

677 te/LZlaOLe 4677 MP_2013_2O2O _vA_AN C

678 Ls/os/2020 0678_M P 20 L3_2O20 _v _AN C

698 os/to/2o2o 0698 MP 2013 2O2O v7 ANC

71^4 L2/LO/2O2O O7L4 MP 2013 2O2O v7 ANC

918 03/LLl2O2O 09 18_M P_2013_2020_v4_AN C

945 20/L2/2Ots 0945 MP 2OL3 2O2O v4 ANC

L2L5 02/os/2020 1215_M P . 20L3_2020_v8_ANC

1319 2s/os/2o2o 1319_M P _2OL3 ,2020_v6_AN C



No Aut. dell'impianto a
cui il PdM si riferisce

Data invio della
versione approvata del

PdM
Nome file

L334 24/Oe/2A2O L334_M P_2013_2020-v5_AN C

1403 t8/08/2O2O 1403_M P_2 0 L 3_2O2O _v7_A N C

1511 28/tO/202O 1511 MP 2OL3 2O2O v6 ANC

L620 3t/o7 /2020 1620_M P_2013_2O2O _v6_ANC

7620 L4/tO/2020 1 6 2 0_M P_2 0 1 3_2O2O _v7_A N C

1700 04/08/2020 1700-M P_20 13_2020_v9_AN C

2047 30/07 /2020 20 47 _MP_20 L 3_2020 _v7_A N C

2048 30/07 /2O2O 2048 MP 2AL3 2O2O v5 ANC

2L45 07 los/2020 2L45 MP 2OL3 2A2O v10 ANC

2L66 25/06/2020 2L66 MP 2OL3 2O2O v9 ANC

2207 03/LL(aO2O 2207 MP 20L3 2O2O v9 ANC

2253 3t/07 /2020 2253 MP 2OL3 2O2O v6 ANC

2333 08/os/2020 2333 MP 2013 2O2O v8 ANC

2370 04/oe/2o2o 237 O _MP_2 0 1. 3_20 2 0_v5_A N C

2379 03/03/2020 237 9 _MP_2 0 1 3_2O20 _v7_A N C

2382 26/02/2020 23 82 _MP_2 0 13 _ 2O2O _v 5_A N C

2433 2L/02/2O2O 2433 MP 2013 2O2O v3 ANC


