
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e

per it supporto nella gestione delle attività di progetto det
Protocollo di Kyoto

Def iberazione n, 5O 1202I

AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA DEL REGISTRO NAZIONALE DEI PICCOLI

EMEfifrORl Dl CUI ALL',ART. 10 DELLA DELTBERA L6|2OL3 At SENST DELLA

DELf BERAZTONE 23l2O2L

Vf STA la direttiv a 2OO3/87 /CE e in particolari gli artico li 27 e 27bis,11, 15bis , !0, Ll

VISTA'la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2OO3 sull'accesso del pubblico all'informazione ambieniale e

che abroga la direttiva 9O/3L3/CEE del Consiglio;

VfSTO if decreto legislativo 9 giugno 2O2O), n.47, recante "Attuazione della dírettíva (UE) 2018/afi det

Parlomento europeo e del Consígtio det 74 morzo 2078, che modifica ta dírettiva 2OOy/87/CE per sostenere
uno riduzione delte emissioni più efficace sott:o it profito dei costi e promuovere investimentí a favore di
basse emíssioni dí carbonio, nonché adeguomento delto normativq nazionole olle disposizioni del
Regolamento (UE) 2017/2392 relativo olle ottività di trosporto oereo e alla decisione (UE) 2OlS/ftl  det

Parlamento europeo e del Consígtio del 6 ottobre 2075 relotivo all'istítuzione e at funzionamento di una

riserva stabilizzatrice del mercoto" (d'oro in avanti "decreto legislotivo 47/2020'), ed in porticolare gli
orticoli 37, reconte "Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata 

.all'adozione dí misure
equivalenti", e 32, retconte "Esclusione focoltativo degli impianti con un livello di emissioni inferiore o 2.500
tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore o 300 ore/onno";

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto
con if Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. I79 del29.
fuglio'20t6 recante il "Regolamento per íl funzionamento det Comitoto nazionale per la gestione dello
direttiva 2003/87/CE e per lo gestione delle ottivitù di progetto del protocollo di Kyoto" (di seguito
"Comitato");

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre
2oL6, con if quafe sono stati nominati i componenti del comitato;

VISTA la deliberazione n. Lt9/2019 di questo Comitato, recante "Modalitù per l'opplicozione degli articoli
27 e 27 bis della direttivo 2003/87/CE, per il periodo 2027-2030", contenente all'articoto I to "proposto
Italiana per I'opplicozione dell'articolo 27 della direttiva 2OO3/87/CE per il período 202I - 2OgO,, , all,articolo
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2 la "Proposta ltaliano per l'applícazione dell'articolo 27bis detla direttiva 2003/87/CE per il periodo 202I -
2030' e notificata alla Rappresentanza permonente d'ttalio presso to tJE per trasmissione allo Commissione

Europea in dota 09/08/2019 a cura del Presidente di questo Comitato con lettero prot. 00llíS7e
successivamente notificata con traduzione di cortesio il 30/9/2079 tramíte DECLARE;

VISTA la lettera 12 maggio 2020 della Commissione Europea, prot. CLIMA/82.001/MQ/mga, la quale non

solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte dall'ltalia per it periodo 2O2t - 2O3O e quindi
all'esclusione dal sistema EU ETS degli impianti che lo hanno richiesto;

VfSTA la deliberazione n. L6/20t3 recante "Disciplina degti impionti di dimensioni ridotte esclusi dol sistemo
comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serro oi sensi dell'orticoto j8 det
decreto legistativo 73 marzo 2073, n. 30" e in particolare l'articolo 10;

VfSTA fa deliberazione n.64/2Qt7 recante "struttura del registro nozionole dei piccoli emettitori di cui
all'art,70 della delibera 16/2013

vtsTA la deliberazione 23/202L di questo comitato, recante "DtsclpLtNA DEGLT tMptANTt Dt DtMENstoNt
RIDOTTE ESCLUSI DAL SISTEMA EUROPEO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD
EFFETTO SERRA Al SENST DEGLT ARTiCOL] 37 e 32 DEL DECRETO LEGTSLATTVO g GTUGNO 2020, N. 47.,,,,, ed in
particolare l'articolo 13;

VISTA fa Nota della Segreteria tecnica del 5/03/202t relativa all'aggiornamento delle informazioni
ambientaf i presenti nel Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori per il periodo 202t-2025;

Su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del t6/Oa/202L, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

Art. 1

(struttura del Registro Nazionate dei piccoli Emettitori)

Nef Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori (RENAPE) di cui all'art. 13 della delibera Z3/ZOZ; sono
annotate le informazioni relative ai singoli impianti di cui alla citata delibera 23/2021, organizzate
secondo la seguente struttura:

A. INFORMAZIONI GENERALI

- Denominazione impianto e gestore;
- lD univoco del registro europeo;

- Numero di autorizzazione;

- Piano di monitoraggio e Piano della metodologia di monitoraggio in vigore;
- Classificazione degli impianti in <Piccoli Emettitori> (PE) e <Molto Piccoli Emettitori> (MpE) ai

sensi degli artt. nn.31. e 32 comma l del d.lgs. 47/2020, <Ospedali> ai sensi dell'art. 27 della

1.



direttiva 2003/87/CE, impianto PE o MPE eletto ai sensi dell'art.32 comma 3 del d.lgs. 47/2020

per l'esclusione di Unità Riserva/emergenza;

- Stato di attività (aperto, sospeso, chiuso e relativa delibera);

- Sofo per iPE, emissioni consentite annue;

- Solo per i PE, anno di decorrenza di eventuali rideterminazione delle emissioni consentite;

- Solo per i PE, metodologia scelta ai sensi della deliberazione 119 /20t9 per il calcolo delle

emissioni consentite;

- Solo per gli MPE, indicazione del regime in cui l'impianto deve essere inserito in caso di

superamento delle 2.500 tCOz e emissioni verificate annuali

B. CONFORMITA' (solo per i PEI

- Emissioni consentite annue;

- Emissioni verificate annue;

- Emissioni consentite bancabili all'anno successivo, tCO2 eq. utilizzate a titolo di borrowing;

- Saldo emissivo per ciclo di conformità;

- Stato di conformita.

Art. 2

(Aggiornamento e pubblicazione del RENAPE)

1. La presente deliberazione e il RENAPE sono pubblicate nella sezione dedicata all'attuazione della

direttiva 2OO3/87/CE sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica e sul portale ETS

( https ://www.ets. m inam biente,itl).

A far data dall'approvazione della presente deliberazione gli impianti di cui agli allegati 1 e 2 della

defibera 23/202L sono individuati come Piccoli Emettitori ai sensi dell'ar:ticolo 31 del decreto

legisfativo 47/2020, Molto Piccoli Emettitori ai sensi dell'articolo 32 comma l del decreto legislativo

47/2O2O a loro dedicata del portale ETS;

ll RENAPE è aggiornato a valle dell'emanazione di ogni delibera del Comitato che modifichi le

informazioni in esso contenute e comunque ogni sei mesi.

L'aggiornamento del RENAPE vale quale aggiornamento periodico degli allegati 1, 2 detla delibera

23/202L.
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