Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del protocollo di Kyoto
Deliberazione n. 1/2014
AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE
GAS A EFFETTO SERRA

VISTI
•

il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva
2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione ad emettere gas ad effetto
serra, ed in particolare
-

l’articolo 44, comma 1, secondo cui “fino alla data di istituzione del Comitato di
cui all’articolo 4 resta in vigore l’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al
Comitato di cui all’art. 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162”

-

l’art. 15, comma 4, secondo cui “Fatto salve il riesame di cui all’art. 1, restano
valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del
decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011”;

-

l’art. 16, comma 1, secondo cui in caso di modifiche dell’identità del gestore,
nonché modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto, ovvero ad
ampliamenti e riduzioni sostanziali di capacità dello stesso il Comitato “…, ove lo
ritenga necessario, procede all’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra, …”;

-

l’art. 16, comma 2, secondo cui nel caso di qualsiasi modifica del sistema di
monitoraggio il gestore trasmette al Comitato la proposta di aggiornamento del
Piano di monitoraggio per approvazione e il Comitato “… può approvare
l’aggiornamento del Piano senza modificare l’autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra.”;

-

l’art. 17, comma 1, secondo cui “l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è
revocata nel caso di cessazione di attività di cui all’art. 24, comma 1” del
medesimo decreto;

-

l’art. 24 recante le disposizioni per la comunicazione della cessazione di attività;

•

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26
gennaio 2012 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;

•

la deliberazione di questo Comitato n. 4/2013 del 25 marzo 2013 recante
l’aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra al 28/2/2013, data
che ai sensi dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
costituisce il riferimento per il rilascio delle quote di gas ad effetto serra per l’anno
2013;

•

la deliberazione di questo Comitato n. 17/2013 del 18 settembre 2013 recante la
rettifica della deliberazione n. 4/2013 ed in particolare l’integrazione dell’allegato A
della medesima con gli aggiornamenti delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto n.
1010, 1054, 1415 e 1416;

•

la base-dati “AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” consultabile
all’indirizzo http://www.ages.minambiente.it;

•

le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
pervenute tra il 22/11/2013 e il 13/12/2013 al Comitato, a seguito di modifiche
dell’identità del gestore, della denominazione dell’impianto e/o altre informazioni
anagrafiche, nonché modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto, ovvero ad
ampliamenti e riduzioni sostanziali di capacità dello stesso;

•

le comunicazioni della cessazione di attività effettuate ai sensi di quanto stabilito
dall’articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 ed elencate in allegato B
della presente deliberazione ed in particolare la data di chiusura indicata per ciascuno
degli impianti in oggetto nella tabella riportata in Allegato B, nonché le comunicazioni
di cessazione di attività avvenute entro il 01/01/2013, pertanto propedeutiche per il
rilascio delle quote per l’anno 2013, pervenute a questo Comitato tra la data del
14/12/2013 ed il 07/01/2014;

CONSIDERATO
•

che nel caso di modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto, ovvero ad
ampliamenti e riduzioni sostanziali di capacità dello stesso tali da richiedere un
aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui alla deliberazione 27/2012, il gestore
trasmette al Comitato la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio che sarà
oggetto di specifica valutazione ed approvazione da parte del Comitato;

•

che questo Comitato ritiene necessario aggiornare l’autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra nel caso di modifiche dell’identità del gestore e/o della denominazione
dell’impianto;

•

che nel caso di modifica dell’identità del gestore è necessario aggiornare anche il Piano
di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra trasmesso ai sensi della
deliberazione 27/2012 di questo Comitato;

su proposta della segreteria tecnica del Comitato, approvata con procedura scritta il 20
Gennaio 2014

DELIBERA
1. Le informazioni relative all’identità del gestore e/o alla denominazione dell’impianto
associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
elencate in Allegato A alla presente deliberazione sono aggiornate conformemente a quanto
indicato nell’Allegato medesimo. Le informazioni relative all’identità del gestore e/o alla
denominazione dell’impianto, nonché il conseguente aggiornamento del Piano di
monitoraggio, sono registrate nella base-dati “AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad
Effetto Serra” citata in premessa.
2. Le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra elencate in Allegato B alla presente
deliberazione sono revocate.
3. I corrispettivi previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono
versati in conformità con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell’economia e della finanze da emanare ai sensi dall’articolo 41, comma 2 del
citato decreto.

Corrado Clini
IL PRESIDENTE

Allegato A

Aggiornamento delle informazioni relative all’identità del gestore e/o alla denominazione dell’impianto contenute nell’autorizzazione ad
emettere gas serra

N. Aut

Gestore

Denominazione Impianto

Indirizzo Impianto

210

ASO SIDERURGICA S.P.A
UNIPERSONALE

ASO SIDERURGICA S.P.A. UNIPERSONALE

SERIOLA, 122 - 25035 - OSPITALETTO (BS) - OSPITALETTO

562

api raffineria di ancona
S.p.A.

Centrale termoelettrica api di Falconara M.ma

Via Flaminia, 685 - 60015 - FALCONARA MARITTIMA (AN) -

1603

Optimia S.r.l.

impianto di cogenerazione di S. Croce
sull'Arno

via S.Andrea, 121 - 56029 - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) -

1657

POMIDORO S.r.l.

Centrale termica dell'impianto produttivo.

Via Casa Attanasio, 306 - 80057 - SANT'ANTONIO ABATE (NA) -

1674

Trelleborg Wheel Systems
Italia S.p.A.

Centrale termica a servizio dell'impianto di
produzione pneumatici

Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 - TIVOLI (RM) - Villa Adriana

2000

Aso Siderurgica S.p.A.
Unipersonale

Aso Forge

Via Verginello, 29 - 25045 - CASTEGNATO (BS) -

2260

GRAL Industriale s.r.l.

GRAL Industriale s.r.l.

Via Chiavica di Legno - loc. Molino di Filo, n.c. - 48011 - ALFONSINE
(RA) - Molino di Filo

2283

Alcoa Trasformazioni S.r.l

Alcoa Trasformazioni S.r.l.- stabilimento di
Fusina

via dell'elettronica, 31 - 30176 - VENEZIA (VE) - FusinaMalcontenta

Allegato B
Elenco delle autorizzazioni a emettere gas a effetto serra revocate

N. Aut
0047

Gestore

Denominazione Impianto

Enel Produzione S.p.A.

Centrale termoelettrica Leri Cavour

Indirizzo Impianto

Data chiusura

Località Leri s.n.c., 13039 Trino Vercellese (VC)
25/06/2013

0083

0471

0585

Enel Produzione S.p.A.

Centrale termoelettrica di
Alessandria

Via Pavia n.1, 15100 Alessandria (AL)

Fornace san Lorenzo
S.p.A.

Fornace san Lorenzo S.p.A.

Via Giardini n.35, 41042 Fiorano Modenese (MO)

WEPA Lucca S.r.l.

Stabilimento di Fabbriche di Vallico

26/09/2013

01/01/2013
Loc. Gnocconi snc, 55020 Fabbriche di Vallico (LU)
01/01/2013

0695

0724

Enel Produzione S.p.A.

Sacci S.p.A.

Centrale termoelettrica di
Maddaloni

Via Ficucelle n.61, 81024 Maddaloni (CE)

Stabilimento di Pescara

Via Raiale n.32, 65100 Pescara (PE)

01/01/2013

01/01/2013
0749

Enel Produzione S.p.A.

Centrale termoelettrica di Bari

Via Bruno Buozzi n.35 A, 70312 Bari (BA)
05/08/2013

1266

Icarli s.r.l.

Icarli s.r.l.

Via A. Velo n. 3, 35014 Fontaniva (PD)
10/06/2013

1338

Sicet s.r.l.

Sicet s.r.l.

Via Alemagna n. 9, 32010 Ospitale di Cadore (BL)
31/12/2012

N. Aut
1473

Gestore
C.A.S spa

Denominazione Impianto
C.A.S spa

Indirizzo Impianto

Data chiusura

Via Borgonovo n.1101, 37043 Castagnaro (VR)
01/01/2013

1577

2115

Friel Acerra S.r.l.

Ilas Alveolater s.r.l.

Centrale termoelettrica alimentata a
biomasse in Acerra

Contrada Paglairone s.n.c., 80111 Acerra (NA)

Ilas Alveolater s.r.l.

S.S. N.7, Loc. Tre Ponti Tagliata, s.n.c., 83018 San Martino Valle Caudina (AV)

31/12/2012

30/07/2012
2116

Latermont S.r.l.

Latermont S.r.l.

S.S: N.7 KM 247, s.n.c., 82016 Montesarchio (BN)
30/07/2012

2135

2163

Area Industrie
Ceramiche srl a socio
unico

Area Industrie Ceramiche srl
stabilimento di Anagni - ceramica

Via Selciatella n.37, 03012 Anagni (FR)

Orsa S.r.l.

Orsa S.r.l.

Via Ambrogio Colombo n.60, 21055 Gorla Minore (VA)

21/12/2012

01/01/2013

