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. 1/2015
AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS
A EFFETTO SERRA
Nella riunione del 16 gennaio 2015
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 17/10/2014 e il 01/12/2014 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;

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;
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.

Rosaria Romano
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

335

Eni S.p.A. Raffineria di
Venezia

Eni S.p.A. Raffineria di Venezia

386

SIDERURGICA TRIESTINA
SRL

SIDERURGICA TRIESTINA - Stabilimento di
Trieste

588

WEPA Italia S.r.l.

Stabilimento di Porcari

Via Carlotti, 32 - 55016 Porcari (LU)

684

WEPA Italia S.r.l.

Stabilimento di Cassino

Via Contrada Cerasola, 28 - 03043 Cassino (FR)

703

LE SPECIALITA' ITALIANE
s.r.l.

Impianti di combustione con potenza calorifica
di combustione di oltre 20 MW

Zona Industriale ASI, SNC - 80023 Pascarola (NA)

759

Eni S.p.A. - Raffineria di
Taranto

Raffineria di Taranto

S.S. 106 Jonica, 1 - 74100 Contrada Rondinella (TA)

760

Eni S.p.A. - Raffineria di
Taranto

Raffineria di Taranto

S.S. 106 Jonica, 1 - 74100 Contrada Rondinella (TA)

841

Sarlux Srl

Complesso Raffineria + IGCC

SS 195 SULCITANA km 19, 1 - 09018 (CA)

920

Eni S.p.a.

Centro Olio Val D’Agri

Contrada Cembrina - Zona industriale, SNC - 85059 Contrada Cembrina Zona industriale (PZ)

1444

CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Ospedale di Pescara

Via Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

1693

ENI S.p.A.

Unità di produzione galleggiante Firenze FPSO

40° 55’ 26.98” N - 18° 19’ 34.35” E, snc - 72100 (BR)

VIA DEI PETROLI, 4 - 30174 PORTO MARGHERA (VE)

VIA DI SERVOLA, 1 - 34145 (TS)

2016

EURAL GNUTTI S.p.A.

EURAL GNUTTI S.p.A. - UL Pontevico

VIA ENRICO MATTEI, 10 - 25062 CHIESUOLA (BS)

2122

SAINT GOBAIN PPC ITALIA
SpA

SAINT GOBAIN PPC ITALIA SPA
STABILIMENTO DI CASOLA

VIA DEL SENIO, 90 - 48010 (RA)

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

N. Aut

Gestore

Denominazione Impianto

Indirizzo Impianto

Data chiusura

0270

Industria Cementi
Giovanni Rossi SpA

Cementeria di Fumane

Via Progni n.42, 37022 Fumane (VE)

22/05/2014

0847

Buzzi Unicem S.p.a.

Cementeria di Travesio

Via Stazione n.35, 33090 Travesio (PN)

12/05/2014

1067

Newlat S.p.a.

Newlat Lodi

Via Emilia n.154, 26900 Lodi (LO)

31/01/2014

1497

Newlat S.p.a.

Stabilimento Newlat di Reggio
Emilia

Via J.F. Kennedy n.16, 42124 Reggio Emilia (RE)

05/02/2014

1688

Zignago Power S.r.l.

Impianto di cogenerazione
alimentato a biomasse naturali

Via Ita Marzotto n.8, 30025 Fossalta di Portoguaro (VE)

31/12/2013

2160

Cooperativa Ceramica
d'Imola S.c..

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
- Stabilimento 4

Via Giuseppe Di Vittorio n.24, 40020 Casalfiumanese (BO)

08/05/2014

