
Comitato nazÍonale per la gestione della direttívo 2O03/87/CE e
per íl supporto nella gestÍone delle attÍvità di progetto del

Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 14/2020

APPROVAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI GAS A
EFFETTO SERRA AGGTORNATI AI SENSr DELL'ART. 16, COMMA 2, DEL D.LGS. 13
MARZO 2013, N.30 E S.M.I.

VISTO il decreto legislativo 13 matzo 2013,n. 30, recante "Attuazione della direttiva 200g/2g/CE
che modífica la direttiva 2003/87/CE alJìne di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per
lo scqmbio dí quote di emissione di gas ad effetto serra,'e s.m.i.

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

VISTO in particolare l'articolo 34 del suddetto decreto legislativo che stabilisce che il gestore è
tenuto alle prescrizioni inerenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e I'articolo 35
sulla verifica delle comunicazioni;

\IISTO il Regolamento (UE) n.600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni di gas
a effetto selTa e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma de-lla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora il avanti ,,Regolamento
600/201 2";

VISTO il Regolamento (UE) nt. 601/2012 concemente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003187/CE ait partamento europeo e del
Consiglio, d'ora il avanti "Regolamento 601/2012";

'VISTO il Regolamento (UE) N.206/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che modifica il
Regolamento 601/2012 per quanto conceme il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad
effetto serra diversi dalla COz;

VISTO il Regolamento (UE) N. 743/2014 della Commissione del 9 luglio 2014 che sostituisce
I'allegato VII del Regolamento 601/2012 relativo alla frequenza minima deìle analisi;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5
ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione'della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita di progetto del protocollo di Kyoto;
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YISTO il comunicato del Comitato del 2 dicembre 2014 a seguito dell'entrata in vigore del
Regolamento 743/2014 per il relativo aggiomamento dei piani di monitoraggio;

VISTO il modello per il piano di monitoraggio delle emissioni annue predisposto dalla
Commissione Europea ed approvato nella riunione del 7 giugno 2012 dal Comitato sui cambiamenti
climatici. disponibile sul sito web della Commissione
http:/lec.europa.eu/clima/policies/ets/monitorine/index en.htm nonché, anche in lingua italiana,
sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mate
(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 Regolamentò 60l/2012, disponibili sul sito web della Commiisione
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitorine/index en.htm e sul sito web del Ministero
dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare ;

VISTA la Deliberazione 2712012 del Comitato del 13 novembre 2012 recarúe "adempimenti di cui
al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione Europea del2l giugno 2012 concemente il
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

VISTA la Deliberazione 42/2015 del Comitato del2l dicembre 2015 recante "approvazione dei
piani di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra";

VISTE le proposte di modifica al piano di monitoraggio pervenute, successivamente alla
Deliberazione 42/2015 del Comitato recante "Approvazione dei piani di monitoraggio delle
emissioni di gas a effetto serra", da Febbraio 2019 a Dicembre 2019 e per le quali si è conclusa
I'istruttoria;

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

VISTO il Decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attivita previste dal
decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.", che disciplina i costi delle
attivita di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo20l3,n.30;

ACQUISITO il parere della Segreteria Tecnica all'esito delle relative istruttorie sui piani di
monitoraggio trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti che ricadono nel campo di
applicazione del decreto legislativo 13 marzo 2Ol3,n. 30 e s.m.i.;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del l4 febbraio 2020,

DELIBERA

Articolo I
Approvazione aggiorrramenti dei piani di monitoraggio

l. Sono approvati, ai sensi dell'art. 16, commal, delD. Lgs. 13 maruo 2}l3,n. 30 e s.m.i., e
dell'art. 15, del Regolamento 601 del 2012 e s.m.i., gli aggiomamenti dei piani di
monitoraggio degli impianti individuati con il rispettivo numero di auto,'jrzzazione in
allegato l; detti piani di monitoraggio sono n. 13.



2.

J.

I Piani di monitoraggio di cui al comma I sono aggiornati nei casi previsti dall'art. 16
comma 2 del decreto legislativo n.30 del 13 marzo2013 e nei casi previsti dall'articolo 4
della Deliberazione 27 /2012.

La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (hftp!'/nryvw.minambiente.it). Tale pubblicazione ha valore di
comunicazione ai gestori interessati.



Allegato I Elenco degli aggiornamenti dei Piani di monitoraggio (PdM) approvati ai sensi
dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs. 30l20l3 e dell'aÉ. 15 del Regolamento 60112012

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

Data invio della
versione approvata del

PdM
Nome file

3L2 L4/02/zOLs 03 1 2_M P_2OI3 _2O2O _v6_A N C

329 L4/O2l2Ot9 03 2 9_M P_2O L3 _2O2A _vs_A N C

690 L4/02/2OLe 0 69 0_M P_2O L3 _2O2O_v5_A N C

733 2s/LL|2OL9 0733_M P 2Ot3 _2O2O_v4_AN C

818 02/t2/2O7s 0818 MP 2013 2O2O v5 ANC

L2T3 29/Ltl2OLe 1 2 1 3_M P_2OL3 _2O2O_v5_A N C

1686 3L/LO/zOLe 1 6 8 6_M P_2O 13 _2O2O _v7_A N C

L700 07/tolzote 1 7 0 0_M P_2O L3 _2O2O _v8_A N C

2L83 04/o2120L9 2 183_M P_2OI3 _2O2O_v5_A N C

224L 2217r/2OL9 224 t _MP _2O L3 _2O2O _v5_A N C

2258 Ls/LL{2OL9 2 2 5 8_M P_2OL3 _2O2O_v8_A N C

2334 07/Ltl2OLe 2334_M P_20 L3_2020_v4_AN C

2368 20/ttlz}ts 2 3 6 8_ M P-2OL3 _2O2O_v5_A N C


