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. 27/2013
AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE
GAS A EFFETTO SERRA
Nella riunione del 20 dicembre 2013
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 di 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.”;
•

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;

•

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 03/08/2013 e il 21/11/2013 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;

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,

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

13

Munksjo Italia S.p.A.

Munksjo Italia S.p.A. - Stabilimento di Mathi
Canavese

VIA STURA, 98 - 10075 - MATHI (TO) - MATHI

144

A2A Ambiente S.p.A.

CALDAIA DI INTEGRAZIONE ED EMERGENZA
PER IL TELERISCALDAMENTO

Via L. C. Silla, 249 - 20153 - MILANO (MI) - Milano

190

A2A Ambiente S.p.A.

TERMOUTILIZZATORE

via MALTA, 25R - 25124 - BRESCIA (BS) -

268

VILLAGA SRL

CERAINO

VIA SOMAN, 2597 – 37020 – Dolce’ (Verona) - Ceraino

578

Rocca Paper Mill S.r.l.u

Rocca Paper Mill S.r.l.u.

Via lodovica, 1/2 - 55023 - BORGO A MOZZANO (LU) - Piano della
Rocca

656

COFELY ITALIA SPA

NERA MONTORO

VIA DELLO STABILIMENTO, 1 - 05035 - NARNI (TR) - NERA
MONTORO

674

Raffineria di Roma S.p.A.

Raffineria di Roma

Via di Malagrotta, 226 - 00166 - ROMA (RM) - Roma

760

Eni S.p.A. Divisione Refining
& Marketing - Raffineria di
Taranto
Fiat Group Automobiles

Raffineria di Taranto

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

Centrale termica

Viale 1 Maggio SNC, Ingr.1 - 90018 - TERMINI IMERESE (PA) - Zona
industriale

918

ICO INDUSTRIA CARTONE
ONDULATO SRL

ICO – Stabilimento di Alanno

VIA ENRICO FERMI, 5 - 65020 - ALANNO (PE) - ALANNO ZONA
INDUSTRIALE

1043

Sampol Italia S.r.l.

Sampol Italia S.r.l.

Cesare Fiorucci, 11 - 00040 - POMEZIA (RM) - Santa Palomba

1082

RUBIERA SPECIAL STEEL
SPA

RUBIERA SPECIAL STEEL SPA

XXV APRILE, 64 - 42013 - CASALGRANDE (RE) - S. DONNINO DI
CASALGRANDE

798

Indirizzo Impianto

N. Aut

Gestore

Denominazione Impianto

Indirizzo Impianto

1181

SARMA SRL

Ospedale S. Carlo

Via Pio II, 3 - 20100 - MILANO (MI) - MILANO

1496

Pirelli Industrie Pneumatici
Srl

Nuovo Polo Settimo torinese

Via Brescia, 8 - 10036 - SETTIMO TORINESE (TO) - Settimo
Torinese

1533

A2A Ambiente S.p.A.

via Goltara, 23 - 24127 - BERGAMO (BG) -

2103

Leali Steel S.p.A.

Centrale di produzione calore per
Teleriscaldamento di Bergamo - via Goltara,
23
Leali Steel S.p.A. Stabilimento di Odolo

2191

MARAZZI GROUP S.R.L. a
socio unico

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico Stabilimento di Casiglie di Sassuolo

Viale Regina Pacis, 312 - 41049 - SASSUOLO (MO) -

2192

MARAZZI GROUP S.R.L. a
socio unico

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico Stabilimento di Finale Emilia

Via Panaria Bassa, 13/b - 41043 - FINALE EMILIA (MO) -

2193

MARAZZI GROUP S.R.L. a
socio unico

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico Stabilimento di Fiorano Modenese

Via Ferrari Carazzoli, 120 - 41042 - FIORANO MODENESE (MO) Fiorano Modenese

2194

MARAZZI GROUP S.R.L. a
socio unico

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico Stabilimento di Sassuolo

Via Regina Pacis, 39 - 41049 - SASSUOLO (MO) - Sassuolo

2195

MARAZZI GROUP S.R.L. a
socio unico

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico Stabilimento di Ubersetto di Fiorano Modenese

Via Viazza I Tronco, 37 - 41042 - FIORANO MODENESE (MO) Ubersetto

2217

TERRE DELLA BADIA SPA

TERRE DELLA BADIA SPA

VIA MATILDE DI CANOSSA, 22 - 41044 - FRASSINORO (MO) FRASSINORO

Via Garibaldi, 5 - 25076 - ODOLO (BS) -

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

N. Aut
0226

0336

0384

Gestore

Denominazione Impianto

Indirizzo Impianto

Trenitalia SpA –
Gruppo Ferrovie dello
Stato

D.T. - M.C.L.C. – OMC Carrozze
Voghera

Via Lomellina n.3, 27058, Voghera (PV)

Pilkington Italia S.p.A.

Pilkington Italia S.p.A. stabilimento
di Porto Marghera

Via delle industrie n.46, 30100 Porto Marghera (VE)

Cementeria di Trieste

Via Caboto n.17, 34100, Trieste (TS)

Italcementi s.p.a.

Data chiusura

07/03/2013

01/01/2013

13/05/2013
0674

0716

Raffineria di Roma
S.p.A.

Raffineria di Roma

Italcementi s.p.a.

Cementeria di Salerno

Via di Malagrotta n. 226, 00166, Roma (RM)
24/03/2013
SIGLIA snc, 84100, Fuorni (SA)
16/03/2013

Cartonstrong Italia S.r.l.

Cartonstrong Italia S.r.l.

Via Baradello n.15, 20052 Monza (MB)

1123
1136

1441

01/01/2013
Reno de Medici spa

Castagna Spa

Reno de medici spa stabilimento di
magenta

Via Giacomo de Medici n.39, 20013, Pontenuovo (MI)

Castagna Spa

Via P. Meroni n.3, 22031, Albavilla (CO)

01/01/2013

01/10/2013

N. Aut
1576

2064

Gestore

Denominazione Impianto

Co-Ver Power
Technology S.r.l.

Centrale di Cogenerazione

Ligure piemontese
laterizi spa

Ligure piemontese laterizi spa

Indirizzo Impianto
Zona Industriale Campolungo presso Manuli Rubber Industries S.p.A. n. 85,
63100, Ascoli Piceno (AP)

Data chiusura

01/01/2013

Strada Ferrere n. 19, 17014, Cairo Montenotte (SV)
27/02/2013

