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comitato nozionale per Io gestione delta direttivo 2003/87/CE e
per it supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto
Deliberazione n. 80/2017
APPROVAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI GAS A
EFFETTO SERRA AGGIORNATI AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 2, DEL D.LGS. 13
MARZO 2013, N.30 E S.M.I.
13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fne di perfezionare ed estendere il sisîema comunil^rio per
lo scambio di quote di emissione di gas ad elfetto serra" e s.m í.

VISTO il decreto legislativo

VISTO in paficolare I'articolo 4 comma 4 punto p) del suddetto decreto legislativo che stabilisce

Comitato può adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle
emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul
monitoraggio e sulla rendicontazione
che

il

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

VISTO il Regolamento (UE) n. 600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni di gas
a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della
direttiva 2oo3l87lcB del Parlamento europeo e del consiglio, d'ora il avanti "Regolamento
600/2012 ":

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concemente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto sena ai sensi della direttiva 20031871C8 del Parlamento europeo e del
Consiglio, d'ora il avanti "Regolamento 601/2012";
VISTO il Regolamento (UE) N.

20612014 della Commissione del

Regolamento 60112012 per quanto concerne
effetto serra diversi dalla COz,

il

4 marzo 2014 che modifica il

potenziale di riscaldamento globale per

i

gas ad

il

Regolamento (UE) N. 74312014 della Commissione deì 9 luglio 2014 che sostituisce
I'allegato VII del Regolamento 60112012 relativo alla frequenza minima delle analisi;

VISTO

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
2003/87lCE e per il supporlo nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

il

comunicato del Comitato del 2 dicembre 2014 a seguito dell'entrata
Regolamento 74312014 per il relativo aggiornamento dei piani di monitoraggio;

VISTO

in vigore

del

