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 ISPRA non ha partecipato al processo di redazione del testo legislativo in
esame

 Le osservazioni oggi presentate sono il risultato dell’analisi del testo in
discussione nelle ore disponibili successivamente alla convocazione in
audizione

 Ove ritenuto necessario l’Istituto, oltre a fornire eventuali chiarimenti nel corso
della seduta odierna potrà, far pervenire alle Commissioni ulteriori
approfondimenti, compatibilmente con le disponibilità di tempo che saranno
concesse

 Come fatto in situazioni analoghe, si segnala l’opportunità che tutti i
meccanismo di semplificazione amministrativa siano accompagnati dal
potenziamento delle strutture amministrative e tecniche coinvolte

PREMESSA



 Nel caso di biocarburanti, bio-liquidi e combustibili da biomassa 
prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni 
agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di 
piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del 
suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida
adottate con decreto non regolamentare del Ministero della 
transizione ecologica entro 90 giorni dalla pubblicazione del 
presente decreto, su proposta dell’ ISPRA

 Si valuta con favore la previsione per cui «… le informazioni
relative al rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono 
comunicate a ISPRA …»

ARTICOLO 42
(CRITERI DI SOSTENIBILITÀ E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PER I BIOCARBURANTI, …



 All'articolo 44 si fa riferimento a calcoli inerenti le emissioni di 
gas ad effetto serra e alla quantificazione delle riduzioni 
derivanti dai bio-combustili, senza specificare a chi è
attribuito il compito

 Andrebbe verificata la coerenza con i metodi di calcolo delle 
emissioni stabiliti a livello dall’IPCC ed utilizzati per le stime 
ufficiali dell’Italia prodotte da ISPRA ai sensi della 
legislazione vigente in attuazione degli accordi 
internazionali e della normativa comunitaria.

ARTICOLO 44
CALCOLO DELL'IMPATTO DEI GAS A EFFETTO SERRA DEI BIOCARBURANTI, …



 L'articolo 48 ha respiro più ampio del solo ambito delle 
rinnovabili e del recepimento della direttiva, e determina 
alcune perplessità̀ sul coordinamento dei soggetti coinvolti: 
GSE, RSE, ENEA e ISPRA che hanno ruoli potenzialmente 
diversi

 All'articolo 48, il comma 2 recita «… anche ai fini dello 
svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al comma l, le 
società del gruppo GSE, ISPRA e l’ENEA individuano modalità 
per la condivisione delle informazioni riferibili a dati o 
meccanismi da essi gestiti ..." senza stabilire però come e con 
quali tempi

ARTICOLO 48 COMMA 2
MONITORAGGIO PNIEC, SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, RELAZIONI



 Il comma 4 ha alcuni elementi critici, in particolare alle lettere 
e) ed f).
La lettera e) assegna al GSE il compito di «… stimare i risultati 
connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza 
energetica in termini di valutazione delle emissioni evitate di gas 
a effetto serra e fornire elementi di input per il piano di 
monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in 
capo a ISPRA …»,  anche in questo caso non è specificato 
come questa stima sarà̀ fatta e quindi la coerenza con le 
stime fatte da ISPRA nell’elaborazione dell’inventario 
nazionale che costituiscono le stime ufficiale dell’Italia in 
ambito EU e UNFCCC

ARTICOLO 48, COMMA 4
MONITORAGGIO PNIEC, SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, RELAZIONI



 La lettera f) assegna sempre al GSE il compito di «… elaborare 
le informazioni necessarie per la predisposizione delle relazioni 
periodiche di monitoraggio, ivi incluse quelle rientranti nel 
campo di applicazione del Regolamento Governance 2018/1999
…»; poiché in queste relazioni periodiche di monitoraggio 
rientra tutto ciò̀ che prima era disciplinato dal regolamento 
MMR (meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle 
emissioni di gas a effetto serra) e ora ricompreso nel 
Governance, come inventari, scenari, valutazione delle 
politiche; sembrerebbe preferibile un ambito circoscritto al 
campo di applicazione del decreto, ossia rinnovabili ed 
efficienza

ARTICOLO 48, COMMA 4
MONITORAGGIO PNIEC, SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, RELAZIONI



 Stesso discorso vale per il comma 8 e il compito attribuito a 
RSE di elaborazione degli scenari, ove andrebbe specificato
l’ambito di applicazione quale ad esempio «… obiettivi in 
materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica …»

 La formulazione attuale, nel caso di interpretazione 
estensiva del comma fino a ricomprendere tutte le emissioni, 
determina un potenziale rischio, sia sul piano dei risultati 
(visto che non viene fatto alcun riferimento alle metodologie 
da utilizzare) sia sul piano normativo, visto che non è chiaro 
come queste previsioni si coordinerebbero con la legge 3 
maggio 2016, n. 79 di ratifica del protocollo di Doha che 
attribuisce già̀ a ISPRA alcuni di questi compiti

ARTICOLO 48, COMMA 8 
MONITORAGGIO PNIEC, SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, RELAZIONI



SI RINGRAZIA PER LA CONVOCAZIONE
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