
Stoccaggio geologico del biossido di carbonio
Il decreto di recepimento della Direttiva 2009/31/CE, che contiene anche modifiche
al Codice ambientale.

In ritardo sui tempi stabiliti a livello europeo (1), con il d. leg.vo 14 settembre 2011, n. 162 l’Italia ha
recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del
biossido di carbonio, nonché le disposizioni che hanno modificato le direttive nn. 85/337/CEE,
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (2).
Il provvedimento formato da 37 articoli, suddivisi in sette Capi, e da tre allegati, si integra con le dispo-
sizioni nazionali vigenti come: il Codice dell’ambiente (il D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.), le norme di
polizia delle miniere e cave (il D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128), sulla sicurezza del lavoro nelle industrie
estrattive (il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624) e quelle in materia di scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra (il D. Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216).
In linea con le disposizioni comunitarie, nel D. Leg.vo n. 162/2011 vengono stabilite le misure volte a
garantire lo stoccaggio permanente di biossido di carbonio (CO2) in formazioni geologiche profonde,
al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico, attraverso la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra nell’atmosfera, in modo da eliminare il più possibile effetti negativi e rischi per l’ambiente
e la salute umana.
Si tenga presente che lo stoccaggio geologico è un metodo che consente, ad esempio, alle centrali di
produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili, di «iniettare» la CO2 contenuta nelle
emissioni al camino in formazioni geologiche sotterranee ed evitare di immettere nell’atmosfera ani-
dride carbonica.
Dopo avere specificato le finalità e l’ambito di applicazione del provvedimento, il Capo I riporta l’ambito
di applicazione e i divieti nonché un lungo elenco di definizioni per meglio comprendere e applicare le
nuove disposizioni.
Lo stoccaggio geologico di CO2 si applica nel territorio italiano, e nell’ambito della zona economica
esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS). Lo stoccaggio di CO2 è vietato nella colonna d’acqua (intesa
come la massa d’acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo
di un corpo idrico).
Per l’attuazione e gli adempimenti previsti dal provvedimento in commento il Ministero dello Sviluppo
economico e dell’Ambiente si avvalgono del Comitato nazionale per la gestione della direttiva n.
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il Comitato
è integrato da una segreteria tecnica formata da 13 unità di elevata competenza.
Il Comitato ha il compito di fornire supporto tecnico nell’ambito delle seguenti attività: 

a) gestione ed aggiornamento del Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2; 
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione ai fini della creazione e gestione

della banca dati centrale per l’esplorazione e lo stoccaggio di CO2; 
c) elaborazione dei dati ai fini dell’individuazione delle aree del territorio nazionale all’interno delle

quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e in quelli dove è vietato; 
d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo

del territorio nazionale; 
e) esame delle istanze ai fini dell’assegnazione delle licenze di esplorazione (v. l’articolo 8, c. 2) e

delle modifiche ed integrazioni delle attività di esplorazione autorizzate; 
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio e delle modifiche, dei

riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze delle suddette autorizzazioni; 
g) approvazione del piano di monitoraggio predisposto dal gestire; 
h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica nel caso di fuoriuscite o

irregolarità significative (v. art. 22, c. 2); 
i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio (v. art. 23, c. 4); 
l) esame della relazione conclusiva presentata dal gestore prima del trasferimento delle respon-

sabilità (v. art. 24, c. 2);
m) promozione del tentativo di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative all’accesso

alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; 
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni (v. art. 33).
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Si rinvia al provvedimento in commento per quanto riguarda le disposizioni particolari relative: 
– allo stoccaggio: analisi e valutazione del potenziale stoccaggio, rilascio di licenze di esplora-

zione, utilizzo del suolo di terzi, revoca della licenza di esplorazione, norme procedurali per il
rilascio della licenza di esplorazione, autorizzazione allo stoccaggio, domande di autorizzazione
allo stoccaggio, condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio,
contenuto delle autorizzazione allo stoccaggio, norme procedurali per il rilascio dell’autorizza-
zione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea,
modifica, riesame,  aggiornamento, revoca e decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio;

– esercizio e obblighi di chiusura e post - chiusura: criteri e procedure di iniezione del flusso di
CO2, monitoraggio dalla composizione del flusso di CO2, relazione da parte del gestore, vigi-
lanza e controllo, interventi in caso di fuoriuscita o irregolarità significative, obblighi in fase di
chiusura e post – chiusura, trasferimento di responsabilità, garanzie finanziarie;

– accesso da parte di terzi: accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, risoluzione di con-
troversie;

– cooperazione transazionale, informazione al pubblico, comunicazione dei dati alla Commissione
europea, sanzioni in caso di violazioni;

– modifiche legislative apportate al D. Leg.vo n. 152/2006.

(1) La direttiva n. 2009/31/CE doveva essere recepita entro il 25 giugno 2011.
(2) EuroBLT n. 3/2009, pag. 414.

riferimenti

d. leg.vo 14/09/2011, n. 162
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Gazzetta Ufficiale  04/10/2011, n. 231
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dir. UE 23/04/2009, n. 31
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
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