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ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE
Tabella A
Inventari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).
Elemento
Emissioni nazionali
totali per categoria di
fonti NFR *
(Nomenclatura per la
comunicazione dei dati NFR - stabilita dalla
convenzione LRTAP)

Emissioni nazionali
totali per categoria di
fonti NFR *

Sostanze inquinanti
(1)

SO2, NOx, COVNM, NH3 , CO
metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)
(4)

(2)

,

(3)

(5)

POP : PAH totali, benzo(a)pirene,
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene,
indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani,
(6)
(7)
PCB , HCB
PM2,5, PM10

(8)

e, se disponibile, BC

(Nomenclatura per la
comunicazione dei dati NFR - stabilita dalla
convenzione LRTAP)

Serie temporale

Date della
comunicazione

Comunicazione annuale,
dal 1990 all’anno di
comunicazione meno 2
(X-2)

15 febbraio

(9)

Comunicazione annuale,
dal 2000 all’anno di
comunicazione meno 2
(X-2)

15 febbraio

(9)

* Le emissioni naturali non sono incluse nei totali nazionali e sono comunicate separatamente. La comunicazione è effettuata
conformemente alle metodologie della convenzione LRTAP e alla Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di
inquinanti atmosferici.

Tabella B
Inventari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).
Elemento
Emissioni nazionali
totali per categoria
di fonti NFR *
(Nomenclatura per la
comunicazione dei dati NFR - stabilita dalla
convenzione LRTAP)

Sostanze inquinanti

Serie temporale

Date della
comunicazione
metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e Comunicazione annuale,
15 febbraio
(10)
(11)
loro composti)
, PST
dal 1990 (dal 2000 per il
PST) all’anno di
comunicazione meno 2
(X-2)

* Le emissioni naturali non sono incluse nei totali nazionali e sono comunicate separatamente. La comunicazione è effettuata
conformemente alle metodologie della convenzione LRTAP e alla Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di
inquinanti atmosferici.
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Tabella C
Inventari e proiezioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2.
Elemento

Sostanze inquinanti

Inventari nazionali SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5
metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)
delle emissioni
POP (PAH totali, HCB, PCB,
geograficamente
diossine/furani)
disaggregati (GNFR)
BC (se disponibile)

Inventari delle SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5
metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)
grandi fonti puntuali
(LPS) per categoria di
fonti (GNFR)

POP (PAH totali, HCB, PCB,
diossine/furani)
BC (se disponibile)

Proiezioni delle
emissioni, aggregate
secondo NFR

SO2, NOx, NH3, COVNM, PM2,5 e, se
disponibile, BC

(Nomenclatura per la
comunicazione dei dati NFR - stabilita dalla
convenzione LRTAP)

Serie temporale/anniobiettivo
Comunicazione
quadriennale
per l’anno di
comunicazione meno 2
(X-2) dal 2017
Comunicazione
quadriennale
per l’anno di
comunicazione meno 2
(X-2) dal 2017
Comunicazione biennale
che copre gli anni delle
proiezioni 2020, 2025,
2030 e, se disponibili,
2040 e 2050,
dal 2017

Date della
comunicazione
1° maggio

(12)

1° maggio

(12)

15 marzo

Tabella D
Relazioni di inventario di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).
Elemento
Relazione di inventario

Sostanze inquinanti
SO2, NOx, COVNM, NH3, CO, PM2,5,
PM10
metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) e BC
POP (PAH totali, benzo(a)pirene,
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene,
indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani,
PCB, HCB),
se disponibili: metalli pesanti (As, Cr, Cu,
Ni, Se e Zn e loro composti) e PST

1 Ammoniaca.
2 Monossido di carbonio.
3 Cd (cadmio), Hg (mercurio), Pb (piombo).
4 POP (inquinanti organici persistenti).
5 PAHs (idrocarburi policiclici aromatici).
6 PCBs (policlorodifenili).
7 HCB (esaclorobenzene).
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Serie temporale/ anniobiettivo
Tutti gli anni
(come indicato nelle
tabelle A-B-C)

Date della
comunicazione
15 marzo
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8 PM10: particelle con un diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 micrometri (ȝm).
9 In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle
modifiche apportate.
10 As (arsenico), Cr (cromo), Cu (rame), Ni (nichel), Se (selenio), Zn (zinco).
11 PST (totale di particelle in sospensione).
12 In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle
modifiche apportate.

ALLEGATO II
(articolo 3, comma 1)

IMPEGNI NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
Tabella A
Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti
organici volatili non metanici (COVNM), con anno di riferimento fissato al 2005. 1
Riduzione delle emissioni di Riduzione delle emissioni di Riduzione delle emissioni di
NOx rispetto al 2005
COVNM rispetto al 2005
SO2 rispetto al 2005
Per qualsiasi Per qualsiasi Per qualsiasi Per qualsiasi Per qualsiasi Per qualsiasi
anno dal
anno a
anno dal
anno a
anno dal
anno a
2020 al 2029
partire dal 2020 al 2029
partire dal 2020 al 2029
partire dal
2030
2030
2030
35 %
71 %
40 %
65 %
35 %
46 %
1

Per il trasporto su strada gli impegni si applicano alle emissioni calcolate in base ai combustibili
venduti.
Tabella B
Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5), con anno di
riferimento fissato al 2005. 1
Riduzione delle emissioni di NH3 rispetto al
2005
Per qualsiasi anno
Per qualsiasi anno a
dal 2020 al 2029
partire dal 2030
5%
16 %

Riduzione delle emissioni di PM2,5 rispetto
al 2005
Per qualsiasi anno
Per qualsiasi anno a
dal 2020 al 2029
partire dal 2030
10 %
40 %

1

Per il trasporto su strada gli impegni si applicano alle emissioni calcolate in base ai combustibili
venduti.
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