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Il governo detta le regole per rendere operativa la nuova tecnologia che riduce i gas serra

Stoccaggio CO2 solo se autorizzato
Ferrei requisiti per le società che gestiranno i siti sotterranei

DI VINCENZO DRAGANI

Società con sede sul ter-
ritorio nazionale o co-
munitario, già operative 
nel settore minerario, 

della produzione o del trasporto 
di energia e fluidi, con capita-
le non inferiore a 10 milioni di 
euro. Questo il profi lo dei candi-
dati ideali alla gestione dei siti 
nazionali di stoccaggio geologico 
di CO2. Ossia dei depositi sotter-
ranei di prossima realizzazione, 
nei quali verranno iniettati fl us-
si di anidride carbonica cattura-
ti in superfi cie, così da ridurre 
l’impatto globale sull’atmosfera 
dei gas a effetto serra. A dettare 
le regole per l’adozione sul ter-
ritorio italiano della tecnologia 
«CCS» (acronimo di «Capture & 
Storage of CO2», ossia cattura e 
stoccaggio di CO2) è lo schema 
di decreto legislativo di recepi-
mento della direttiva 2009/31/
Ce sullo stoccaggio geologico di 
biossido di carbonio, approvato 
in via defi nitiva dal consiglio dei 
ministri lo scorso 28 luglio. 

Lo stoccaggio geologico. Il 
sistema disegnato dal decreto 
prevede il deposito sotterraneo 

permanente di anidride carbo-
nica tramite iniezioni di misce-
le, composte per almeno l’85% 
di CO2, in specifi che formazioni 
geologiche sotterranee indivi-
duate in aree del territorio na-
zionale, della zona economica 
esclusiva e della piattaforma 
continentale. 

Le tappe operative. A due 
corsie il percorso che porte-
rà alla piena operatività del 
«CO2 geological storage». Su 
una corsia viaggerà l’attività 
del minambiente e del minsvi-
luppo, che dovranno entro un 
anno dall’entrata in vigore del 
decreto legislativo individuare 
le aree del sottosuolo italiano e 
le aree marine limitrofe alle ac-
que territoriali nelle quali sarà 
possibile effettuare gli stoccag-
gi. Sull’altra corsia viaggerà, 
invece, una parallela attività 
operativa «sperimentale» con-
dotta direttamente da soggetti 
(temporaneamente) autorizzati 
che potranno procedere diretta-
mente a iniezioni di CO2 in al-
cune aree, sotto il controllo dei 
due dicasteri. Una volta indivi-
duate in modo defi nitivo le aree 
da utilizzare, l’attività di realiz-

zazione, gestione, monitoraggio 
e chiusura dei siti di stoccaggio 
potrà essere effettuata soltanto 
da soggetti in possesso di spe-
cifica autorizzazione statale. 
Il primo degli impianti ha an-
nunciato lo stesso minsviluppo, 
sarà realizzato presso la centra-
le Enel di Porto Tolle. 

I requisiti dei gestori. Il 
rilascio dell’autorizzazione allo 
stoccaggio (così come la sta-
bilizzazione delle precedenti 
licenze esplorative) sarà con-
dizionato al soddisfacimento 
di precisi requisiti di carattere 
tecnico ed economico: l’auto-
rizzazione sarà appannaggio 
di imprese in forma societaria 
con sede in Italia o in paesi Ue 
e attive nel settore minerario, 
della produzione e trasporto di 
energia (termica, elettrica) o 
del trasporto fl uidi. Le società 
dovranno avere comprovata 
dotazione tecnica e un capitale 
sociale interamente versato non 
inferiore a 10 milioni di euro. 
Ancora, l’attività di stoccaggio 
da avviare dovrà essere prece-
duta da specifi ca valutazione di 
impatto ambientale e non dovrà 
in alcun modo presentare rischi 

per la salute. Infi ne, sarà onere 
dei soggetti richiedenti prestare 
un’idonea garanzia fi nanziaria. 
Per lo stoccaggio di CO2 inferio-
re a 100 mila tonnellate realiz-
zato per fi ni di ricerca, sviluppo, 
sperimentazione di nuovi pro-
dotti o processi sarà prevista 
una procedura autorizzativa 
semplifi cata. 

La responsabilità delle im-
prese. I gestori dovranno pre-
sentare una relazione annuale 
sullo stoccaggio effettuato al co-
mitato nazionale per le attività 
relative al protocollo di Kyoto 
(istituito presso il minambien-
te), sottostare alla vigilanza 
dell’«Unmig» (uffi cio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e 
la geotermia) e dell’Ispra (Isti-
tuto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale), gestire 
il sito di deposito anche nella 
fase post-chiusura. L’osser-
vanza delle nuove regole sullo 
stoccaggio sarà presidiata da 
sanzioni amministrative fino 
a 150 mila euro, direttamente 
applicabili dal comitato nazio-
nale. La condotta delle imprese 
dovrà essere esaminata anche 
alla luce della nuova disciplina 

sulla responsabilità ambienta-
le degli enti collettivi introdot-
ta dal dlgs 7 luglio 2011, n. 121 
(si veda ItaliaOggi Sette dell’8 
agosto 2011), provvedimento 
che mediante la riformulazione 
del dlgs 231/2001 dal 16 agosto 
2011 estende alle organizzazio-
ni l’applicabilità (in via ammini-
strativa) delle sanzioni previste 
per i principali illeciti ambien-
tali, tra cui l’inquinamento del 
suolo e delle acque, l’omessa 
bonifi ca, il danneggiamento di 
fauna e fl ora protette. 

Il coordinamento con la disci-
plina sui rifi uti. Nessuna appli-
cazione delle norme sui rifi uti 
previste dal Codice ambientale 
(dlgs 152/2006) per le miscele di 
CO2 gestite ai fi ni del loro stoc-
caggio nel sottosuolo. Mediante 
la diretta modifi ca del Codice 
ambientale il nuovo decreto sul 
deposito sotterraneo stabilisce, 
infatti, che le disposizioni in 
materia di rifi uti non si applica-
no agli effl uenti gassosi emessi 
in atmosfera e il biossido di car-
bonio catturato e trasportato ai 
fi ni di stoccaggio geologico, così 
come quello depositato. 
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