
ALLEGATO VIII 

Modello per la comunicazione delle informazioni sulle principali modifiche apportate alle descrizioni metodologiche a norma dell'articolo 16 

CATEGORIE DI FONTI E DI POZZI DI 
ASSORBIMENTO DI GAS SERRA 

DESCRIZIONE DEI METODI RICALCOLI RIFERIMENTI 

Si prega di barrare le categorie le cui 
descrizioni metodologiche includono 

modifiche importanti tra l'ultima relazione 
del NIR e quella dell'anno precedente 

Si prega di barrare la caselle in cui queste 
modifiche si riflettono anche nei ricalcoli 

realizzati rispetto al CRF degli anni 
precedenti 

Se del caso, indicare la sezione o le pagine 
corrispondenti del NIR e, se applicabile, 

maggiori informazioni, come la sottocategoria 
o il gas interessato per i quali la descrizione è 

stata modificata. 

Totale (emissioni nette)    

1.  Energia    

A.  Combustione di carburanti (metodo 
settoriale)    

1.  Industrie energetiche    

2.  Industrie manifatturiere e della 
costruzione    

3.  Trasporti    

4.  Altri settori    

5.  Altri    

B.  Emissioni fuggitive provenienti da 
combustibili    

1.  Combustibili solidi    

2. Petrolio, gas naturale e altre emisä
sioni derivanti dalla produzione 
di energia    

C.  Trasporto e stoccaggio di CO2    

2.  Processi industriali e utilizzo di 
prodotti    

A.  Industria mineraria    



B.  Industria chimica    

C.  Industria metallurgica    

D.  Prodotti non energetici provenienti 
dall'utilizzo di combustibili e di 
solventi    

E.  Industria elettronica    

F.  Utilizzi di prodotti in sostituzione di 
sostanze che riducono lo strato di 
ozono    

G.  Fabbricazione e utilizzo di altri 
prodotti    

H.  Altri    

3.  Agricoltura    

A.  Fermentazione enterica    

B.  Gestione del letame    

C.  Coltivazione del riso    

D.  Terreni agricoli    

E.  Incendi controllati delle savane    

F.  Incenerimento sul luogo di rifiuti 
agricoli    

G.  Calcinazione    

H.  Applicazione di urea    

I.  Altri fertilizzanti contenenti 
carbonio    

J.  Altri    

4.  Destinazione dei suoli, cambiamento 
della destinazione dei suoli e silvicolä
tura    

A.  Terreni forestali    



B.  Terreni coltivati    

C.  Prati    

D.  Zone umide    

E.  Insediamenti    

H.  Altri terreni    

G.  Prodotti della raccolta del legno    

H.  Altri    

5.  Rifiuti    

A.  Smaltimento dei rifiuti solidi    

B.  Trattamento biologico dei rifiuti 
solidi    

C.  Incenerimento e combustione all'aria 
aperta di rifiuti    

D.  Trattamento e scarico delle acque 
reflue    

E.  Altri    

6.  Altro (come indicato nella tabella 1.A)        

LULUCF ai sensi del protocollo di Kyoto    

Attività articolo 3, paragrafo 3    

Afforestazione/riforestazione    

Deforestazione    

Attività articolo 3, paragrafo 4    

Gestione delle foreste    

Gestione dei terreni coltivati (se del caso),    



Gestione dei terreni destinati a pascolo (se del 
caso)    

Rivegetazione (se del caso),    

Drenaggio e riumidificazione delle zone 
umide (se del caso)     

Capitolo del NIR 

DESCRIZIONE  RIFERIMENTI 

Si prega di barrare le categorie le cui 
descrizioni includono modifiche importanti 

tra l'ultima relazione del NIR e quella 
dell'anno precedente  

Se del caso, fornire informazioni più 
dettagliate, ad esempio il riferimento alle 

pagine del NIR 

Capo 1.2 Descrizione delle disposizioni 
dell'inventario nazionale      


