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PREMESSA

L’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con legge
n. 120, del 1 giugno 2002.
La legge ha stabilito che:
1. l’Italia dovrà ridurre le proprie emissioni di gasserra nella misura del 6.5%, entro il 2008-2012,
rispetto ai livelli del 1990, così come deciso dal
“Burden Sharing” europeo adottato dall’Unione
Europea il 4 marzo 2002;

La Terza Comunicazione Nazionale dell’Italia alla
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici, si basa sul Piano di Azione
Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra trasmesso ad ottobre 2002, al
Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica e approvato il 19 dicembre 2002. Il
Piano è finalizzato a implementare le indicazioni
contenute nella Legge di ratifica del Protocollo di
Kyoto.

2. le politiche e misure di riduzione delle emissioni
dovranno essere finalizzate a:

Inoltre, la Comunicazione Nazionale aggiorna:

• il miglioramento dell’efficienza energetica del
sistema economico nazionale;
• la promozione della differenziazione delle fonti
energetiche e della sicurezza energetica;
• l’aumento della quantità di fonti rinnovabili sull’offerta totale di energia;
• la promozione dell’innovazione tecnologica nei
settori dei trasporti ed energetico;
• la promozione delle attività agricole e forestali e
sostenibili, e dei relativi “sinks” di carbonio;
• l’incremento e il miglioramento della cooperazione tecnologica internazionale al fine di supportare la partecipazione di imprese italiane al
“Clean Development Mechanism” e alla “Joint
Implementation”.

• la valutazione sulla vulnerabilità e sugli impatti
dei cambiamenti climatici e sulle relative misure
di adattamento;
• le informazioni sulla cooperazione bilaterale e
multilaterale in materia di trasferimento di tecnologie e sui relativi aiuti finanziari;
• le attività italiane di ricerca e di osservazione
sistematica sui cambiamenti climatici, sia a livello regionale che globale;
• le iniziative italiane in materia di informazione,
formazione e partecipazione, sia a livello nazionale che locale, promosse dalle autorità di
governo, regionali e locali, dalle imprese private,
dalle università ed istituzioni scientifiche, e dalle
organizzazioni non governative.

3. Per il periodo 2002-2004 sono stati stanziati
annualmente 25 milioni di Euro per progetti
pilota relativi al miglioramento dell’efficienza
energetica, ai combustibili e motori puliti, e
all’aumento degli assorbimenti di carbonio;

Pertanto, la Terza Comunicazione Nazionale offre
un quadro completo delle attuali attività e dei più
recenti programmi dell’Italia finalizzati ad adempiere agli impegni della Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici e del Protocollo di Kyoto.

4. Dal 2003, verranno stanziati annualmente 68
milioni per il finanziamento di progetti nei Paesi
in via di sviluppo finalizzati alla riduzione delle
emissioni ed alla promozione dell’adattamento
agli effetti dei cambiamenti climatici.

Direttore Generale del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
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1. Sintesi

SPECIFICITÀ NAZIONALI
Le emissioni nazionali di CO2 nel 1999 sono state
l’1,9% delle emissioni mondiali globale, le emissioni dei tre maggiori gas serra hanno rappresentanto
l’1,6% del totale. Il peso dell’Italia rispetto al totale
delle emissioni di gas serra a livello mondiale è quindi relativamente basso.
Il peso delle emissioni italiane di anidride carbonica
è più contenuto rispetto a quello di altri paesi sviluppati a parità di reddito e di popolazione: in particolare le emissioni pro-capite nel 1999 sono in
Italia di quasi 8 tonnellate di CO2 l’anno, mentre il
valore medio dell’EU è circa 8,6, quello dell’OCSE
circa 11,5 e negli Stati Uniti circa 20.
Le emissioni italiane di CO2 costituiscono il 14,0% di
quelle dell’Unione Europea; se si conteggiano i tre
maggiori gas-serra, le emissioni nazionali pesano
per il 12,3%.
Il fattore chiave dei dati di emissione dell’Italia è il
basso rapporto tra consumo di energia e prodotto
interno lordo che nel 1999 è stato pari 71,6
tep/MldLit a prezzi 1995. I principali determinanti
della intensità energetica italiana sono di carattere
strutturale: la storica carenza di energia, che ha
favorito la creazione di comportamenti ed infrastrutture parsimoniose nell’uso dell’energia e una
struttura produttiva non eccessivamente energivora; la forte fiscalità, che ha storicamente aumentato
il costo delle fonti energetiche all’utenza finale ben
oltre i valori tipici negli altri paesi; il più basso reddito pro-capite, il clima relativamente mite; l’elevata
densità della popolazione, che tende ad abbassare
le percorrenze medie dei viaggi.
Il calo dell’intensità negli anni immediatamente a
valle del valore massimo, raggiunto nel 1973, dopo
una forte crescita negli anni ‘50 e ‘60, è stato nel
complesso più forte di quello verificato negli altri
paesi industriali, accelerato dall’espulsione di cicli
produttivi ad alta intensità energetica.
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Successivamente, ha avuto una linea di decrescita
meno vistosa che negli altri paesi, particolarmente
negli anni ‘80. Dal 1985 in poi l’intensità energetica
è rimasta quasi costante (calo inferiore al 2%) a
fronte di un calo del 7 % nell’OCSE nel suo complesso e dell’8 % a livello europeo. Rispetto ai maggiori paesi industriali, l’Italia ha, infatti, meno margini per migliorare l’efficienza energetica.
L’alto costo marginale per l’Italia, delle misure tradizionali di efficienza energetica, ha ispirato il
Programma di Azione Nazionale verso un set di
opzioni identificate per i loro effetti secondari sulla
riduzione delle emissioni.

INVENTARIO DEI GAS-SERRA
Le emissioni nazionali di anidride carbonica (CO2)
sono pari all’84,7 % del totale delle emissione di gasserra espressi in termini di CO2 equivalente e presentano tra il 1990 e il 2000 un aumento pari al 5,4 %.
In particolare, nel settore energetico, le emissioni nel
2000 sono superiori del 6,7 % rispetto al 1990.
Le emissioni di metano (CH4) e di protossido di azoto
(N2O) sono pari, rispettivamente, al 6,9 % e 7,9 %
del totale delle emissioni di gas-serra in CO2 equivalente. Le emissioni di CH4 si sono ridotte del 4 % dal
1990 al 2000, mentre l’N2O è aumentato del 5,9 %.
Gli altri gas-serra, idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), ed esafluoruro di zolfo (SF6), hanno,
invece, un peso complessivo sul totale delle emissioni inferiore allo 0,5 %, e quindi ancora trascurabile, nonostante l’incremento registrato tra il 1995
e il 2000 (+78,4%).
Le emissioni totali dei gas-serra considerati dal
Protocollo di Kyoto sono nel 2000, in termini di CO2
equivalente, superiori del 5 % rispetto all’anno base
a fronte di un impegno nazionale di riduzione nell’ambito dell’Unione Europea pari al 6,5 % nel
periodo 2008-2012.
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L’anno base è il 1990 per CO2, CH4 e N2O, e il 1995
per gli altri gas serra.
•

POLITICHE E MISURE DI MITIGAZIONE
•
Il Piano di Azione Nazionale si basa su due scenari
di emissione (lo “scenario tendenziale”, e lo “scenario di riferimento”), sulle misure nei settori agricolo e forestale, e su un set di opzioni per la riduzione delle emissioni negli altri settori.
1. Lo scenario “tendenziale ”di emissioni al 2010,
“a legislazione vigente”, tiene conto delle misure
già avviate:
•

•

•

•
•

•

•

obbligo della quota minima di energia elettrica
(2%) da nuovi impianti utilizzanti fonti rinnovabili, come da articolo 11 del decreto legislativo 79/1999;
DPCM 4 agosto 1999 che definisce le modalità di dismissione di circa 15 mila MW da parte
di ENEL, con l’obbligo di conversione a ciclo
combinato di impianti esistenti ad olio combustibile per circa 10 mila MW;
completamento dei programmi di investimento in attuazione dei progetti approvati nell’ambito delle misure incentivanti di cui al CIP 6/92;
aumento nell’uso del carbone negli impianti
energetici dal 9% al 14%;
Decreti del Ministero dell’Industria del 24 aprile 2001 per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali;
attuazione della legge 449/97, riguardante la
deducibilità del 41% delle spese di ristrutturazione degli edifici, inclusi gli impianti basati sull’uso di energia rinnovabile;
esenzione dall’accisa per un contingente di
300.000 t./anno per il biodiesel, come previsto
dall’art.21 della 388/2000.

2. Le misure incluse nello scenario di riferimento
consistono nell’attuazione di programmi già previsti
da leggi nazionali e direttive europee, nonché da
decreti ministeriali e da delibere del CIPE:
•

•

•
•
•
8

realizzazione di nuovi impianti a ciclo combinato e di nuove linee di importazione dall’estero di
gas ed elettricità;
aumento dell’impiego delle fonti rinnovabili,
come previsto dalla direttiva europea 2001/77
CE che stabilisce l’obiettivo di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili pari a 75
TWh entro il 2010;
riduzione dei consumi energetici negli usi civili;
progressiva eliminazione delle discariche e
aumento della produzione di energia dai rifiuti;
realizzazione di opere infrastrutturali, che

hanno effetti sul trasferimento del trasporto
delle persone e delle merci dalla gomma alla
ferrovia e al cabotaggio;
promozione della produzione e utilizzazione di
veicoli e carburanti a maggiore efficienza;
ottimizzazione dei sistemi di trasporto privato.

In particolare, per le misure relative all’uso di energia elettrica per scopi industriali e non (85% delle
misure) il costo netto è inferiore a zero, cioè, il profitto dell’investimento è sempre positivo senza il
coinvolgimento di altre procedure finanziarie di supporto.
Invece, gli interventi nel settore dei trasporti sono
costosi. In conclusione, le misure richiedono investimenti stimati intorno ai 8.940-10.450 milioni di
Euro, mentre i costi netti, considerando il profitto
dell’investimento, sono stimati intorno ai 1.1701.603 milioni di Euro.
Lo scenario di riferimento include inoltre le iniziative avviate in Cina, nei Paesi del nord Africa e nei
Balcani, che possono generare crediti di emissione o
di carbonio attraverso i meccanismi di Clean
Development Mechanism e Joint Implementation.
3. Le misure nel settore agricolo e forestale comprendono programmi e iniziative per l’aumento e la
migliore gestione delle aree forestali e boschive, il
recupero di territori abbandonati, la protezione del
territorio dai rischi di dissesto e desertificazione:
•
•
•
•

gestione delle foreste esistenti;
rivegetazione di terre agricole e pascoli;
riforestazione naturale;
afforestazione e riforestazione, in aree boschive esistenti, in nuove aree e nelle aree soggette al rischio di dissesto idrogeologico.

Le misure nel settore agricolo e forestale necessitano
di investimenti di circa 526 milioni di Euro a seguito
della loro maggiore capacità di assorbimento.
Nel caso di adozione di tali misure, le esternalità
positive sono importanti per la protezione dell’ambiente e del territorio, mentre è difficile stimare
l’ammontare del profitto derivante dagli investimenti.
Generalmente queste misure richiedono costi più
bassi rispetto a quelli previsti per altri settori, ed i
costi netti possono stimarsi uguali agli investimenti.
Per la individuazione delle ulteriori misure di riduzione delle emissioni, è stato definito un “set” aperto di possibili programmi e iniziative nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria, dell’agricoltura, e della cooperazione economica e tecnologica
internazionale. Le possibili opzioni sono state indicate assumendo sempre il criterio della “ottimizzazione” degli effetti ambientali di misure finalizzate
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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prioritariamente all’aumento dell’efficienza dell’economia italiana.

stimenti tra i 7.300 e i 14.500 milioni di Euro, e costi
netti stimati tra i 300 e gli 800 milioni di Euro.

In generale, le misure individuate con il criterio della
migliore efficienza e del minor costo fanno riferimento per almeno il 40-50% a programmi e iniziative da
realizzare mediante i meccanismi di cooperazione
internazionale previsti dal Protocollo di Kyoto.

VALUTAZIONI DI VULNERABILITÀ,
IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
E ADATTAMENTO

PROIEZIONI ED EFFETTI
DELLE POLITICHE E MISURE

In Italia gli impatti ambientali maggiori, dovuti ai
cambiamenti climatici previsti nell’area mediterranea
sono:
•

L’Italia deve ridurre le emissioni di gas serra, entro il
2008-2012, del 6.5%, rispetto al 1990. In altri termini, le emissioni dovranno passare da 521 milioni di
tonnellate di CO2 equivalente (MtCO2eq.) del 1990 a
487 MtCO2eq.: il “gap” da colmare è, quindi, di 34
MtCO2eq..
Tuttavia, considerato che nel 2000 le emissioni erano
pari a 546 MtCO2eq., e che le emissioni tendenziali al
2010, ovvero quelle prevedibili a legislazione vigente,
corrispondono a 580 MtCO2eq., il “gap” effettivo
rispetto all’obiettivo di riduzione risulta di 93
MtCO2eq.
Le misure già individuate alla data attuale con provvedimenti, programmi e iniziative, concorrono a definire il così detto “scenario di riferimento”, ovvero lo
scenario di emissione al 2010 corrispondente alla
attuazione delle misure già individuate, pari ad una
riduzione di 52 MtCO2eq., rispetto allo scenario a
legislazione vigente.
Le misure da attuare nel settore agricolo e forestale
per aumentare la capacità di assorbimento del carbonio, possono consentire una riduzione di 10,2
MtCO2eq.
Sono state infine definite ulteriori misure di riduzione,
sia a livello interno, sia mediante i meccanismi di
cooperazione internazionale Clean Development
Mechanism e Joint Implementation, necessarie per
colmare il “gap” residuale di circa 30 MtCO2eq. Un
primo esame delle opzioni di mitigazione, considerando sia le misure domestiche che i progetti internazionali, basato sui criteri di:
•
•
•

minimo costo netto;
possibilità di sviluppo di nuove iniziative nei settori energetico e tecnologico;
possibilità offerte a livello internazionale per l’apertura di nuovi mercati ad imprese italiane;

identifica un “pacchetto” di misure e progetti finalizzati ad una riduzione di 50-60 MtCO2eq., con inveTerza Comunicazione Nazionale, 2002

•

•

•

sulle zone costiere a causa dall’innalzamento del
livello del mare,
sulle aree territoriali agricole o destinate ad attività produttive a causa del degrado dei suoli per
erosione, della perdita di sostanze organiche e
per acidificazione,
sulla biodiversità ed il paesaggio naturale biotico a causa dello spostamento verso nord degli
ecosistemi,
sui settori produttivi maggiormente dipendenti
dalle condizioni climatiche e sul benessere sociale, a causa del previsto aumento sia dell’intensità sia della frequenza di fenomeni meteorologici estremi, ma anche in conseguenza del disequilibrio della disponibilità d’acqua fra nord e
sud Italia.

Tali impatti potrebbero avere profonde implicazioni
soprattutto sulla produzione agricola, la produzione
industriale, il turismo, la salute umana e non ultimo il
settore assicurativo. La vulnerabilità climatica nel territorio italiano si presenta in modo differenziato in
relazione sia alle caratteristiche geografiche e di sensibilità degli ecosistemi naturali, sia allo sviluppo economico locale ed alle differenti potenzialità di adattamento tra nord e sud Italia
Per quanto riguarda le aree costiere, le principali
coste italiane a potenziale rischio di allagamento del
mare sono la Pianura Padano-Veneta, la Versilia e le
pianure pontina e di Fondi con ripercussioni negative sull’industria turistica (soprattutto nell’area veneziana e in Versilia) e sulle attività produttive (soprattutto nella pianura pontina e di Fondi), a causa della
perdita di notevoli estensioni di spiaggia e il danneggiamento di infrastrutture e servizi.
Per quanto riguarda le aree territoriali agricole o
destinate alle attività produttive, i previsti cambiamenti climatici indurranno in Italia un generale
degrado del suolo più o meno rilevante a seconda
degli specifici contesti territoriali. In particolare nel
nord Italia, il degrado del suolo sarà determinato
maggiormente da fenomeni di erosione da run-off
a causa del previsto aumento di precipitazioni inten9
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se ed alluvionali. Nel sud Italia, invece il degrado
deriverebbe soprattutto da fenomeni di erosione da
aridificazione, salinizzazione e perdita di nutrienti a
causa della diminuzione delle precipitazioni e dai
maggiori rischi di siccità.
Per quanto riguarda la diversità biologica, il quadro
complessivo dei cambiamenti climatici sarà tale per
cui si potrebbe avere una migrazione complessiva di
circa 140-300 km verso nord di tutti gli ecosistemi e
di circa 100-200 metri verso l’alto nelle zone collinare e montuose. Stante la complessità della conformazione orografica e geomorfologia italiana, gli
equilibri complessivi e il paesaggio naturale tenderanno a cambiare perché alcuni ecosistemi tipici
mediterranei andranno perduti mentre altri si modificheranno in relazione alle loro capacità di adattamento. Per gli ecosistemi forestali, le modifiche
potrebbero essere anche irreversibili perché potrebbero essere a rischio di distruzione al sud a causa
degli incendi boschivi e dell’aridità e di variazione
dei loro equilibri al nord a causa delle variazioni del
loro habitat e delle mutate condizioni climatiche.
Per quanto riguarda i settori produttivi ed il benessere sociale, i previsti cambiamenti climatici in Italia
tenderanno ad acutizzare la pressione antropica
sulle risorse idriche a causa di una maggiore disponibilità d’acqua nel nord Italia e, viceversa, di una
minore disponibilità nell’Italia del sud, accentuandone le esistenti differenze di opportunità di sviluppo.
Se si tiene conto oltre che della disponibilità d’acqua anche del previsto aumento dell’anidride carbonica atmosferica e delle temperature al suolo, la
produzione agricola da una parte tenderebbe quantitativamente ad aumentare nel nord Italia e a diminuire al sud, mentre d’altra parte tenderebbe anche
qualitativamente a modificarsi in relazione al trasferimento verso nord degli ecosistemi.
L’adattamento ai cambiamenti climatici implicherà,
oltre alla scelta delle migliori strategie di minimizzazione degli impatti e delle vulnerabilità ambientale e
territoriale, anche la valutazione economica dei costi e
dei benefici per i diversi scenari di adattamento.
Quantunque le strategie nazionali di adattamento
sono coerenti con quanto suggerito dall’IPCC, tuttavia sono carenti studi di dettaglio sulle valutazioni economiche. Tali studi sono in fase di avvio ed i risultati
saranno disponibili in un prossimo futuro.

RISORSE FINANZIARIE E
TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIA
Il Capitolo VIII fornisce una visione d’insieme delle
attività e delle risorse italiane impegnate nella
cooperazione con altri Paesi nel perseguire gli obiet10

tivi della UNFCCC riguardanti il trasferimento di tecnologia e le risorse finanziarie.
Una sintetica descrizione dei flussi di Aiuti Pubblici
allo Sviluppo italiani negli anni considerati evidenzia
che in valori assoluti l’Italia rimane uno dei principali donatori, collocandosi al settimo posto fra i paesi
OCSE nel 1998 e 1999 e al decimo posto nel 2000.
Sul piano multilaterale, l’impegno italiano volto alla
tutela ambientale ha acquisito maggiore continuità
e coerenza tramite una più efficace collaborazione
con le principali istituzioni ambientali internazionali.
Esiste ora un forte impegno sulla necessità di rafforzare le sinergie tra le attività previste dalle varie
Convenzioni Globali e Regionali per la Protezione
dell’Ambiente, nonché di integrarle negli obiettivi
più ampi di cooperazione internazionale, in particolare nella lotta alla povertà.
Un’importante risorsa nuova e addizionale per i problemi ambientali globali è costituita dal contributo a
favore del Fondo per l’Ambiente Globale (Global
Environment Facility – GEF).
L’Italia ha contribuito alla seconda ricostituzione del
GEF con 90,5 milioni di dollari USA, confermandosi
sesto contribuente assoluto del fondo. Essa ha
recentemente sottoscritto la terza ricostituzione del
GEF confermando la sua quota del 4,39% del contributo totale.
Sul piano bilaterale, risorse nuove e addizionali per
attività di trasferimento tecnologico in campo
ambientale sono state rese disponibili, in previsione
della ratifica del Protocollo di Kyoto. Tali attività,
oltre ad essere propedeutiche al lancio dei meccanismi di Kyoto, rispondono anche agli obiettivi complessivi della Convenzione Quadro.
Tali risorse finanziarie sono state fornite dalla cosiddetta “carbon tax”. Tale legge prevede, fra l’altro,
che le azioni nazionali per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra debbano essere accompagnate anche da programmi di cooperazione
internazionale.
Una tra le principali attività del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio italiano,
nell’ambito dei numerosi programmi con PVS e
PVT, è il programma di cooperazione ambientale
con la Cina. Con oltre 14 milioni di Euro, tale programma intende stimolare altri finanziamenti di
Banche e Fondi multilaterali per la protezione dell’ambiente e per le fonti energetiche rinnovabili.
L’APS bilaterale e multi-bilaterale italiano nel settore ambientale – anche attraverso schemi ad hoc di
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co-finanziamento attuati congiuntamente alle principali istituzioni finanziarie internazionali, quali la
Banca Mondiale, il GEF, le Banche Multilaterali
Regionali per lo Sviluppo – supporta diverse istituzioni ambientali dei PVS e dei PVT in attività di trasferimento di know-how e di rafforzamento delle
capacità istituzionali.
Per quanto riguarda la cooperazione scientifica per
il trasferimento di know-how, il Ministero degli
Affari Esteri italiano, in collaborazione con il
Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
Scientifica, sostiene accordi bilaterali di collaborazione con 43 paesi fra PVS e PVT. Molti di tali
accordi includono tematiche ambientali, quali i
cambiamenti climatici, gli eco-sistemi terrestri,
costieri e marini e le energie pulite, mirando principalmente allo scambio di informazioni e ricercatori,
metodologie ed approcci.
Nell’ambito del settore privato, numerose imprese e
società italiane sono attive nel trasferimento di tecnologie a ridotto impatto sull’ambiente e nell’attuazione di progetti volti ad introdurre schemi di
gestione integrata delle risorse naturali o dei rifiuti,
anche tramite schemi di co-finanziamento sostenuti da istituzioni pubbliche nazionali e locali.

LA RICERCA SUL CAMBIAMENTO
CLIMATICO E SUI SUOI EFFETTI
Gli ultimi anni hanno visto un rinnovato impegno
del sistema della ricerca italiano nel campo dello
studio degli effetti antropici sul clima, sulla sua
variabilità e sugli impatti sull’ambiente. E’ stato
varato un Piano nazionale di Ricerca sul Clima,
grazie alla collaborazione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che è in corso di implementazione. Il
Piano è una componente del Piano Nazionale
della Ricerca e riafferma il ruolo strategico che la
ricerca climatica ha ormai assunto per un paese
vulnerabile come l’Italia.
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio,
osservazione e misura, esiste in Italia un efficiente
sistema di monitoraggio dei componenti dell’atmosfera, che ha portato anche ad uno sviluppo innovativo di strumenti e tecniche di analisi dati. L’Italia
dispone inoltre di diverse navi oceanografiche che
vengono utilizzate per le crociere di ricerca.
L’impegno italiano in Antartide continua includendo una parte di studi e ricerche rilevanti per le problematiche climatiche. I gruppi maggiormente coinvolti in queste attività sono; ENEA (Ente per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), INGV
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(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia),
ISAC (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima)
del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), CESI
(Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) ed il
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.
L’Italia ha alcuni gruppi all’INGV, all’ENEA ed
all’ICTP (Abdus Salam International Centre for
Theoretical Physics), che sono attivi e riconosciuti
in campo internazionale nel campo delle simulazioni numeriche climatiche. In particolare le attività sono concentrate su:
•

•

•

•

simulazioni globali del sistema climatico con
modelli accoppiati atmosfera-oceano, includendo anche gli scenari SRES/IPCC;
analisi dei patterns a scala regionale dei
mutamenti climatici basata su ensembles di
simulazioni da modelli accoppiati AtmosferaOceano,
sviluppo ed applicazione di un sistema di
modellizzazione climatico (RegCM) per l’applicazione alla simulazione dei mutamenti climatici regionali.
variabilità interna, decadale e multi-decadale,
del Mar Mediterraneo.

Il settore degli studi è presente con una serie d’iniziative che si concentrano principalmente sullo
studio degli effetti delle variazioni di livello marino come conseguenza dei cambiamenti climatici,
di particolare interesse per le zone umide costiere.
La modellistica numerica degli ecosistemi ha fatto
grandi progressi negli ultimi anni in Italia ed in
particolare è utile menzionare lo sviluppo di un
modello del sistema ecologico marino nell’area
mediterranea al fine di valutare l’impatto dei cambiamenti climatici causati dall’aumento dei gas
serra nell’ecosistema del Mar Adriatico.
L’Italia è attiva in quest’area con progetti internazionali di ricerca per la ricostruzione della storia
della desertificazione nel Mediterraneo attraverso
l’analisi di dati proxy al fine di ricostruire l’evoluzione temporale ed i meccanismi della desertificazione nel Mediterraneo. Sono anche attive ricerche per lo studio di come si possa rispondere alla
desertificazione e di spiegare strategie di risposta
e mitigazione per la gestione delle risorse idriche
e agricole in situazione d’aumentato stress
ambientale, sociale ed economico.
L’Italia continua a mantenere un’intensa partecipazione ai Programmi Quadro della Commissione
Europea, in particolare quello di “Environment”. I
gruppi italiani hanno avuto un discreto successo
nel vincere le gare di finanziamento europee.
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Nel Capitolo 9 vengono esplicitate le differenti azioni svolte in questo settore dalle istituzioni pubbliche
e da quelle private.
Il documento di riferimento per queste azioni è rappresentato dalla Delibera CIPE n. 218/99 del
21/12/1999, che ha come oggetto la definizione di
un piano per l’informazione ambientale nel campo
dei cambiamenti climatici. Tra le attività previste
dalla Delibera sono incluse:
•

12

la presentazione e la diffusione dei principali

•

•

•

documenti dell’IPCC e della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, insieme ai documenti e ai piani e programmi nazionali italiani
per l’attuazione della Convenzione quadro sui
cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto;
la diffusione delle informazioni scientifiche
riguardanti la vulnerabilità dell’Italia rispetto
agli scenari climatici futuri;
la diffusione delle informazioni relative all’efficienza energetica dei processi industriali e dei
prodotti e negli usi finali;
la promozione di programmi di informazione
locale finalizzati alla diffusione delle migliori
pratiche e tecniche di risparmio energetico
degli Enti locali.
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2.1 STRUTTURA DEL GOVERNO
2.1.1 INTRODUZIONE: LE COMPETENZE DEGLI
ORGANI COSTITUZIONALI RESPONSABILI
DELL’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
La Costituzione Italiana stabilisce che l’Italia è una
repubblica parlamentare bicamerale; gli organi di rilevanza costituzionale sono il Parlamento, il Governo, il
Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e
il Consiglio di Stato. Sostanzialmente è affidata al
Governo la funzione di definire e tradurre in programmi d’azione l’indirizzo politico espresso dal corpo
elettorale e dal Parlamento.
Fanno parte del Governo un numero non predeterminato di Ministri che sono posti a capo dei singoli dicasteri o di determinati apparati amministrativi.
Le funzioni del Governo possono essere cosi ripartite:
• funzioni politiche: partecipa all’indirizzo politico
del Paese nell’ambito dell’indirizzo costituito dalla
maggioranza parlamentare
• funzioni legislative: può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge ex art. 76
e 77 della Costituzione
• funzioni esecutive: è al vertice del potere esecutivo e ai singoli ministeri fanno capo tutti i settori
amministrativi dello Stato
L’attuazione del Protocollo di Kyoto sarà quindi di
competenza del Governo, sotto la supervisione del
Parlamento e nello specifico della competente
Commissione Ambiente in entrambi i rami del
Parlamento.
Il Ministero maggiormente coinvolto nell’attuazione
delle disposizioni del Protocollo di Kyoto è senz’altro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio.

L’organizzazione delle competenze del Ministero
dell’Ambiente è stata inizialmente disposta dalla
legge 349/1986, con la quale per la prima volta si è
riconosciuta l’autonomia della materia ambientale
rispetto alle altre materie di competenza statale e
regionale, delimitandola in modo specifico rispetto
alle discipline relative all’urbanistica, al territorio, e
alla sanità. Attualmente il D.lgs. n. 300/1999 ha
attuato la riforma dell’organizzazione del governo a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. L’articolo 35 del decreto legislativo istituisce
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, al quale competono in particolare le funzioni ed i compiti statali in materia di:
• promozione di politiche di sviluppo sostenibile
nazionali e internazionali;
• valutazione d’impatto ambientale, prevenzione e
protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali,
oltre alla gestione dei rifiuti e agli interventi di
bonifica , riduzione dei fattori di rischio;
• assetto del territorio, tutela della biodiversità,
della fauna e della flora, difesa del suolo;
• gestione e tutela delle risorse idriche, prevenzione
e protezione dall’inquinamento idrico, difesa del
mare e dell’ambiente costiero.
In sostanza, alla tradizionale funzione di protezione
dell’ecosistema, anche attraverso la definizione di
modelli di sviluppo sostenibile, si affiancano nuovi
compiti di pianificazione ai fini di tutela ambientale.
Per quanto riguarda la politica energetica nazionale, spetta al Ministero delle Attività Produttive il
compito di determinare gli indirizzi di carattere settoriale, sulla base delle linee generali definite dal
Governo nella sua collegialità e dal Parlamento. La
legge 14 novembre 1995, n. 481 ha istituito
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, determi-

A cura di: Paolo Cecchetti (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) e Domenico Gaudioso (APAT) per §§ 2.1.1
e 2.1.2; Emidio D’Angelo (ENEA) per § 2.1.3; Giulia Iorio (ENEA) per §§ 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.3; Giovanni Perrella (ENEA) per
§§ 2.4.4, 2.5.4; Mario Contaldi (APAT) per §§ 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3; Franco Miglietta (IBIMET-CNR) per § 2.4.5;
Sandro Federici e Roberta Quaratino (Università della Tuscia), Piermaria Corona (Università di Firenze), Antonio Macrì
(ISTAT), Franco Cozza e Lorenza Colletti (Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali) per § 2.4.6; Pasquale De
Stefanis (ENEA) per § 2.4.7.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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nandone le attribuzioni. All’Autorità, alla quale
viene attribuita piena autonomia ed indipendenza
di giudizio e di valutazione, sono conferite sia funzioni di governo del comparto di natura prettamente amministrativa, sia funzioni di garanzia di carattere paragiurisdizionale ed arbitrale. L’Autorità,
oltre a dover adottare le misure necessarie al funzionamento del mercato e a regolare il settore di
competenza, è tenuta a svolgere una funzione consultiva nei confronti del Governo e del Parlamento.

2.1.2 IL NUOVO RUOLO DI REGIONI
ED ENTI LOCALI
La Repubblica Italiana è una ed indivisibile, allo
scopo di promuovere le autonomie locali “è articolata in 20 regioni di cui 5 ad autonomia speciale e
15 ad autonomia ordinaria”. L’Italia costituisce un
esempio di Stato Regionale, cioè di una forma di
Stato in cui accanto all’ente pubblico sovrano,
coesistono altri enti territoriali, dotati di personalità
giuridica esclusivamente interna e di un certo grado
di autonomia legislativa e amministrativa. Gli Enti
territoriali in cui è suddiviso lo Stato italiano sono,
oltre alle Regioni, le Province e i Comuni. Soltanto
le Regioni però sono enti costituzionali in quanto
dotate di autonomia di indirizzo politico e fanno
parte della struttura costituzionale dello Stato.
L’articolo 115 stabilisce che le regioni sono enti
autonomi con poteri funzionali nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione. Tali disposizioni, coordinate con l’art.5 per il quale la Repubblica una ed
indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, contengono l’attribuzione alle Regioni della qualifica di enti autonomi territoriali che perseguono
fini generali e quindi politici dotati di ampi poteri
ma soggetti a limiti e controlli statali.
In attuazione delle norme costituzionali e sulla base
della legge 59/97, il Governo ha emanato il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, che modifica la precedente normativa prevedendo uno spostamento di
competenze a favore delle Regioni e degli enti autonomi territoriali. La tendenza più recente sembra
orientata a spostare verso le Regioni le competenze
gestite una volta a livello del Ministero dell’Ambiente
centrale al fine di raggiungere l’obiettivo del federalismo amministrativo, anche se nel campo ambientale
la gran parte delle competenze è rimasta gestita dal
potere centrale del governo. L’unica amputazione di
rilievo nelle competenze statali è stata la potestà di
pianificazione: sono stati infatti soppressi tutti i piani
nazionali, confermando solo quello relativo alla difesa
del mare e delle coste dall’inquinamento il piano per
la depurazione delle acque reflue ed i piani di bacino
idrografico nazionale.
Anche in un contesto di passaggio di funzioni limitato come quello avvenuto nel campo ambientale,
14

l’attuazione legislativa del D.L. 112/98 è stata per le
Regioni l’occasione per ricomporre in un quadro
unitario le proprie competenze, quelle delle
Province, dei Comuni singoli e associati, delle
Comunità Montane, stabilendo alcuni principi
comuni all’intero assetto, ovvero a comparti tra loro
interconnessi, tra i quali l’ambiente e l’energia. In
questo scenario molte Regioni, utilizzando i vigenti
ordinamenti giuridici, hanno ridisegnato l’assetto
ordinamentale al loro interno riservando:
• alle Province l’intero sistema pianificatorio nel
campo ambientale ed energetico, sul presupposto che i piani provinciali di coordinamento territoriale, previsti dall’allora vigente legge 142, rafforzati dalla previsione dell’art. 57 del D.lgs
112/98, sono deputati alla tutela delle risorse
ambientali e alla valorizzazione delle risorse
energetiche; ad esse, di conseguenza, è riservato il sistema autorizzatorio complessivo per tutte
le attività produttive e terziarie;
• ai Comuni l’intera competenza nel campo dei
servizi ai cittadini e delle iniziative a livello comunale, agganciando agli strumenti urbanistici
comunali le scelte di assetto di tutela ambientale ed energetica (zonizzazione acustica, interventi di risanamento, di teleriscaldamento,
risparmio energetico);
• alle Regioni il ruolo di concertazione con lo Stato
delle scelte di fondo, di indirizzo normativo e
amministrativo, di programmazione strategica,
coordinata con gli enti locali, inoltre confrontata
con le forze economiche, sociali, scientifiche,
ambientali del territorio, la definizione di obiettivi di qualità e la verifica dei risultati.
In generale si nota, da parte di tutte le regioni una
diffusa attuazione di deleghe di funzioni agli enti
locali sottostanti soprattutto Province in applicazione del principio di sussidiarietà e del principio di
mantenimento all’ente regione delle funzioni di
indirizzo e coordinamento e del trasferimento delle
funzioni di programmazione e gestione al livello
amministrativo sottostante. L’incrocio tra pianificazione ed attività amministrativa in capo agli enti
locali consente, infatti, di raccordare le scelte
ambientali ed energetiche con quelle degli altri settori, realizzando in concreto gli obiettivi di sviluppo
sostenibile. Un obiettivo raggiunto è quello della
semplificazione sostanziale e della accelerazione
delle procedure, garantendo per una medesima
attività l’individuazione della competenza in capo
ad un unico Ente. L’assetto realizzato nella sede
regionale consente a ciascun Ente la visione complessiva sui problemi del proprio territorio e sugli
effetti della singola attività. In tal modo, la logica
della semplificazione per procedimenti, che ha
determinato di fatto il consolidamento delle comTerza Comunicazione Nazionale, 2002
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CONFERENZA

DEI PRESIDENTI DELLE

REGIONI

E DELLE

PROVINCE AUTONOME

Protocollo d’intesa della conferenza dei Presidenti delle regioni
e delle Province autonome per il coodinamento delle politiche finalizzate
alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell’atmosfera
Le Regioni e le Province Autonome dato atto:
• che le proprie azioni in essere, tese alla protezione dell’ambiente, della salute e della qualità della vita
delle popolazioni dei propri territori, sono state, tra l’altro, rivolte al contenimento dell’inquinamento atmosferico;
• che ai sensi dell’art. 69 del D.lgs 112/98 le funzioni relative alla produzione delle tecnologie pulite e
di politiche di sviluppo sostenibile sono concorrenti con quelle dello Stato;
• che appare necessario pervenire alla riduzione dei gas serra, così contribuendo all’impegno assunto
dallo Stato Italiano nell’ambito degli obblighi della UE stabiliti dagli accordi internazionali e consacrato con delibera CIPE 137/98 del 19.11.98;
• che tale obiettivo è stato peraltro perseguito con politiche e azioni diversificate in relazione alle singole realtà territoriali in particolare nel campo dell’energia, competenza generalizzata in capo alle
Regioni e alle Province autonome;
• considerata peraltro la necessità di concordare impegni unitari su alcune fondamentali esigenze, al
fine di rendere più efficace l’azione complessiva derivante da una sinergia condivisa;
• sottolineato che tali impegni possono risultare più significativi ove le azioni a livello nazionale, che
incidono direttamente su quelle comunitarie, vengano a loro volta concordate con le Regioni e le
Province autonome, imprescindibile tramite di collegamento con le iniziative avviate dagli Enti Locali
e dalle realtà socio-economiche del proprio territorio;
• dato atto che il principio di integrazione delle politiche e dei soggetti è alla base della strategia di sviluppo sostenibile più volte riaffermata dalla UE;
• consapevoli che le politiche di innovazione tecnologica svolgono un ruolo decisivo nella sostenibilità;
si impegnano a garantire:
• l’orientamento delle diverse politiche alla riduzione, quanto più possibile, dei gas serra;
• il coordinamento degli interventi e dei finanziamenti sia statali sia locali per il prioritario obiettivo della
sostenibilità;
• l’individuazione, nell’ambito dei Piani di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria, delle strategie
ottimali per la riduzione dei gas serra;
• l’elaborazione entro l’anno 2002 di un Piano Energetico Ambientale, sulla base dei singoli bilanci
energetici che privilegi:
• le fonti rinnovabili e l’innovazione tecnologica;
• la razionalizzazione della produzione elettrica;
• la razionalizzazione dei consumi energetici, con particolare riguardo al settore civile anche attraverso l’introduzione della Certificazione Energetica;
• il raccordo dei diversi settori di programmazione ai fini della sostenibilità complessiva;
• la valorizzazione del ruolo delle politiche di sostegno dell’innovazione tecnologica nonché degli strumenti macroeconomici fiscali, tariffari ed incentivanti;
• la promozione nel settore produttivo dell’ecoefficienza e della cooperazione internazionale.
Torino, 5 giugno 2001
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petenze a livello centrale, è stata superata rendendo possibile la ricomposizione delle funzioni che
ispirava la legge 59/97.
Appare evidente come la potestà legislativa delle
Regioni abbia contribuito alla modernizzazione del
Paese, offrendo anche la ricchezza delle idee e delle
proposte provenienti dalla propria società civile e gli
elementi di approfondimento derivanti dalle peculiarità del proprio territorio. Proprio in conformità, a
tali presupposti la Conferenza dei Presidenti ha
potuto approvare il Protocollo d’Intesa di Torino, sul
raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas

climalteranti, contribuendo così a garantire l’impegno assunto dallo Stato Italiano nell’ambito degli
obblighi dell’Unione Europea e degli accordi internazionali. Tale obiettivo, consacrato nell’accordo di
Torino, era già stato perseguito da molte Regioni,
proprio in virtù di un assetto legislativo e programmatorio volto all’integrazione delle politiche, alla
previsione di un piano energetico ambientale, alla
sviluppo dell’ innovazione tecnologica e della
cooperazione internazionale delle imprese, alla collaborazione con gli Enti e le Autorità di garanzia
nazionali, al coinvolgimento del mondo tecnico

Principali fonti normative sul decentramento in campo energetico
Legge 308/82: opera un parziale decentramento di funzioni decisionali e gestionali in merito all’attribuzione di incentivi al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.
Legge 10/91: ha assegnato compiti più decisionali alle Regioni, le quali hanno (in misure diverse) ampiamente delegato alle Province. La Legge prevede anche la preparazione dei Piani Energetici Regionali
(art.5).
Legge 59/98: prevede anche il trasferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle risorse necessarie a condurre e gestire la politica energetica.
Decreto legislativo 112/98: conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali. Nel decreto, la regione viene intesa come “destinatario provvisorio” delle funzioni ad essa trasferite, in quanto essa deve determinare con legge regionale le funzioni amministrative che restano di
sua competenza, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli Enti locali e talvolta alle
autonomie funzionali (quali Camere di Commercio, ARPA).
Decreto legislativo 96/99: stabilisce una ripartizione delle funzioni amministrative tra Regioni ed Enti
locali, valida fino all’entrata in vigore di ciascuna legge regionale.

Prospetto delle competenze delle Amministrazioni dello Stato,
delle Regioni e degli Enti Locali
Competenze dello Stato
• Funzioni amministrative concernenti la ricerca, la vigilanza sull’ENEA, l’importazione, esportazione e
stoccaggio di energia, la ricerca degli idrocarburi e la loro coltivazione in mare.
• Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici.
• Definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico.
• Promozione di accordi volontari nel quadro di obiettivi strategici per il paese (tale funzione è stata
espletata in occasione dell’attuazione della delibera CIPE del 19 novembre 1998 per la riduzione dei
gas serra e della firma del Patto per l’Energia e l’Ambiente, riferimento per una serie successiva di
accordi settoriali e territoriali).
• Funzioni concernenti il territorio, con particolare riferimento all’osservazione e al monitoraggio delle
sue trasformazioni, ai criteri relativi alla raccolta ed alla informatizzazione del materiale cartografico,
alla predisposizione di normative tecniche, alla promozione di programmi innovativi.
• Funzioni concernenti l’ambiente, con particolare riferimento al recepimento di convenzioni internazionali e direttive comunitarie, alla conservazione di aree protette ed alla tutela della biodiversità, alle
azioni relative all’ambiente marino, alle valutazioni di impatto ambientale.
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scientifico, ivi compreso quello delle proprie agenzie
e del sistema d’agenzia nazionale, del mondo produttivo, delle associazioni ambientaliste e dei cittadini. Infatti, solo una sinergia tra Regioni e Stato,
strettamente connessa ad una sinergia all’interno
del territorio regionale, può garantire la concreta
attuazione delle scelte fondamentale, delle strategie

e degli impegni internazionali assunti dal nostro
Stato.
2.1.3 LE LEGGI DI RECEPIMENTO DEL DL 112/98
Le Regioni a statuto ordinario hanno provveduto
(ad eccezione di Campania e Calabria per le quali

Competenze delle Regioni
• Predisposizione dei Piani Energetici Regionali.
• Funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all’energia nucleare, al petrolio ed al gas.
• Pianificazione territoriale e settoriale (Piano Regionale di Sviluppo, Piani di settore-rifiuti, energia,
acque, sanità, infrastrutture – Piano Integrato Territoriale).
• Programmi di incentivazione e sostegno allo sviluppo socio-economico ed ambientale della regione
(Fondi strutturali 2001-2006, incentivazione della competitività delle piccole e medie imprese, fondi
“Carbon Tax”, 1% accise benzine, ecc.).
• Normativa (di indirizzo e coordinamento degli Enti locali per le funzioni loro delegate, attuativa di
leggi nazionali, standard di qualità per livelli di inquinamento ambientale in aree critiche, livelli di prestazione servizi, sistemi e impianti, specifiche tecniche, qualificazioni tecnologiche, ecc.).
• Sistema informativo regionale e compatibilità con il sistema informativo e statistico nazionale.
• Sistema di monitoraggio regionale e sistemi a rete (v. Alta tecnologia).
• Responsabilità attiva e diretta nei confronti delle politiche e degli indirizzi della UE (in particolare nei
processi di riequilibrio/risanamento di aree svantaggiate e in ritardo di sviluppo e nella tutela/valorizzazione di aree di pregio ambientale).
• Coordinamento patti territoriali ed in generale della programmazione negoziata.

Competenze delle Province
• Attuazione (con programmazione di interventi) della pianificazione territoriale e settoriale della regione a livello provinciale.
• Stesura del Piano Territoriale di Coordinamento (legge 142/90) per la regolamentazione e l’indirizzo
dell’attività amministrativa dei Comuni in certi settori e per materie di interesse intercomunale.
• Numerose funzioni di carattere tecnico-amministrativo e gestionale già delegati dalla regione o in trasferimento in attuazione del decreto legislativo 112/98 (v. autorizzazioni di impianti per la produzione di energia fino a 300 MW termici); settori di competenza:
• inquinamento atmosferico, rifiuti, acque, scuole secondarie.
• Valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, programmazione interventi risparmio energetico
e promozione fonti rinnovabili di energia.
• Banche dati (aria, acqua, rifiuti, ecc.) compatibili con il sistema informativo regionale.
• Controlli impianti termici nei comuni<40.000 abitanti.

Competenze dei Comuni
• Amministrazione e gestione dei servizi ai cittadini (rifiuti solidi urbani, trasporti, illuminazione pubblica, ecc.).
• Destinazione urbanistica aree cittadine, autorizzazioni e concessioni per attività produttive (v. anche
sportello unico), Regolamento edilizio.
• Piano Energetico Comunale (legge 10/91, art. 5 ultimo comma).
• Piano Urbano del Traffico, zonizzazione rumore, ecc.
• Controlli di impianti termici (>40.000 ab.), sicurezza impianti legge 46/90.
• Monitoraggio dell’ambiente cittadino.
• Eventuale adesione all’Agenda XXI.
• Rapporti con le Aziende municipalizzate.
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Prospetto delle regionali di recepimento del D.L. 112/98

ABRUZZO
L.R.11/99
L.R.57/00
L.R.110/00
BASILICATA
L.R.7/99

Industr ia
Funzioni regionali svolte con
coordinamento dell'Agenzia
di promozione delle attività
produttive
Sportello regionale per l e
attività produttive (art.16).
Tutta la comp etenza regionale

E. ROMAGNA
L.R.3/99

Alle
Province il
coordinamento della rete degli
sportelli unici. La Regione
realizza azioni per la
capitalizzazione delle PMI.

LAZIO
L.R.14/99

La Regione mantiene la
gestione delle agevolazioni di
qualsiasi genere all’industria.
Disciplina interventi sostegno
alle imprese (art.8 5).

LIGURIA
L.R.3/99,
L.R.5/99
L.R.9/99, L.R.18/99
L.R.6/00
L.R.29/00
L.R.39/00

L.R.9/99 La Regione
riconosce ambiti di prioritario
interesse i sistemi produttivi
locali, approva un piano di
interventi in aree industriali
avvalendosi della Finanziaria
regionale. In tegrazione
sportelli unici progetto
“Liguria in rete”

LOMBARDIA
L.R. 1/00

Attuazione
della
programmazione
negoziata
tramite i contratti di sviluppo

MARCHE
L.R. 10/99
L.R. 12/99

Contributi ai Comuni per
l’attivazione degli sportelli
unici (art.36). Piano regionale
per le attiv ità industriali
(art.21).
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Energia
Tutela ambientale
Alle Province la certificazione Il PTCP ha valore di Piano di
energetica degli edifici e la tutela. Alla Provincia il VIA
formazione attività 412/93
per le opere all. B. del DPR
12-04-96
Le Province osservano le Province competenti su
indicazioni del PER, abilitano inquinamento atmosferico,
alla conduzione degli impianti acque e più rifiuti. ARPAB a
termici e corsi di formazione. supporto per regione ed
EE.LL.
La Regione adotta il PER e Programma regionale tutela
sostiene gli impianti
ambiente (art.99). Piano
innovativi. Convenzione con regionale tutela delle acque.
ENEA. Alle Province
Direttive regionali per la
l’autorizzazione alle reti di gestione unitaria dei rifiuti.
trasporto. Ai Comuni la
riqualificazione energetica
urbana e il teleriscaldamento
Alla Regione diagnosi
La Regione esercita le funzioni
energetiche, studi fattibilità, di VIA attraverso l’ARPA.
progetti e impianti idro. Alle Alla Provincia le
Province contributi art.8, 10 e autorizzazioni agli scarichi, il
13 L .10/91 e verifica di
rilevamento delle acque,
compatibilità dei piani
l’adozione dei piani di
comunali. Ai Comuni la
intervento.
certificazione energetica degli
edifici.
L.R. 18/99 Titolo IV.
L.R. 18/99 La Regione
Progetto di trasformazione adotta i principi dello sviluppo
dell’Agenzia reg ionale in sostenibile (art.11 Agenda 21).
struttura societaria. L e
Autorizzazione unica
Province individuano le aree ambientale (art.19). Articolata
per il teleriscaldamento e definizione di competenze e
quelle n on id onee alla procedure nel settore dei rifiuti
derivazione di acqua per fini (art. da 21 a 50).
energetici. Ai Comuni la
certificazione energetica degli
edifici.
Il PER è lo strumento di Centralità del Piano
attuazione della politica Territoriale di Coordinamento
energetica regionale. La
provinciale come indirizzo
Regione promuove l’uso del strategico di assetto d el
finanziamento tramite terzi e la territorio a livello
creazione di agenzie locali per sovracomunale.
l’energia. L e Province
definiscono i programmi di
intervento e i criteri per il
finanziamento
Ai Comuni la certificazione Alla Regione le funzioni di
energetica degli edifici e la coordinamento derivanti dalla
concessione dei contributi per soppressione del Piano di
risparmio energetico.
risanamento del mare
Adriatico. Alle Province
l’inquinamento atmosferico.
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MOLISE
L.R.34/99

PIEMONTE
L.R.44/00

Alla Regione la concessione
deg li incentivi, l'individuazione dei sistemi produttivi lo cali. Osservatorio
regionale settori produttivi
industriali. Lo sportello unico
strumento di promozione del
sistema produttivo locale

PUGLIA
L.R.17/99 (ambiente)
L.R.19/99
(energia)
L.R.24/99 (industria)
L.R.25/99 (territorio)

TOSCANA
L.R.85/98
L.R.87/98
L.R.88/98

L.R. 87/98 Possibilità
di deleghe dalle province ai
“circondari”. Disciplinata con
legge la programmazione degli
interventi. La Regione si
riserva la concessione degli
incentivi all’industria. Alle
Province la formazione degli
operatori

UMBRIA
L.R.3/99

Alle Province tutte le agevolazion i relative all’industria
anche se d erivanti da interventi comunitari. La Regione
stabilisce i criteri per la
concessione dei contributi.

VENETO
L.R.11/01

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Alle
P rovince vengono
attribuite
funzioni di
programmazione e con trollo
nell’ambito delle fonti
rinnovabili. Programmazione
energetica, a livello regionale,
sulla base di accordi e
convenzioni con l’ENEA.
I Comuni possono promuovere
l’istituzione di agenzie locali
per l’energia raccordate con
l’ARPA. Alle Province le
autorizzazion i compresi
depositi e lavorazione oli.

Articolazione di poteri tra
Regione, Province e Comuni,
relativamente all’inquinamento
de lle acque, acustico, atmo
sferico ed elettromagnetico.
Alle Province il VIA.

La regione destina per
le attività relative all’energia la
quota dell’1% delle accis e
sulle benzine, svolge funzioni
di coordinamento verso gli
EE.LL. per l’attuazione del
DPR 412/93 e ne riferisce
annualmente alla Conferenza
unificata

La Regione fissa gli
standard di qualità dell’aria,
indirizza e coordina i sistemi
di con trollo, emana avvalendosi
dell’ARPA direttive alle Province per le
autorizzazioni e il con trollo
delle emissioni, i Comuni
ricevono le comunicazioni per
attività ad inquinamento poco
significativo.
L. R. 88/98 La Regione si riserva i criteri generali, gli
indirizzi, la verifica dei piani
di risanamento, l’individuazione delle aree critiche. Alle
Province tutte le funzioni
non riservate alla Regione.

L.R. 88/98 Capo VII
Alla Regione il PER, anche in
relazione agli incentivi di cui
agli artt. 11, 12, 13, 14 della
L.10/91, le concessioni elettriche, le linee elettriche da
100 a 150 KV. Alle Province
gli oleodotti e gasdotti, la
coltivazione e lo stoccaggio di
idrocarburi.
La Regione adotta il PER.
La Region e con corre alla
stipula dell’A.d.P. DI CUI
ALL’ART.30 DELLA L.9/91.
Ai Comuni il contenimento dei
consumi di energia (art. 33, 34
e 35 L.10/91). Alle Province i
contributi art, 8, 10 e 13.
Alle Province la concessione ed erogazione contributi in ed ilizia, il
controllo sul rendimento
energetico per i Comuni
fino a 30.000 abitanti e le
funzioni di poli zia m ineraria in
geotermia. Ai Comuni la
certificazione energetica degli
edifici ed i controlli impianti
termici q uando >30.000
abitanti.

Alle Province i rif iuti e
l’inquinamento d ell’aria e
delle acque. L’ARPA dà il
supporto tecnico-scientifico ed
esegue il monitoraggio delle
risorse ambientali.

Alle Province l’inquinamento d ell’aria e delle
acque avvalendosi del support o ARPA. Alle Province
anche la difesa del suolo e la
valorizzazione delle ris orse
idriche.
Alla Regione il parere art.17
DPR 203/ 88 per gli
impianti
300 MW. Alle
Province la decis ione dei
ricorsi contro i dinieghi alle
autorizzazioni comunali all’installazione degli impianti
termici. La Regione approva
entro 2 anni un testo unico di
disciplina.
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continua a valere il D.L.96/99 con potere sostitutivo)
ad emanare le leggi di recepimento ed attuazione
del D.L. 112/98.
In generale si nota da parte di tutte le Regioni una
diffusa attuazione di deleghe di funzioni agli EE.LL.
sottostanti, soprattutto Province, in applicazione del
principio di sussidiarietà e del principio del mantenimento all’Ente Regione delle funzioni di indirizzo e
coordinamento e del trasferimento delle funzioni di
programmazione e gestione al livello amministrativo
sottostante.
Decentramento Energia
Funzioni trasferite:
art.30 DL.112/98 (comma 1: funzioni amministrative
in materia di energia ; comma 2: funzioni di cui agli
art.12 e 14 – incentivi – e 30 certificazione energetica)
art. 34 DL. 112/98 miniere e risorse geotermiche
art. 105 DL.112/98 concessioni esercizio impianti
autostradali
Dpcm individuazione risorse 12 ottobre 2000 G.U.
30/12/2000 s.o.224
Decentramento Ambiente
Funzioni trasferite:
art.70 lett.a) protezione e osservazione delle coste
art.73 Interventi ambientali (in sostituzione programma triennale soppresso)

art. 74 Disciplina delle aree a rischio di crisi ambientale
art.81 Acque superficiali
art.84 Inquinamento atmosferico
Dpcm individuazione risorse 12 ottobre 2000 G.U.
30/12/2000 s.o. 224
Decentramento Incentivi alle imprese
Dpcm individuazione risorse 26/5/2000 G.U.
28/6/2000
Le Regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite con legge regionale; in generale hanno
istituito un Fondo regionale per l’industria per
interventi a sostegno delle imprese e sono impegnate nella definizione dei criteri e delle modalità
per la gestione unitaria delle infrastrutture e dei
servizi per le aree ecologicamente attrezzate.
In relazione alle funzioni di sportello unico per le
attività produttive conferite ai Comuni, le Regioni
provvedono in via generale al Coordinamento dei
servizi e dell’assistenza alle imprese in relazione
alla localizzazione e autorizzazione degli impianti
produttivi e alla creazione di aree industriali.
Alcune Regioni hanno direttamente istituito uno
Sportello unico regionale per le attività produttive.
Nella tabella 2.1.1 sono riportati i trasferimenti
finanziari che annualmente si renderanno disponibili nei bilanci regionali relativamente ai settori dell’ambiente, dell’energia e degli incentivi alle imprese.

Tabella 2.1.1 - Previsione di traferimenti annuali previsti alle Regioni per energia,
ambiente, incentivi alla PMI (milioni di lire)
REGIONE
Va lle d’Aosta
Piemonte
L ombard ia
P.A. T rento
P.A . Bolzano
Veneto
Friuli V.G .
L iguri a
E . R omagna
T oscana
Umbria
Marche
La zio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
B asilica ta
Calabria
Sicilia
Sardegna
To tale

Carbon tax
2.281
12.269
24.721
3.071
2.903
12.777
4.829
5.706
12.960
9.450
3.762
4.602
10.530
4..072
2.212
7.529
9.851
2.639
3.824
9.555
5.458
155.000

Energia 1% accisa
Totale Ambiente
benzine energia
1.185
3.465
6.026
4.766
7.041 24.075
66.537
9.136
15.075 48.933 112.160
1.680
4.751
13.636
1.952
4.855
13.636
4.293
7.833 24.903
63.907
1.655
6.484
20.741
1.598
2.720 10.024
20.207
2.918
7.530 23.408
60.302
2.681
6.848 18.979
55.280
1.353
1.377
6.491
17.318
1.359
2.350
8.311
24.695
3.041
9.307 22.878
60.314
1.465
1.980
7.517
23.294
657
342
3.210
8.486
2.376
6.042 15.946
58.948
2.652
4.760 17.263
49.104
798
641
4.078
15.859
1.277
2.368
7.469
27.975
2.742
12.297
63.444
1.574
7.031
32.808
51.155
46.265 252.420 814.675

TO TALE
Incentivi
P.M.I.
2.814
12.305
118.724
209.336
227.398
388.490
3.082
21.469
3.082
21.573
133.732
222.542
22.110
49.334
23.182
53.413
109.880
193.590
97.552
171.811
20.636
44.445
43.684
76.690
48.776
131.968
35.912
66.724
11.390
23.086
117.786
192.680
85.224
151.591
16.482
36.419
40.736
76.179
89.780
165.521
88.038
127.877
1.340.000 2.437.044

F onte: Elaborazi one ENEA dai Dpcm di trasferi mento di fondi dallo S tato alle R egioni
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2.2 POPOLAZIONE
Dopo una fase di sviluppo demografico, che ha portato ad un raddoppio della popolazione residente in
120 anni (ancora più forte se si considera il forte
flusso emigratorio in vari periodi dell’ultimo secolo),
la popolazione nazionale si è ora stabilizzata attorno a 57 milioni. Tale situazione è il risultato della
stabilità del tasso di natalità, poco più di un figlio
per donna, tra i più bassi in Europa, e del saldo
migratorio, attestatosi intorno alle 100.000 unità. Il
processo di invecchiamento della popolazione italiana si è ulteriormente accentuato: al 1° gennaio
2001 l’indice di vecchiaia era del 127%. L’Italia
occupa una posizione di vertice assoluto nell’ambito dei paesi europei: al 1° gennaio 2001, ultimo
anno disponibile per un confronto, l’indice di vecchiaia era del 127% contro una media del 96% tra
i paesi dell’Unione Europea. Tanti fattori contribuiscono ad acuire il processo di invecchiamento della
popolazione. Da un lato, la fecondità a livelli ridotti
(intorno a 1,2 figli per donna) continua ad aggravare gli squilibri della struttura per età impoverendo le
classi di età giovanili e producendo un invecchiamento “dal basso” nella piramide della popolazione. Ad essa si accompagna la crescita della popolazione in età anziana, determinata dall’aumento
della sopravvivenza che, permettendo ad un numero sempre maggiore di individui di raggiungere le
età estreme della vita, produce un invecchiamento
dall’alto”. Va detto che a contenere gli effetti dell’invecchiamento della popolazione ha in piccola
parte contribuito negli ultimi anni l’apporto positivo
delle migrazioni con l’estero, anche se non in misura tale ad evitare lo sbilanciamento progressivo del
rapporto anziani-giovani. È anche importante rilevare che i “molto anziani”, cioè le persone con 80
anni e oltre, hanno raggiunto un peso considerevo-

le, e crescente, nella popolazione.
La crescita della popolazione, anche se lieve, rispetto all’anno precedente si deve all’immigrazione:
la popolazione straniera residente (circa 1,3 milioni)
sta cambiando la sua fisionomia:è iscritta all’anagrafe con veri e propri nuclei familiari estesi.
Della crescita delle emissioni nazionali di gas serra
negli ultimi 40 anni solo una piccola parte è attribuibile alla dinamica demografica. In questa situazione la pressione del fattore demografico sulle
emissioni nazionali di gas serra tende ad azzerarsi.
In prospettiva la stabilità della popolazione diventerà un fattore capace di contribuire alla riduzione
delle emissioni nazionali. Anche una eventuale forte
dinamica immigratoria non sembra in grado di far
crescere la popolazione residente e quindi creare
pressioni sulle emissioni.
Una certa influenza sulle emissioni pro-capite può
essere dovuta dalla “qualità” della popolazione.
Per esempio, dal tasso di urbanizzazione (Tabella
2.2.1) e dalla sua distribuzione fra zone calde e
fredde dipende la domanda di mobilità per lavoro e
studio e la domanda di riscaldamento di ambienti,
fattori entrambi che modificano le emissioni procapite di gas serra. Il progressivo invecchiamento
della popolazione da un lato provoca una diminuzione della domanda di mobilità, dall'altro pone le
premesse per un maggior fabbisogno di climatizzazione, invernale ed estiva; con l’età avanzata cresce
anche il fabbisogno di cure, che può comportare un
aumento delle emissioni legate al consumo energetico. Anche la percentuale di immigrati extracomunitari non è neutra rispetto alle emissioni di gas
serra. Nella fase iniziale dell’immigrazione, l’emissione media procapite si abbassa perché gli immigrati hanno modelli di consumo meno intensivi in
emissione di carbonio. Successivamente gli immigrati, che vengono a sostituire i nativi in fasce di

Tabella 2.2.1 - Comuni e popolazione per classi di ampiezza demografica al 31-12-1999
Numero degli
abitanti

Nord-Centro
Comuni

Abitanti

Mezzo giorno
Co muni

Abitanti

Italia
Comuni

Cumulata Italia

Abitanti

Comuni

Abitanti

F i no a 5000

4.113

7.214.927

1.727

3.460.359

5.840

10.675.286

5.840

10.675.286

(18,5%)

5.001 -20.000

1.164 10.770.563

621

5.861.156

1.785

16.631.719

7.625

27.307.005

(47,3%)

20.001 -50.000

189

5.757.209

146

4.397.902

335

10.155.111

7.960

37.462.116

(64,9%)

50.001 -100.000

49

3.409.516

50

3.321.361

99

6.730.877

8.059

44.192.993

(76,6%)

100.001- 250.000

20

2.883.374

8

1.213.486

28

4.096.860

8.087

48.289.853

(83,7%)

928.866

7

2.219.262

8.094

50.509.115

(87,6%)

1.686.413

6

7.170.780

8.100

57.679.895 (100,0%)

250.000- 500.000

4

1.290.396

3

ol tre 500.000

4

5.484.367

2

T OT A L E

5.543 36.810.352

2.557 20.869.543

8.100

57.679.895

-

---

Fonte: ISTAT
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impiego meno remunerative, assumono le modalità
di consumo endogene che di solito portano ad
emissioni maggiori di quelle prevalenti nei paesi di
origine. D’altra parte l’immigrazione ha l’effetto di
ridurre le “perdite di carbonio” dai paesi sviluppati
agli altri, rallentando se non bloccando lo spostamento delle attività industriali a maggior intensità di
carbonio al di fuori del paese.
2.2.1 ABITAZIONI
Il numero di abitazioni in Italia nel periodo 19901998 è riportato in Tabella 2.3.2. I valori relativi al

1991 sono quelli del censimento del 1991, gli altri
valori sono stimati. Il numero delle abitazioni nel
1998 era di 27.930.000, con un incremento del
11,9% rispetto al 1990 (+8,6% delle abitazioni
occupate). La proporzione abitazioni occupate-non
occupate si mantiene stabile così come la proporzione abitazioni monofamiliari-plurifamiliari. La proporzioni di abitazioni riscaldate sul totale delle abitazioni occupate è praticamente rimasto invariato
(circa 89%), ma si è accentuata la tendenza al ricorso al impianto autonomo (+33,1%) a scapito di
quello centralizzato (-15,8%) e di quello singolo
(4,5%) (vedi Figura 2.3.1).

Tabella 2.2.2 - Abitazioni: dati strutturali. I valori sono espressi in migliaia.

Abitazioni

1990
24.961

1991
25.185

1992
25.401

1993
25.599

1994
25.798

1995
25.971

1996
26.262

1997
27.405

1998
27.930

Abi tazioni occupate
- monofamiliari
- plurifamiliari

19.670
5.507
14.162

19.809
5.546
14.262

19.946
5.585
14.361

20.068
5.599
14.469

20.224
5.699
14.526

20.360
5.743
14.617

20.930
5.798
15.132

21.143
5.825
15.318

21.356
5.934
15.422

Abbi tazioni occupate
riscaldate
- monofamiliari
- plurifamiliari

17.448
4.913
12.535

17.586
4.952
12.634

17.722
4.990
12.732

17.863
5.030
12.833

18.006
5.074
12.932

18.142
5.112
13.030

18.282
5.152
13.130

18.421
5.192
13.229

18.961
5.433
13.528

4.229

3.919

3.902

3.913

3.924

3.934

3.917

3.973

4.040

7.756

8.400

8.584

8.697

8.812

9.321

9.568

9.848

10.323

5.463

5.267

5.236

5.253

5.270

4.887

4.797

4.600

4.598

23.662

24.178

24.512

24.857

25.165

25.334

25.622

26.792

27.525

10.059

9.898

9.576

9.395

9.105

8.657

8.455

8.453

8.332

9.909

10.628

11.354

11.980

12.646

13.367

13.964

14.657

15.324

3.694

3.652

3.582

3.482

3.414

3.310

3.203

3.682

3.869

93,1

94,0

94,5

95,0

95,6

96,1

96,1

97,0

97,5

108,2

109,3

109,3

109,3

109,8

110,1

110,4

110,8

111,1

87,2

88,1

88,5

89,0

89,6

90,0

90,0

90,8

91,3

1.620

2.072

1.674

1.771

1.481

1.512

1.725

1.633

1.571

1.789

1.762

1.725

1.698

1.673

1.680

1.624

1.616

1.584

- riscaldate con
apparecchio sing olo
- riscaldate con
impianto autonomo
- riscaldate con
impianto centralizzato
Abi tazioni con acqua
calda
- impianto ad energia
elettrica
- impianto a gas
narurale
- impianto ad altra
fonte energetica
mq per abitazione
- mq per abitazione
monofamiliare
- mq per abitazione
plurifamiliare

Gradi giorno *
Gradi giorno
normalizzati *

*
Fonte:Ela borazioni ENEA su dati IST AT; F onte: Eurostat
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Figura 2.2.1 - Abitazioni occupate riscaldate per tipologia d’impianto - Anno 1998
(valori percentuali).

Abitazioni riscaldate con
apparecchio singolo
21%

Abitazioni
occupate riscaldate
89%

Abitazioni occupate
non riscaldate
11%

Abitazioni riscaldate
con impianto autonomo
54%

Abitazioni riscaldate con
impianto centralizzato
25%

Il parco edilizio residenziale nazionale consta di
quasi 28 milioni di abitazioni, delle quali più di 21
milioni occupate. Sono circa 3 milioni gli edifici
costruiti negli anni 50, mentre superano i 5 milioni
quelli costruiti negli anni 60. La quota di abitazioni
in affitto non supera il 25%. L’edilizia pubblica ricopre una quota del parco del 5-8%. L’informazione
statistica sulle abitazioni in Italia presenta numerose
lacune: l’attendibilità del numero e della struttura è
buona in corrispondenza agli anni di censimento e
negli anni immediatamente successivi, senza contare che l’informazione censuaria si rende disponibile
con notevole ritardo. Da sottolineare che mancano
completamente alcune informazioni quali quelle

relative all’isolamento termico delle abitazioni.
Il settore in cui viene utilizzata più energia è quello
del riscaldamento di ambienti: il consumo del settore residenziale rappresenta circa i due terzi del consumo energetico civile (residenziale e civile).
Da un confronto con gli analoghi consumi di riscaldamento negli altri paesi europei, emerge che il
parco italiano degli edifici è assai meno coibentato
di quello degli altri paesi, tanto che le perdite termiche per metro quadro risultano inferiori a quelle di
Francia, Germania, Svezia e Danimarca in valore
assoluto, anche se in Italia i gradi giorno di riscaldamento sono molti di meno (SENSER, 1997). Anche
lo spazio medio a disposizione degli abitanti è in

Figura 2. 3.1 - Indicatori macroeconomici in Italia

1.000.000

900.000

800.000

MECU 95

700.000

600.000

,
500.000

400.000

300.000

200.000

100.000
90

91

92

PIL

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

93

94

95

Valore Aggiunto industria

96

97

98

99

00

Consumi privati

23

2. Specificità nazionali

Tabella 2.3.1 - Prodotto Interno Lordo per abitante ai prezzi di mercato per alcuni Paesi.
Valori a prezzi correnti a Parità di Potere d’Acquisto ($ USA)
P aesi

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
I rlanda
Italia
Lussemburgo
UE

1997

1998

1999

23.645
23.765
25.572
21.149
21.123
22.965
22.070
21.727
37.288
21.313

24.553
23.529
27.005
22.125
22.059
23.704
23.139
23.124
40.450
22.195

25.697
24.672
28.030
23.413
23.068
24.601
25.878
23.937
43.066
23.163

P aesi

Norvegia
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Gran Bretagna
USA
Giappone

1997

1998

1999

27.600
23.949
15.912
17.024
21.769
27.256
21.831
30.798
25.374

28.352
25.215
16.220
18.014
22.047
27.902
22.459
32.230
24.474

29.025
26.488
17.064
19.045
23.477
28.778
23.286
33.725
24.934

Fonte: OCSE

Italia inferiore a quello di molti altri paesi sviluppati,
con ampio margine di crescita.

2.3 ECONOMIA
2.3.1 QUADRO MACROECONOMICO
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) pro-capite è il secondo
fattore di ordine generale che spiega l’andamento

delle emissioni di gas serra e la sua diversificazione fra
paesi. Il PIL per abitante è al di sopra della media
europea, ma comunque inferiore a quello di
Germania, USA e Giappone (vedi Tabella 2.3.1).
L’andamento dei principali indicatori macroeconomici, PIL, valore aggiunto dell’industria e consumi privati, sono riportati in Figura 2.3.1. Il tasso
di crescita medio annua del PIL, nel periodo 19901999, è stato del 1,5%, in linea con gli altri sei

Tabella 2.3.2 - Prodotto Interno Lordo per alcuni Paesi.
Variazione percentuale rispetto al periodo precedente
P aesi

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
I rlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Por togallo
Spagna
Svez ia
Gran B retagna
UE
USA
Giappone
OCS E

1995

1996

1997

1998

1999

4,2
1,6
2,6
2,8
3,8
1,7
10,0
2,9
2,9
3,7
2,9
-

3,7
2,0
1,2
2,5
4,0
1,1
2,4
7,8
1,1
2,7
3,0
3,5
2,4
1,1
2,6
1,6

4,5
1,6
3,6
3,0
6,3
1,9
3,6
10,8
2,0
7,4
3,8
3,8
3,9
2,1
3,4
2,5

5,3
3,5
2,2
2,8
5,3
3,4
3,4
8,6
1,8
5,0
4,3
3,5
4,3
3,6
3,0
2,7

4,3
2,8
3,0
2,1
4,0
2,9
3,4
10,8
1,6
7,5
3,7
3,0
4,0
4,5
2,1
2,5

2,7
1,6
-

3,6
3,5
3,2

4,5
1,8
3,1

4,3
-1,1
2,0

4,1
0,7
2,5

Fonte: OCSE
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Tabella 2.3.3 - Risorse nazionali - Anno 1999

PIL ai prezzi di mercato
I m portazioni di beni e servizi
TOTALE

Prezzi 1995
Miliardi di lire
1.894.407
481.801
2.376.208

%
79,7
20,3
100

Numeri indici
Base 1995=100
112,3
98,2
109,5

Fonte: IST AT

Tabella 2.3.4 - Andamento del Prodotto Interno Lordo

Anni
1970
1980
1990
1995
1996
1997
1998
1999

Lire / 1995
in miliardi
940.737
1.341.394
1.677.885
1.787.278
1.806.814
1.839.624
1.867.796
1.894.407

variaz ione %
1,1
1,8
1,5
1,4

Fonte: ISTAT

principali paesi industrializzati (Tabella 2.3.2).
Tale periodo si è caratterizzato per un anno di recessione, il 1993 (-0,9%), e due di bassa crescita nel
1992 (+0,8%) e il 1996 (+1,1%). Nel 1994 e 1995,
la crescita economica è stata molto alta, rispettivamente, il 2,2% e il 2,9%.
Nel 1993, la recessione industriale è stata abbastanza grave (-3,9%) e più ampia rispetto agli altri settori. Nell’anno di scarsa crescita, il 1996, c’è stato
un ristagno industriale. Questo ristagno è stato
seguito da una crescita nel 1998 (+1,8%) e nel
1999 (+1,6%). Come risultato, il valore dell’attività
industriale (misurati dal valore aggiunto a prezzi
costanti) è aumentato del 1,2% annuo nel periodo
1990-2000.
In Italia il Prodotto Interno Lordo (PIL) ammonta nel
1999 a circa 1.907 mila miliardi (in lire 1995) contro
i circa 1.787 mila miliardi del 1995 (vedi Tabelle
2.3.3, 2.3.4).
Nel 1999 l’agricoltura contribuisce alla formazione
del 3,0 per cento circa del valore aggiunto complessivo del paese, a fronte di una quota pari al 32,2
per cento dell’industria e al 64,8 dei servizi (vedi
Tabelle 2.3.5). Questi ultimi in particolare mostrano
una dinamica superiore a quella dell’economia in
generale (e spiegano in parte la riduzione dell’intensità carbonica del reddito nazionale negli ultimi
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

anni). Per l’industria sono le costruzioni a presentare la crescita maggiore, pur costituendo una quota
piuttosto ridotta del valore aggiunto complessivo
(4,8%), per l’agricoltura si evidenzia, in contrapposizione agli altri due settori, un calo.
Il quadro internazionale si caratterizza per una notevole instabilità e forti pressioni competitive, in tale
situazione la quota di mercato dell’Italia si è ridotta
passando dal 4,4% del 1998 al 3,9% del 1999. La
bilancia commerciale italiana ha conseguito nel
1999 un saldo attivo di 24.853 miliardi: la riduzione
delle esportazioni, -1,7%, è stata contrapposta alla
crescita delle importazioni, +4,1%, determinando
un ridimensionamento del saldo commerciale
rispetto a quello dell’anno precedente (+47.399). La
riduzione delle esportazioni nel 1999 rispetto al
1998 sembra avere carattere temporaneo in quanto i dati preliminari relativi al 2000 evidenziano un
crescita delle esportazioni. I principali mercati di
sbocco delle esportazioni nazionali sono stati
l’Unione Europea (57,4%, in primis Germania,
16,5%, e Francia, 13,0%), l’America settentrionale
(10,4%, e in particolare gli Stati Uniti, 9,5%, verso
i quali si è avuto un aumento). La struttura delle
esportazioni è rimasta praticamente invariata rispetto al 1998: la quota maggiore è rappresentata dalle
macchine ed apparecchi meccanici (20,4%), segui25
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Tabella 2.3.5a - Composizione del valore aggiunto ai prezzi di mercato e Prodotto Interno
Lordo - Anno 1999. Valori a prezzi 1995.
Rami e branche
Valori assoluti
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria
Prodotti energetici
Prodotti della trasformazione industriale
Costruzioni
Servizi
Commercio, alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazione
Locazione di fabbricati
Servizi di Pubblica Amministrazione e difesa
Servizi vari
V alore aggiunto ai prezzi di mercato lordo
A ttiv ità non destinabili alla vendita
Serv iz i bancari im putati (- )
V alore aggiunto ai prezzi di mercato netto
I VA e imposte indirette sulle importazioni
P r odotto interno lordo ai prezzi di mercato
Fonte:

55.897
600.055
115.906
393.810
90.338
1.208.094
304.870
123.734
440.759
165.900
94.193
244.539
1.864.046
225.364
83.851
1.780.195
114.212
1.894.407

%

Numeri indici
Base 1995=100

3,0
32,2
6,2
21,1
4,8
64,8
16,4
6,6
14,7
8,9
5,1
13,1
100,0
12,1
4,5
95,5
6,1
101,6

96,3
106,7
102,4
107,3
109,4
113,9
109,1
107,7
116,4
119,6
116,1
111,0
119,8
92,4
111,9
119,2
112,3

ISTAT

ta dai mezzi di trasporto (11,5%) e dell’industria
tessile dell’abbigliamento (Tabella 2.3.6a).
Le importazioni di beni e servizi costituiscono nel
1999 il 20,3% del totale delle risorse nazionali (a
prezzi costanti 1999, vedi Tabella 2.3.3). Le importazioni evidenziano una dinamica crescente, con un

rallentamento verificatesi nel 1999 (+3,3% contro il
10,2% del 1997 e il +9,0% del 1998). Tale tendenza è confermata anche per il 2000, anzi si assiste ad
un’accelerazione delle importazioni, particolarmente dei minerali energetici, derivante essenzialmente
dall’andamento sfavorevole dei prezzi relativi. Le
aree di maggiore interesse sono l’Unione Europea

Tabella 2.3.5b - Impieghi - Anno 1999. Valori a prezzi 1995.

Miliardi di lire
Consumi nazionali
-delle famiglie residenti
di cui: trasporti
-delle amministrazioni pubbliche
-sul territorio economico(a)
Investimenti fissi lordi
di cui: costruzioni
mezzi di trasporto
-investimenti fissi netti
-ammortamenti
Variazione delle scorte
Esportaz ione di beni e servizi fob
TOTALE
Fonte: I ST AT ;
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(a)

1.467.941
1.129.811
146.306
329.029
1.148.315
373.628
153.518
42.409
103.777
269.851
28.393
532.798
2.402.760

%
61,1
47,0
6,1
13,7
47,8
15,5
48,7
9,2
4,3
11,2
1,2
22,2
100,0

Numeri indici
Base 1995=100
112,6
111,3
109,7
117,2
111,3
107,8
108,6
111,7
107,8
107,8
101,9
109,4

Sono i consumi finali interni.
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Tabella 2.3.6a - Esportazioni italiane - composizioni percentuali
Branche
Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca
Prodotti delle miniere e delle cave
Metalli e prodotti in metallo
Prodotti da minerali non metalliferi
Prodotti chimici
Podotti petroliferi raffinati
Mezzi di trasporto
Macchine ed apparecchi meccanici
Apparecchi elettrici e di precisione
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, cuoio e abbigliamento
Legno, carta, gomma e altri prodotti manufatturieri
Energia elettrica, acqua e gas
Altri prodotti non classificabili altrove
TOTALE (%)
TOTALE (miliardi lire correnti)

1996
1,7
0,2
8,4
3,8
7,8
1,2
10,4
20,9
9,8
5,3
17,1

1997
1,7
0,2
8,4
3,8
8,2
1,4
10,3
20,9
9,5
5,1
16,8

1998
1,6
0,2
8,4
3,7
8,2
1,1
11,5
20,6
9,7
5,2
16,2

1999
1,6
0,2
7,9
3,8
8,9
1,2
11,5
20,4
9,8
5,4
15,5

12,9
0,0
0,5

13,1
0,0
0,5
100,0

13,1
0,0
0,5

13,3
0,0
0,5

100,0
388.885

409.128

100,0
426.183

100,0
419.124

F onte: ISTAT.

(60,8%), l’Asia orientale (8,2%) e l’Europa centroorientale (7,3%) (vedi Tabella 2.3.7). Le quote maggiori delle importazioni hanno riguardato i mezzi di
trasporto (15,1%), gli apparecchi elettrici e di precisione (15,0%) e i prodotti chimici e fibre sintetiche
ed artificiali (13,6%) (Tabella 2.3.6b).
Un’analisi delle varie merci importate ed esportate
segnala che l’intensità carbonica media dell’import
è maggiore di quella dell’export. Anche se è necessaria un’analisi più approfondita, si ritiene che il red-

dito nazionale comporti consumi di beni e servizi
corrispondenti ad una intensità di emissione procapite di anidride carbonica maggiore di quella
segnalata dagli inventari nazionali.

2.3.2 OCCUPAZIONE
Il 1999 ha mostrato un sensibile incremento dei
livelli occupazionali, grazie soprattutto alla nuova

Tabella 2.3.6b - Importazioni italiane - composizioni percentuali
Branche
Prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca
Prodotti delle miniere e delle cave
Metalli e prodotti in metallo
Prodotti da minerali non metalliferi
Prodotti chimici
Podotti petroliferi raffinati
Mezzi di trasporto
Macchine ed apparecchi meccanici
Apparecchi elettrici e di precisione
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, cuoio e abbigliamento
Legno, carta, gomma e altri prodotti manufatturieri
Energia elettrica, acqua e gas
Altri prodotti non classificabili altrove
TOTALE (%)
TOTALE (miliardi lire correnti)

1998
4,5
6,7
11,2
1,2
13,6
1,4
14,0
8,2
14,4
8,0
7,6

1999
4,1
7,5
9,8
1,2
13,6
1,5
15,1
8,4
15,0
7,5
7,1

8,2
0,9
0,1

1997
4,7
8,6
11,0
1,2
13,6
2,1
12,5
7,4
13,8
8,3
7,6
8,1
0,8
0,1

8,4
0,7
0,1

8,4
0,7
0,1

100,0
321.286

100,0
357.587

100,0
378.783

1996
4,9
8,6
10,7
1,3
13,8
2,5
11,4
7,8
13,7
8,9
7,2

100,0
394.271

F onte: ISTAT.
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Tabella 2.3.7 - Interscambio commerciale per area geografica e principali paesi - Anno 1999.
Dati in miliardi di lire.
Paesi e aree geografiche
EUROPA
Unione europea
- Francia
- Germania
- Paesi Bassi
- Spagna
- Regno Unito
Europa centro orientale
- Federazione di Russia
Altri paesi europei
- Svizzera
AFRICA
Africa settentrionale
- Libia
Altri paesi africani
- Repubblica Sudafricana
AMERICA
America settentrionale
Stati Uniti
America centro meridionale
- Brasile
ASIA
Medio oriente
- I ran
Asia centrale
- I ndia
Asia orientale
- Cina
- Giappone
OCEANIA
ALTRI TERRITORI
MONDO

Esportazioni
296.564
240.475
54.516
69.119
12.016
26.609
29.801
31.432
3.338
24.654
14.827
14.796
10.095
1.679
4.701
1.610
60.184
43.452
39.803
16.732
4.665
41.819
13.765
1.308
3.086
1.469
24.967
3.551
6.793
3.843
1.918
419.124

Importazioni
288.991
239.900
49.721
74.950
24.682
16.958
23.948
28.835
8.153
20.256
15.088
24.138
16.484
6.000
7.954
4.292
31.562
22.135
19.408
9.427
3.560
46.609
9.423
2.771
4.854
2.363
32.332
9.682
9.987
2.342
628
394.271

F onte: ISTAT

espansione del terziario e delle tipologie contrattuali atipiche (interinale, telelavoro, ecc.). A ciò si è
associata una riduzione del tasso di disoccupazione
che è passato da 11,8% nel 1998 a 11,4% nel
1999. Nel 1999 le forze di lavoro rappresentavano
il 40,9% della popolazione italiana, mentre gli
occupati costituivano il 36,3% (vedi Tabella 2.3.8a
e b). Tale situazione si è caratterizzata per dinamiche differenti tra i vari settori: si è registrato un sensibile calo nel settore agricoltura (-5,6%), proseguendo la tendenza degli anni precedenti ma con
un’ulteriore accelerazione; l’industria in senso stretto ha presentato un leggero calo (-0,2%) controbilanciato da un incremento nel settore delle costruzioni (+2,0%). Il terziario, come negli ultimi anni, ha
rappresentato il sostegno fondamentale dell’occupazione complessiva con un progresso pari al 2,4%
28

nel 1999, con i servizi alle imprese (+9,8%) traino
del settore seguiti da trasporti e comunicazioni
(+3,2%) e commercio e pubblici esercizi (2,7%).

2.3.3 EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI
DI CARBONIO CONTENUTI NELLE MERCI
Una analisi delle varie merci importate ed esportate
segnala che l’intensità carbonica media dell’import
è maggiore di quella dell’export. Anche se è necessaria una analisi più approfondita, si ritiene che il
reddito nazionale comporta consumi di beni e servizi corrispondenti ad una intensità di emissione procapite di anidride carbonica maggiore di quella
segnalata dagli inventari nazionali.
Uno studio recente analizza l’intensità energetica
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 2.3.8a - Forze di lavoro in Italia (migliaia di unità, a metà anno)
1999

1998
F o rze d i lavoro
Occupati
Agricoltura
Industria
In senso stretto
Costruzioni
Servizi
Commercio
Altro
Persone in cerca di occupazione
Non f orze di lavoro
Totale popolazione residente

in migliaia
23.180
20.435
1.201
6.730
5.186
1.544
12.504
3.266
9.238
2.745
33.861
57.040

%
40,6
35,8
2,1

in migliaia
23.361
20.692
1.134

11,8
9,1
2,7
21,9
5,7
16,2
4,8
59,4
100,0

%
40,9
36,3
2,0
11,8

6.750
5.175
1.575
12.807
3.308

5,3

2,8
22,4
5,8
16,6

9.499
2.669
33.717
57.078

4,7
59,1
100,0

F onte: ISTAT

Tabella 2.3.8b - Popolazione e forze di lavoro (migliaia di unità, a metà anno)
Popolazione
residente
1996
1997
1998
1999
2000

56.826
56.941
57.040
57.078
57.189

Forze di lavoro

Tasso di attività
(% )

Tasso di di soccupazione
(% )

22.778
22.895
23.180
23.361
23.575

47,2
47,2
47,6
47,9
48,2

11,6
11,7
11,8
11,4
10,6

Fonte: IS T AT

del settore industriale, la quale è generalmente
misurata dal rapporto tra valore prodotto e quantità di energia consumata. In Italia, negli anni che
vanno dal 70 al 95, tale rapporto è all’incirca raddoppiato. Questo notevole miglioramento non ha
riscontro nell’esperienza degli altri paesi industrializzati. In particolare al continuo aumento dell’efficienza energetica non corrisponde un comparabile
aumento dell’efficienza nei processi industriali noti.
In questo lavoro si investiga sulla influenza di tre
possibili cause alla base del fenomeno: riduzione del
peso dei settori energy-intensive nella struttura
industriale; aumento delle importazioni di prodotti
ad alta intensità energetica; riduzione delle materie
prime necessarie alla fabbricazione del prodotto
finito. Due differenti metodologie sono state usate
a questo scopo. La prima si basa sulla utilizzazione
dei dati di contabilità nazionale e mira a quantificare sia l’effetto sull’intensità energetica dovuto a
variazioni strutturali che a modifiche nella quantità
delle importazioni di materie prime e semilavorati
destinati all’industria. La seconda è basata sul calcoTerza Comunicazione Nazionale, 2002

lo dei consumi energetici addizionali teorici delle
quantità importate nell’ipotesi che esse vengano
prodotte all’interno secondo parametri medi di efficienza. Ambedue le metodologie portano al medesimo risultato e l’aumento reale dell’efficienza energetica si dimezza rispetto a quello calcolato in precedenza. Inoltre il miglioramento è concentrato nel
periodo anteriore al 1985 e si evidenzia una tendenza alla stazionarietà negli anni più recenti. In
conclusione l’incremento della quota delle importazioni ad alta intensità energetica di materie prime,
semilavorati e prodotti finali ha una influenza significativa nell’evoluzione del rapporto tra prodotto
industriale e quantità di energia consumata.

2.4 CARATTERISTICHE DEI MACRO
SETTORI ECONOMICI
I consumi finali di energia sono rimasti abbastanza
stabili tra il 1990 ed il 1993, intorno a 112 Mtep
29

2. Specificità nazionali

Tabella 2.3.9 - Contenuto energetico produzione / importazione di materiali - Anni 1975,
1985, 1995. I valori sono espressi in Mtep.

Produzione

1975
Import

Totale

Produzione

1985
Import

21,3

9,0

Totale

Produzione

1995
Import

21,5

14,4

Totale

energia secondaria/
usi finali
Totale produzioni
alta intensità
energetica

25,6

Totale consumi
industria, da B.E.N.

38,9

5,4

30,8

30,0

32,7

35,3

37,9

Note:
a) 21,1% (% import su produzioni
ad alta intensità energetica)
b) 13,9% (% import su totale
consumi industria)
c) 65,8% (% consumi industrie
"energy intensive" sul totale
industria)

a) 42,2% (% import su produzioni
ad alta intensità energetica)
b) 27,6% (% import su totale
consumi industria)
c) 65,1% (% consumi industrie
"energy intensive" sul totale
industria)

(esclusi gli usi non energetici). Negli ultimi anni il
consumo è aumentato significativamente e nel
1999 è stato di circa 124 Mtep (+14,2% rispetto al
1990). La quota di mercato del gas naturale continua ad aumentare: dal 27% nel 1990 è passata al
31% nel 1999 (vedi Figura 2.4.1). Anche il peso dell’elettricità è leggermente aumentato dal 17% al
18%. Per il carbone persiste la tendenza alla diminuzione della sua quota relativa: nel 1999 è stata il
4% contro il 5% del 1990. Il consumo di biomasse
è stabile (1%), ma è il consumo derivato dalle fonti
statistiche ufficiali, pertanto non include il consumo
di biomasse che non ha una transazione commerciale.
Relativamente alla distribuzione dei consumi finali di
energia per settore (usi non energetici esclusi), è da
sottolineare la crescita dei trasporti (dal 32% nel
1990 al 33% del 1999) e del terziario (dal 9% al
10% nel 1999), il calo dell’industria (dal 33% al
31%) e la stazionarietà del settore residenziale al
23%.
Per valutare la produttività dell’energia dell’intera
economia e degli utilizzatori finali si ricorre, rispettivamente, all’intensità energetica primaria e all’intensità energetica finale. Nel periodo 1990-2000,
entrambe le intensità hanno presentano un andamento decrescente: -1,8% per l’intensità energetica finale e -4,5% per l’intensità energetica primaria
(vedi Tabella 2.4.1 e Figura 2.4.3), confermando i
bassi valori dell’intensità energetica italiana rispetto
agli altri paesi industrializzati.
Queste differenti variazioni tra le intensità primaria
30

a) 66,8% (% import su produzioni
ad alta intensità energetica)
b) 37,8% (% import su totale
consumi industria)
c) 56,7% (% consumi industrie
"energy intensive" sul totale
industria)

e finale sono riflesse nel rapporto tra l’intensità
energetica finale e l’intensità energetica primaria,
che è passato da 64,1% nel 1970 al 65,9% nel
2000. Tale risultato indica che la diminuzione della
quota del consumo di energia primaria non è stato
diretto verso i consumatori finali, ma verso il settore della trasformazione (principalmente la produzione di energia elettrica).

2.4.1 SETTORE ENERGETICO
Il settore di produzione energetica, che nel 1999
costituisce il 6,2 per cento del valore aggiunto complessivo del paese (a prezzi costanti 1995), ha un
andamento differenziato negli ultimi anni ‘90: l’attività di estrazione di minerali energetici dopo un
periodo di crescita, a partire dal 1998 ha subito un
rallentamento, mentre l’indice della produzione
industriale di cokerie e raffinerie mostra un andamento crescente, solo nell’ultimo anno ha mostrato
un calo. Una dinamica decisamente positiva mostra
la produzione e distribuzione di energia elettrica,
gas e acqua.
Il sistema energetico italiano nel suo complesso
(includendo sia la combustione che le perdite di
combustibile) è responsabile dell’80% circa delle
emissioni lorde di gas serra. Sembra quindi fondamentale confrontare la situazione energetica nazionale con quella degli altri principali paesi industrializzati e spiegare perché l’Italia è contraddistinta da
significative peculiarità che da una parte la avvantaggiano e dall’altra ne accrescono la vulnerabilità. I
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figura 2.4.1 - Consumi finali di energia per fonte
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Figura 2.4.2 - Consumi finali di energia per settori
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fattori più macroscopici riguardano l’ulteriore diminuzione dei già bassi consumi specifici, la difficile
diversificazione della generazione elettrica, la crescente dipendenza dalle importazioni di idrocarburi,
il faticoso adeguamento ai criteri di protezione
ambientale.
Un ulteriore vincolo alle decisioni in materia energetica è di tipo economico. Nonostante il sistema
energetico italiano sia meno inefficiente che in altri
paesi, l'energia richiesta annualmente nel nostro
paese ha un costo economico e finanziario elevato,
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

sia rispetto agli scambi con l'estero (6-8% delle
importazioni nazionali negli anni '90, ma quasi il
30% durante le crisi petrolifere del 1973 e del
1981) che rispetto al Prodotto Interno Lordo (PIL, 11,5% attualmente, ma sopra il 6% nel 1981) ed in
genere rispetto alle risorse interne. Dato il fabbisogno energetico, il vincolo economico dipende dal
prezzo dei vettori energetici sul mercato internazionale, il cui andamento è legato più o meno strettamente all'andamento del prezzo del petrolio.
Tra i maggiori paesi industrializzati, l’Italia resta tra
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Figura 2.4.3 - Intensità energetica primaria e finale in Italia
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Tabella 2.4.1 - Variazioni percentuali annuali nell’intensità energetica primaria e
finale in Italia.
1990-95

1990-2000

Intensità energetica primaria

-0,12

-0,45

Intensità energetica finale

-0,09

-0,18

quelli con la più alta dipendenza dall’estero, avendo
oltre l’80 % del fabbisogno energetico soddisfatto
con fonti importate. L’elevata dipendenza da fonti
energetiche importate, seppure attenuata dalla
bassa intensità energetica, fa sì che aumenti nel
prezzo dell’energia, dovuti a tensioni nei mercati
energetici internazionali, provochino effetti amplificati sulla bilancia dei pagamenti e nella stabilità economica del paese. Risulta difficile ridurre la dipendenza dalle importazioni nel corso dei prossimi 15
anni; anche un forte sviluppo delle fonti rinnovabili
e il contenimento delle importazioni di energia elettrica entro livelli tipici di altri paesi europei, sembra
insufficiente a ridurre il livello di dipendenza del
paese a meno dell’80% nel 2010.
Le linee di diversificazione delle fonti primarie, utilizzate da altri paesi, verso il nucleare e il carbone,
in Italia hanno incontrato particolari difficoltà e
sono state praticamente abbandonate e non sembra possibile pensare a prospettive future con le tecnologie attuali. La riduzione del rischio e dell’inquinamento associato al nucleare ed al carbone hanno
32

comportato un costo medio e marginale di produzione elettrica superiore a quello di altri paesi. Le
difficoltà incontrate dalle politiche di sviluppo delle
fonti alternative e la possibilità di attingere a energia elettrica di importazione a prezzi molto favorevoli, ha fortemente rallentato il processo di espulsione dei prodotti petroliferi dalla generazione elettrica, ed in particolar modo dell’olio combustibile,
nel corso dei primi anni ’80. Fino al 1995, circa il
50% dell’energia elettrica prodotta in Italia era
ancora generata da fonti petrolifere contro appena
il 9% a livello europeo.
Negli ultimi anni il peso dei prodotti petroliferi,
come input primario nella generazione elettrica, è
notevolmente diminuito attestandosi intorno al
40%. I consumi sarebbero stati ancora maggiori in
assenza del crescente utilizzo del metano che ha
aumentato la sua quota all’input termoelettrico da
meno del 7% nel 1980 a 20% nei primi anni 90,
per attestarsi ad oltre il 40% nel 1999. Una ulteriore crescita del gas naturale, come input elettrico primario, sembra essere frenata, almeno nel breve
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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periodo, dalla inadeguatezza delle strutture di trasporto e stoccaggio del gas esistenti.
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha ancora un peso relativo piuttosto limitato, ma
la tendenza è a crescere (+25% nel 1999 rispetto al
1995), anche in un ottica di riduzione delle emissioni di CO2.
I dati del settore elettrico (vedi Tabella 2.4.3)
mostrano un aumento del consumo di energia elettrica, +21,7% nel periodo 1990-1999, mentre le
emissioni totali sono aumentate del 9%.
La realizzazione di varie scelte di mitigazione ha
ridotto le emissioni specifiche per l’elettricità prodotta di circa l’11%, contribuendo così alla limitazione delle emissioni totali del settore.
2.4.2 INDUSTRIA
I prodotti della trasformazione industriale costituiscono il 21,1% del VA nel 1999 e le costruzioni il

4,8%. Le attività manifatturiere mostrano un andamento del tutto analogo all’indice generale della
produzione industriale, anche se nel 1999 hanno
subito un leggero calo: i settori che presentano una
dinamica più spiccata sono quelli del legno e prodotti in legno, della carta, stampa ed editoria e della
lavorazione dei minerali non metalliferi, i settori che
mostrano i cali maggiori sono quelli del tessile e dell’abbigliamento, delle calzature e dei prodotti in
cuoio, proseguendo l’andamento degli anni precedenti.
Il settore industriale contribuisce al 32% del reddito
nazionale ed è responsabile direttamente del
14,9% delle emissioni nazionali di gas serra. Dopo
la crisi del 1992, la ripresa del biennio 1994-95,
interrotta nel 1996, la produzione industriale in
Italia ha presentato un andamento positivo, benché
limitato. I dati preliminari per il 2000 evidenziano
una ripresa.
Nel 1999 il settore industriale italiano ha consuma-

Tabella 2.4.2 - Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
(milioni di kWh).

Idroelettrica
Eolica
Fotovoltaica
Geotermica
Biomasse e rifiuti
Totale

1995
37.780,8
9,9
4,2
3.435,6
387,1
41.617,6

1996
42.035,6
32,7
4,7
3.762,4
604,2
46.439,6

1997
41.599,8
117,8
5,8
3.905,2
820,3
46.448,9

1998
41.213,6
231,7
5,6
4.213,7
1.228,8
46.893,4

1999
45.358,0
402,5
6,3
4.402,7
1.822,3
51.991,8

Fonte: GR TN

Tabella 2.4.3 - Settore elettrico.

Energia elettrica totale, TWh
Emissioni totali di CO 2 , Mtonn
Gr ammi CO 2 /kWh di
produzione lorda termoelettrica
Gr ammi CO 2 /kWh di
produzione totale lorda
Gr ammi CO 2 /kWh di energia
elettrica “delivered”
Energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili, %
Emissioni di CO 2 evitate,
Mtonn (in riferimento al 1990)
Emissioni di CO 2 evitate da
miglioramenti dell’efficienza
dei combustibili

1990
235
122

1995
261
130

1996
263
129

686

665

564

1997
271
136

1998
279
136

1999
286
133

665

666

660

643

538

535

529

523

501

556

535

533

533

529

505

15,9

19,6

16,5

18,6

17,8

17,9

5,6

6,2

6,2

7,9

14,9

4,1

3,8

4,0

5,4

8,8

Fonte: Elaborazioni ANPA su dati EN EL /GR T N
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to 38,5 Mtep di energia, con un incremento del
5,7% rispetto al 1990. Il peso dell’industria metallurgica continua a diminuire: è passato dal 23% nel
1990 al 19% nel 1999 (vedi Figura 2.4.4), mentre si
mantiene stabile la quota dei settori “energy intensive” intorno al 47%. Menzione a parte merita l’industria meccanica che ha aumentato il suo peso dal
9% del 1990 al 13% del 1999.
L’andamento dei consumi evidenzia un andamento
crescente per il gas naturale, l’energia elettrica e i
prodotti petroliferi, dopo il calo del 1995 e del
1996. Le fonti energetiche prevalenti nei processi
produttivi sono il gas naturale, che soddisfa la
domanda di energia per il 41,5%, con un aumento
di 3,3% rispetto all’anno precedente, l’energia
elettrica (28,7% dei consumi totali) e l’olio combustibile (10,6%).
La crescita dei consumi finali segue, in genere, l’andamento dell’indice di produzione industriale e dell’indice del valore aggiunto. Solo nell’ultimo anno al
rallentamento della produzione si è contrapposta
un’accelerazione degli usi finali, con un incremento
dell’intensità energetica, praticamente stabile fino
al 1998.
2.4.2.1 Intensità energetiche per settori
Le Figure 2.4.5a e 2.4.5b mostrano gli andamenti
delle intensità energetiche per settori.
In un’analisi di lungo periodo dopo il marcato calo
a seguito dei due shock petroliferi, le intensità energetiche settoriali sono ora abbastanza stabili, anche
se la situazione è ancora in evoluzione.
L’industria metallurgica, dei minerali non metalliferi
e della chimica evidenziano, nel periodo 19901999, un andamento decrescente (rispettivamente
-2,2%, -0,3% e -2,4% annuo), mentre l’industria
meccanica, della carta, agroalimentare e tessile
stanno aumentando leggermente.

2.4.2.2 Consumo energetico unitario dei prodotti “energy intensive”
La Figura 2.4.6 mostra il consumo energetico unitario dei prodotti “energy intensive”: acciaio, carta,
vetro e cemento.
Nel lungo periodo, il consumo energetico unitario
presenta un trend decrescente per tutti i prodotti
considerati. In particolare, la riduzione di energia
consumata tra il 1973 e il 1999 è stata pari al 60%
per produrre una tonnellata di vetro, al 22% per
produrre una tonnellata di acciaio, al 31% per produrre una tonnellata di carta e al 4% per produrre
una tonnellata di cemento. Parte di queste variazioni possono essere spiegate da cambiamenti verificatesi nella struttura di produzione (acciaio, cemento,
carta) o nel tipo di prodotto (vetro). Tuttavia negli
anni 90, questi fenomeni si sono fortemente ridotti
e tali indicatori mostrano una certa stabilità.

2.4.3 MOBILITÀ E TRASPORTI
Le emissioni di gas serra dal settore dei trasporti,
complessivamente pari al 23,1% sono percentualmente superiori sia al fatturato del settore produttivo dei trasporti (6,6% incluse le comunicazioni) che
al consumo finale delle famiglie per spese di trasporto (10,5%).
Nel periodo 1990-2000 la mobilità dei passeggeri è
aumentata da 698,2 a 878,8 (+25,9%) miliardi di
passeggeri km. L’aumento di mobilità si verifica per
tutte le tipologie di trasporto ma è soprattutto il
traffico su strada a presentare i livelli più alti. Il trasporto su strada assorbe la quasi totalità del trasporto passeggeri (92,2%), subendo nel periodo
considerato un incremento del 27,2%.
Incrementi maggiori presentano il trasporto per vie
d’acqua (+61,0%) e per via aerea (+80,6%), ma il

Figura 2.4.4 - Consumo di energia dell’industria per settori
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Figura 2.4.5a - Intensità energetica dell’industria per settori
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Figura 2.4.5b: Intensità energetica dell’industria per settori
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loro peso risulta limitato, rispettivamente 0,5% e
1,3% del totale trasporti passeggeri.
Indicatori sintetici che evidenzino la crescita della
mobilità avvenuta in questi ultimi anni non sono di
facile determinazione per la mancanza delle necessarie informazioni. Un’indicazione può, comunque,
essere ricavata dal numero di chilometri percorsi
mediamente da una tonnellata di merce, per quanto riguarda le merci, e dal numero di km per veicolo, per il trasporto su strada, e dal numero di km per
passeggero, per il trasporto ferroviario.
Nel 1999, la percorrenza media di un passeggero
sulla linea ferroviaria è stata di 95 km, in flessione
rispetto ai 97 km del 1998. Persiste, pertanto, la
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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tendenza decrescente degli ultimi anni, che mostra
una preferenza dei passeggeri per l’automobile e
l’aereo.
Il numero di km per veicolo è stato stimato sulla
base dei passeggeri km (ipotizzando un coefficiente
di occupazione pari a 1,7), e del numero di auto
equivalenti (sono stati inclusi solo i veicoli a benzina
e gasolio). Dai dati in tabella si evidenzia come il
numero di km percorsi per veicolo stia seguendo
un andamento decrescente (-1,3% rispetto al
1999, -4,0% rispetto al 1998), che conferma l’aumento di mobilità realizzatosi negli ultimi anni,
caratterizzato dall’aumento del numero medio di
viaggi per veicolo, anche se di minore percorrenza.
Le emissioni di CO2, nel periodo 1990-2000, sono
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Figura 2.4.6 - Consumo energetico unitario dei prodotti “energy intensive”
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cresciute in misura ridotta rispetto alla mobilità dei
passeggeri, soprattutto grazie al miglioramento
delle prestazione del parco autovetture.
La mobilità delle merci in Italia, nel periodo 19902000, è passata da 235,7 a 281,9 miliardi di tonnellata-km (dal 1995 l’ISTAT ha modificato i criteri
di rilevazione dei dati sull’autotrasporto).
L’andamento del traffico merci (+19,6%) è conseguenza anche dei cambiamenti verificatesi nell’organizzazione della produzione e del commercio
nazionale quali la terziarizzazione dei servizi logistici, la richiesta di riduzione dei tempi di consegna, il
commercio elettronico, con conseguenze energetico-ambientali negative a causa degli elevati consumi per unità di trasporto e delle elevate emissioni. Il
trasporto merci per via d’acqua ha subito l’incremento maggiore (+29,1%), ma è il trasporto su
strada che assorbe il maggior volume di traffico
(74,5%), mentre è trascurabile il trasporto aereo.
I chilometri medi percorsi su strada da una tonnellata di merce, relativi al 1999, sono riportati in
Tabella 2.4.7 assieme all’indicazione delle tonnella-
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te e dalle tonnellate-km. I dati sono disaggregati per
titolo di trasporto e classe di percorrenza.
Esaminando il solo traffico interno, pari a
1.179.019.369 tonnellate, il 39,14% viene movimentato su tratte brevi (fino a 50 km): il 56,73%
per il conto proprio e il 43,27% per il conto terzi.
Circa l’80% della merce movimentata in conto proprio, percorre al massimo 100 km, mentre per il
conto terzi tale percentuale è del 45% circa. Per il
trasporto oltre 500 km, il conto terzi movimenta
circa il 92% delle tonnellate complessivamente trasportate; tali traffici rappresentano, in termini di
Tonnellate-km, circa il 32% del traffico in conto
terzi. Questi dati sottolineano come la scelta su lunghe distanze sia rivolta alle imprese che operano in
conto terzi. Il 37% circa del traffico interno è gestito dalle ditte in conto proprio, mentre le imprese in
conto terzi movimentano circa il 63%.
Il consumo di energia nel settore trasporti nel periodo 1975-1995 è praticamente raddoppiato, passan-

Tabella 2.4.4 - Trasporto passeggeri: traffico e consumi di energia per modalità
di trasporto

Im pianti fissi
St rada
Vi e d’acqua
Aereo
Totale

1990
Traff ico (milioni
Consumo finale
di passeggeri-km)
(Mtep)
51.698
0,329
637.237
21,756
2.887
0,060
6.416
0,551
698.238
22,696

2000
Tr affico (milioni
Consumo finale
di passeggeri-km)
(Mtep)
52.080
0,369
810.450
26,088
4.648
0,097
11.585
0,971
878.763
27,524

Fonte: Elaborazioni ENEA su dati di fonti diverse.
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Tabella 2.4.5 - Indicatori di mobilità per tipologia di trasporto

Ferrovi e (k m medi p er p ass)
Met ropolitane ur bane ( km m edi
p er pass)
Strada (km m edi per veicolo)

2000*
n.d.

1995
96,8

1998
97,2

1999
98,4

7,4

7,3

7,3

7,2

14.287

14.470

14.878

14.231

Fonte: Elaborazioni ENEA su dati Ministero dei trasporti e della navigazione; *Dati stimati

do da 18,9 a 35,2 Mtep; nel 2000 il consumo di
energia ha raggiunto i 40,4 Mtep, disaggregati in
18,1 Mtep di benzine, 19,2 Mtep di gasolio, 1,0
Mtep di carboturbo, 1,6 Mtep di GPL e di gas naturale e 0,4 Mtep di energia elettrica. Il trasporto su
strada utilizza quasi per intero l’energia del settore
trasporti (94,8%). La crescita dei consumi ha avuto
andamenti diversi per la mobilita dei passeggeri e
delle merci. Il consumo finale di energia per la mobilità dei passeggeri è aumentata del 21,3% nel
periodo considerato, con punte del 76,2% e del
61,7%, rispettivamente, per via aerea e per vie
d’acqua (ma sono solo il 3,9% del consumo totale
passeggeri nel 2000), mentre il consumo su strada
è aumentato del 19,9% (il trasporto su strada consuma il 94,8% del consumo finale di energia per la
mobilità passeggeri). Per la mobilità delle merci, nel
periodo 1990-2000, si è avuto un incremento di
consumo del 52,2%. L’incremento maggiore l’ha
subito il trasporto su strada (+54,0%), seguito dal
trasporto per vie d’acqua (+29,0%), per via aerea
(+21,4%) e per impianti fissi (+15,9%). Il peso relativo di ogni modalità di trasporto è rimasto praticamente invariato con la mobilità su strada che assorbe il 95,0% del consumo finale.
Nel periodo 1990-2000, le emissioni complessive di
CO prodotte dal trasporto passeggeri sono aumentate del 21,3%, contro riduzioni, grazie al miglioramento tecnologico, del monossido di carbonio, ossidi di azoto e composti organici volatili, rispettivamente, del 23,7%, 32,1% e 13,0%.

Le emissioni hanno avuto un andamento più favorevole in ambito extraurbano rispetto a quello urbano:
la crescita di CO è stata più limitata, 18,3% nell’extraurbano e 25,3% nell’urbano, le riduzioni di CO2,
38,3% e 10,3%, e di NOx, 34,1% e 28,1%, sono
state maggiori, per le emissioni di COV si è avuta
una riduzione in ambito extraurbano, -44,0%, ed un
aumento in ambito urbano, +8,1%.
Per le emissioni prodotte dal trasporto merci, si assiste
ad un aumento di tutti gli elementi inquinanti: CO2
+51,6%, CO +17,4%, COV +19,4% e NOx +26,3%.
La crescita della mobilità passeggeri è stata più
accentuata in ambito urbano (+32%) rispetto
all’ambito extraurbano (+24%). In entrambi i casi,
tale crescita si è tradotta in un aumento del trasporto privato (+29,4% totale, +35,1% urbano,
+27,0% extraurbano). Il trasporto pubblico in ambito urbano ha subito un ridimensionamento delle
autolinee (-5,8%) contro una crescita degli impianti fissi (+34,3%) che ha portato ad una crescita totale del settore pubblico (+5,2%).
La crescita della mobilità interna di passeggeri e di
merci viene quasi completamente assorbita dal trasporto su strada: 92,2% (75,6% con autovettura
privata) per i passeggeri e 74,5% per le merci.
L’aumento dei consumi è risultato inferiore al corrispondente aumento della mobilità per il miglioramento di efficienza energetica dei mezzi posta in
atto a seguito delle crisi petrolifere e alle politiche
ambientaliste.
Un ruolo non indifferente nel rallentare la riduzione

Tabella 2.4.6 – Trasporto merci: traffico e consumi di energia per modalità di trasporto.
1990
Traffico (milioni di
tonnellate km)

Impianti fissi
Strada
Vi e d’acqua
Aereo
Totale

21.941
177.945
35.783
33
235.702

Consumo finale
(Mtep)

0,176
7,930
0,331
0,14
8,452

2000
Traffico (milioni di
Consumo finale
tonnellate km)
(Mtep)

25.600
210.108
46.203
40
281.951

0,204
12,212
0,427
0,017
12,860

Fonte: Ela borazioni ENEA su dati di fonti diverse.
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Tabella 2.4.7 - Trasporto merci su strada interno, internazionale e complessivo per titolo di
trasporto e classe di percorrenza - Anno 1999.

Fin o a 50 km
T r asporto interno
C onto proprio
tonnellate
tonn. km (miglia ia)
km medi
tonnellate
tonn. km (migliaia)
km medi
tonnellate
tonn. km (migliaia)
km medi
Trasporto internazionale
Conto terzi
tonnellate
tonn. km (migliaia)
km medi
tonnellate
tonn. km (migliaia)
km medi
tonnellate
tonn. km (migliaia)
km medi
T r asporto complessivo
TOTALE
tonnellate
tonn. km (migliaia)
km medi
tonnellate
tonn. km (migliaia)
km medi
tonnellate
tonn. km (migliaia)
km medi

51-100 km

101-500 km

oltr e 500 km

261.766.288
5.626.863
21,5
199.652.474
5.271.610
26,4
461.418.762
10.898.473
23,6

85.219.855
6.291.366
73,8
136.930.280
10.459.663
76,4
222.150.135
16.751.029
75,4

84.044.624
16.418.213
195,4
348.348.922
79.312.093
227,7
432.393.546
95.730.306
221,4

5.211.157
4.002.534
768,1
57.845.769
44.997.953
777,9
63.056.926
49.000.487
777,1

1.060.943
26.334
24,8
470.923
14.941
31,7
1.531.866
41.275
26,9

514.090
35.365
68,8
930.197
75.273
80,9
1.444.287
110.638
76,6

960.637
258.412
269,0
5.914.405
1.840.701
311,2
6.875.042
2.099.113
305,3

1.518.817
1.843.877
214,0
21.363.083
25.617.124
1199,1
22.881.900
27.461.001
1200,1

262.827.231
5.653.197
21,5
200.123.397
5.286.551
26,4
462.950.628
10.939.748
23,6

85.733.945
6.326.731
73,8
137.860.477
10.534.936
76,4
223.594.422
16.861.667
75,4

85.005.261
16.676.625
196,2
354.263.327
81.152.794
229,1
439.268.588
97.829.419
222,7

6.729.974
5.846.411
868,7
79.208.852
70.615.077
891,5
85.938.826
76.461.488
889,7

T otale

436.241.924
32.338.976
74,1
742.777.445
140.041.319
188,5
1.179.019.369
172.380.295
146,2

4.054.487
2.163.988
533,7
28.678.608
27.548.039
960,6
32.733.095
29.712.027
907,7

440.296.411
34.502.964
78,4
771.456.053
167.589.358
217,2
1.211.752.464
202.092.322
166,8

Fonte : Ministero dei Tra sporti e de lla Nav igazione *L e qua ntità si riferis cono al traffico effettuato da veic oli di portata non inferiore
a 3,5t im matricolati in Italia.

dell’intensità è stato svolto dalla forte crescita dei
trasporti su strada, nonostante i rilevanti miglioramenti nel consumo specifico di carburanti. Le sinora deboli politiche di sviluppo delle infrastrutture di
trasporto su rotaia e su mezzi pubblici urbani hanno
potuto solo marginalmente rallentare la crescita dell’uso dei mezzi stradali, senza tuttavia invertire la
tendenza storica. La conseguenza è stata una crescita dei consumi di benzina, gasolio e altri carburanti ad oltre 40 Mtep e a tassi di crescita maggiori
del 2% medio annuo. Il danno sull’ambiente e i
costi generali all’economia nazionale sono sempre
più evidenti nei centri urbani di maggiori dimensioni e lungo i grandi assi di collegamento interurbano. Il trasporto delle merci risulta particolarmente anomalo rispetto alle tendenze nella maggior
parte degli altri paesi dell’Unione Europea dove la
ferrovia e i mezzi fluviali catturano sempre più
mercato. Nel 1990, la ferrovia assorbiva il 10% del
38

traffico merci in Italia, contro il 18% in Germania
e il 20% in Francia. In prospettiva, a causa delle
limitazioni poste al transito dei mezzi pesanti da
parte di Austria e Svizzera, si renderà necessario lo
sviluppo di nuove linee ferroviarie sui valichi alpini.
Questo, assieme al crescente riconoscimento dell’importanza dello sviluppo di parcheggi e infrastrutture urbane, di metropolitane e di sistemi ferroviari di trasporto interurbano nel prossimo
decennio, permettono di intravedere un rallentamento nella crescita dei consumi, ma non molto
prima del 2010.
2.4.3.1 Intensità energetica dei trasporti
L’intensità energetica dei trasporti relaziona il consumo di energia del settore al PIL (Figura 2.4.7).
Non è un indicatore di efficienza energetica, ma
mostra le dinamiche del consumo di energia nei
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figura 2.4.7 - Intensità energetica e consumo energetico unitario per passeggeri
km e tonnellate-km
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trasporti in relazione alla crescita economica.
Dopo un leggero calo nel 1993, l’intensità energetica si è mantenuta abbastanza costante ad indicare che la domanda di energia del settore trasporti
stava crescendo allo stesso tasso dell’intera economia. Nel 1998, si è avuto un aumento nell’intensità energetica che non si è protratto nel 1999.
Infatti, l’intensità energetica si è mantenuta piatta
nel 1999 e sembra presentarsi per il 2000 in calo.
Altri due indicatori che forniscono un’idea complessiva di come l’energia è usata nel settore sono:
• il consumo energetico unitario per passeggerokm per il trasporto passeggeri (kep/pkm);
• il consumo energetico unitario per tonnellatakm per il trasporto di merci (kep/pkm).
Entrambi gli indicatori stanno decrescendo leggermente mostrando che il settore dei trasporti è meno
“energy intensive”, e quindi più efficiente.
Le modalità di trasporto stanno diventando più
efficienti ma parte del progresso raggiunto è compensato dalla sostituzione con tipologie di trasporto più intense.
2.4.3.2 Automobili
Sono stati calcolati due indicatori per le automobili:
• consumo energetico specifico medio delle auto;
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

• consumo energetico specifico medio delle auto
nuove, basato su test.
Per le automobili nuove, il valore dei test del consumo energetico specifico è diminuito del 1,2%
annuo, per una riduzione del 10,2% tra il 1990 ed
il 1999, ad indicare che le automobili nuove sono
ogni anno più efficienti. Negli ultimi anni un nuovo
impulso alla riduzione del consumo specifico è stato
dato dal governo italiano e dai più importanti
costruttori italiani (FIAT).
Da un punto di vista tecnico, il miglioramento dell’efficienza delle automobili è stata influenzata dai
cambiamenti nelle dimensioni delle automobili
acquistate.
Il consumo energetico specifico medio si è significativamente ridotto nel periodo 1990-1999: -0,65
annuo e -5,7% sull’intero periodo.

2.4.4 SETTORE CIVILE
Il settore civile è responsabile del 15,6% delle emissioni di gas serra.
Nel 1999, le famiglie italiane hanno speso lo 0,6%
in più rispetto al 1998 e la tendenza per il 2000 è di
un ulteriore aumento (+4,3%). La quota destinata
ai consumi alimentari continua a diminuire e rappresenta circa il 20% della spesa totale. Tra i consumi non alimentari, tabacchi, abbigliamento e cal39
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Figura 2.4.8 - Consumo energetico specifico medio delle automobili
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zature, istruzione presentano valori pressoché stabili, mentre le voci abitazione, comunicazione, tempo
libero cultura e giochi, trasporti presentano andamenti crescenti. Interessanti a tal proposito sono le
spese per l’abitazione (+2,8%), con un peso del
22,4% sui consumi totali delle famiglie, e per i trasporti (+1,6%), il cui peso è del 15,3%.
Nel 1999 i consumi energetici del settore civile sono
stati assorbiti per il 70,5% dal residenziale (21% dei
consumi energetici finali complessivi). Il residenziale
ha utilizzato 28,7 Mtep di energia per usi finali,
+5,6% rispetto al 1998. La domanda di energia del
residenziale è stata soddisfatta per il 55,7% dal gas
naturale, per il 21,2% dai prodotti petroliferi, per 18,9
dall’energia elettrica e per il 4,3% da combustibili solidi. Si assiste ad una riduzione dei prodotti petroliferi (28%), ad eccezione del GPL, a favore del gas naturale (+39% nel periodo 1990-1999), con importanti
conseguenze nelle emissioni dei gas serra. L’energia
elettrica, pur in presenza di una leggera crescita in termini assoluti, mantiene inalterato il suo peso relativo.
La domanda di energia del settore residenziale è
assorbita per il 67,0% dal riscaldamento, per il 12,2%
dall’acqua calda, per il 6,6% dagli usi cucina e per il
14,2% dagli usi elettrici. La fonte energetica principale consumata dal settore residenziale è il gas naturale
che ha subito un notevole incremento nel corso degli
ultimi dieci anni (56% nel 1999 mentre nel 1990 rappresentava il 45,5% del consumo finale). In particolare è per il riscaldamento che questa tendenza è più
accentuata: nel 1999 il 66,2% dei consumi per il
riscaldamento è rappresentato dal gas naturale contro
il 52,5% del 1990.
40
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La penetrazione del gas naturale nel residenziale è
legata anche all’aumento del numero di abitazioni con impianto autonomo, rispetto all’impianto
centralizzato. Allo stato attuale gli impianti autonomi consumano circa il 75% del fabbisogno
complessivo di gas naturale per il riscaldamento
domestico.
In base alla tipologia dell’impianto di riscaldamento,
nel 1999 il 14% dei consumi energetici finali per il
riscaldamento domestico ha interessato gli impianti
singoli, il 63% gli impianti autonomi e il 23% gli
impianti centralizzati.
La Figura 2.4.9 mostra l’andamento del consumo di
energia del residenziale.
Il peso del riscaldamento è diminuito dal 68% nel
1990 al 67% nel 1999, con fluttuazioni che dipendono dalla rigidità dell’inverno. L’acqua calda è stabile intorno al 12%, così come il consumo di energia per fini di cucina (7%). Gli elettrodomestici ed
l’illuminazione hanno accresciuto la loro importanza passando dal 13% nel 1990 al 14% nel 1999.
Nel 1999 il settore terziario ha consumato 12 Mtep
di energia, che corrispondono al 29,5% dei consumi del settore civile e al 9,0% del totale impieghi
finali. I consumi sono stati assorbiti per il 46,8% dal
gas naturale, per il 40,7% dall’energia elettrica e
per il 12,4% dai prodotti petroliferi. Nel 1999 si è
registrata una crescita della domanda di energia del
6,0% rispetto al 1998, superiore all’incremento
complessivo del settore civile (+5,7%). L’intensità
energetica del terziario è passata da 9,6 tep/GLit 95
a 10,1 tep/GLit 95 (+4,5%).
La crescita del valore aggiunto del terziario nel corso
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 2.4.8 - Consumo delle famiglie. Variazioni percentuali.
V ariaz ione 1999/1998

Alim entari e bevande
Non alimentari
- Abbigliamento e calzature
- Abitazione
- Combustibili ed energia
- Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa
- S anità
- T rasporti
- Comunicaz ioni
- I struzione
- Tempo libero, cultura e giochi
- Altri beni e serv izi
Totale

-1,0%
0,9%
-0,3%
2,9%
1,5%
3,1%
-3,7%
1,6%
3,6%
-1,8%
-2,3%
-1,3%
0,6%

F onte: ISTAT

del 1999 è in linea con quello dell’economia nel suo
complesso (+1,6%), mentre l’incremento della
domanda di energia è stato superiore (6,0% contro
1,1%).
Analogamente al settore residenziale, anche per il
settore terziario si assiste alla riduzione del peso dei
prodotti petroliferi. L’energia elettrica registra un
incremento del 42% rispetto al 1990 ed un aumento del peso relativo che pasa dal 37% al 41%.

2.4.4.1 Consumo energetico unitario
del residenziale
La Figura 2.4.10 mostra l’andamento del consumo
energetico unitario per abitazione, relativamente
agli usi totali, al riscaldamento e agli usi specifici
dell’energia elettrica.
Il consumo energetico unitario totale e per riscalda-

Tabella 2.4.9 - Consumi di energia nel settore residenziale per fonte. I valori sono in ktep.
1990

1995

1996

1997

1998

1999

4.535
138
883
11.478

4.922
138
967
13.974

4.988
140
976
14.700

5.030
141
979
14.354

5.098
140
975
15.503

5.412
149
1.025
15.936

- riscaldamento

9.055

11.092

11.680

11.471

12.370

12.720

- acqua calda

1.422
1.535
899

1.826
1.521
927

1.945
1.577
969

1.834
1.461
906

2.048
1.446
903

2.054
1.928
1.200

96
6.547

104
4.203

111
4.190

106
3.908

107
3.934

148
4.042

6.071
476
408

3.935
268
46

3.933
257
37

3.672
236
46

3.693
241
83

3.795
247
115

377
31
83

40
6
107

33
4
103

42
4
118

76
7
59

103
12
58

652
25.238
17.263
2.916

925
25.698
17.150
3.181

892
26.487
17.736
3.303

1.019
25.936
17.354
3.171

1.046
27.169
18.279
3.384

1.194
28.685
19.211
3.492

Energia elettrica
- riscaldamento
- acqua calda
Gas

GPL
- riscaldamento
- acqua calda
Gasolio
- riscaldamento
- acqua calda
Olio combustibile
- riscaldamento
- acqua calda
Carbone
Legna
Totale usi finali
- riscaldame nto
- acqua calda
Fonte: Ela borazioni ENEA
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Figura 2.4.9 - Consumo energetico del residenziale.
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mento sono forniti con correzione climatica. Il
primo indicatore segue approssimativamente il consumo energetico unitario per riscaldamento, a
causa del ruolo determinante del riscaldamento
nella struttura dei consumi energetici.
Il consumo energetico unitario totale mostra una
relativa stabilità, a meno di alcune fluttuazioni,
intorno a 1,4 tep/abitazione dopo il 1990, di cui
circa un tep/abitazione derivano dal riscaldamento.
Comunque, è possibile individuare nel periodo
1990-1999, una riduzione del consumo energetico
unitario pari allo 0,23% annuo per il totale e allo
0,60% per il riscaldamento. Se si osserva l’ultimo
quinquennio (1995-1999), questo è caratterizzato
da un incremento pari a 0,9% annuo per il totale e
al 0,8% per il riscaldamento.

Il consumo energetico unitario per gli usi specifici
dell’energia elettrica è cresciuto ad un tasso medio
annuo pari a 1,1% nel periodo 1990-1999. Dopo
un calo intorno agli anni 1995-1998, nel 1999 tale
consumo sta aumentando rapidamente.
2.4.4.2 Riscaldamento
Tra il 1977 e il 1988, periodo per il quale la riduzione del consumo energetico per abitazione è stata
più rapida, il consumo energetico unitario per m2 è
diminuito più velocemente di quello per abitazione:
-1,7% contro -0,9%. Questo significa che la dimensione accresciuta delle abitazioni è stata controbilanciate in parte dalla diminuzione del consumo
energetico unitario per abitazione (0,8% annuo).
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Figura 2.4.10 - consumo energetico medio per abitazione: totale, riscaldamento ed usi
specifici dell’energia elettrica (con correzioni climatiche)
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Figura 2.4.11 - Consumo energetico specifico teorico delle nuove abitazioni.
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Dopo il 1988, la differenza tra i due indicatori è
stata meno forte, attestandosi intorno allo 0,5%
annuo. La regolazione termica per le nuove abitazioni è stata riformulata 3 volte dopo il primo
shock petrolifero, nel 1975, 1982 e 1989, riducendo ogni volta i fabbisogni energetici per il
riscaldamento.
Le nuove abitazioni costruite in accordo con gli ultimi standard energetici consumano circa lo 11% di
energia in meno rispetto alle abitazioni costruite
prima del 1978, e quasi il 5% in meno rispetto a
quelle costruite tra il 1990 e il 1993 (Figura 2.4.11).
2.4.4.3 Applicazioni elettriche
Nel 1999 la domanda di elettrodomestici ha registrato un’accelerazione. La crescita più sostenuta ha
riguardato il comparto dei grandi apparecchi; i prodotti hanno beneficiato di un ciclo di sostituzione
amplificato dall’immissione sul mercato di prodotti
innovativi sotto il profilo dei consumi energetici.
Solo i congelatori, hanno risentito negativamente
dell’espansione dei frigoriferi combinati. La penetrazione di applicazioni elettriche nel settore residenziale ha registrato un’evoluzione che ha portato alla
diffusione quasi completa del frigorifero, del televisore, della lavabiancheria, dell’illuminazione artificiale (vedi Tabella 2.4.11). I dati ENEL, dai quali derivano le elaborazioni, non tengono conto della diffusione di altri beni durevoli, quali impianti HiFi, che
contribuiscono ad incrementare i consumi di energia elettrica del residenziale (vedi Tabella 2.4.12).
I dati ISTAT mostrano che nel 1999 il 96% delle
famiglie italiane possedeva una TV a colori ed una
lavatrice, il 78% un’automobile e il 64% circa un
videoregistratore, valori che restano sostanzialmente stabili nel 2000.
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1994-1999

Abitazioni plurifamiliari

La diffusione di personal computer e impianti HiFi
contribuisce ad aumentare i consumi di energia
elettrica del residenziale ed in particolare quelli
per usi elettrici obbligati. Nel 2000 l 52% delle
famiglie possiede l’impianto HiFi, quasi il 26% il
personal computer e il 19% la consolle per videogiochi. Non va trascurato il dato in base al quale
il 42,3% delle famiglie possiede più di un televisore.
Nel biennio 1999-2000, il numero di famiglie in
possesso di un abbonamento ad internet è raddoppiato passando da 7,6% a 15,4%, così come è
aumentata la percentuale di famiglie con un
modem (da 9,4% a 16,6%) e di famiglie con un
telefono cellulare (da 55,9% a 64,8%). La diffusione di fax e segreteria telefonica è stata più limitata.

2.4.5 AGRICOLTURA
L’agricoltura italiana è fortemente diversificata nelle
sue caratteristiche principali, soprattutto fra le
regioni alpine ed appenniniche e quelle del Nord,
del Centro e del Sud del paese. Tale diversificazione
si evidenzia, ad esempio, con il passaggio da un’agricoltura di tipo intensivo e ad elevata produttività
delle aree settentrionali, ad una situazione di fortissima marginalità delle aree montane e del mezzogiorno.
E’ disponibile un censimento aggiornato dell’agricoltura italiana realizzato dall’ISTAT nel corso del
2001. La Tabella 2.4.13 riassume i dati più rilevanti
del censimento per tipo di coltura, produzione ed
estensione delle aree coltivate mentre la Figura
2.4.12 esprime in modo grafico la forte variabilità di
produzione e di superficie utilizzata per l’agricoltura
che si ha in Italia.
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Tabella 2.4.10 - Consumi di energia nel settore terziario per fonte. I valori sono in ktep.

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Energia elettrica

3.441

4.248

4.420

4.622

4.822

4.886

Gas

4.272

4.833

5.092

4.795

5.124

5.620

GPL
Gasolio
Olio combustibile

197

331

269

255

259

397

1.156

1.022

957

919

882

843

263

169

149

163

226

243

20

17

17

15

7

9

9.349

10.620

10.904

10.769

11.320

11.998

Carbone
Totale usi finali

Fonte: Elaborazione ENEA su dati Ministero delle Attività Produttive.

Ma nel periodo 1990-2000, l’agricoltura italiana è
stata caratterizzata dalla progressiva riduzione della
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e da una contrazione delle superfici a seminativo in favore di un
aumento delle coltivazioni permanenti (ISTAT,
2001). Il numero di aziende agricole italiane è diminuito in media del 13,4% ma tale diminuzione ha
riguardato soprattutto il Nord-ovest del paese dove
il numero di aziende agricole si è contratto del

39,7%. La superficie agricola utilizzata è invece
diminuita solo del 6% poichè le dismissioni hanno
interessato solo le aziende più piccole. Un’ulteriore
analisi dei dati mostra, inoltre, che la contrazione
delle superfici ha interessato maggiormente le aree
non vocate all’agricoltura ed in particolare le aree
marginali del paese.
Questa variazione di uso del suolo si è certamente

Tabella 2.4.11 - Diffusione e consumo di energia elettrica per applicazione e per
utente - Anno 1999
Applicazioni
elettrodomestiche

D iffusione

Consumo di energia elettrica
per
applicazione

%
Frigorifero
Congelatore
Televisore
V ideoregistratore
Lavabiancheria
Lavastov iglie
Condizionatore
Cucina elettrica
Cucina mista
Forno a m icroonde
Scaldacqua elettrico
Stufa elettrica
Ferro da stiro
Personal computer
Illuminazione
Altre applicazioni domestiche
Applicazioni non domestiche
TOTALE

97,4
28,0
92,4
47,5
88,2
23,0
3,0
0,3
59,6
11,1
33,6
16,4
96,0
23,7
100,0
-

kwh
368
479
225
119
291
442
302
374
126
137
1.054
148
78
71
295
148
-

per utente

kwh
358
134
208
57
257
102
9
2
75
15
354
24
75
17
295
148
91
2.221

globale

Gwh
9.086
3.400
5.270
1.433
6.506
2.577
230
28
1.904
385
8.977
615
1.898
427
7.478
3.752
2.338
56.305

%
16,1
6,0
9,4
2,5
11,6
4,6
0,4
0,1
3,4
0,7
15,9
1,1
3,4
0,8
13,3
6,7
4,2
100,0

Fonte: Elaborazioni ENEA su dati EN EL
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Tabella 2.4.12 - Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli - Anni 1998-1999. Dati
per 100 famiglie della stessa zona..

1998
1999
2000

TV a
colori
96,1
96,4
95,7

I mpianto
Hi Fi
47,7
50,1
52,2

V ideoregistratore
62,0
63,7
64,6

Videocamera
17,1
18,2
19,1

Personal
Computer
18,8
20,9
25,6

Fax
4,5
6,0
6,7

Segreteria
telefonica
13,8
14,5
15,0

F onte: ISTAT

tradotta in una diminuzione netta delle emissioni
dei gas ad effetto serra del settore agricolo la cui
quantificazione rimane però assai difficile, a causa
della diversa stratificazione delle categorie dei censimenti nazionali. Tuttavia, assumendo una proporzionalità diretta fra riduzione delle superfici utilizzate ed impiego di fattori produttivi ed energetici, si
può calcolare che le emissioni del settore agricolo si
siano passate da 8,1 Mt di CO2 nel 1990 (Seconda
Comunicazione Nazionale, UNFCCC) a 7,6 Mt di
CO2 nel 2000.
Contemporaneamente alla riduzione complessiva
del numero di aziende e della superficie utilizzata, si
è assistito anche ad un aumento della loro specializzazione produttiva per aree vocazionali con la
intensificazione di aree cerealicolo-zootecniche del
Nord del paese, cerealicolo-alimentare del Sud,
ortofrutticola nelle aree costiere ed insulari e delle
aree a zootecnia estensiva nelle zone appenniniche
e del meridione.
A questo quadro di trasformazione, si sono aggiunte, con effetti talvolta contrastanti, le diverse politiche e misure nazionali ed europee finalizzate al
recupero ambientale-paesaggistico (Regolamento
2078) ed alla promozione di specifiche pratiche
agricole (Agenda 2000). L’aumentata introduzione
delle pratiche dell’agricoltura biologica nel panorama agricolo nazionale, è dovuta proprio alla implementazione di queste misure e politiche.

Osservazioni
La produzione di residui colturali in Italia ammonta ad oltre 80 Mt di sostanza organica. La gran
parte di questi residui colturali, se non la loro
totalità, viene degradata o distrutta creando un
flusso positivo verso l’atmosfera pari ad oltre 110
Mt di CO2/anno. Una migliore e regolamentata
gestione dei residui colturali che preveda il loro
riutilizzo a fini energetici o una loro reincorporazione nel suolo potrebbe tradursi quindi in una
riduzione netta delle emissioni. Poiché la produzione agricola italiana si concentra nelle aree
padane e nelle aree irrigue del meridione, anche
la distribuzione territoriale dei residui colturali ha
un preciso andamento geografico e ciò implica
che le eventuali misure finalizzate alle riduzione
delle emissioni nette (emissioni ed assorbimenti)
dovranno riguardare proprio quelle aree.
L’agricoltura tradizionale italiana nelle aree a
seminativo, è stata caratterizzata dall’uso di lavorazioni profonde del terreno.
Questo, insieme ad una gestione non conservativa
dei residui colturali ed al riordino fondiario basato
essenzialmente sull’accorpamento ha portato, nel
tempo, ad una forte riduzione del contenuto medio
di sostanza organica dei terreni. Questo è ben evidenziato dai dati riportati in Figura 2.4.13 dove si
mostra come la grande maggioranza dei suoli italiani contiene meno del 0.9% di carbonio.

Tabella 2.4.13 - V Censimento Generale dell’Agricoltura 2000
Tipo di coltura

Superficie totale (ha)

Produzione totale (t)

Coltivazioni Erbacee

5.533.933

5.186.489

Coltivazioni Foraggere

4.905.501

124.038

Coltivazioni Legnose

4.454.584

2.188.075

Ortaggi in Complesso

268.258

10.784.109

Ortaggi in Serra

2.792.500

1.365.486

Totale

17.954.776

19.648.196

Fonte: ISTAT
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Figura 2.4.12 - La figura mette a confronto la distribuzione spaziale dell’intensità
fondiaria (A) e la produzione agricola totale espressa in Mt (B) per l’intero territorio
italiano. I dati sono aggregati su base provinciale.

A

La consistenza del bestiame mostra un andamento
pressoché stazionario, aggirandosi intorno alle
7.362 migliaia di capi bovini e 11.016 migliaia di
capi ovini nel 1999 (vedi Tabella 2.4.13).
Nel 1999 si è rilevata una sostanziale stabilità dei
concimi minerali e di quelli organo-minerali. I prodotti minerali hanno registrato un leggero aumento
(+0,3%) dovuto all’azione combinata dell’incremento dei prodotti minerali semplici (+2,0%) ed al
calo di quelli composti (-1,8%). Fra i formulati semplici, gli incrementi più rilevanti sono risultati quelli
relativi agli altri azotati (+123,7%), al solfato
ammonico (+8,0%), al cloruro potassico (+7,5%)
ed all’urea (+4,7%). Tra i concimi minerali composti, ad un incremento dei prodotti binari (+1,9%) ha
fatto da contrappeso una diminuzione di quelli ternari (-3,9%). I concimi organo-minerali sono risultati pressoché stabili, facendo registrare solo una leggera flessione (-0,5%).

2.4.6 FORESTE
Il nostro Paese ha un ricchissimo patrimonio biologico vegetale e numerose unità paesaggistiche, con
tipologie a volte fortemente diversificate fra loro. La
penisola italiana costituisce infatti un ponte che collega gli ambienti centro-europei, anche di tipo continentale, con quelli mediterranei.
Tale diversificazione si evidenzia, per quanto
riguarda il patrimonio forestale, con il passaggio
dai boschi alpini di resinose, affini a quelli del cen46

B

tro e nord Europa, ai boschi misti di latifoglie fino
alla macchia mediterranea e alle formazioni dei
climi caldo-aridi assimilabili a quelli dei paesi nordafricani.
Superfici forestali
Non è disponibile una stima aggiornata delle
risorse forestali italiane derivante da un vero e
proprio rilievo inventariale visto che l’Inventario
Forestale Nazionale (IFN) risale al 1985. I dati ufficiali più recenti sono per le foreste gestite quelli
dell’Istat, per le foreste non gestite quelli dell’IFN
(Tabella 2.4.16).
In base ai dati di tabella 2.4.16 il coefficiente di
boscosità del nostro Paese risulta pari al 29.5%.
Circa 6,5 milioni di ettari sono rappresentati da
boschi gestiti atti all’approvvigionamento di legname,
ove non si hanno restrizioni di carattere legale, economico od ambientale tali da esercitare un significativo impatto negativo sulle possibilità di utilizzazione
forestale. Circa cinquanta siti ubicati soprattutto in
aree montane rappresentano boschi antichi e seminaturali, per una superficie complessiva di circa
160.000 ettari. Per quanto attiene alle aree naturali
protette, queste ultime assommano ad oltre 700, istituite ai vari livelli: nazionale, regionale e locale. Esse
occupano una superficie di oltre 2,5 milioni di ettari
(8% del territorio nazionale). Va evidenziato che la
flora italiana è la più ricca a livello europeo: le piante
vascolari sono 5.463, di cui 712 endemiche.
I boschi gestiti sono governati per circa il 53% a
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Figura 2.4.13 - Distribuzione del contenuto percentuale di carbonio organico nei suoli agricoli italiani (fonte ICS, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Firenze)

Suoli Italiani
Carbonio organico
meno di 0.4%
meno di 0.9%

Chilometri

ceduo semplice e composto e per il 43% a fustaia;
il restante 4% è rappresentato da macchia mediterranea.
Le fustaie coetanee o coetaneiformi rappresentano
quasi il 60% del totale delle fustaie: tra esse sono
nettamente prevalenti (poco meno di due terzi) quelle di età non superiore a 40 anni (TBFRA).
Secondo i dati ISTAT 2000, la superficie forestale
nazionale è aumentata del 3% nell’ultimo decennio.
Massa e produttività legnosa
Al 2000 la provvigione legnosa presente nei boschi
gestiti e nelle altre aree forestali secondo nostre ela-

borazioni, basate su dati ISTAT e dati IFN, assomma
a 1.711 Mm3 di cui 1.436 Mm3 nei boschi gestiti
(609 Mm3 nei cedui e 827 Mm3 nelle fustaie); l’incremento legnoso annuo è pari a 49,6 Mm3.
Utilizzazione delle produzioni legnose
forestali
Le utilizzazioni legnose sono state caratterizzate
nell’ultimo trentennio da un andamento ciclico con
un minimo nel 1976 (5,4 Mm3) e massimi nel 1994
e 1999 (oltre 9,9 Mm3).
I boschi italiani sono largamente orientati verso produzioni di basso valore unitario. Infatti nella mag-

Tablella 2.4.14 - Consistenza del bestiame (migliaia di capi)

1997

1998

1999

Bovini

7.334

7.315

7.362

Ovini

10.893

10.894

11.016

Suini

8.292

8.322

8.414

Fonte: ISTAT
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Tabella 2.4.15a - Concimi distribuiti al consumo (in migliaia di quintali)

Azotati
Nitrati
Fosfatici
Perfosfati
Potassici
Composti binari
Composti ternari
Organo minerali

1998

1999

15.100
6.111
3.236
3.092
1.664
5.189
10.254
3.837

15.483
7.512
3.230
3.115
1.686
5.288
9.851
3.820

Fonte: ISTAT

Tabella 2.4.15b - Concimi distributi al consumo per abitante (kg)

Azotati
Nitrati
Fosfatici
Perfosfati
Potassici
Composti binari
Composti ternari
Organo minerali

1998

1999

26
11
6
5
3
9
18
7

27
13
6
5
3
9
17
7

Fonte: ISTAT

Tabella 2.4.16 - Superficie dei boschi gestiti (Istat) e delle complessive aree forestali in Italia
(IFN). Valori espressi in migliaia di ettari.
ISTAT (1)

IFN (2)

cedui

3.623

3.890

fustaie

2.964

2.973

266

2.036

6.853

8.899

macchia e altre aree forestali
Totale

(1) Dati Istat: sono considerati boschi i s oprassuoli forestali c on grado minimo convenzionale di copertura pari al 50% ed estensione
minima di 0.5 ha. Stima riferita al 1999.
(2) Dati IF N: sono considerati boschi i s oprassuoli forestali c on grado minimo convenzionale di copertura pari al 20%, estensione
minima di 0.2 ha e larghezza minima di 20 m. S tima riferita al 1999.

gior parte delle regioni italiane prevale la produzione di legna per combustibili (oltre il 60% delle utilizzazioni legnose totali). Al calo della domanda di
legna da ardere, alla fine degli anni ’60 e negli anni
‘70, è seguita una ripresa significativa del consumo
che si è mantenuta sostenuta fino ad oggi. Nel
1999 le utilizzazioni di legname da lavoro sono
risultate pari a 3,9 Mm3, di cui quasi il 75% costituito da legname di latifoglie la cui destinazione
principale è rappresentata dal tondame da sega, da
48

trancia e compensati (Tabella 2.4.17). La pioppicoltura, con quasi il 2% della superficie boscata, fornisce mediamente la metà della produzione nazionale di legname da lavoro.
La superficie annualmente sottoposta ad utilizzazione è inferiore al 2% della superficie forestale totale.
La dimensione media delle tagliate, condizionate
anche dalle vigenti normative regionali o provinciali
che impongono limiti dimensionali al taglio di
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

2. Specificità nazionali

superfici forestali continue e/o contigue, è di circa
un ettaro.
I prelievi legnosi interessano circa il 22% dell’incremento dei boschi gestiti. I residui legnosi delle
utilizzazioni forestali lasciati in bosco rappresentano una quantità percentualmente trascurabile
rispetto alla massa complessivamente tagliata
(4%).
Dati economici
La produzione lorda vendibile assicurata dalle foreste italiane si aggira intorno ai 1.000 miliardi di lire.
L’Italia è il più grande esportatore di mobili nel
mondo con un giro di affari di circa 70.000 miliardi
l’anno (fonte: Federlegno).
Osservazioni
Ai fini dell’analisi generale emerge che oltre il 70%
dei boschi sono situati in montagna ed alta collina
mentre in pianura si trova meno del 25% dei
boschi, prevalentemente pioppeti specializzati
(Tabella 2.4.18); la gran parte dei boschi è costituita da cedui che nonostante le numerose conversioni all’alto fusto effettuate nelle proprietà pubbliche,
dominano ancora il panorama italiano. Pertanto i
boschi italiani fornendo materiale di scarso pregio
(cedui) ed essendo situati su superfici di difficile
accessibilità (montagna) hanno spesso valori di macchiatico molto bassi tali da rendere, a volte, le utilizzazioni non convenienti.
In attesa di un dettagliato inventario forestale
nazionale i dati presentati forniscono solamente
l’ordine di grandezza dei parametri. In particolare, i
valori di prelievo riportati dalle statistiche ufficiali
sono da ritenere sottostimati (ISTAT).

2.4.7 RIFIUTI
2.4.7.1 Produzione e raccolta dei rifiuti urbani
La produzione di rifiuti urbani (RU) in Italia, secondo recenti stime [1], è pari a circa 28,4 Mt/a (dato
relativo all'anno 1999), corrispondenti ad una produzione giornaliera pro-capite di circa 1,35 kg
(492 kg pro-capite su base annua). Di questi 3,71
Mt/a (13,1%) sono stati oggetto di raccolta differenziata (RD) con un incremento consistente
rispetto agli anni precedenti, anche se inferiore, in
valore assoluto all'obiettivo minimo del 15% fissato dal D. Lgs. 22/97 ("Decreto Ronchi") per l'anno
in questione.
Secondo i dati storici disponibili per gli ultimi anni
(1996-1999) si riscontra dunque una tendenza alla
crescita sia della produzione, sia della frazione raccolta in modo differenziato, come riportato in dettaglio nella tabella 2.4.19.
2.4.7.2 Gestione dei rifiuti urbani
Di particolare interesse risulta essere la situazione
relativa alle diverse forme di gestione dei RU, che
possono essere così sintetizzate:
• compostaggio della frazione organica selezionata;
• trattamenti meccanico-biologici della frazione raccolta in modo indifferenziato (produzione CDR/
biostabilizzato);
• incenerimento, con o senza recupero di energia;
• altre forme di recupero (principalmente trattamenti meccanici finalizzati al riciclo e recupero di materiale proveniente da RD);
• smaltimento in discarica controllata.

Tabella 2.4.17 - Utilizzazioni legnose in Italia. Valori riferiti al 1999 ed espressi
in migliaia di metri cubi.
Prodotto

Conifere

L atifoglie

Totale

L egna per combustibili
T ondame dasega, da trancia
e compensati
Legname per traverse
ferroviarie

370

5.607

5.977

641

1.375

2.016

0

18

18

Legname per travame asciato

48

12

60

L egnameper pasta e pannelli

138

797

935

Paleria grossa e minuta
puntellame da miniera

76

410

486

Altri assortimenti da lavoro

161

255

416

1.434

8.475

9.909

TOTAL E
F onte: ISTA T
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Tabella 2.4.18 - Distribuzione della superficie forestale per quota altimetrica.
Superficie (ha x 1.000)
Anno

montagna

collina

pianura

totale

1990

4.048,1

2.376,4

335,6

6.760,1

Fonte: ISTAT

In accordo ai dati dell'ANPA [1], la situazione
aggiornata è sintetizzata nella tabella 2.4.201

Il recupero di energia dalla combustione di
biogas

Il recupero di energia tramite la combustione
dei rifiuti

La captazione del biogas che si sviluppa spontaneamente nelle discariche controllate di rifiuti organici,
obbligatoria per legge per motivazioni di carattere
ambientale, ha favorito negli ultimi anni il suo recupero energetico, grazie anche alla presenza, di
incentivi economici2 per la produzione di energia
elettrica da fonti alternative.
La maggior parte del biogas è destinato infatti alla produzione di energia elettrica (per lo più tramite motori
endotermici con potenza variabile da 30 kW fino a 1
MW) e, in misura molto minore, per impieghi termici
destinati al riscaldamento di edifici, serre o altro.
La produzione in gruppi elettrogeni derivati da
gruppi Diesel consente di ottenere, specialmente in
installazioni di taglia medio-grande, impianti di
sfruttamento con caratteristiche di modularità e
flessibilità, necessari per fronteggiare le variazioni
della produzione di biogas nel tempo e per garantire una maggiore disponibilità in caso di guasti e
manutenzioni.

Secondo l'ultimo censimento, riferito alla situazione
in essere alla fine del 1999, erano operativi sul territorio nazionale 42 impianti di combustione di RU,
come si evince dalla tabella 2.4.21 nella quale sono
riportati anche le quantità trattate e l'entità dei
recuperi di energia elettrica e termica effettuati nel
periodo 1997-99.
In particolare nel 1999 l’energia elettrica prodotta dalla combustione di RU è ammontata a circa
422 GWh/a (con una potenza elettrica installata
di circa 175 MWe) mentre l’energia termica recuperata (sottoforma di vapore e/o acqua calda) è
risultata essere di poco superiore a 200 GWh/a; il
corrispondente recupero globale è stato indicativamente pari a circa l'11 % del contenuto energetico dei RU trattati tramite incenerimento.

Tabella 2.4.19 - Produzione e raccolta dei RU

Anno

Produzione
(Mt/a)

1996
1997
1998
1999
2000
2001

26,0
26,6
26,8
28,4
29,0 (1)

Raccolta Differenziata

(Mt/a)

(%)

2,51
3,0
3,7

9,4
11,2
13,1

Obiettivi DLgs 22/97

15 %
25 %

Fonte: APAT [1]
(1) Valore stimato.

1

2
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Tali dati sono stati desunti sulla base dei quantitativi trattati nella singola tipologia impiantistica e non coincidono
necessariamente con i dati relativi alla produzione, provenendo spesso gli stessi da fonti diverse.
In passato, la Delibera CIP n. 6/92 (in vigore fino al dicembre 1996), attualmente, i “certificati verdi”.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 2.4.20 - Gestione rifiuti urbani
1997

T rattamento

1999

Mt/a

%

Mt/a

%

0,60

2,3

0,84

2,9

1,89

7,1

2,37

8,4

1,75

6,6

2,13

7,5

Altre forme di recupero

0,3

1,2

2,1

7,4

Non desumibi le

0,8

2,9

-

21,26

79,9

21,0

73,8

26,6

100

28,4

100

Compostaggio
Trattamenti meccanico-biologici
Incenerimento

(1)

(2)
(3)

Discarica controllata
TO TALE

-

Fon te: Elaborazion e ENEA su dati A N P A [1]
(1) Selezione, produ zione CDR /biostabilizzato, altri trattamenti
(2) F onte: Federambiente [3]
(3) Principalmente trattamenti meccanici finalizzati al riciclo di materia

Tabella 2.4.21 - Produzione di energia dalla combustione di RU
1997

1998

1999

Impianti operativ i:

38

41

42

di cui con recupero di energia

23

26

27

Rifiu ti trattati totali, Mt/a

1,75

1,89

2,13

(1)
Rif iu ti trattati in impianti co n recupero , Mt/a

1,18

1,41

1,77

Poten za elettrica i nstallata, MWe

95

168

175

En ergia elettrica prodotta, MWh

281.911

394.600

421.900

En ergia termica prodotta, MWh

152.832

166.000

200.000

F onte: elaborazione ENEA su fonti v arie [1] [3] [4] [5]
(1) Recupero di energia elettrica e/o term ica

Occorre sottolineare che la quasi totalità (circa il
97%) della produzione di energia deriva da biogas captato in discariche di RU, mentre altre
applicazioni (fanghi da depurazione acque, deiezioni di animali, residui di industrie agro-alimentari, ecc.) risultano avere un ruolo molto marginale.
Riguardo al recupero energetico da discariche di
RU i principali dati disponibili (numero di impianti,
potenza installata e produzione lorda di energia
elettrica) sono riportati sinteticamente nella tabella 2.4.22.
2.4.7.3 La produzione dei rifiuti speciali
I dati riguardanti la produzione di rifiuti speciali (RS),
relativi all'anno 1998, sono stati elaborati dall'ANPA
[1] essenzialmente sulla base delle dichiarazioni
(MUD) fatte ai sensi della legge 70/94, opportunamente bonificate al fine di garantire una maggiore
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

affidabilità degli stessi in modo da ridurre, per
quanto possibile, il ricorso a stime integrative.
Nella definizione della quantità di rifiuti prodotti esiste una grossa indeterminazione sulla effettiva entità dei rifiuti inerti, la cui produzione risulterebbe
pari a 6,3 Mt secondo i dati MUD, valore di molto
inferiore a quello ricavabile tramite la metodologia
adottata a livello europeo che conduce invece ad
una stima di circa 20 Mt.
Poiché quest'ultimo valore appare essere più realistico, assumendolo come riferimento ne consegue
che la produzione di RS in Italia, relativamente
all'anno 1998, risulta essere quella riportata sinteticamente nella tabella 2.4.23, nella quale sono riportati anche i dati relativi all'anno 1997.
2.4.7.4 La gestione dei rifiuti speciali
Si rilevano scostamenti significativi tra i dati di
produzione e quelli di gestione, secondo quanto
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Tabella 2.4.22 - Produzione di energia da biogas in discariche di RU
1997

1998

Impianti installati

58

79

Potenza elettrica installata, MWe

90

116

320.040

478.800

Energia elettrica prodotta, MWh (1)

Fonte: ENEA [5]

riportato nell'ultimo rapporto dell'ANPA [1]. La
causa di ciò è riconducibile a tutta una serie di
motivazioni tra le quali, senza entrare nel dettaglio, vanno ricordate le indeterminazioni relative
ai quantitativi di rifiuti oggetto di recupero e/o
smaltimento all'estero, la scarsa standardizzazione delle operazioni di gestione diverse dall'incenerimento e dallo smaltimento in discarica (es.
messa in riserva, deposito preliminare, ecc.), l'introduzione di procedure semplificate per il recupero di rifiuti (DM 5 febbraio 1998), tutti fattori
che fanno sì che la contabilizzazione delle quantità di rifiuti gestiti porti a valori minori rispetto a
quelli prodotti.
Le diverse forme di gestione dei rifiuti speciali sono
sintetizzate nell'elenco che segue, nel quale sono
riportate per riferimento anche le rispettive operazioni di recupero e smaltimento, così come indivi-

duate negli allegati IIA e IIB della Direttiva 91/156
relativa ai rifiuti3:
• compostaggio delle matrici organiche biodegradabili (R3)
• recupero di materia (da R2 a R11);
• recupero di energia (R1);
• incenerimento, con o senza recupero di energia4
(D10);
• altre forme di recupero (trattamenti biologici
(D8), trattamenti chimico-fisici (D9), ecc.);
• smaltimento in discarica controllata (D1, D5,
D12).
Con riferimento alle suddette forme di gestione i dati
disponibili, ripresi dall'ultimo rapporto dell'ANPA [1],
sono riportati sinteticamente in tabella 2.4.245.
In particolare per l'anno 1998 risultano gestiti com-

Tabella 2.4.23 - Produzione dei rifiuti speciali (Mt/a)

Rifiuti speciali non pericolosi (RSNP)
Rifiuti speciali pericolosi (RP)
Rifiuti inerti (RI)
Rifiuti speciali non determinati (RSND)
TOTALE

1997

1998

36,7

43,76

3,4
20,40
0,41
60,9

4,06
1

20,0
0,21
68,0

Fonte: Elaborazione ENEA di dati APAT [1] [6]
(1) Dati dei rifiuti delle costruzioni e demolizioni.

3
4

5
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Definizioni riprese, a livello nazionale, dal DLgs 22/97 (allegati B e C).
Non sono disponibili dati sull'effettiva entità di recupero energetico, che risulta, in ogni caso, essere piuttosto limitata.
Tali dati sono stati desunti sulla base dei quantitativi trattati tramite la specifica forma di gestione e non coincidono necessariamente con i dati relativi alla produzione, provenendo spesso gli stessi da fonti diverse.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 2.4.24 - Gestione dei rifiuti speciali (Mt/a)

Trattamento

19972

1999

Mt/a

%

Mt/a

%

Compostaggio
Recupero di materia
Recupero di energia
Incenerimento
Altri trattamenti
Discarica controllata

0,94
12,21
—
0,94
11,7
21,0

2
261
—
2
25
45

3,44
19,25
1,06
0,82
9,4
22,4

6.1
34
2.0
1.5
16.7
39.7

TOTALE

46,8

100

56,4

100

Fonte: Elaborazioni ENEA su dati APAT [1]
(1) Dato complessivo relativo al recupero di materia ed energia
(2) Valori stimati

plessivamente, presso installazioni di trattamento e
smaltimento, 56,4 Mt di RS, con uno scarto di 11,6
Mt rispetto alla produzione totale (68,0 Mt)6, equivalente ad una percentuale di "corrispondenza"
dell'83%.

2.5 ANDAMENTO DELLE EMISSIONI
NAZIONALI DI GAS SERRA E
CONFRONTI INTERNAZIONALI
2.5.1 IL LENTO MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Il dato più confortante del panorama energetico
italiano riguarda il basso rapporto tra consumo di
energia e prodotto interno lordo che nel 1999 è
stato pari 71,6 tep/MldLit a prezzi 1995. Tale
valore è di poco superiore (3%) a quello medio
dei paesi membri dell’Unione Europea. Tuttavia,
occorre rilevare che l’efficienza energetica
dell’Italia è solo in parte il risultato di politiche
dirette ad investimenti tecnologici e alla razionalizzazione degli usi energetici. I principali determinanti della intensità energetica italiana sono di
carattere strutturale: la storica carenza di energia,
che ha favorito la creazione di comportamenti ed
infrastrutture parsimoniose nell’uso dell’energia e
una struttura produttiva non eccessivamente
energivora; la forte fiscalità, che ha storicamente
aumentato il costo delle fonti energetiche all’utenza finale ben oltre i valori tipici negli altri paesi;
6

7

il più basso reddito pro-capite, il clima relativamente mite; l’elevata densità della popolazione,
che tende ad abbassare le percorrenze medie dei
viaggi.
Il calo dell’intensità negli anni immediatamente a
valle del valore massimo, raggiunto nel 1973, dopo
una forte crescita negli anni '50 e '60, è stato nel
complesso più forte di quello verificato negli altri
paesi industriali, accelerato dall’espulsione di cicli
produttivi ad alta intensità energetica.
Successivamente, ha avuto una linea di decrescita meno vistosa che negli altri paesi, particolarmente negli anni '80. Dal 1985 in poi l’intensità
energetica è rimasta quasi costante (calo inferiore al 2%) a fronte di un calo del 7% nell’OCSE
nel suo complesso e dell’8% a livello europeo.
Rispetto ai maggiori paesi industriali, l’Italia ha,
infatti, meno margini per migliorare l’efficienza
energetica.
Inoltre, la normativa ha trovato difficoltà di applicazione e un contesto poco ricettivo. La legge n.
308 diretta al miglioramento dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili è stata
varata solo nel 1982 e applicata con forti ritardi
rispetto alle effettive esigenze, ottenendo risultati
inferiori a quelli attesi. La successiva legge n. 10
del 1991 non ha prodotto gli esiti previsti per i
mancati finanziamenti.
Entrando nel dettaglio di ciascuno dei settori economici è possibile valutare il contributo alle emissioni nazionali di gas serra derivante dai maggiori
fattori settoriali, e distinguerli dai fattori di tipo
globale, quale popolazione e reddito7. I valori

Occorre anche ricordare che in tale dato complessivo di produzione è riportata una voce stimata piuttosto rilevante (20 Mt) relativa alla produzione di rifiuti speciali inerti.
La scomposizione delle emissione in fattori rilevanti viene fatta a partire da una estensione delle formula di Kaya
(IPCC, SAR, vol.III, cap.1, par 1.3.3.1).
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Tabella 2.5.1 - Consumi totali finali di energia per unità di PIL
Indice 1995=100

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera
USA
Giappone
UE 15

tep/1000 $USA

1995

1996

1997

1998

1999

1995

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

103
109
102
98
102
103
107
97
100
97
101
101
103
98
102
102
100
99
104

103
105
96
96
100
100
106
93
99
92
96
103
97
100
98
99
96
98
102

102
105
93
95
101
98
109
91
100
94
92
107
95
102
94
100
91
98
101

100
102
91
92
99
95
105
88
101
94
89
108
94
101
91
100
91
99
99

0,09
0,13
0,09
0,18
0,10
0,10
0,14
0,13
0,11
0,13
0,14
0,13
0,12
0,15
0,07
0,14
0,19
0,06
0,11

Fonte: OCSE

nazionali di emissione, il loro andamento nel passato e le possibili evoluzioni nel futuro si differenziano da quelli degli altri paesi perché sono diversi i valori dei fattori che in modo più o meno diretto sono legati o sono in grado di “spiegare” le
emissioni.
La posizione italiana in materia rispetto agli altri
stati membri si apprezza meglio se si separano
due fattori: uno estensivo (quali sono la popolazione ed il reddito) ed uno intensivo (quali l’intensità di emissioni pro-capite e per reddito).

2.5.2 EMISSIONI SPECIFICHE
Le emissioni nazionali di CO2 sono state l’1,9% delle
emissioni mondiali globali, le emissioni dei tre maggiori gas serra l’1,6%. Il peso dell'Italia rispetto al
totale delle emissioni di gas serra a livello mondiale
è quindi ridotto. Anche il peso delle emissioni
dell’Unione Europea sul totale mondiale (14,6% per
la sola CO2) è inferiore a quello degli Stati Uniti
(maggiore del 20%). Pertanto gli sforzi comunitari
di riduzione delle emissioni, e a maggior ragione

Tabella 2.5.2 - Superficie, popolazione e densità per alcuni Paesi - Anno 1999
(superficie in migliaia di km2; popolazione in migliaia di abitanti)
PAESI
Superficie
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Spagna
Canada
Stati Uniti
Australia

552
356
301
244
505
9.976
9.363
7.713

Popolazione

Densità

60.156
82.087
57.646
59.501
39.326
30.493
272.996
18.937

109
231
192
244
78
3
29
2

Fonte: OCSE
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Tabella 2.5.3 - Emissioni pro-capite di CO2 e reddito pro-capite in alcuni paesi
(1995 e 1999)
PAESI
CO2 pro-capite (kg)

PIL pro-capite ($1995)
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Regno Unito
UE 15
USA
Giappone
OCSE

1995
29,228
27,217
34,508
25,313
26,179
30,104
11,249
18,439
19,148
26,831
10,830
14,894
27,212
19,223
23,050
27,895
40,913
23,207

1999
31,896
29,720
37,343
30,358
28,220
31,713
12,597
25,207
20,175
30,128
12,312
17,032
29,860
21,079
24,985
31,457
42,279
25,103

1995
8,428
11,819
13,064
16,355
6,918
10,770
7,511
9,598
7,351
11,457
5,607
6,612
9,300
9,567
8,867
20,948
9,587
11,823

1999
8,156
11,446
10,712
12,391
6,719
10,472
9,398
11,215
7,930
11,007
5,812
7,129
6,322
9,008
8,643
19,996 *
8,918 *
11,505 *

Fonte: OCSE; EEA; * sono relativi al 1998.

quelli nazionali, hanno scarso peso a livello mondiale
se non vengono inquadrati in uno sforzo coordinato a
livello internazionale più ampio, allargato anche alle
nazioni in via di sviluppo (IPCC, TP4, 1997).
Il peso delle emissioni italiane di anidride carbonica è
più contenuto rispetto a quello di altri paesi sviluppati a parità di reddito e di popolazione (vedi Tabella
2.5.3): in particolare le emissioni pro-capite nel 1999
sono in Italia di quasi 8 tonnellate di CO2 l’anno, mentre il valore medio dell’EU è circa 8,6 , quello
dell’OCSE circa 11,5 e negli Stati Uniti circa 20.
Le emissioni italiane di CO2 costituiscono il 14,0% di
quelle dell’Unione Europea; se si conteggiano i tre
maggiori gas serra, le emissioni nazionali pesano per
il 12,3%. Come si può notare dalle Figure 2.5.1, tratte dal cap.3 della SCN, il peso delle emissioni complessive nel 1995 è inferiore a quello della popolazione e del reddito perché l’intensità carbonica del reddito e l’emissione pro-capite sono inferiori ai valori
medi comunitari ed in particolare inferiori a quello di
paesi importanti come la Germania e il Regno Unito.
La situazione è rimasta abbastanza costante negli anni
successivi.
2.5.3 SVILUPPO STORICO DELLE EMISSIONI DI
CO2 NEL CONTESTO DELL’UNIONE EUROPEA
Nel 1999 le emissioni complessive di anidride carbonica da parte dei 15 paesi membri dell’unione europea
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

- e lo stesso discorso vale per l'Italia - si sono
ridotte di più del 10% rispetto ai valori massimi
segnati nei primi anni settanta, le emissioni procapite si sono ridotte del 13% nello stesso periodo, l’intensità carbonica del reddito di più del
40% (vedi Figura 2.5.2). Infatti per ridurre il costo
dell’energia, la dipendenza del proprio sistema
energetico dal petrolio ed i rischi di interruzione
delle forniture dopo le crisi petrolifere del 1973 e
del 1981, tutti i paesi europei hanno operato scelte che hanno avuto per conseguenza la riduzione
delle emissioni, e fatto investimenti in opzioni tecnologiche diverse (efficienza energetica, uso del
metano, nucleare). Negli anni più recenti, periodo
1990-1999, le emissioni di anidride carbonica
sono diminuite del’1,4% e quelle complessive di
gas serra del 4%.
Con riferimento agli impegni del Protocollo di
Kyoto dei singoli paesi europei, vedi tabella 2.5.4,
l’evoluzione delle emissioni nel periodo 19901999 è riportata in tabella 2.5.5. Il quadro complessivo si presenta piuttosto articolato e le situazioni dei diversi paesi rispetto all’obiettivo sono
abbastanza diverse tra loro. L’indicatore DTI
(Distance To Target Indicator) fotografa la situazione nel 1999 rispetto al livello in cui si sarebbero dovute trovare le emissioni nel 1999 supponendo una loro evoluzione lineare dal 1990 al
2010.La maggioranza dei paesi, tra cui l’Italia, è
piuttosto lontana dall’obiettivo.
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Figura 2.5.1 - Peso e livello delle emissioni dei stati membri, pro capite e per intensità carbonica del reddito
Figura 2.5.1a: Livello delle emissioni pro capite di CO2 e peso degli stati membri
(EU-15, 1990)

popolazione (in milioni)

Figura 2.5.1b: Peso e livello dell’intensità carbonica del reddito (EU-15, 1990)

popolazione (in milioni)
Pil (in miliardi di $USA 1990)

2.5.4 EVOLUZIONE DELLE EMISSIONI
SPECIFICHE DI CO2 PER ALCUNI DEI PRINCIPALI
INDICATORI, NEL CONTESTO DELL’UNIONE
EUROPEA
I diversi stati dell’unione europea presentano specificità nazionali dal punto di vista industriale ed agricolo molto diversificate. In particolare le strutture
industriali sono ragionevolmente complete solo negli
stati maggiori: Francia, Germania, Italia, Regno Unito
56

e Spagna. Si riportano nel seguito alcuni indicatori
nazionali di efficienza energetica e qualche esempio
dello stesso indicatore convertito in emissioni, limitato
a questi cinque paesi, al fine di evidenziare a livello
settoriale la situazione italiana. Questi indicatori sono
ricavati da una banca dati comune a livello europeo,
ODYSSEE, gestita in Italia da ENEA.
Non è semplice trarre conclusioni generali da questi
paragoni, è però possibile individuare con maggiore
precisione i settori in cui agire ai fini delle politiche
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 2.5.4 - Impegni degli stati membri in accordo con l’articolo 4 del Protocollo di
Kyoto, secondo quanto concordato dal Consiglio dei Ministri (“EU burden sharing”,
Giugno 1998)

Stato Membro

Impegno (% di cambiamento delle emissioni del paniere dei 6
gas serra nel 2008-2012 rispetto all’anno base)

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Regno Unito

-13
-7,5
-21
0
0
-21
+25
+13
-6,5
-28
-6
+27
+15
+4
-12,5

Tabella 2.5.5 - Evoluzione delle emissioni gas serra espressa in t CO2 equivalente (esclusi i
cambiamenti degli usi del suolo e le foreste) e gli obiettivi del Protocollo di Kyoto per il
2008-2012

1990 (MtCO2 eq.)

1999 (MtCO2)

variazione 1998
1999 %

variazione 1990
19991 %

Obiettivo 2008-20
del Protocollo di
Kyoto e suddivisione
dell’onere %

Distanza
dall’indicatore
obiettivo (ITI)
indice %

Austria

76,9

79,2

0,0%

2,6%

-13,0%

8,5

Belgio

136,7

140,4

-3,4%

2,8%

-7,5%

6,1

70,0

73,0

-4,6%

4%

-21,0%

13,5

Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Regno Unito
EU Totale

77,1

76,2

-0,8%

-1,1%

0%

-1,1

545,7

544,5

-2,2%

-0,2%

0%

-0,2

1206,6

982,4

-3,7%

-18,7%

-21%

-9,3

105,4

123,3

-0,7%

16,9%

25%

5,7

53,5

65,4

2,5%

22,1%

13%

16,3

518,3

541,1

0,9%

4,4%

-6,5%

7,3

10,8

6,1

4,6%

-43,3%

-28%

-30,7

215,8

230,1

-2,9%

6,1%

-6%

8,8

64,6

79,3

2,9%

22,4%

27%

10,2

305,8

380,2

6,1%

23,2%

15%

16,5

69,5

70,7

-2,6%

1,5%

4%

-0,3

741,9

637,9

-6,5%

-14,0%

-12,5%

-8,4

4198,6

4029,8

-2,0%

-4,0%

-8,0%

-0,4

1) Per i clofluorocarburi la maggior parte degli stati membri ha scel to un anno base div erso dal 1990 (speci ficatamente il
1995), com e consentito dal Protocollo di Kyoto. In questo rapporto sono però utilizzate le emis sioni del 1990 per tu tti i
gas.
Fonte: EEA (2001)

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

57

2. Specificità nazionali

Figura 2.5.2a - EU15, emissioni di gas serra conparate con gli obiettivi per il 2000 ed
il 2008-2012 (ecluso LUCF)
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Figura 2.5.2b - Intensità carbonica del reddito: media EU - 15
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e misure ed il tipo di azione. Gli indicatori di tipo
generale sono riportati per conoscenza, quelli a
livello settoriale sono invece utili per l’impostazione
del lavoro sulle politiche e misure. Non risulta però
sempre chiaro agli analisti e negoziatori internazionali che i paesi che già hanno investito in opzioni di
riduzione non hanno più a disposizione queste stesse scelte e per conseguire ulteriori riduzioni devono
ricorrere ad opzioni di mitigazione più costose.
2.5.4.1 Indicatori generali
L’intensità energetica primaria in Italia, calcolata a
prezzi costanti del 1995, si posiziona in una fascia
58

1980

19

85

1990

1995

intermedia: al di sopra di Francia, Germania e della
media europea e al di sotto di paesi come Spagna e
Regno Unito. Questa è una situazione abbastanza
nuova per l’Italia che storicamente aveva la più
bassa intensità tra i paesi europei. E’ necessario
spiegare che questo cambiamento nella posizione
relativa è dovuto al cambio dell’anno di riferimento
per il calcolo del PIL a prezzi costanti. Infatti, l’apprezzamento o il deprezzamento delle varie monete nazionali nei confronti dell’ECU nel periodo
1990-1995 ha provocato dei cambiamenti nella
posizione relativa dei vari paesi in termini di intensità energetica primaria o finale non attribuibili a
miglioramenti o peggioramenti dell’efficienza enerTerza Comunicazione Nazionale, 2002
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getica (intesa come efficienza tecnica o di riduzione
dei consumi di energia per unità fisica di prodotto).
In tal modo, considerando che la lira italiana si è
deprezzata del 40% in termini nominali nel periodo
1990-1995 rispetto all’ECU (2.130 Lit/ECU nel 1995
contro 1.522 Lit/ECU nel 1990), si è registrata una
diminuzione del PIL italiano espresso in ECU (vale a
dire una perdita di valore economico della produzione italiana), che si è riflessa sull’andamento dell’indicatore di intensità calcolato per unità di PIL.
Viceversa, altri paesi come la Francia e la Germania,
che hanno avuto un apprezzamento nei tassi di
cambio con l’ECU, hanno evidenziato un andamento dell’intensità energetica migliore rispetto agli altri
Paesi. L’adozione dell’Euro con un tasso di cambio
fisso, pari a 1.936,27 lire, renderà tali andamenti
relativi, nel prossimo futuro, abbastanza similari a
questi presentati. Naturalmente, le variazioni tra un
anno e l’altro, per lo stesso Paese, non risentono di
tale influenze.
L’intensità energetica primaria in Italia presenta un
andamento di relativa stabilità, con una leggera crescita negli ultimi due anni, crescita evidenziata
anche dalla Spagna. Viceversa, la Francia ed il
Regno Unito hanno ridotto la loro intensità di circa
il 2% annuo nel periodo 1996-1999, mentre la
Germania ha registrato una diminuzione di quasi il
2,5%. L’unione Europea ha seguito un andamento
simile registrando una riduzione di circa 2% annuo.
L’indicatore dell’intensità energetica primaria per
l’Unione Europea si è ridotto nel 1999 del 2,2%
rispetto al 1998, mostrando una tendenza chiaramente contraria a quella manifestata dall’indicatore
nazionale (+0,5%). Rispetto al 1990, l’intensità
energetica primaria dell’Unione Europea si è ridotta
del 13,6%, con un tasso medio annuo di -1,5%.
La Commissione Europea ha stabilito, nel Piano di
azione per il miglioramento dell’efficienza energetica della Comunità Europea presentato nel 2000, un
obiettivo di riduzione dell’intensità energetica primaria di un 1% annuo fino al 2010, con la volontà
di voler contribuire con questo alla riduzione delle
emissioni di CO2. L’Italia appare ancora lontana dal
conseguimento di tale risultato, come mostrato dal
tasso di decremento annuo registrato dal 1990 al
1999 pari a -0,1%.
Alla base delle variazioni negli indicatori di efficienza energetica vi sono le differenze nella struttura
produttiva dei diversi Paesi (maggiore o minore
peso di un settore industriale “energy intensive”, il
peso relativo del settore trasporti), e le differenze
nelle tipologie di struttura della generazione elettrica. Le differenze nel peso relativo dei diversi settori
industriali e dei servizi nella composizione del PIL di
ciascun Paese si traduce in variazioni negli indicatori di intensità finale, mentre le differenze nella struttura della generazione elettrica (maggiore o minore
peso della generazione idroelettrica, da fonti rinnoTerza Comunicazione Nazionale, 2002

vabili, presenza o meno del nucleare) si riflettono
nelle variazioni degli indicatori di intensità primaria.
Alcuni Paesi, come Regno Unito, Spagna, Grecia,
Germania e Danimarca, producono più del 30%
della loro rispettiva energia elettrica con impianti
termoelettrici a carbone, che presentano un rendimento medio inferiore rispetto agli impianti che utilizzano altre fonti. L’impiego di gas naturale in
impianti a ciclo combinato può innalzare il rendimento medio al 51%, a fronte di un rendimento del
35/36% in un impianto a carbone. Anche il maggiore o minore uso di risorse naturali per la generazione elettrica (idroelettrica in modo principale, ma
anche geotermica, eolica, ecc.) determinano le differenze osservate tra i vari Paesi.
In Italia il processo di riduzione dell’intensità primaria è stato rallentato anche dal fatto che negli anni
90 il prezzo del petrolio è stato mediamente più
basso di quello degli anni 80, oltre all’allontanamento nel tempo dell’impatto dello shock petrolifero degli anni 70.
Per eliminare almeno parzialmente l’effetto del
cambio sul calcolo degli indicatori, si calcolano i
cosiddetti indicatori di intensità energetica a parità di potere d’acquisto (prezzi costanti del 1995),
che risultano più adatti per effettuare un’analisi
comparativa tra i Paesi, rispecchiando meglio il
valore delle merci e servizi nei vari Paesi. In tale
ottica, l’intensità primaria dell’Italia a parità di
potere d’acquisto risulta la più bassa dei Paesi della
UE e mediamente inferiore del 30% a quella di
Francia e Regno Unito.
L’intensità finale si riduce in maniera generalizzata
in Europa durante gli anni 80 e 90 per i noti cambiamenti strutturali che si sono avuti nell’economia
dei vari Paesi e riconducibili ad un abbandono delle
industrie ad alta intensità energetica favore di altre
meno intensive, alla terziarizzazione dell’economia
e alla riduzione del peso delle industrie di base, nonché alla dematerializzazione dell’economia. Per
l’Italia tale fenomeno è stato controbilanciato dalla
crescita relativa del settore trasporti.
Guardando alla intensità energetica finale a parità
di potere d’acquisto, tabella 2.5.9 e figura 2.5.4,
l‘Italia presenta i valori più bassi ed inferiori del 20%
rispetto a Francia e Germania nel 1999.
2.5.4.2 Indicatori del settore industria
In questo settore sono presentati due tipi di indicatori: quello dei consumi energetici rispetto al valore
aggiunto (intensità energetica, direttamente proporzionale alle emissioni di gas serra) e quello tecnologico dei consumi specifici per la produzione di
alcuni materiali.
Il primo tipo di indicatore è calcolato per il compar59
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Tabella 2.5.6 - Intensità energetica primaria (kep/ECU95).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
UE

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0,205
0,215
0,229
0,269
0,235

0,210
0,204
0,214
0,236
0,255
0,211

0,216
0,209
0,212
0,231
0,263
0,215

0,209
0,205
0,211
0,236
0,262
0,210

0,208
0,199
0,212
0,242
0,258
0,208

0,204
0,194
0,213
0,243
0,252
0,203

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.7 - Intensità energetica primaria a parità di potere d’acquisto (kep/ECU95p).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0,224
0,172
0,189
0,234
0,235

0,229
0,242
0,171
0,195
0,222
0,211

0,236
0,248
0,170
0,191
0,228
0,215

0,228
0,243
0,169
0,195
0,228
0,210

0,227
0,236
0,170
0,200
0,225
0,208

0,223
0,230
0,171
0,201
0,219
0,203

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.8 - Intensità energetica finale (kep/ECU95).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0,126
0,138
0,145
0,179
0,151

0,125
0,118
0,137
0,149
0,172
0,136

0,125
0,122
0,137
0,149
0,178
0,140

0,125
0,119
0,135
0,147
0,167
0,136

0,123
0,115
0,137
0,150
0,166
0,134

0,120
0,111
0,139
0,149
0,164
0,132

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.9 - Intensità energetica finale a parità di potere d’acquisto (kep/ECU95p).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0.138
0.111
0.120
0.156
0.151

0.136
0.140
0.110
0.123
0.149
0.136

0.136
0.145
0.110
0.123
0.154
0.140

0.136
0.141
0.108
0.122
0.145
0.136

0.134
0.137
0.110
0.124
0.144
0.134

0.131
0.132
0.111
0.123
0.142
0.132

Fonte: ODYSSEE
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Figura 2.5.3 - Intensità energetica primaria a parità di potere d’acquisto
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to industriale nel suo complesso e per i settori della
siderurgia, metalli non ferrosi, chimica e carta.
Questi dati rispecchiano bene l’andamento complessivo del comparto cui si riferiscono e presentano
un andamento generalmente decrescente negli ultimi anni perché sono legati ai valori monetari delle
merci ed incorporano anche eventuali cambiamenti
di produzione (ad esempio passaggio dalla chimica
di base alla chimica “fine” a più alto valore aggiunto e minori consumi energetici). Ogni indicatore settoriale rispecchia la struttura del comparto indu-
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striale cui si riferisce e quindi la presenza o meno di
lavorazioni “energy intensive”. Dal punto di vista del
confronto internazionale di questi indicatori conta
più l’evoluzione temporale che il valore assoluto.
Il secondo indicatore si riferisce alle produzioni fisiche, sono calcolati quelli relativi ai settori dell’acciaio, cemento, siderurgia, e carta. L’evoluzione dei
consumi specifici è legata a cambiamenti nel processo produttivo e nell’efficienza energetica dei
processi. In questo secondo caso il confronto internazionale è molto più agevole e diretto.

Figura 2.5.4 - Intensità energetica finale a parità di potere d’acquisto
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Tabella 2.5.10 - Intensità energetica dell’industria (kep/ECU95).

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito

0,162
0,162
0,149
0,144

0,162
0,109
0,156
0,144
0,136

0,165
0,110
0,153
0,140
0,129

0,169
0,109
0,156
0,144
0,123

0,170
0,107
0,155
0,138
0,123

0,168
0,106
0,153
0,128
0,126

EU

0,139

0,137

0,135

0,136

0,131

0,135

Fonte: ODYSSEE

L’intensità energetica del settore industria, per
l’Italia, presenta una riduzione costante lungo tutti
gli anni 90: -5,4% nel periodo 1990-1999 (con un
tasso medio annuo di -0,6%), concentrata nel
primo quinquennio seguito da una sostanziale stabilità nel periodo 1995-1999.
Questa notevole performance dell’industria italiana si inquadra nella tendenza generalizzata di tutti
i Paesi della UE al miglioramento dell’efficienza
energetica registratasi negli anni 80. In quegli
anni, Paesi come la Francia, l’Italia e l’Austria registravano miglioramenti superiori al 30%. Negli
anni 90, invece, si ha una riduzione più contenuta
(-2,7% per la UE nel periodo 1990-1995) con
alcuni Paesi addirittura in crescita (+3,5% per la
Francia).
In Italia, la riduzione dell’intensità energetica dell’industria nel suo complesso è il risultato di una performance variegata all’interno dei sottosettori nel
periodo 1990-1999
• riduzione del 20% per l’industria metallurgica
• riduzione del 17% per l’industria chimica
• riduzione del 11% per l’industria dei minerali
non metalliferi, ossia laterizi, cemento calce,
gesso ecc.
• riduzione del 15% per l’industria della carta (ma
con dati da confermare) e con una variazione di
-9% nel 1999 rispetto al 1998.
Sulla base di questo quadro e del confronto internazionale dovrebbe essere improbabile un’ipotesi di
ulteriore riduzione sostanziale dell’intensità energetica in Italia. Un’ipotesi attendibile prevede una
riduzione sostanzialmente allineata all’andamento
del PIL e quindi una sostanziale stabilità dei consumi fisici di combustibili.
A livello di consumi specifici (quantità di energia su
tonnellate di prodotto), storicamente, le statistiche
ufficiali danno per l’Italia dei valori sempre molto
competitivi. I dati mostrano un diminuzione dei
consumi specifici nella produzione di acciaio e nella
62

metallurgia, a seguito degli importanti investimenti
fatti negli anni 90, e una sostanziale stabilità nella
produzione di cemento e carta. Il paragone a livello
internazionale è abbastanza differenziato mostrando livelli di consumo assai contenuti nei settori dell’acciaio e della metallurgia mentre per la carta e del
cemento sembrano esserci ancora margini di miglioramento, soprattutto rispetto alla Francia.
Tuttavia, deve essere sottolineata la mancanza di
indagini statistiche accurate sui consumi specifici
nel nostro paese. I dati riportati si riferiscono alle
statistiche disponibili, nel 1999 è stata avviata
un’indagine più approfondita: incrociando i dati di
un’indagine ENEA-MAP-ISTAT sui consumi di energia nel 1999 con quelli ISTAT sulla produzione, si
ottengono risultati abbastanza contrastanti rispetto a quanto conosciuto finora: i tep necessari per
produrre una tonnellata di cemento sarebbero
circa il 20% in più di quello che impiegano gli altri
Paesi. C’è da dire, però, che per l’Italia sono stati
considerati anche i cosiddetti combustibili non
convenzionali che ancora non sono stati contabilizzati negli altri Paesi. Tuttavia, tale indicatore
ricalcolato per l’Italia mostra una riduzione per gli
anni 90 (circa -2%).
In conclusione il settore industriale ha presentato,
nella sua interezza così come in molti sottosettori,
miglioramenti dell’efficienza energetica nei 10 anni
appena trascorsi e dovrebbero esserci ancora piccole ma significative possibilità di miglioramento dei
processi in alcuni sottosettori.
2.5.4.3 Indicatori del settore trasporti
L’intensità energetica del settore trasporti, calcolata
rispetto al PIL, è aumentata di ben il 6,5% nel periodo 1990-1999, con un tasso medio annuo pari a
+0,7%. Questo andamento positivo negli anni 90 in
Italia contrasta con l’evoluzione che l’indicatore ha
avuto in altri Paesi, quali il Regno Unito (-8%), la
Danimarca, e la UE nel suo complesso (-5%), che
fanno registrare riduzioni medie del 1% annuo.
Bisogna, tuttavia, puntualizzare che l’indicatore di
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 2.5.11 - Intensità energetica dell’industria metallurgica (kep/ECU95).

Germania
Italia
Spagna
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0,36
2,36
1,19

1,09
0,33
1,88
1,08

1,07
0,30

1,07
0,31

1,07
0,30

1,09
0,29

1,06

1,07

1,01

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.12 -Intensità energetica dell’industria chimica (kep/ECU95).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

0,42
0,38
0,53
0,36
0,30

0,37
0,22
0,35
0,68
0,31
0,23

0,36
0,23
0,33
0,62
0,31
0,22

0,34
0,22
0,33
0,80
0,34
0,21

0,36
0,20
0,31
0,67
0,33
0,20

1999

0,20
0,46
0,35

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.13 - Intensità energetica dell’industria dei minerali non metallici (kep/ECU95).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0,48
0,53
0,86
0,53
0,52

0,41
0,41
0,48
0,69
0,47
0,46

0,41
0,44
0,46
0,77
0,50
0,47

0,41
0,44
0,47
0,83
0,42
0,46

0,43
0,43
0,48
0,84
0,41
0,44

0,48
0,53
0,86
0,53
0,52

Fonte: ODYSSEE

intensità energetica del settore trasporti, calcolato
rispetto al PIL, non appare come il più adeguato per
analizzare il miglioramento o il peggioramento dell’efficienza energetica del settore, perché la variazione annuale del PIL è il frutto di un gran numero
di fattori che vanno al di là di quelli correlati all’aumento del traffico.
Analizzando le specificità nazionali è da sottolineare che, come è noto, esiste una relazione diretta tra
l’aumento delle attività economiche dei settori produttivi di base (agricoltura ed industria) e l’increTerza Comunicazione Nazionale, 2002

mento di traffico delle merci. L’economia italiana
inoltre mostra un crescente grado di apertura verso
la UE, ma l’Italia, oltre ad una geografia/orografia
peculiare rispetto agli altri paesi europei, si trova,
come alcuni altri Paesi quali Spagna e Grecia, in una
posizione geografica periferica rispetto al baricentro
dell’Europa, ed è quindi sfavorita nel commercio di
prodotti nel mercato europeo rispetto a Paesi quali
Danimarca, Belgio, Francia e Germania, determinando un aumento del traffico e costringendo le
merci a viaggi mediamente più lunghi.
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Tabella 2.5.14 - Intensità energetica dell’industria della carta (kep/ECU95).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0,22
0,18
0,28
0,12
0,19

0,25
0,15
0,21
0,36
0,12
0,17

0,25
0,14
0,22
0,34
0,12
0,17

0,23
0,14
0,23
0,35
0,12
0,17

0,24
0,15
0,22
0,35
0,12
0,17

0,15
0,20
0,33
0,12

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.15 - Consumo energetico unitario per la produzione di acciaio
(tep/tonnellate acciaio prodotto).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0,42
0,29
0,38
0,46
0,36

0,40
0,36
0,28
0,27
0,48
0,35

0,38
0,37
0,29
0,27
0,48
0,35

0,36
0,34
0,28
0,22
0,48
0,34

0,35
0,35
0,27
0,19
0,50
0,33

0,35
0,26
0,18
0,50

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.16 - Consumo energetico unitario per la produzione di cemento
(tep/tonnellate cemento prodotto).

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Francia

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

Germania
Italia

0,10

0,08
0,11

0,08
0,10

0,08
0,10

0,07
0,10

0,06
0,10

Spagna

0,09

0,08

0,09

0,08

0,08

Fonte: ODYSSEE

L’aumento dell’intensità energetica non è dovuto
però al solo traffico merci ma all’azione combinata di
quest’ultimo insieme al forte, finora inarrestabile,
aumento del parco circolante delle auto (da 27,4
milioni nel 1990 a 32,0 milioni nel 1999) e del contemporaneo aumento della percorrenza media annua
dei veicoli (da 11.040 km nel 1990 a 12.985 km nel
1999). Questi elementi insieme compensano abbondantemente i miglioramenti e la riduzione dei consumi specifici tanto delle auto che dei veicoli pesanti.
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Ulteriori elementi conoscitivi per spiegare l’evoluzione dell’efficienza energetica del settore emergono
da particolari indicatori di consumo di energia per
veicolo quali i consumi per autovettura o quelli per
tonnellata di merci trasportata.
Ad esempio, prendendo in considerazione la media
dei consumi specifici delle auto nuove, vendute in un
determinato Paese (calcolate come media pesata tra
veicoli a benzina e a gasolio), per l’Italia si è avuta una
riduzione di circa il 4% nel periodo 1990-1999 (l’indiTerza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 2.5.17 - Consumo energetico unitario per la produzione di carta
(tep/tonnellate carta prodotta).
1990

1995

1996

1997

1998

1999

Francia
Germania
Italia
Spagna

0,28
0,32
0,42

0,26
0,31
0,35
0,50

0,27
0,30
0,36
0,49

0,25
0,28
0,35
0,51

0,26
0,28
0,33
0,50

–
0,28
0,31
0,47

EU

0,30

0,30

0,30

0,29

0,28

–

Fonte: ODYSSEE

catore passa da 7 l/100 km a 6,7 l/100 km; in particolare questo ultimo valore è la media tra 6,9 l/100km
per i nuovi veicoli a benzina e 6,3 l/100 km per quelli
a gasolio). Confrontando questo indicatore con quello degli altri Paesi della UE, l’Italia presenta i valori più
bassi per tutto il periodo e mediamente, negli anni 90,
le auto nuove vendute in Italia consumano circa 5%
in meno della media UE. Ciò è dovuto al fatto che le
auto di nuova immatricolazione in Italia sono di cilindrata più piccola e con consumi specifici ridotti rispetto agli altri Paesi ed alla media UE.
Tale differenza si riscontra anche per i consumi specifici dell’attuale parco automobilistico, il quale pur
se sta evolvendo verso una cilindrata media più alta,
presenta i valori più bassi (7,1 l/100 km nel 1999
contro 7,8 l/100 km per la media UE).
Una efficienza abbastanza buona si ha anche nella
quantità di energia per merce trasportata, che risulta allineata a quella di Germania e Spagna.
In conclusione l’analisi degli indicatori mostra che il
nostro paese abbina una efficienza energetica relativamente buona ad una dinamica della domanda di
mobilità molto elevata ed anomala rispetto agli altri
paesi europei.
Ipotizzando una strategia di contenimento delle
emissioni nel caso del trasporto merci la possibilità
di miglioramento dell’efficienza dei mezzi è abba-

stanza limitata e quindi il nostro paese per compensare il “gap” geografico rispetto agli altri paesi europei dovrebbe investire molto in modalità più efficienti di trasporto. Nel caso del trasporto passeggeri la
prospettiva di espansione di modalità di trasporto su
rotaia è ugualmente notevole, specie nel caso della
mobilità sistematica nei centri urbani. In questo caso
esistono anche notevoli possibilità di miglioramento
dell’efficienza dei veicoli. La dinamica della domanda
è così elevata che solo l’uso di entrambe le opzioni
può sperare di limitare o ridurre nel lungo periodo la
crescita delle emissioni da questo settore.
2.5.4.4 Indicatori del settore residenziale
I consumi medi di energia per abitazione in Italia,
usualmente, si posizionano al di sotto della media
europea. Ciò in gran parte è conseguenza del clima
mediterraneo, che ha temperature medie invernali
più alte, quindi, le abitazioni hanno bisogno di
minor riscaldamento. Infatti, mediamente tale indicatore si colloca circa il 20% al di sotto della media
UE, vicino ai valori della Spagna e della Grecia. Per
confrontare gli indicatori dei diversi Paesi, occorre
eliminare le differenze climatiche, calcolando degli
indicatori di intensità energetica corretti con il clima
medio europeo, ossia si calcolano i consumi teorici

Tabella 2.5.18 - Intensità energetica dei trasporti (kep/ECU95).
1990

1995

1996

1997

1998

1999

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito

0,037
0,044
0,056
0,061

0,038
0,033
0,046
0,061
0,059

0,038
0,033
0,046
0,063
0,060

0,038
0,033
0,046
0,061
0,058

0,038
0,033
0,047
0,065
0,057

0,038
0,033
0,047
0,065
0,056

EU

0,044

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

Fonte: ODYSSEE
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Tabella 2.5.19 - Consumo energetico specifico delle automobili nuove (valori test)
(litri/100 km).

Francia
Germania
Italia
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

6,52
–
7,00
7,62
7,59

7,13
7,42
6,80
–
7,60

7,06
7,84
6,70
–
7,49

7,05
7,77
6,78
–
7,39

6,88
7,54
6,74
–
7,26

–
7,41
6,74
–
7,05

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.20 - Consumo energetico speicifico delle automobili (valori sullo stock
complessivo) (litri/100 km).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

8,25
–
7,40
7,94
9,28
8,59

7,79
8,98
7,20
8,05
9,20
8,04

7,70
8,89
7,20
8,00
8,80
8,02

7,63
8,81
7,20
7,95
8,78
7,90

7,61
8,72
7,13
7,91
8,52
7,83

7,55
8,73
7,13
7,86
8,75
–

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.21 - Consumo energetico unitario del trasporto merci su strada (kep/tkm).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

0,085
–
0,056
0,051
0,065

0,085
0,052
0,056
0,050
0,065

0,084
0,053
0,056
0,051
0,067

0,086
0,050
0,056
0,051
0,068

0,086
0,051
0,051
0,050
0,067

0,087
0,048
0,049
0,052
0,069

Fonte: ODYSSEE

che si avrebbero nei vari Paesi se ognuno avesse le
temperature che mediamente si registrano per la
UE.
Questo indicatore corretto mostra per l’Italia un
consumo per abitazione simile a quello medio della
UE e maggiore di Paesi molto più freddi come la
Germania. Ciò significa che ulteriori azioni per
migliorare l’efficienza energetica delle nostre abitazioni possono essere praticate.
Nel corso degli anni 90 sono proseguiti i fenome66

ni dell’aumento medio della superficie delle abitazioni (da 93,1 m2 nel 1990 a 97,5 m2 nel 1998),
del maggior comfort ambientale richiesto (che si
traduce in una maggiore temperatura media nel
riscaldamento invernale con 20-22 °C invece dei
18-20 °C, per un numero maggiore di ore), dello
sviluppo della climatizzazione estiva (spesso con
pompa di calore) che per certi versi annulla il vantaggio dato dal clima invernale più mite rispetto ai
Paesi del Nord Europa, della crescita della dotaTerza Comunicazione Nazionale, 2002

2. Specificità nazionali

Tabella 2.5.22 - Consumo energetico unitario delle abitazioni, corretto con il clima medio
europeo (tep/abitazione).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2,26
–
1,87
0,89
2,19
1,80

2,19
1,49
1,79
1,02
2,05
1,71

2,15
1,45
1,83
0,99
2,16
1,72

2,14
1,60
1,82
1,04
2,18
1,75

2,15
1,55
1,88
0,99
2,21
1,76

2,16
1,51
1,84
1,01
–
1,76

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.23 - Consumo energetico unitario per il riscaldamento per metro quadro, con
correzioni climatiche (kep/m2).

Francia
Germania
Italia
Regno Unito

1990

1995

1996

1997

1998

1999

15,1
–
10,9
15,8

14,5
17,8
9,7
13,8

14,2
16,7
10,0
–

13,7
17,4
9,9
–

13,6
17,8
10,2
–

–
–
9,8
–

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.24 - Consumo energetico unitario per il riscaldamento per metro quadro, corretto con il clima medio europeo (kep/m2).

Francia
Germania
Italia
Regno Unito

1990

1995

1996

1997

1998

16,6
–
15,3
17,4

16,3
12,7
14,5
15,6

16,0
12,0
15,2
–

15,3
12,4
14,8
–

15,2
12,7
15,3
–

Fonte: ODYSSEE

zione di elettrodomestici per abitazione, contestualmente ad un uso più intenso degli stessi (due
televisori accessi contestualmente, computer di
casa, playstation, ricarica dei cellulari, ecc.).
Questi ultimi fenomeni hanno portato i consumi
medi di elettricità per abitazione in Italia da 2.005
kWh nel 1990 a 2.200 kWh nel 1999, con un incremento del 10%.
Il particolare sistema tariffario ha compresso la spinta
all’incremento che sarebbe stata anche maggiore
senza tali vincoli. Infatti, Paesi come la Francia ed il
Regno Unito presentano nello stesso periodo valori, in
kWh/abitazione per illuminazione e per elettrodomestici, di circa il 30% maggiori dell’Italia.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

2.5.4.5 Indicatori della generazione elettrica
L’energia elettrica prodotta in Italia nel 1999 ha per il
78,7% origine termoelettrica, per il 19,6% origine
idroelettrica o da fonti rinnovabili e per lo 1,7% origine geotermoelettrica. Pertanto, l’Italia è tra i Paesi UE
che maggiormente ricorrono alla produzione termoelettrica. Come conseguenza di ciò, in Italia le emissioni
di CO2 riferite alla produzione di energia elettrica sono
piuttosto elevate: 486 gCO2/kWh nel 1999 contro 398
gCO2/kWh per la UE e 79 gCO2/kWh per la Francia
(rispettivamente circa il 22% e il 515% in più). Tale
indicatore non è però esplicativo della situazione in
essere perché non tiene conto della struttura di gene67
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Tabella 2.5.25 - Consumo energetico unitario delle abitazioni per illuminazione
ed apparecchi elettrici (kWh/abitazione).

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
EU

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2,221
–
2,005
2,123
2,727
2,216

2,405
2,058
2,102
2,285
2,662
2,315

2,496
2,063
2,074
2,295
2,659
2,331

2,681
2,065
2,072
2,354
2,661
2,372

2,858
–
2,090
2,346
2,781
–

–
–
2,200
2,427
2,427
–

Fonte: ODYSSEE

Tabella 2.5.26 - Emissioni di CO2 riferite alla produzione lorda termoelettrica
(grammi di CO2/kWh).

Francia
Germania
Italia
Regno Unito
EU
Canada
USA
Giappone
Mondo

1997

1998

1999

700
932
656
745
801
870
939
644
957

904
940
612
705
783
756
995
495
951

783
890
617
658
765
783
925
630
905

Fonte: ENEL/ GRTN
Nota: i dati sono leggermente div ersi ris petto a quelli de lla tabella 2.5.3. In tab. 2.5.3 si utili zzano le metodologie di stima delle
emissioni coerenti con l’inventario nazionale, la tab. 2.6.26 è invece preparata con metodologie concordate tra le div erse società
elettriche. Il da to di questa tabella è lasciato inalterato per facilita re il c onfronto internazionale.

razione elettrica dei singoli Paesi.
Infatti, la Francia presenta valori così bassi di CO2 per
kWh perché il 75% della sua produzione ha origine
nucleare mentre solo il 10% origine termoelettrica.
Risulta pertanto più adeguato effettuare i confronti
ricorrendo all’indicatore di emissioni di CO2 riferite alla
produzione termoelettrica. In quest’ottica l’Italia evidenzia un’efficienza superiore agli altri Paesi: emette -21% di gCO2/kWh rispetto alla Francia, -31%
rispetto alla Germania e -19% rispetto alla UE. A
sottolineare l’elevato livello di efficienza italiano è la
considerazione che nonostante Paesi come
Germania e Regno Unito ricorrano al nucleare per
generare energia elettrica nella misura, rispettivamente, del 31% e del 26%, l’Italia presenta un rapporto emissioni/produzione migliore anche in riferimento alla produzione totale.
L‘Italia mostra una superiorità in termini di efficienza
termoelettrica anche nei confronti dei principale Paesi
extraeuropei, ma non altrettanto in riferimento alla
produzione totale.
68

Da queste premesse, per l’Italia ridurre ulteriormente
tali valori è piuttosto difficile, ma molti passi sono
stati fatti in questa direzione. Primo fra tutti è
l’Accordo volontario, firmato il 20 luglio 2000, dai
Ministri dell’Ambiente, delle Attività Produttive e
dall’ENEL, in cui il maggiore produttore italiano di
energia elettrica si è impegnato volontariamente a
ridurre le proprie emissioni di CO2 (-20% nel
2006). I principali interventi previsti riguardano il
miglioramento dell’efficienza energetica ed
ambientale della produzione termoelettrica, lo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili, la
riduzione delle perdite della rete di distribuzione,
l’aumento dell’efficienza energetica negli usi finali. Altri elementi dell’Accordo sono la realizzazione di progetti internazionali e lo scambio di diritti
di emissione (Emissions Trading).
Interventi possono essere compiuti nella composizione delle fonti primarie utilizzate per la generazione termoelettrica: il gas naturale produce un
minor quantitativo di CO2, pertanto un suo increTerza Comunicazione Nazionale, 2002

Tabella 2.5.27 - Emissioni di CO2 riferite alla produzione lorda totale (grammi di CO2/kWh).

Francia
Germania
Italia
Regno Unito
EU
Canada
USA
Giappone
Mondo

1997

1998

1999

58
598
524
520
406
198
681
382
611

96
617
489
488
405
214
709
285
609

79
571
486
469
398
214
663
384
583

Fonte: ENEL / GRTN
Nota: vedi commento a tabella 2.5.26.

mento nella composizione percentuale a scapito
dei prodotti petroliferi e del carbone determinerebbe conseguenze positive (come già evidenziato
nel testo, nel 1999 il gas naturale è diventata la
principale fonte energetica primaria per la produzione di energia elettrica, ma un suo incremento
sembra frenato da ostacoli strutturali).
Altro campo di intervento è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Rispetto al 1998,
nel 1999 si è avuto un incremento di produzione
da fonti rinnovabili pari al 9,7%. L’articolo 11 del
Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 sulla

liberalizzazione del settore elettrico, stabilisce che
a partire dal 2002 i produttori e gli importatori
hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico
nazionale energia prodotta da nuovi impianti a fonti
rinnovabili in quantità pari ad almeno il 2% dell’energia di origine termoelettrica prodotta o importata nell’anno precedente. Tale obbligo, che non esiste negli altri Paesi dell’Unione Europea, può essere
soddisfatto anche acquistando da altri operatori i
“certificati verdi”, emessi dal Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale (GRTN), che attestino l’avvenuta produzione da fonti rinnovabili.

Alcuni elementi settoriali sono stati ripresi dalla REA 2001 - ENEA, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
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3.1 SINTESI DEI DATI DI EMISSIONE
Le emissioni nazionali di anidride carbonica (CO2)
sono pari all’84,7% del totale di emissione di gas
serra espressi in termini di CO2 equivalente e presentano dal 1990 al 2000 un aumento pari al
5,4%. In particolare nel settore energetico, le
emissioni nel 2000 sono superiori del 6,7% rispetto al 1990.
Le emissioni di metano (CH4) e di protossido di azoto
(N2O) sono pari, rispettivamente, al 6,9% e 7,9% del
totale di emissione di gas serra in CO2 equivalente. Le
emissioni di CH4 si sono ridotte del 4% dal 1990 al
2000, mentre l’N2O è aumentato del 5,9%.
Gli altri gas serra, idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), ed esafluoruro di zolfo (SF6), hanno,
invece, un peso complessivo sul totale delle emissioni inferiore allo 0,5% e quindi ancora trascurabile nonostante l’incremento registrato fra il 1995 e il
2000 (+78,4%).
Le emissioni totali dei gas serra considerati dal
Protocollo di Kyoto sono nel 2000, in termini di CO2
equivalente, superiori del 5% rispetto all’anno base
a fronte di un impegno nazionale di riduzione nell’ambito dell’Unione Europea pari al 6,5% nel
periodo 2008-2012. L’anno base scelto dall’Italia
per CO2, CH4 e N2O è il 1990, mentre per i gas fluorurati è il 1995.

3.2 PREPARAZIONE DELL’INVENTARIO
NAZIONALE DEI GAS SERRA
L’inventario delle emissioni dei gas serra viene realizzato ed aggiornato annualmente dall’Agenzia per
la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici
(APAT). I dati di base necessari per la compilazione
dell’inventario sono le statistiche energetiche pubblicate dal Ministero delle Attività Produttive nel
Bilancio Energetico Nazionale, le statistiche delle

produzioni industriali e dell’agricoltura pubblicate
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le statistiche dei trasporti fornite dal Ministero dei Trasporti e
dati forniti direttamente dalle Associazioni di categoria.
Ad oggi non è stato ancora istituito un Sistema
Nazionale (National System) che preveda la raccolta
e trasmissione dei dati di base necessari per la realizzazione dell’inventario nella tempistica stabilita e
il riconoscimento e l’attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi istituti che intervengono nelle fasi
di preparazione dell’inventario nazionale dei gas
serra.

3.3 SERIE STORICA DELLE EMISSIONI
DEI GAS SERRA
I valori delle emissioni che vengono presentati nella
Terza Comunicazione sono quelli inviati al
Segretariato della Convenzione quadro sui
Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e alla
Commissione Europea nell’ambito del meccanismo
di monitoraggio dei gas serra. Le serie storiche delle
emissioni sono riportate in Allegato; un maggiore
dettaglio è disponibile sul sito www.sinanet.apat.it.
Come previsto dalla Convenzione quadro sui
Cambiamenti Climatici, l’inventario nazionale dei gas
serra viene comunicato attraverso la compilazione del
Common Reporting Format.
Tale formato prevede la trasmissione non solo delle
emissioni ma anche dei dati di base, dati di attività
e fattori di emissione, nonché della descrizione delle
procedure di stima utilizzate.
Nel corso della realizzazione dell’inventario per il 2000
è stata aggiornata l’intera serie storica a partire dall’anno 1990. Tale revisione è necessaria annualmente
per rispondere ai requisiti richiesti esplicitamente dalla
Convenzione di trasparenza, consistenza, comparabilità, completezza e accuratezza. Si sottolinea che le

a cura di: R. De Lauretis e D. Romano (APAT) - Perr § 3.4, S. Federici e R. Valentini (Università di Tuscia), A. Lumicisi
(Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio).
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emissioni relative all’anno base sono variate rispetto a
quelle riportate nella Seconda Comunicazione
Nazionale.
Per quanto riguarda la CO2, le modifiche più rilevanti sono dovute alla revisione delle statistiche dei
consumi per il trasporto marittimo con una attribuzione di consumi, prima considerati bunkeraggi
internazionali, alla navigazione di cabotaggio nazionale. Inoltre, sono state riviste le emissioni dalla
produzione di energia geotermica sulla base di

nuova documentazione dove le emissioni attuali di
CO2 sono indicate pari ai flussi naturali in quelle
aree. Per il CH4 sono stati rivisti i fattori di emissione
precedentemente utilizzati per il compostaggio. Per
l’N2O sono stati corretti i fattori di emissione relativi
alle centrali di produzione di energia elettrica.
Ulteriori modifiche delle serie storiche sono relative
all’aggiornamento dei dati di attività ed all’utilizzo
delle nuove Linee Guida dell’IPCC, in particolare
delle Good Practice Guidance. Tali aggiornamenti

Figura 3.1 - Emissioni nazionali di gas serra dal 1990 al 2000
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Fonte: APAT

Figura 3.2 - Emissioni nazionali di gas serra dal 1990 al 2000 per settore
600
500

CO 2 eq. (Mt)

400

Uso solventi
Rifiuti

300

Agricoltura
Processi Industriali

200

Energia

100
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fonte: APAT

72

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

3. Inventario dei gas serra

sono risultati rilevanti per le emissioni di CO2 dalla
produzione di calce.
Le emissioni totali dei gas serra considerati nel
Protocollo di Kyoto ed espressi in termini di CO2
equivalente, al netto delle emissioni ed assorbimenti di CO2 dai cambiamenti dell’uso del suolo, evidenziano dal 1990 al 2000 un aumento di circa il
5%, passando da 521 a 547 milioni di tonnellate
(Mt) di CO2 equivalente, a fronte di un impegno
nazionale di riduzione delle emissioni pari al 6,5%
nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli dell’anno
base.
Il principale gas serra è la CO2 il cui peso relativo è
rimasto invariato dal 1990 al 2000 ed è pari a circa
l’84% del totale nazionale; il peso relativo di CH4 e
N2O, pari a circa il 15% complessivamente, è leggermente diminuito in questi anni, mentre i gas fluorurati sono passati dallo 0,3% allo 0,5% del totale.
In figura 3.1 viene riportata la serie storica 19902000 delle emissioni nazionali di gas serra espresse
in termini di CO2 equivalente e suddivise per sostanza; le emissioni di CO2 sono al netto delle emissioni
ed assorbimenti dai cambiamenti dell’uso del suolo.
In figura 3.2 le emissioni totali di gas serra vengono
riportate suddivise per i settori di emissione considerati nel Common Reporting Format.
Dalla figura si nota che la distribuzione percentuale
dei vari settori sul totale delle emissioni rimane pressoché invariata per l’intero periodo considerato. Il
settore responsabile della maggior parte delle emissioni totali di gas serra è quello energetico, con un
peso pari all’83%, cui seguono l’agricoltura con
l’8% delle emissioni totali, i processi industriali
(7%), i rifiuti e l’uso dei solventi.

3.3.1 EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
Le emissioni di CO2 dal 1990 al 2000 sono aumentate di circa il 5,4%, passando da 439,5 a 463,4 Mt
escluse le emissioni e gli assorbimenti dai cambiamento di uso del suolo e dalle foreste. I principali
settori responsabili dell’andamento delle emissioni
sono le industrie energetiche (33%) ed i trasporti
(26%). Le industrie manifatturiere, le costruzioni e
la combustione non industriale pesano entrambe
per il 17% mentre le rimanenti emissioni sono relative ai processi industriali (6%) e agli altri settori
(1%). L’andamento delle emissioni per settore è
riportato in figura 3.3.
Nella figura 3.4 sono rappresentati gli andamenti
dei seguenti indicatori economici ed energetici:
• prodotto Interno Lordo (PIL) ai prezzi di mercato
del 1990 pubblicato nell’annuario statistico
dall’ISTAT;
• consumi Energetici Totali riportati nel Bilancio
Energetico Nazionale del Ministero delle Attività
Produttive (MAP);
• emissioni di CO2 al netto delle emissioni ed
assorbimenti da cambiamenti uso del suolo e
foreste stimate dall’APAT;
• CO2 intensity che rappresenta le emissioni di CO2
per unità di consumo energetico totale.
L’andamento delle emissioni di CO2 per unità energetica totale mostra che le emissioni di CO2 negli
anni ’90 hanno seguito sostanzialmente quello dei
consumi energetici e solo negli ultimi anni si comincia a delineare uno scostamento tra le curve dovuto

Figura 3.3 - Emissioni nazionali di CO2 per settore dal 1990 al 2000
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Figura 3.4 - Indicatori energetici ed economici ed emissioni di CO2
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principalmente alla sostituzione di combustibili ad
alto contenuto di carbonio con il gas metano nella
produzione di energia elettrica e nell’industria.

3.3.2 EMISSIONI DI METANO
Le emissioni di metano sono nel 2000 il 6,9% del
totale dei gas serra e pari a 37,8 Mt di CO2 equivalente con una diminuzione rispetto al 1990 di circa
1,5 Mt.

Le emissioni di CH4 sono da attribuire al settore agricolo, 48% delle emissioni totali, alla gestione dei
rifiuti (32%) e all’energia (20%).
Le emissioni del settore agricolo sono per la totalità
riferite agli allevamenti animali. Tali emissioni, nel
periodo considerato, sono sostanzialmente costanti
e correlate al numero dei capi animali, in particolare bovini e suini.
Le attività che caratterizzano le emissioni da
gestione dei rifiuti sono la gestione delle discariche e il trattamento dei reflui industriali. Il settore

kt

Figura 3.5 - Emissioni nazionali di CH4 per settore dal 1990 al 2000
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dei rifiuti presenta una crescita delle emissioni
(+2,5% rispetto al 1990) dovuta all’aumento delle
emissioni nel trattamento delle acque reflue industriali.
Per quanto riguarda le emissioni di CH4 del settore
energetico la riduzione delle emissioni (-11%) è
dovuta a due effetti contrapposti; se da un lato si
riscontra la notevole riduzione delle emissioni fuggitive per la estrazione e distribuzione dei combustibili
fossili (-18%) dovuto alla graduale sostituzione delle
reti di distribuzione del gas metano, dall’altro si assiste ad un incremento delle emissioni da combustione
nel settore dei trasporti stradali, a causa dell’aumento complessivo dei consumi, e nel settore civile, a
causa dell’incremento dell’uso del metano negli
impianti di riscaldamento. In figura 3.5 sono mostrati gli andamenti delle emissioni per settore in migliaia
di tonnellate (kv) (kt).

3.3.3 EMISSIONI DI PROTOSSIDO DI AZOTO
Le emissioni di protossido di azoto sono nel 2000 il
7,9% del totale dei gas serra e presentano una crescita dal 1990 al 2000 del 5,9%, aumentando da
40,8 a 43,2 Mt di CO2 equivalente.
Le emissioni di N2O sono prevalentemente dovute
alle emissioni del settore agricolo (56,5%) ed in particolare all’uso dei fertilizzanti sia chimici che organici nell’agricoltura e alla gestione dei reflui dagli
allevamenti animali. Tali emissioni sono costanti nel
periodo 1990-2000.
Le emissioni nel settore usi energetici (23% sul totale) sono aumentate del 12% circa dal 1990 al 2000;
tale crescita è da attribuire prevalentemente al settore trasporti stradali correlata all’introduzione delle

marmitte catalitiche. A tale riguardo, bisogna sottolineare però che esiste ancora una elevata incertezza sui fattori di emissione di N2O delle auto catalizzate.
La produzione di acido nitrico, in diminuzione negli
ultimi anni, e di acido adipico, in crescita, sono
responsabili del 18% delle emissioni totali.
Il resto delle emissioni dal settore dei rifiuti si riferisce prevalentemente al trattamento delle acque
reflue industriali e domestiche.
In figura 3.6 sono mostrati gli andamenti delle emissioni per settore in migliaia di tonnellate (kt).

3.3.4 EMISSIONI DI GAS FLUORURATI
L’Italia ha stabilito come anno base per la riduzione
delle emissioni dei gas fluorurati inclusi nel
Protocollo di Kyoto, HFC, PFC e SF6, il 1995. Le
emissioni dei gas fluorurati, nel loro insieme, sono
lo 0,5% del totale dei gas serra in CO2 equivalente e sono cresciute dal 1995 al 2000 del 78%.
Tale incremento è dovuto a differenti andamenti
dei diversi gas.
Gli HFC, infatti, sono notevolmente aumentati dal
1995 al 2000, passando da 0,7 a 2 Mt di CO2 equivalente. Le sorgenti principali di emissione sono il
consumo di HFC-134a, HFC-125, HFC-32 e HFC143a nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e l’uso di HFC-134a negli aerosol farmaceutici. Gli incrementi nel periodo sono dovuti
sia all’utilizzo di tali sostanze in sostituzione dei gas
distruttori dell’ozono stratosferico che al maggiore
utilizzo dei condizionatori nelle automobili.
Le emissioni di PFC si sono ridotte dal 1995 al
2000 di circa il 15%. Tali emissioni sono pari a 0,2

Figura 3.6 - Emissioni nazionali di N2O per settore dal 1990 al 2000
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Fonte: APAT
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Figura 3.7 - Emissioni nazionali di gas fluorurati per settore dal 1990 al 2000
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Mt di CO2 equivalente nel 2000 e sono da attribuire
all’uso di questi gas nella produzione di alluminio e
nella produzione di semiconduttori. L’andamento
decrescente della serie è dovuto alla riduzione della
produzione di PFC, ormai in Italia pari a zero.
Le emissioni di SF6 sono pari nel 2000 a 0,3 Mt CO2
equivalente, con una diminuzione rispetto al 1995 del
30%. Il 65% delle emissioni di SF6 derivano dal gas
contenuto nelle apparecchiature elettriche. Il resto

delle emissioni proviene dall’uso nella produzione di
semiconduttori e nelle fonderie di magnesio. Tale uso
risulta negli ultimi anni in crescita a differenza del gas
contenuto nelle apparecchiature elettriche che è in
diminuzione.
L’inventario nazionale dei gas fluorurati, pur essendo
completo nelle sorgenti e gas individuati, necessita di
ulteriori approfondimenti, attraverso l’utilizzo di differenti metodologie come previsto dalle “Good Practice

Tabella 3.1 - Emissioni, assorbimento lordo e netto, stock del carbonio organico
dell’intera uperficie forestale italiana (da elaborazioni dei dati ISTAT ed IFN)
emissioni

assorbimento lordo

assorbimento netto

stock totale

Mt CO 2

Mt CO 2

Mt CO 2

Mt CO 2

1990

13,2

74,5

61,3

3.863,4

1991

13,8

74,0

60,2

3.959,3

1992

15,5

73,7

58, 2

4.056 ,8

1993

14,9

73,2

58,3

4.122,0

1994

16,3

72,9

56,6

4.214,3

1995

16,1

72,6

56,5

4.315,3

1996

15,4

72,2

56,8

4.418,3

1997

15,5

71,6

56,1

4.504,8

1998

16,7

70,9

54,2

4.576,2

1999

16,8

70,3

53,5

4.659,6

2000

16,3

69,8

53,5

4.734,6

Anni

Fonte: Università di Tuscia.
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Guidance” dell’IPCC, in relazione alla difficoltà di
reperimento di dati considerati spesso strategici e
quindi riservati.
In figura 3.7 sono riportati gli andamenti delle emissioni in migliaia di tonnellate (kt) di CO2 equivalente.

3.4 ASSORBIMENTI DI ANIDRIDE
CARBONICA DALLE FORESTE
In attesa della predisposizione, da parte dell’IPCC,
delle “Good Practice Guidance” relative al settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti d’uso del suolo e
delle foreste, sono state messe a punto alcune valutazioni preliminari relative alle emissioni, agli assorbimenti e agli stock di carbonio, alla variazione degli
stock di carbonio relativa alle attività dell’art. 3.3 e
dell’art. 3.4 del Protocollo di Kyoto.
3.4.1 INVENTARIO DELLE EMISSIONI, DEGLI
ASSORBIMENTI E DEGLI STOCK DI CARBONIO
I dati dell’IFN (Inventario Forestale Nazionale) del
1986 sono stati attualizzati anno per anno appli-

cando i dati delle utilizzazioni forestali e dell’incremento dell’area forestale forniti dall’ISTAT e quelli
sugli incendi forniti dal Corpo Forestale dello Stato.
La metodologia applicata è descritta in: “Stima
degli assorbimenti di CO2 atmosferica delle foreste
italiane” (Federici S. & Valentini R., 2002).
In tal modo si è ottenuto (tabella 3.1) l’inventario
delle emissioni, degli assorbimenti e degli stock di
carbonio organico dell’intera superficie forestale italiana, nel periodo 1990-2000. Tali valori differiscono da quelli riportati nell’inventario nazionale dei
gas serra, che sono invece basati esclusivamente
sulle superfici censite dall’ISTAT, in attesa di dati
inventariali più aggiornati.
3.4.2 VARIAZIONE DEGLI STOCK DI CARBONIO
RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DELL’ART. 3.3
Applicando le curve di crescita derivate dal Federici
e Valentini (2002) alla superficie rimboschita/imboschita con provvedimenti di legge nel decennio
1991-2000 si è ottenuta la stima degli stadi di carbonio immagazzinato in relazione alle attività di
imboschimento e rimboschimento (tabella 3.2).

Tabella 3.2 - Superfici occupate e carbonio immagazzinato con le attività di imboschimento e rimboschimento realizzate con interventi sovvenzionati (Regolamento 2080/92 ed
altri)
anni

superficie occupata totale (ha)

carbonio totale immagazzinato

1990

3.104

0,0008

1991

6.061

0,0026

1992

10.344

0,0056

1993

13.286

0,0099

1994

30.485

0,0192

1995

44.498

0,0334

1996

55.974

0,0524

1997

65.873

0,0762

1998

83.058

0,1075

1999

100.243

0,1471

2000

117.428

0,1960

(Mt CO2)

Fonte: Università di Tuscia.
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Tabella 3.3 – Carbonio immagazzinato nelle aree ricolonizzate per via naturale
dalla foresta
anno

superficie occupata totale (ha)

carbonio totale immagazzinato Mt(CO2)
ISTAT
FAO

ISTAT

FAO

1990

4.558

191.364

0,0012

0,0512

1991

8.412

38 2.728

0,0024

0,1086

1992

16.086

574.092

0,0047

0,1728

1993

20.883

765.456

0,0066

0,2447

1994

53.865

956.820

0,0162

0,3251

1995

65.745

1.148.184

0,0123

0,4150

1996

81.640

1.339.548

0,0281

0,5154

1997

87.099

1.530.912

0,0329

0,6276

1998

91.951

1.722.276

0,0381

0,7528

1999

97.573

1.913.6 40

0,0441

0,8923

2000

108.638

2.105.004

0,0522

1,0478

Fonte: Università di Tuscia

Tabella 3.4 - Inventario delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra dalle foreste
gestite per il periodo 1990-2000
anno

incrementi Mt CO 2

utilizzazioni Mt CO2

assorbimento netto M t CO2

1990

38,8

6,7

32,0

1991

38,5

7,0

31,5

1992

38,3

7,9

30,4

1993

37,9

7,6

30,3

1994

37,7

8,3

29,4

1995

37,6

8,2

29,4

1996

37,2

7,8

29,4

1997

36,8

7,8

29,0

1998

36,3

8,5

27,9

1999

36,0

8,5

27,5

2000

35,7

8,3

27,5

Fonte: Università di Tuscia

Oltre alle superfici direttamente rimboschite/imboschite dall’uomo tramite piantagione vi sono superfici in cui l’uomo ha permesso la naturale diffusione
della foresta (vedi capitolo 4).
Tale superficie in Italia (dal 1990 ad oggi) può essere stimata variabile tra il dato ISTAT e la differenza
tra i dati di superficie dell’IFN attualizzato al 1990
(8.737 migliaia di ha) ed il Temperate and Boreal
Forest Resources Assessment (TBFRA) della FAO del
78

2000 (10.842 migliaia di ha) ed in questo caso è di
circa 2 milioni di ettari di nuove formazioni forestali,
diretta conseguenza delle passate politiche di protezione del territorio e di riduzione della superficie agricola, che un nuovo inventario forestale potrebbe correttamente valutare nella loro composizione specifica, nella provvigione e nei tassi di crescita.
In tabella 3.3 è riportata la stima della quantità di
carbonio stoccata in tali popolamenti.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figura 3.8 - Andamento degli assorbimenti delle foreste italiane gestite nel periodo
1990-2000

45

utilizzazioni
assorbimenti netti

40
35

CO2 (Mt)

30
25
20
15
10
5
0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fonte: Università di Tuscia.

3.4.3 VARIAZIONE DEGLI STOCK DI CARBONIO
RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DELL’ART. 3.4
Utilizzando i dati ISTAT relativi al periodo 1990-2000
riferiti alle foreste gestite a ceduo ed a fustaia, per ciò
che riguarda le superfici e le utilizzazioni, ed i dati
IFN, in relazione a composizione specifica, provvigione ed incrementi, ed applicandovi le curve di crescita
ricavate per i cedui e le fustaie italiane (Federici S. &
Valentini R. 2002) si ricavano le stime degli assorbimenti, delle emissioni e degli stock di carbonio relative a tali popolamenti (tabella 3.4 e figura 3.8).
Tali stime contengono diversi fattori d’errore la cui
combinazione produce una valutazione degli assorbimenti inferiore alla realtà:
• secondo altre fonti, come la FAO o gli inventa-

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

ri forestali regionali, la superficie forestale italiana reale gestita supera di almeno 3 milioni di
ettari il dato ISTAT che è stato impiegato per il
calcolo;
• nel processo di stima viene considerato solo il carbonio immagazzinato nella biomassa legnosa epigea, mentre l’accordo sui sink raggiunto a Bonn
permette la contabilizzazione anche del carbonio
immagazzinato nella biomassa ipogea, nei tessuti
verdi, nella lettiera e nel suolo;
• le utilizzazioni riportate dall’ISTAT sono notevolmente inferiori alla realtà, in particolare per le
quantità relative ai prelievi della legna come combustibile.
Si noti come la biomassa legnosa epigea rappresenti
solo un terzo del carbonio organico presente nell’intero sistema forestale (tabella 3.5 figura 3.9).
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Tabella 3.5 - Stock di carbonio delle foreste gestite per il periodo 1990-2000
anno

Biomassa legnosa epigea

1990

1.119,1

3.246,5

1991

1.142,3

3.313,3

1992

1.169,7

3.392,8

1993

1.188,1

3.446,6

1994

1.210,7

3.511,8

1995

1.238,9

3.593,8

1996

1.267,8

3.677,5

1997

1.292,5

3.749,1

1998

1.311,3

3.803,5

1999

1.333,0

3.866,1

2000

1.354,2

3.927,5

MtCO2

totale MtCO2

Fonte: Università di Tuscia.

Figura 3.9 – Carbonio organico immagazzinato nelle foreste italiane gestite
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SOURCE AND S I NK CATEGO R I E S

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
E nergy I ndustri es
Manufacturing Industries and Construction
T ransport
Other Sectors
Other

Agricultural S oil s
Prescri bed Burni ng of Savannas
Fi el d B urni ng of Agri cultural R esidues
Other

1990

M emo It ems:
I nter national B unk ers
A v i ati on
Marine
M ultil ateral O per ations
CO 2 Em issions fr om Biom ass

8.591,03
4.194,66
4.396,37
5.756,17

8.591,03
4.194,66
4.396,37
5.756,17

415.945,64 415.945,64

0,00

0,00

439.478,11 439.478,11

911,72

911,72

Total Em issions without LUCF

911,72

-102,01
5.174,77

-102,01
5.174,77
911,72

-23.532,48
-28.605,24

1.679,72
0,00

999,10
28.813,36
24.192,97
2.257,61
1.804,19
558,59

-23.532,48
-28.605,24

1.679,72
0,00

999,10
28.813,36
24.192,97
2.257,61
1.804,19
558,59

408.073,32 408.073,32
407.074,22 407.074,22
142.926,92 142.926,92
85.946,32
85.946,32
101.490,15 101.490,15
75.669,63
75.669,63
1.041,21
1.041,21
999,10
999,10

Bas e year

Total Em issions/Re movals with LUCF

E. Other
6. W aste
A . Sol i d Waste Di sposal on L and
B. Waste-water Handl ing
C. Waste I nci nerati on
D. Other
7. Other (please specify)

5. Lan d-Use Change and F or estr y
A . Changes in F orest and O ther Woody B ioma ss Stocks
B . F orest and Grassl and Conver si o n
C. Abandonmentof Manage d Lands
D. CO2 E missi ons and R emov als from Soil

D.
E.
F.
G.

G. Other
3. Solv ent and Other P r oduct Use
4. Agr icultur e
A . E nteri c Fermentation
B . Manure Management
C. Ri ce Cul ti v ati on

1. Soli d Fuels
2. Oi l and Natural Gas
2. I ndustr ial P r ocesses
A . Mi neral Products
B . Chemical I ndustry
C. Metal Producti on
D . Other Producti on
E . Producti on of Halocarbons and SF 6
F. Consumpti on of Hal ocarbons and SF 6

B . F ugitive E mis sions from F uels

1.
2.
3.
4.
5.

A. F uel Combustion ( S ectoral Approach)

GREENHO USE GAS
1. Ener gy

TABLE 10 EMISSION TRENDS (CO2)
(sheet 1 of 5)

0,00

920,58

920,58

-119,25
6.613,88

-21.817,32
-28.311,96

1.581,28
0,00

800,26
28.888,04
24.553,56
2.149,76
1.497,57
687,14

405.902,87
405.102,61
137.591,81
81.907,31
108.297,73
76.222,71
1.083,06
800,26

1992

6.022,59

7.846,94
4.247,16
3.599,77

6.423,12

8.171,30
4.709,73
3.461,57

437.677,47 437.292,77

414.501,36 415.475,44

0,00

902,86

902,86

-103,73
5.882,95

-23.176,10
-28.955,32

1.675,29
0,00

753,76
28.506,89
24.095,23
2.137,19
1.672,17
602,30

406.592,42
405.838,66
137.488,80
82.372,24
103.984,21
80.801,34
1.192,07
753,76

1991

0,00

1.031,13

1.031,13

-141,82
7.671,95

-19.446,03
-26.976,17

1.459,60
0,00

1.057,79
23.310,00
20.205,24
975,67
1.532,88
596,20

393.872,37
392.814,58
129.069,42
84.420,16
109.905,35
67.964,14
1.455,52
1.057,79

1994

6.249,74

8.659,80
4.973,95
3.685,85

7.295,21

8.935,46
5.262,92
3.672,54

425.929,09 419.673,09

405.237,17 400.227,06

0,00

988,97

988,97

-131,77
6.864,57

-20.691,92
-27.424,72

1.514,46
0,00

925,73
24.393,07
20.849,97
1.372,98
1.541,66
628,45

399.032,59
398.106,86
127.476,20
82.453,48
110.022,04
76.711,66
1.443,49
925,73

(Gg)

1993

ALLEGATO

0,00

1.017,05

1.017,05

-151,17
7.815,11

-20.222,33
-27.886,27

1.378,38
0,00

1.054,34
23.369,69
20.262,07
848,71
1.668,51
590,41

7.892,12

7.586,88

9.441,35
6.435,43
3.005,92

445.009,19 439.065,54

9.897,23
5.853,78
4.043,44

1997

0,00

1.083,02

1.083,02

-153,52
8.472,48

-17.426,15
-25.745,11

1.307,78
0,00

1.203,60
24.269,59
21.164,65
905,24
1.626,66
573,04

427.691,50
426.487,90
151.975,20
77.811,40
118.212,34
77.452,75
1.036,21
1.203,60

1998

0,00

1.022,39

1.022,39

-158,52
8.109,54

-17.716,96
-25.667,98

1.298,60
0,00

1.202,28
24.741,58
21.853,25
823,19
1.480,90
584,25

8.332,91

7.574,50

10.528,00
7.189,12
3.338,87

8.946,89

10.800,65
7.711,55
3.089,11

442.115,89 454.351,89 457.201,90

9.710,25
6.647,76
3.062,49

2000

9.272,52

11.635,00
7.778,00
3.857,00

463.381,26

446.937,01

0,00

1.010,53

1.010,53

-160,27
9.414,78

-16.444,25
-25.698,76

1.293,02
0,00

1.291,27
25.802,16
22.722,14
941,47
1.592,12
546,42

430.139,34 435.275,55
428.937,05 433.984,28
146.563,10 155.052,13
80.483,85
79.752,46
119.223,49 121.024,37
81.559,53
77.349,00
1.107,07
806,32
1.202,28
1.291,27

1999

424.351,95 436.925,74 439.484,95

0,00

1.001,80

1.001,80

-153,41
9.644,75

-17.763,94
-27.255,27

1.366,19
0,00

1.107,99
23.451,14
20.386,42
893,38
1.659,12
512,22

413.300,41 416.296,76
412.246,07 415.188,77
134.548,94 133.463,47
87.121,27
91.961,07
112.695,80 114.424,07
76.702,21
73.807,31
1.177,85
1.532,86
1.054,34
1.107,99

1996

425.411,33 418.843,21

0,00

1.105,27

1.105,27

-148,26
7.865,97

-19.597,85
-27.315,56

1.425,19
0,00

1.052,62
23.926,41
20.744,59
955,84
1.659,67
566,31

418.552,32
417.499,70
140.299,04
89.368,95
111.626,24
74.769,65
1.435,81
1.052,62

1995

Italy
2000
Submission 2002
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TABLE 10 EMISSION TRENDS (CH4)
(sheet 2 of 5)

0,5 4
0,1 2
0,4 2

5 59 ,2 2
4 53 ,6 4
97 ,9 7
7,6 0
0 ,0 1
0 ,0 0

0,5 4
0,1 2
0,4 2

5 59 ,2 2
4 53 ,6 4
9 7,97
7,6 0
0 ,0 1
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 2

0 ,6 2
0 ,0 0

9 12 ,7 2
6 48 ,8 1
1 90 ,0 2
73 ,2 6

3 ,0 5
2,4 1

3 ,0 5
2,4 1

9 12 ,7 2
6 48 ,8 1
1 90 ,0 2
7 3,26

1 .8 7 5 ,5 9
3 98 ,1 9
75 ,2 2
15 ,4 1
7 ,6 2
3 6,76
1 5,23
0,2 1
3 22 ,9 7
5,5 8
31 7,39
5 ,4 6

1 99 0

1.8 7 5 ,5 9
3 98 ,1 9
7 5,22
1 5,41
7 ,6 2
36 ,7 6
15 ,2 3
0,2 1
3 22 ,9 7
5,5 8
31 7,39
5 ,4 6

B a se y ea r ( 1)

0,4 7
0,1 2
0,3 4

5 74 ,5 5
4 61 ,2 6
98 ,5 4
14 ,7 3
0 ,0 1
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 8

9 20 ,7 6
6 60 ,7 2
1 89 ,1 9
7 0,17

3 ,0 4
2,2 2

1 .8 9 4 ,3 1
3 93 ,7 3
7 8,08
1 4,99
7 ,0 4
38 ,9 7
16 ,8 6
0,2 2
3 15 ,6 5
5,2 5
31 0,40
5 ,2 6

1 99 1

0,4 7
0,1 4
0,3 3

5 26 ,0 7
4 15 ,1 6
9 9,33
1 1,56
0 ,0 1
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 6

8 90 ,2 1
6 32 ,2 9
1 83 ,6 8
73 ,5 8

2 ,9 9
2,1 5

1 .8 1 0 ,4 4
3 89 ,0 3
81 ,2 3
14 ,5 8
6 ,9 7
4 1,98
1 7,49
0,2 1
3 07 ,8 0
4,9 1
30 2,89
5 ,1 3

1 99 2

0,5 0
0,1 4
0,3 5

5 28 ,8 8
4 19 ,2 6
97 ,0 3
12 ,5 7
0 ,0 2
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 4

8 81 ,3 5
6 20 ,0 2
1 81 ,8 9
7 8,81

2 ,8 6
2,2 9

1 99 3
(G g)
1 .7 9 1 ,0 5
3 75 ,6 7
8 1,31
1 4,61
6 ,8 7
42 ,9 7
16 ,6 1
0,2 6
2 94 ,3 6
3,8 6
29 0,50
5 ,1 5

0,5 0
0,1 5
0,3 5

5 47 ,8 0
4 35 ,3 5
1 00 ,6 5
1 1,77
0 ,0 2
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 4

8 88 ,0 6
6 28 ,6 2
1 78 ,5 6
80 ,2 4

3 ,1 1
2,2 7

1 .8 1 4 ,7 7
3 73 ,5 2
84 ,0 6
14 ,3 7
7 ,1 4
4 4,10
1 8,21
0,2 5
2 89 ,4 6
3,3 9
28 6,07
5 ,3 9

1 99 4

0,5 6
0,1 7
0,3 9

5 71 ,7 4
4 55 ,0 8
1 03 ,7 7
12 ,8 7
0 ,0 2
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 2

9 02 ,5 2
6 36 ,0 5
1 84 ,4 9
8 1,36

3 ,3 4
2,3 8

1 .8 4 4 ,7 3
3 64 ,7 5
8 7,30
1 6,36
6 ,8 7
45 ,0 3
18 ,7 9
0,2 5
2 77 ,4 4
3,0 7
27 4,37
5 ,7 2

1 99 5

0,4 7
0,1 9
0,2 9

5 75 ,0 8
4 59 ,9 8
1 04 ,2 3
1 0,86
0 ,0 2
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 4

8 94 ,3 2
6 28 ,3 4
1 84 ,5 6
80 ,7 8

3 ,1 4
2,1 1

1 .8 3 6 ,5 6
3 61 ,9 0
88 ,1 4
16 ,6 6
6 ,8 2
4 5,81
1 8,63
0,2 1
2 73 ,7 6
2,8 8
27 0,88
5 ,2 5

1 99 6

0,4 9
0,1 9
0,2 9

5 80 ,2 5
4 60 ,5 4
1 06 ,4 6
13 ,2 0
0 ,0 5
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,5 7

8 94 ,4 8
6 27 ,0 5
1 87 ,6 1
7 9,24

3 ,2 1
2,3 1

1 .8 3 9 ,9 6
3 59 ,7 0
8 9,96
1 7,44
6 ,8 8
44 ,7 7
20 ,4 8
0,3 8
2 69 ,7 4
2,8 5
26 6,89
5 ,5 3

1 99 7

0,5 3
0,2 1
0,3 2

5 72 ,0 1
4 52 ,7 6
1 07 ,4 7
1 1,72
0 ,0 6
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 4

8 83 ,3 6
6 18 ,9 7
1 87 ,9 1
75 ,8 3

3 ,3 4
2,2 1

1 .8 1 5 ,9 6
3 55 ,0 5
86 ,1 5
8,6 3
1 3,06
4 3,42
2 0,85
0,1 8
2 68 ,9 0
2,6 3
26 6,27
5 ,5 5

1 99 8

0,5 2
0,2 2
0,2 9

5 68 ,8 3
4 44 ,5 3
1 09 ,8 8
14 ,3 5
0 ,0 7
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,6 2

8 68 ,7 3
6 06 ,5 0
1 86 ,5 3
7 5,08

3 ,2 6
2,1 8

1 .7 9 7 ,2 9
3 54 ,2 9
8 8,60
8,2 5
13 ,2 0
43 ,5 0
23 ,4 5
0,1 9
2 65 ,7 0
2,5 2
26 3,17
5 ,4 4

1 99 9

0,6 1
0,2 5
0,3 6

5 73 ,1 1
4 49 ,2 5
1 11 ,8 7
1 1,92
0 ,0 7
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,5 8

8 67 ,8 5
6 06 ,8 6
1 85 ,4 9
74 ,9 3

3 ,1 4
2,2 9

1 .8 0 1 ,2 3
3 54 ,8 4
89 ,2 9
9,2 6
1 5,67
4 0,00
2 4,23
0,1 4
2 65 ,5 4
3,0 5
26 2,49
5 ,4 3

2 00 0
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TABLE 10 EMISSION TRENDS (N2O)
(sheet 3 of 5)

0 ,01
0 ,00

3 ,4 9
3 ,18
0 ,31
0 ,0 0

0 ,01
0 ,00

3 ,4 9
3 ,18
0 ,31
0 ,0 0

0 ,1 7
0 ,0 6
0 ,1 1

6 5 ,6 0

6 5 ,6 0

0 ,1 7
0 ,0 6
0 ,1 1

7 8 ,0 2
1 2 ,4 1

7 8 ,0 2

2 1 ,7 7

2 1 ,7 7

1 2 ,4 1

2 1 ,7 7

2 1 ,7 7

1990
1 3 1 ,5 6
2 8 ,2 8
2 8 ,2 8
7 ,05
4 ,5 6
5 ,58
1 1 ,0 4
0 ,0 4
0 ,0 0

(1)

1 3 1 ,5 6
2 8 ,2 8
2 8 ,2 8
7 ,05
4 ,5 6
5 ,58
1 1 ,0 4
0 ,0 4
0 ,0 0

B a s e y ea r

0 ,1 5
0 ,0 6
0 ,0 9

0 ,0 0

3 ,18
0 ,51

3 ,6 9

0 ,00

0 ,01

6 8 ,2 2

1 2 ,8 7

8 1 ,1 0

2 2 ,9 9

2 2 ,9 9

1 3 6 ,0 2
2 8 ,2 3
2 8 ,2 3
6 ,92
4 ,4 8
5 ,63
1 1 ,1 6
0 ,0 6
0 ,0 0

1991

0 ,1 5
0 ,0 6
0 ,0 9

0 ,0 0

3 ,20
0 ,42

3 ,6 2

0 ,00

0 ,01

6 8 ,7 7

1 2 ,4 0

8 1 ,1 8

2 1 ,2 8

2 1 ,2 8

1 3 3 ,8 2
2 7 ,7 5
2 7 ,7 5
6 ,73
4 ,5 3
5 ,81
1 0 ,6 2
0 ,0 6
0 ,0 0

1992

0 ,1 6
0 ,0 7
0 ,0 9

0 ,0 0

3 ,20
0 ,46

3 ,6 6

0 ,00

0 ,01

6 9 ,6 7

1 2 ,0 8

8 1 ,7 6

2 1 ,3 9

2 1 ,3 9

1993
( G g)
1 3 4 ,6 6
2 7 ,8 4
2 7 ,8 4
6 ,90
4 ,2 5
6 ,05
1 0 ,5 8
0 ,0 7
0 ,0 0

0 ,1 6
0 ,0 7
0 ,0 9

0 ,0 0

3 ,23
0 ,45

3 ,6 8

0 ,00

0 ,01

6 8 ,6 4

1 2 ,3 7

8 1 ,0 3

2 0 ,0 9

2 0 ,0 9

1 3 1 ,4 7
2 6 ,6 7
2 6 ,6 7
6 ,72
4 ,0 1
6 ,46
9 ,4 1
0 ,0 8
0 ,0 0

1994

0 ,1 8
0 ,0 8
0 ,1 0

0 ,0 0

3 ,24
0 ,49

3 ,7 4

0 ,00

0 ,01

6 6 ,9 1

1 2 ,7 9

7 9 ,7 1

2 3 ,0 6

2 3 ,0 6

1 3 5 ,5 4
2 9 ,0 2
2 9 ,0 2
7 ,45
4 ,2 9
7 ,03
1 0 ,1 8
0 ,0 8
0 ,0 0

1995

0 ,1 6
0 ,0 9
0 ,0 8

0 ,0 0

3 ,25
0 ,42

3 ,6 7

0 ,00

0 ,01

6 5 ,9 9

1 2 ,8 5

7 8 ,8 5

2 2 ,2 6

2 2 ,2 6

1 3 4 ,3 8
2 9 ,6 0
2 9 ,6 0
7 ,47
4 ,2 5
7 ,58
1 0 ,2 4
0 ,0 6
0 ,0 0

1996

0 ,1 7
0 ,0 9
0 ,0 8

0 ,0 0

3 ,27
0 ,50

3 ,7 7

0 ,00

0 ,01

6 9 ,2 4

1 2 ,9 4

8 2 ,1 9

2 2 ,4 2

2 2 ,4 2

1 3 8 ,2 5
2 9 ,8 8
2 9 ,8 8
7 ,49
4 ,2 8
8 ,13
9 ,9 2
0 ,0 7
0 ,0 0

1997

0 ,1 8
0 ,1 0
0 ,0 8

0 ,0 0

3 ,28
0 ,46

3 ,7 4

0 ,00

0 ,01

6 6 ,7 5

1 2 ,9 6

7 9 ,7 3

2 2 ,7 7

2 2 ,7 7

1 3 6 ,8 8
3 0 ,6 4
3 0 ,6 4
7 ,44
4 ,3 8
9 ,18
9 ,5 9
0 ,0 5
0 ,0 0

1998

0 ,1 8
0 ,1 0
0 ,0 8

0 ,0 0

3 ,30
0 ,52

3 ,8 1

0 ,00

0 ,01

6 6 ,7 5

1 2 ,7 6

7 9 ,5 2

2 3 ,4 3

2 3 ,4 3

1 3 9 ,4 0
3 2 ,6 3
3 2 ,6 3
7 ,36
4 ,5 0
9 ,91
1 0 ,7 9
0 ,0 6
0 ,0 0

1999

0 ,2 1
0 ,1 1
0 ,0 9

0 ,0 0

3 ,31
0 ,45

3 ,7 6

0 ,00

0 ,01

6 6 ,3 0

1 2 ,4 4

7 8 ,7 5

2 5 ,1 8

2 5 ,1 8

1 3 9 ,2 8
3 1 ,5 9
3 1 ,5 9
7 ,11
3 ,8 4
1 0 ,3 5
1 0 ,2 5
0 ,0 4
0 ,0 0
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SF6

Emissions of SF 6 CO 2 equivalent (Gg)

CF 4
C2 F6
C3 F8
C4 F10
c-C 4 F8
C5 F12
C6 F14

Emissions of PFC s CO 2 equivalent (Gg)

HF C-23
HF C-32
HF C-41
HF C-43-10mee
HF C-125
HF C-134
HF C-134a
HF C-152a
HF C-143
HF C-143a
HF C-227ea
HF C-236fa
HF C-245ca

Emissions of HF Cs CO 2 equivalent (Gg)

GR EE NHOUSE GAS SOURCE
AND SI NK CATEGORIES

0,00

0,00
0,00

0,20

0,01
0,00

0,02

0,01

333,56

0,00

0,00

469,80

0,03
0,01

0,03
0,01

237,50

0,00

0,01

272,46

0,03
0,00

351,00

1990

0,03
0,00

671,29

Base year

0,01

357,85

0,00

0,03
0,01

231,35

0,00
0,00

0,00

0,00

0,03
0,00

355,43

1991

0,02

360,49

0,00

0,02
0,00

205,84

0,00
0,00

0,00

0,00

0,03
0,00

358,78

1992

TABLE 10 EMISSION TRENDS (HFCs, PFCs and SF6)
(sheet 4 of 5)

0,02

373,38

0,00

0,02
0,00

203,57

0,00
0,00

0,00

0,00

0,03
0,00

355,42

1993

0,02

387,67

0,00

0,03
0,01

212,48

0,00
0,00

0,10

0,00

0,03
0,00

481,90

(Gg)

1994

0,02

469,80

0,00

0,03
0,01

272,46

0,01
0,00

0,20

0,01

0,03
0,00

671,29

1995

0,02

527,26

0,00

0,02
0,01

176,79

0,01
0,00

0,29

0,01

0,00
0,00

448,64

1996

0,02

562,06

0,00

0,02
0,01

184,26

0,02
0,00

0,43

0,04

0,00
0,00

750,79

1997

0,02

454,79

0,00

0,02
0,01

201,37

0,03
0,00

0,65

0,05

0,00
0,02

1.138,30

1998

0,01

273,97

0,00

0,02
0,01

190,02

0,03
0,00

0,80

0,07

0,00
0,03

1.400,29

1999

0,01

327,72

0,00

0,02
0,01

231,66

0,06
0,00

0,98

0,14

0,00
0,08

1.961,68

2000
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SF 6

CF 4
C2F 6
C 3F 8
C4F 10
c-C4F 8
C5F 12
C6F 14

PF Cs

HF C-23
HF C-32
HF C-41
HF C-43-10mee
HF C-125
HF C-134
HFC- 134a
HF C-152a
HF C-143
HFC- 143a
HF C-227ea
HF C-236fa
HF C-245ca

HF Cs

Chemical

23900

6500
9200
7000
7000
8700
7500
7400

11700
650
150
1300
2800
1000
1300
140
300
3800
2900
6300
560

GWP
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Energy
Industrial Processes
Solvent and Other Product use
Agriculture
Land-Use Change and Fore stry (2)
Waste
Other

425.200,98
37.089,95
1.679,72
43.354,53
-23.532,48
13.737,20
0,00

425.200,98
36.598,45
1.679,72
43.354,53
-23.532,48
13.737,20
0,00

1990
423.613,04
36.689,74
1.675,29
44.477,07
-23.176,10
14.113,16
0,00

1991

520.568,30

437.677,47
39.780,43
42.165,77
355,43
231,35
357,85
497.392,20

414.501,36

1991

1993

506.218,12

425.929,09
37.612,11
41.744,55
355,42
203,57
373,38
485.526,20

405.237,17

422.673,80
36.516,19
1.581,28
43.859,44
-21.817,32
13.090,37
0,00

415.553,14
32.065,41
1.514,46
43.854,71
-20.691,92
13.230,40
0,00

1992
1993
CO 2 equivalent (Gg)

517.721,08

437.292,77
38.019,22
41.483,99
358,78
205,84
360,49
495.903,76

415.475,44

CO 2 equivalent (Gg)

1992

409.984,97
30.733,21
1.459,60
43.767,08
-19.446,03
13.674,83
0,00

1994

499.619,70

419.673,09
38.110,11
40.754,45
481,90
212,48
387,67
480.173,66

400.227,06

1994

435.209,04
32.609,72
1.425,19
43.663,97
-19.597,85
14.270,29
0,00

1995

527.178,20

445.009,19
38.739,30
42.016,17
671,29
272,46
469,80
507.580,35

425.411,33

1995

Th e information in these rows is requested to facilitate co mparis on of data, si nc e P arties differ in the way they report CO 2 em is s ions
and rem ovals from La nd-Use C hange and F ores try.
(2)
Ne t emis si ons.
(3) The information in these rowsis requested to facilitate comparison of data, since Parties differ in the way they report emissions and removals from
L and-Use Change and Forestry. Note that these totals will differ from the totals reported in Table Summary 2 if Parties report non -CO2 emissions from LUCF.

(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK
CATEGORIES

Base ye ar

520.570,88

521.062,38

Total (with net CO2 emissions/removals)
Total (without CO 2 from L UC F ) (1) (3)

439.478,11
39.387,33
40.783,39
351,00
237,50
333,56
497.038,41

439.478,11
39.387,33
40.783,39
671,29
272,46
469,80
497.529,91

415.945,64

415.945,64

1990

CO2 emissions (withoutLU CF) (1)
CH 4
N2O
HFCs
PFCs
SF6

Base year

Net CO2 emissions/removals

GREENHOUSE GAS EMISSIONS

TABLE 10 EMISSION TRENDS (SUMMARY)
(sheet 5 of 5)

430.075,06
31.533,22
1.378,38
43.223,27
-20.222,33
14.232,57
0,00

1996

520.442,51

439.065,54
38.567,74
41.656,55
448,64
176,79
527,26
500.220,18

418.843,21

1996

433.112,55
32.014,02
1.366,19
44.263,17
-17.763,94
14.355,19
0,00

1997

525.111,11

442.115,89
38.639,11
42.859,01
750,79
184,26
562,06
507.347,18

424.351,95

1997

444.647,29
33.238,32
1.307,78
43.266,80
-17.426,15
14.255,29
0,00

1998

536.715,48

454.351,89
38.135,25
42.433,87
1.138,30
201,37
454,79
519.289,32

436.925,74

1998

447.694,29
33.984,14
1.298,60
42.895,49
-17.716,96
14.150,28
0,00

1999

540.022,80

457.201,90
37.743,10
43.213,51
1.400,29
190,02
273,97
522.305,84

439.484,95

1999

452.520,09
36.241,67
1.293,02
42.638,57
-16.444,25
14.211,39
0,00

2000

546.904,75

463.381,26
37.825,91
43.176,52
1.961,68
231,66
327,72
530.460,50

446.937,01

2000
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4. Politiche e misure di mitigazione

Con il presente capitolo si intende riassumere le
strategie, i provvedimenti e gli interventi che il
Governo ha messo in atto o intende attuare per il
raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei
cambiamenti climatici. Nel prosieguo vengono esposti con un certo dettaglio le misure esistenti, quelle
già decise e quelle da riformulare o da prendere exnovo. Le informazioni sono ricavate da una serie di
documenti di base utilizzati anche per la preparazione della Delibera CIPE “Revisione linee guida Politiche
e misure nazionali di riduzione emissioni di gas
serra”, approvata il 20-12-02 (vedi annesso 1).
Per facilitare la lettura del documento gli obiettivi, le
opzioni, le strategie di mitigazione e le possibili misure vengono esposti per settore: produzione trasformazione e distribuzione di energia, industria manifatturiera, civile, trasporti, agricoltura e foreste, rifiuti. I
titolari della preparazione dei provvedimenti attuativi
sono molteplici e dispersi in un notevole numero di
amministrazioni settoriali o locali, in questa sede si è
cercato di evidenziare il ruolo delle regioni e di altre
amministrazioni ma non è risultato possibile individuare la titolarità di tutte le azioni esposte.
Per ogni settore si esaminano separatamente le
politiche e misure già adottate ed i loro effetti di
mitigazione, le misure decise e quelle ancora in discussione.

4.1 SINTESI DELLE MISURE PREVISTE
AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI
KYOTO
La legge del 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del
Protocollo di Kyoto, adottato il 10 dicembre 1997 a

Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla
Convenzione sui Cambiamenti Climatici, e in particolare l’articolo 2, comma 1, prevede che il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio presenti al
Comitato interministeriale per la programmazione
economica, un piano di azione nazionale per la
riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento.
Questo piano è allegato alla delibera CIPE del 2012-02 (vedi annesso 1), le misure addizionali sono
state impostate a seguito di uno studio sull’evoluzione tendenziale delle emissioni che evidenzia il
permanere di un eccesso di emissioni rispetto all’obiettivo di Kyoto, vedi cap.5. Una parte di queste
politiche è già stata decisa, vedi tabella 4.1, e fanno
anche parte dello scenario di riferimento. Un altro
gruppo di politiche, ancora in discussione, è riportato nella tabella 4.2. Si tratta di misure in gran parte
interne, lasciando agli strumenti disponibili all’estero, sinks e meccanismi flessibili, il compito di colmare il gap con il target.
Il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, per
dimensione dello sforzo necessario e per estensione dei settori interessati, richiede la contestuale
implementazione di politiche più generali, non di
carattere strettamente ambientale. Si tratta in particolare di:
• modernizzazione del paese attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali: ciò è decisivo
nel settore dei trasporti, per il passaggio di mobilità su ferrovia e per lo snellimento del traffico su
gomma;
• realizzazione di nuovi impianti a ciclo combinato
e di nuove linee di importazione dall’estero di
gas ed elettricità che favoriscano l’entrata di
nuovi operatori, migliorando l’efficienza energe-

a cura di: Mario Contaldi (APAT), Alessandro Bianchi e Davide Tabarelli (Fondazione Alma Mater) per § 4.1; Alessandro
Bianchi, Massimiliano Piacentini e Davide Tabarelli (Fondazione Alma Mater) per § 4.2; Mario Contaldi e Davide Tabarelli
(Fondazione Alma Mater) per § 4.3; Alessandro Bianchi e Giuseppe De Bellis (Fondazione Alma Mater) per § 4.4; Mario
Contaldi (APAT) Arturo Lorenzoni e Alessandro Vaglio (Fondazione Alma Mater) per § 4.5; Alessandro Bianchi
(Fondazione Alma Mater) per § 4.6; Domenico Gaudioso (APAT) per § 4.7; Riccardo De Lauretis (APAT) per §§ 4.7.2 e
4.7.3; Antonella Trisorio e Annalisa Zezza (INEA) per § 4.7.2; Pasquale De Stefanis (ENEA) per § 4.7.3; Antonio Lumicisi
(Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio), Sandro Federici e Riccardo Valentini (Università di Tuscia) per § 4.8
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efficienza usi fi nal i

Dati m inistero
trasporti (CNT)
elaborati da
APAT, E N E A

Deliberazione 21 dicembre 2001 CIPE,
“Legge obbiettiv o”, PGT

51,8

TOTALE

7.994 - 8.224

920-2.650

Sviluppo infrastrutture nazionali

12

60

880

63

Crediti di carbonio da JI e CDM

2,1

1,5

7,5

6,3

4.950

85,2

1.984

In vestimento
(M euro)

(non
imputabili a
GHG)

Indirizz i della Comm i ssione MAP,
Ministero Tesoro

Decreti Ministero Ambiente

Dati ministero
trasporti (CNT )
elaborati da
APAT, E NEA
Dati m inistero
trasporti (CNT)
elaborati da
APAT, E NEA

Protocolli Ministero dell’Ambiente – Fiat –
Unione Petrolifera, Ministero dell’I ndustria – Fiat
– Consorzio GPL Autotrazione, Decreto 17 luglio
1998, n.256, Decreto 27 marzo 1998

A utorità per l’energia
elettrica e il g as

6,5

Dati GRTN
monitorati da APAT
e da ENEA

6,3

10,6

8,9

26,00

Riduzione periodo
(2008-2012)
(M tCO2 eq.)

GRT N

Dati GRTN
monitorati
dall’ A PAT

St rument i di
m onitoraggi o

3,9

- Sistemi di ottimizzazione e
collettivizzazione del trasporto privato
(c ar poolin g, ca r sh aring, taxi collettivi)
-Rimodulazione dell’imposizione sugli oli
minerali ed attivazione sistemi
informatico -telematici

carbonio (Gpl, metano)

carburanti a minor densità di

Autobus e veicoli privati con

Trasporti

Decreti

Civile

2800 MW

Decreti MICA 24/4/01
Industria

Piano GRT N 2002, Disegno legge MAP
“Riordino settore energetico”, luglio
2002
Libro Bianco, Direttiva 2001/77/CE ,
Diseg no legge MAP “Riordino settore
energetico”

Es pansione capacità import per 2300 MW

Ulteriore crescita rinnovabili per

D i seg no legge MAP “Riordino settore
energetico”, luglio 2002

Espansione CC per 3200 MW

Industria elet trica

Utili zzo di font i en ergia

Strum ento normativo

TABELLA 4.1 – Politiche approvate o decise, incluse nello scenario di riferimento

230-663

(non imputabili a
rid uzio ne GHG)

-60

-880

<0

<0

0 (2)

<0

VAN (se negativo
costo netto) (1 )
(M euro)

1-3

3

39

<0

<0

<0

<0

Costo netto
(M euro/M t CO2 )
(2)
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Agricoltura
R iduzione CO 2 da consumi di energia

Civile
Prolungamento decreti efficienza usi finali (MICA
24/4/01) e misure regionali con risparmi tra 1.5-2,9
MT ep/anno

Ricerca e sviluppo nel settore del fotovoltaico, con
impieghi di “nicchia”

Produzione di energia da rifiuti solidi urbani e da
biogas, anche in co-combustione nei cementifici,
pari a 750 – 1.300 MW
Aumento della produzione di energia da fonti
rinnovabili tra 500-1200 MW
Diffusione del solare termico

Cogenerazione di piccola/media taglia con
produzione tra 10-20 TWh

Industr ia
Sostituzione dei motori in dustriali con motori ad
alta efficienza con risparmio tra 2-7,2 TWh Motori
Industriali, high efficiency
Attuazione standard COSFI con risparmio di 1
TW h
Sostituzione del parco trasformatori

U l teriori misure da utilizzo di fonti energia

Strum ento normativo

estensione disposizioni DM
24/4/01

Integrazione delibera AEEG 228/
2001, estensione disposizioni l.
79/99 e ss per certificati verdi,
estensione disposizioni DM
24/4/01 sui certificati Bianchi

TABELLA 4.2A - Ulteriori misure (non decise)

Regioni/
AEEG

Ministero
Attività
Produttive

St rumenti di
monitoraggio

666-2.400
0
900

1-3,6
0,5
1,0

0
0

0,28 – 0,34

19-33

19-33

1.125

800

884-2.121

1.800-2.900

0,28 – 0,34

3,8-6,5

3,8-6,5

0,1

0,2

1,5-3,1

1,8-3,0

1.100-2.100

6.367-10.606

6,9-13

0,8-1,5

Investimento
(M euro)

Riduzione periodo
(2008-2012)
(M tCO2 eq.)

<0

<0

<0

220

160

<0

<0

48-90

<0

<0

<0

3.047-5.412

V AN (se
negativo costo
netto) (1)
(M euro)

<0

<0

110

40

<0

<0

3

<0

<0

<0

Costo netto
(M euro/M t CO2 )
(2)
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Estensione
accordo di
programma
Min Amb e UP
Decreto
ministeriale

Direttive europee

Trasporti: ricer ca ( 4)
Realizzazio ne di progetti pilo ta per l’ impiego di sistem i di
propulsio ne a idrogeno, e a celle a co mbustibile, p er trasporti
ferrov iari, su strada, marittim i e f luv iali
S v iluppo e impiego s peri mentale di materi ali e che
consentano la rid uzio ne della m assa dei veicoli e dei con vogli
ferrov iari
Realizzazione e diffusion e di
propulsor i o ttimizzati monfuel
metano e monofuel GPL ad iniezione diretta
To t ale ulteriori misure da utilizzo di fonti
Energia (a)

Telematic solution for transports

Urban mobility plans (PUM)

Fina nzia menti
alla ricerca

Normativ a
nazion ale e
normativa locale
R iorganizzazion e traffico urbano
ed incentivi
A ccordi di
Prom ozi one trasporto su treno e connessione parcheggi scamb
programma

Tra sporti: misu re in fra strutturali

Miscelazione del gasolio per autotrazion e
con biodiesel f ino al 5%
Rev isione metodo cal col o tassa propri età v eicoli e sua
correlazion e con le rev isioni periodich e

Mig lioram ento efficien za energetica dei veicoli
da trasporto pesante con ri sparmio tra 0,1-0,3Mtep

Sos tituzion e auto circolan ti con auto a 120 g/Km CO2
con ri sparmi tra 1,5-2,5 MT ep

Ministero trasporti

Ministero trasporti

Non necessario

Ministero trasporti
Elaborazioni
ENEA su dati C E D
M inistero trasporti
Elabora zioni
ENEA su dati CED
Elaborazioni
APAT su dati
MAP

100-300

200-600
500-1.200
9.241-15.794

0,2-0,6
0,5-1,2
24,28-38,94

800-2.100

_

–

30

0,1-0,3

0,8-2,1

0.5

1.5-3

0,6

610

640

1,4
0,8

0

15

0

1.400-2.400

1,3

4

0,3-0,8

3,5-6

3.702-10.267

1000-2.400
.

400-1200

200-600

1600-4.200
.

_

_

30

610

640

0

15

<0

<0

15

Accordo di
programma

655-4.855

2.855-5.155

VAN (se negativo
costo netto) (1)
(M euro)

1415-2415

In vestim ento
(M euro)

9,1-12,1

Riduzione per iodo
(2008-2012)
(M tCO2 eq.)

13,3-19,1

St rument i di
monitoraggio

Tr asporti totale

St rumento
normativo

Trasporti: misure tecnologiche/fiscali

Ulteriori misure da utilizz o di fonti energia

TABELLA 4.2B - Ulteriori misure (non decise)

100

100

100

_
_

3

38

0

0,2

<0

<0

Co sto netto
(M euro/M t CO2)
(2)
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Accordi di
programm a

Altro (solven
t i, fluorurati)

32,49-47,83

T OT A LE

10.191-16.744

0,4
4.652-11.217

950,48

(2) Il rapporto viene calcolato tenendo conto della riduzione delle em issioni per l’intera durata dell’investimento. (3) ke p=0, 22 k W h.

(1) Va lore attuale netto dell’inve stimento per la durata dell’impianto attualizzando i flussi di cassa al tasso del 5%. Quando neg a tivo, il V AN indica l’ammontare di risorse da finanziare attraverso
incentivi per rendere realiz za bile l’inve stimento e pertanto v iene indicato come costo netto dell’inve stimento.

ulteriori misure (a) + (b )

8,21-8,89

950,48

50

50
0,4
0,65
0,04

0

0

0,02

0

50,4
0

50,4
0,05

0,76

Totale ulteriori misure da utilizzo di altre fonti (b)

Riduzione perdite SF6 dalle apparecchiature elettriche

Riduz ione emissioni PFC attrav erso il riciclaggi o
dell’alluminio
Adozione sistemi di abbattimento e sostanze a minore GWP
nella produzione di semi conduttori
Riduz ione perdite di HFC dai condizionatori degli autov eicoli

APAT / ENEA

900
900

900
0,64

Normativa rifiuti

Stabilizzazi one frazione organica

900
0,64

<0
0

0,61-1,29

<0

<0

0,08

0,08

VAN (se n egativo
costo netto) (1 )
(M euro)

6,2-33,2

0

0,08

0,08

Investimento
(M euro)

0,15-0,83

0,61-1,29

6,20

6,20

Riduzione per iodo
(2008-2012)
(M tCO 2 eq.)

Ri fiuti

APAT su dati
Ministero
politiche
agricole
APAT su dati
ministero politiche
agricole

APAT da da ti
settoriali

Strumenti di
monitoraggio

Strumento
normativo

Normativa tecnica
Riduzione emissioni CH4 dagli stoccaggi delle deiezioni animali
(I PPC) per i nuovi
impianti, finanziamento
regionale per impianti
esistenti
Riduzione emiss ioni N2O dai suoli
Accordi di
programm a e
normativa

A gricoltura

Riduzione emissioni di processo acido adipico e nitrico

Indust r ia

Ulteriori misure per riduzione emissioni da altre fonti

TABELLA 4.2C - Ulteriori misure (non decise)

0,5

4

0

0

70

70

<0

<0

0

Costo netto
(M euro/M t
CO 2) (2 )
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tica e creando le condizioni essenziali per la riduzione dei prezzi dell’elettricità e del gas all’interno delle politiche di liberalizzazione dei mercati
dell’energia;
• gestione integrata del territorio e dell’ambiente
per lo sfruttamento delle energie rinnovabili,
attraverso la realizzazione e gestione efficiente
di filiere industriali integrate; ciò riguarda in particolare lo sfruttamento dell’energia eolica e la
gestione dei rifiuti.
Tali politiche, sebbene siano state impostate già
da qualche anno, hanno subito forti ritardi di

attuazione, riconducibili prevalentemente alle
resistenze delle autorità locali nel dare il consenso
alle realizzazione di progetti, industriali e infrastrutturali, su cui si basano queste politiche. I vincoli di Kyoto da un lato rendono necessario un
netto miglioramento dei processi autorizzativi da
parte degli organi locali (i cui poteri sono stati
ulteriormente rafforzati con la legge costituzionale dell’ottobre 2001), dall’altro offrono l’occasione per portare a compimento la modernizzazione
del paese, ridurre i prezzi dell’energia attraverso la
liberalizzazione dei mercati e migliorare la gestione del territorio.

Tabella 4.3 - Misure attuali nel settore energia: produzione, trasformazione e distribuzione
ed incluse nello scenario tendenziale

Misu re implementate

Riduzioni
stimate al
2010
(MtCO 2)

Descrizione

Decreti e disposizioni
varie

Sostegni in conto capitale ai fini dell’aumento dell’efficienza
nelle centrali elettriche la dif fusione de lla c ogenerazione e la
diffusione dell’uso del gas naturale
D. Lgs. N. 79 de16.3.99
Liberalizzazione del settore
el ettric o. Implem entato da
(Bersani )
Ministero delle Attività Produttive, Autorità per l’energi a
elettrica e gas ed ENEL S.p.A.
DM n. 106 del 29.3.01
“prog ramma tetti fotovoltaici” realiz za nel periodo 2000-02
Ministro dell’Ambiente impianti da 1 a 50 kWp collegati alla rete di distribuzione a
deliberaz ione N° 224/00 bassa tensione in It alia.
AEEG
Decreti vari

Mantenimento attuale
struttur a progressiva
elettriche domestiche
I l primo AV implementato, firmato con Enel nel 2000
(Aumenti efficienza generazione e distribuzione)

delle tariffe

Accordo
volontario
Enel
DM del 11.11.99
Decreto di sostegno alle rego lazione in materia di produzione
Ministro dell’Industria e di energ i a elettrica da fonti rinnovabili
Ministro dell’ Ambiente (decreto lg s. N. 79 del 16.3.99, art. 11, par. 1,2,3)
DM 18/03/2002
Ministero delle Attività
Produttive

Delibera dell’Autorità
per l ’ Energia Elettrica e
il Gas n. 42/02
Diversi decreti lgs
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Modifiche e integ raz ioni al decreto del Ministro dell’Industria,
del c omme rcio e de ll’ artig ia nato di c onc erto c on il Ministr o
dell’Ambiente, 11 novembre 1999,
concernente “direttive per
l’ attuazione de lle nor me in ma teri a di e nergi a el ettric a da fonti
rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 79 del 16.3.1999
Condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata
di energ i a el ettri ca e calore come
cogenerazione ai
sensi
dell’art. 2, comma 8, decreto legi slativo 16 marz o 1999, n. 79
Diffusione uso del gas naturale, ampliamento ed aggi ornamento
delle linee di trasporto e distribuzione

19.7

-

0.12

10
12
6

-

-

0.5
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4.1.1 INDIRIZZO GENERALE SULLE POLITICHE
E MISURE
L’elaborazione di una strategia di risposta richiede
l’attuazione di molte misure che operano in vari settori dell’economia e della tecnologia.
Infatti la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico
non hanno ancora individuato sistemi, economicamente competitivi, in grado di fornire i beni e i servizi richiesti dal sistema economico della produzione
e del consumo senza emettere gas serra e non è
detto che la ricerca e lo sviluppo tecnologico siano
in grado di risolvere il problema in forma radicale
nel breve-medio termine, anche se uno sviluppo
sostenibile è l’obiettivo dell’Agenda 21 dell’ONU e
del V programma di azione ambientale dell’UE.
La legge 1 giugno 2002, n.120, di ratifica del
Protocollo di Kyoto individua i seguenti indirizzi per
le politiche e misure:
• miglioramento dell’efficienza energetica del
sistema economico nazionale e maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
• aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, come disposto dall’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di
Kyoto;
• piena utilizzazione dei meccanismi di JI e CDM
istituiti dal Protocollo di Kyoto;
• accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l’introduzione dell’idrogeno
quale combustibile nei sistemi energetici e nei
trasporti nazionali, nonchè per la realizzazione di
impianti per la produzione di energia con biomasse, sia per produzione elettrica che di calore,
di impianti per l’utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione
di energia dal combustibile derivato dai rifiuti
solidi urbani e dal biogas.

4.2 SETTORE ENERGIA: PRODUZIONE,
TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE
4.2.1 MISURE ATTUATE NEL SETTORE
ELETTRICO, INCLUSE LE FONTI RINNOVABILI
Le politiche implementate possono essere raggruppate secondo quattro principali obiettivi:
• miglioramento degli impianti esistenti;
• diffusione della cogenerazione;
• promozione dell’uso di fonti rinnovabili nei
consumi di energia elettrica;
• riduzione della domanda per elettricità e gas.
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Questi obiettivi sono stati promossi attraverso
alcuni principali strumenti: gli accordi volontari
con le aziende di produzione, gli obblighi di produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili e le facilitazioni al dispacciamento per l’energia prodotta in cogenerazione. Nel passato
sono stati utilizzati anche altri sistemi di incentivazione, in particolare miranti a riconoscere un certo
sovrapprezzo per l’energia prodotta con fonti rinnovabili o assimilate (CIP6).
La valutazione degli effetti di questi strumenti non
si presenta semplice, la tabella 4.3 riassume le misure principali e le riduzioni di emissione stimate.
L’accordo volontario Enel ha principalmente l’obiettivo di ridurre le emissioni di 22 MtCO2 al
2006, rispetto alle emissioni del 1990, attraverso:
• incremento dell’efficienza degli impianti esistenti e la conversione di 15.000 MW in cicli
combinati; dei 12 MtCO2 previsti, solo 10 Mt
sono da attribuire alle misure post-Kyoto;
• incremento dell’uso di fonti rinnovabili (con
obbligo del 2% che potrebbe ridurre le emissioni di 2 MtCO2;
• riduzione delle perdite dalle reti di distribuzione, 0.1 MtCO2;
• misure di DSM: quantificando solo gli effetti
della diffusione di tecnologie elettriche più efficienti, si ottiene un effetto netto di riduzione di
0.4 MtCO2, ai quali si possono aggiungere gli
effetti delle minori perdite nelle reti di distribuzione di 0.1 MtCO2;
• misure di DSM: quantificando invece gli effetti
della diffusione di tecnologie elettriche più efficienti al posto di combustibili fossili, si ha un
effetto netto di riduzione di 0.4 MtCO2.
Secondo il programma di privatizzazione, Enel
dovrà vendere parte dei suoi impianti di produzione e distribuzione; viste le incertezza sul tetto di
capacità produttiva imposto ad Enel, quantificare
gli effetti netti di tale accordo volontario presenta
notevoli incertezze.
Il provvedimento di obbligo di produzione del 2%
da fonte rinnovabile, potrebbe promuovere una
produzione aggiuntiva di 9.000 Gwh, con un
effetto di riduzione di circa 6 MtCO2.
I decreti vari si riferiscono all’attuale struttura tariffaria progressiva delle tariffe elettriche domestiche,
la quale, insieme al limitatore di potenza a 3 KW,
contribuisce a mantenere bassi i consumi elettrici
domestici in Italia.
Relativamente al programma 10.000 tetti fotovoltaici, si prevede che sarà parzialmente adottato ed una prima stima calcola che la riduzione
delle emissioni sarà di 0.12 MtCO2 anno.
La previsione al 2010 per l’energia prodotta da
93
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rifiuti stima che gli inceneritori installati bruceranno 220.000 t. in più ogni anno. Questo corrisponderà ad una riduzione di 1.6 MtCO2.
La sostituzione dei combustibili fossili liquidi e solidi
con il gas naturale è una opzione di mitigazione
delle emissioni di CO2 e delle emissioni totali di gas
serra, dato che l’aumento delle fughe di metano
dalle reti, soprattutto di distribuzione, e presso gli
utenti finali risulta trascurabile. Il gas naturale continuerà a giocare un ruolo crescente nel quadro dei
fabbisogni energetici del paese. La crescita dovrà
avvenire in un periodo in cui scadono diversi contratti di fornitura e in un clima di crescente competizione sul mercato internazionale, determinata dal
forte ricorso al gas naturale in tutti i maggiori paesi
consumatori, in funzione della maggiore compatibilità ambientale di questa fonte.

4.2.2 MISURE MESSE IN ATTO PRIMA E DOPO IL
1998
Alcune delle misure descritte e riepilogate nel paragrafo precedente sono state messe in atto prima
degli accordi di Kyoto, altre in seguito. Alcune delle
misure in vigore, come l’accordo volontario con Enel,
accorpano sia misure pre Kyoto che post Kyoto. Una
valutazione dettagliata delle misure adottate prima e
dopo gli accordi di Kyoto è contenuta in Ecofys1.
Un’analisi dettagliata di tutte le misure è anche riportata nella II CN, cap.5.

4.2.3 INTERVENTI GIÀ DECISI PER IL SETTORE
DELL’ENERGIA ELETTRICA
In sintesi il sistema elettrico sarà caratterizzato dai
seguenti sviluppi (2000-2010):

4.2.3.1 ULTERIORI CICLI COMBINATI
Nello scenario a legislazione vigente è stata ipotizzata una nuova capacità da ciclo combinato per 20
mila MW, di cui 14 mila MW in sostituzione di
impianti esistenti e con i rimanenti 6 mila MW completamente nuovi. Nello scenario riferimento viene
ipotizzata una maggiore capacità da cicli combinati
nuovi per altri 3.200 MW che comporterebbero un
calo delle emissioni di 8,9 Mt.
Ipotesi di espansione maggiore di 3.200 MW, oltre
ai 20 mila MW già considerati nello scenario tendenziale, sembrano essere difficilmente realizzabili e
non compatibili con l’equilibrio richiesto dal futuro
mercato elettrico che si baserà sul funzionamento
della borsa elettrica.
L’analisi degli investimenti evidenzia un valore
attuale netto dell’investimento positivo, il che implica che tale opzione non necessita di incentivi.
L’attuazione di questa misura riflette di fatto l’attivazione delle disposizioni previste dal disegno di
legge di riordino del settore energetico, in fase di
discussione nel settembre 2002, che integrano
quelle previste dalla legge 10/4/2002 (cosiddetto
“decreto sblocca centrali”2).
4.2.3.2 Realizzazione di nuova capacità
d’importazione
Nello scenario a legislazione vigente, è ipotizzata
una capacità di importazione al 2010 solo in leggera crescita a 5500 MW, per il completamento
della linea Italia Grecia. Come ulteriore misura
individuata per lo scenario riferimento viene indicata un’addizionale espansione di 2.300 MW che
permette:

Rispetto allo scenario tendenziale, le politiche già
decise nel settore elettrico che definiscono lo scenario di riferimento riguardano:

• una sensibile riduzione delle emissioni per 10,6
Mt, visto che l’intera capacità di importazione
dall’estero, verosimilmente da centrali sottoutilizzate, andrebbe a riduzione delle emissioni
interne;
• presenta convenienza economica in ragione dei
bassi prezzi dell’elettricità all’ingrosso all’estero.

• la realizzazione di 3200 MW di cicli combinati
aggiuntivi;
• l’espansione delle linee di importazione di elettricità per circa 2300 MW, le importazioni aumenteranno a 60 TWh, circa 16 in più del 2000;
• maggiore crescita della capacità e della produzione da fonti rinnovabili, da 3670 MW dello scenario di riferimento a 5900 MW nel 2010.

La costruzione di capacità di importazione superiore a 2.300 MW appare improbabile, anche per
motivi economici legati alla necessità di utilizzare la
capacità produttiva interna in fase di espansione.
Circa l’attuazione di tale misura, occorre rendere
realizzabile parte del piano del GRTN annunciato ad
inizio 20023, attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi da parte delle autorità locali. Al

• crescita della richiesta sulla rete di circa 65 TWh;

1
2

Ecofys, “Evaluation of national climate change policies, country report on Italy” - 2001.
Legge 9 aprile 2002, n. 55”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”, GU n. 84 del 10 aprile 2002.
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fine di accelerare la realizzazione di nuove linee di
importazione di elettricità, il disegno di legge di riordino del settore energetico all’artico 10, introduce
disposizioni per la realizzazione da parte di operatori privati di linee elettriche di importazione, mentre
all’articolo 13 mira alla semplificazione degli iter
autorizzativi. Tali disposizioni dovrebbero essere
sufficienti per consentire l’espansione della capacità
d’importazione.

4.2.3.3 Ulteriore Crescita delle Rinnovabili
Nello scenario a legislazione vigente al 2010 la crescita dell’apporto da rinnovabili di circa 10 TWh fino
a 64 TWh è ottenuto per circa 3 TWh dalla crescita
dell’idroelettrico, per 1,6 da maggiore capacità eolica, per 1,3 da termovalorizzazione dei rifiuti e, per
il rimanente ammontare, da biomasse, biogas, e
fotovoltaico. Si tratta di uno scenario che sconta
semplicemente l’attivazione del sistema dei certificati verdi attraverso l’obbligo del 2% e il completamento dei progetti connessi al Cip 6/92.
La politica di ulteriore spinta sulle rinnovabili indica
come fattibile una crescita ulteriore al 2010 di 11
TWh, provenienti per gran parte da un maggiore
apporto da biomasse, da eolico e da rifiuti.
L’ulteriore espansione tiene conto dell’aumento
dello 0,3% all’anno (–) della soglia obbligatoria del
2% all’anno fra il 2005 e il 2012. Inoltre, lo scenario prospettato è in linea con quanto previsto dal
Libro Bianco sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il 6 agosto 1999.
I circa 75 TWh prospettati dallo scenario di riferimento sono anche l’obiettivo indicato dal Governo

Italiano in sede di approvazione della direttiva
2001/77/CE sulle Fonti Rinnovabili.
La tabella 4.4 riporta le ipotesi di crescita delle singole fonti rinnovabili.
Lo strumento della soglia obbligatoria non è sufficiente e necessita di altre politiche collaterali a supporto. Si tratta in particolare di norme per la gestione integrata del ciclo rifiuti e per la definizione di
nuove politiche nel settore agricolo al fine di fornire, in maniera costante ed economica, biomasse, sia
per la generazione elettrica che per la produzione di
calore attraverso teleriscaldamento.
Contestualmente occorre un maggiore coinvolgimento delle regioni, al fine di semplificare i procedimenti autorizzativi, sfruttando i propositi di definizione, a livello locale, di politiche volte al potenziamento delle rinnovabili. Lo sfruttamento delle
rinnovabili, rispetto alle altre fonti, interessa maggiormente la gestione del territorio, rendendo inevitabile il diretto coinvolgimento delle amministrazioni locali. La definizione di politiche per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto dovrebbe essere l’occasione per mettere ordine ed attuare le politiche
locali.
Per le biomasse, per le quali, nello scenario di riferimento, è previsto un sensibile aumento, occorre
rendere operative le linee guida già individuate nel
Libro Bianco del 1999, approvato dal CIPE il 6 agosto 1999, per la creazione di filiere integrate, obiettivo questo sancito anche dall’articolo 23 del decreto legislativo di riordino del settore energetico.
Molti progetti alimentati a biomassa ed autorizzati
nel programma CIP6 sono rimasti irrealizzati per le
difficoltà sorte a monte dell’impianto nella fase di
acquisizione del combustibile, selezione, stoccaggio.

Tabella 4.4 - Bilancio settore elettrico
FONT E

Incremento

Pr oduzione

rispetto

annua al 2010

2010

2000

MW

MW

GW h

idroelettrico

> 10 MW

14.800

355

37.000

idro elettr ico

< 10 MW

3.100

903

12.400

eolico

2.500

2.137

5.500

biogas

300

120

1.350

74

4.900

geotermico
biomassa

700
1.500

rifiuti

800

1.282
513

fotovoltaico

100

94

Totale

3

Poten za
installata al

23.800

5.478

9.000
4.800
130
75.080

“Programma triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale”, approvato dal Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale (GRTN) il 31 marzo 2002.
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In particolare occorre che il Ministero delle politiche
agricole e le regioni si attivino per:
• individuare i distretti produttivi della lavorazione
del legno dove sono disponibili significativi volumi di scarti delle lavorazioni da impiegare come
biomasse;
• prevedere azioni di manutenzione boschiva che
diano luogo a significativi quantitativi di biomasse;
• attivare coltivazione dedicate, al fine anche di
una migliore utilizzazione di ampie aree agricole;
• sostenere l’innovazione tecnologica a sostegno
di impianti di piccola taglia;
• integrare i progetti per produzione elettrica da
biomasse con utilizzo del calore con teleriscaldamento;
• accelerare il ricorso, specialmente nelle zone
montane, a biomasse (in particolare pelletts) per
la generazione di calore in sostituzione di gasolio e altri combustibili.
Una misura importante per ambire a raggiungere
un tale obiettivo sarebbe l’estensione dell’utilizzo
dello “Sportello Unico” per il processo autorizzativo
per impianti al di sotto dei 10 MW di potenza, già
proposto da alcune amministrazioni regionali.
Un secondo aspetto fondamentale è la disponibilità
di corretta informazione. Da un lato gli investitori
oggi faticano a conoscere in dettaglio i loro obblighi
e diritti in un mercato di recente costituzione; dall’altro talune amministrazioni non hanno gli strumenti tecnici in grado di valutare correttamente la
credibilità e fattibilità degli investimenti proposti,
costringendo i proponenti dei progetti a difficili trattative.
Il mondo agricolo sembra disponibile ad alimentare
un nuovo mercato di sbocco nel settore energetico,
ma richiede continuità e chiarezza di intenti per
effettuare gli adeguati investimenti.
Con misure adeguate in questo campo l’obiettivo
dei 75 TWh non è assolutamente proibitivo e rappresenta un’opportunità interessante per il sistema
industriale italiano.

4.2.4 MISURE ADDIZIONALI PER IL SETTORE
DELL’ENERGIA ELETTRICA
Aumento della produzione di energia da fonti
rinnovabili per 500-1.200 MW
Si tratta di un’opzione che comunque deve tenere
conto della forte espansione già ipotizzata nello
scenario di riferimento, nel quale di fatto viene
scontato il raggiungimento dei 75 TWh di energia
rinnovabili nel 2010 come indicato dal Libro Bianco
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del 1999. Studi settoriali mostrano un potenziale
addizionale di impianti della potenza complessiva di
circa 1200 MW per i quali il VAN degli investimenti
è positivo, grazie all’inclusione nella valorizzazione
dell’energia elettrica ceduta e del certificato verde
ipotizzato a 5 centesimi di euro/kWh.
Ricerca e sviluppo nel settore fotovoltaico
Fra le rinnovabili, si tratta dell’opzione più costosa,
avendo il fotovoltaico costi di investimento dell’ordine dei 7500 Euro/kW. Viene individuata la possibilità di ulteriore espansione per circa 150 MW, con
un investimento di 1.125 Meuro e un VAN negativo di 220 Meuro. Il costo unitario risulta pertanto
pari a 110 Meuro/Mt.

4.3 SETTORE INDUSTRIA
4.3.1 MISURE MESSE IN ATTO NEL SETTORE
INDUSTRIALE
Le misure attuate sono raggruppabili in due tipologie: accordi volontari (inclusi gli accordi di programma) ed il finanziamento diretto od indiretto
in alcuni settori specifici. Un elenco delle misure e
degli effetti stimati sulle emissioni è riportato in
tabella 4.5. I due più importanti accordi volontari
sono quelli stipulati con la Montedison e con
l’Assovetro.
L’accordo volontario Montedison sfortunatamente non produrrà gli effetti sperati che erano
stimati a 10 MtCO2; alcuni di questi progetti proponevano opzioni nella produzione di energia elettrica e loro potenziale è stato stimato nel paragrafo 4.2. Sebbene lo sviluppo di detergenti per basse
temperature la riduzione di CO2 sia conteggiato nell’accordo volontario, non è ragionevole aspettarsi
una riduzione di 4 MtCO2. L’effetto di questa misura è quindi stimata tra 0 e 0.3MtCO2 (Ecofys, 2001).
La realizzazione di un terminale di stoccaggio marino faciliterà le crescita della domanda di gas in Italia
e favorirà la sua espansione; ma da solo non sarà
sufficiente a ad ottenere un incremento di uso di
gas naturale tale da ottenere una riduzione di 3
MtCO2.

4.3.2 MISURE MESSE IN ATTO PRIMA O DOPO
GLI ACCORDI DI KYOTO
Alcune delle misure descritte e/o riepilogate nel
paragrafo precedente sono state messe in atto
prima degli accordi di Kyoto, altre in seguito. Una
valutazione dettagliata delle misure adottate prima
e dopo gli accordi di Kyoto è contenuta in Ecofys,
2001. Un’analisi dettagliata di tutte le misure è
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anche riportata nella II CN, cap. 5.
4.3.3 ULTERIORI INTERVENTI PER IL SETTORE
INDUSTRIALE

aziende, mediante Accordo volontario con ANIE.
A tali misure si associano risparmi energetici tra 2 e
7,2 TWh ed abbattimenti delle emissioni di CO2 in un
range tra 1 e 3,6 Mt.

Gli interventi proposti sono stati ipotizzati sulla base
delle indicazioni e della documentazione offerte
dagli operatori del settore. Essi concernono essenzialmente incrementi di efficienza dei motori industriali, trasformatori e condensatori, cogenerazione
e uso dei rifiuti.
4.3.3.1 Incremento efficienza dei motori
industriali
Al fine dell’attuazione di tale politica sono necessarie
le seguenti misure:
• un cofinanziamento all'attività di ricerca e di
riconversione delle linee di produzione della
nuova generazione di motori F1 (investimenti
totali attorno ai 300-350 mil.euro), da determinare mediante accordo volontario con ANIE;
• normativa per cui dal 2007 tutti i motori elettrici
posti sul mercato siano di tipo F1 (high efficiency)
• incentivo alla sostituzione dei motori esistenti con
motori F1 (credito di imposta) ai fini di un più
veloce rinnovo del parco, prevedendo un credito
d'imposta pari a una percentuale dell'investimento relativo alla sostituzione anticipata, decrescente negli anni fino al 2007 , ultimo anno dell'incentivo;
• una parallela campagna di informazione presso le

4.3.3.2 Miglioramento efficienza parco
trasformatori
Per elevare l'efficienza media del parco trasformatori attualmente in servizio (circa 430.000), si prevede che dal 2008 non possano circolare sul mercato trasformatori che presentano perdite superiori a quelle indicate dalle norme CEI 14.13. Si tenga
in conto che il ritorno dell'investimento addizionale di una sostituzione anticipata con recupero di
efficienza è di circa 2 anni, manifestando convenienza per l'utente finale.
L'abbattimento atteso al 2010 dovrebbe restare
modesto (la saturazione pressoché totale del mercato avrebbe l'effetto di riduzione pari a 1 Mt di
CO2) anche per la vita elevata dei trasformatori
(20-40 anni a seconda dei modelli).
ϕ)
4.3.3.3 Innalzamento dello standard COS(ϕ
Viene prospettata un innalzamento dell’attuale
standard COS(ϕ) da 0.9 a 0.95 (pari all'attuale
media europea), con inasprimento della componente tariffaria legata alla potenza reattiva.
Si tratta di una misura con tempi di ritorno per i
soggetti interessati di 6-10 mesi.
L’abbattimento di CO2 è indicato in 0,5 Mt ed il

Tabella 4.5 – Elenco misure messe in atto nel settore industriale
Misure
implementate

AV
con
Montedison
(1998)
AV
con
industria vetraria
S tanz i am ento
pubblico
varie
L aw no. 10/91
Art. 19

Descri zione

Accordo volontario tra Governo e Montedison: progetti diversi,
sostenuti da sussidi. Obiettivo di riduz ione di 10 MtCO2 al 2010, ma
target annuo e localizzazione geografica non chiara.

Riduzioni
stimate al
2010
(MtCO2 )
0 – 0,3

Accordo volontario con industria vetraria, programma di riduzione
delle em issioni del 10% al 2005; 0.4 MtC O2 eq/a potenziale riduzione

-

Stanz iamento del Governo I taliano di e7 milioni per l’adeguamento di
4 imprese acciaiere agli standards UE.

-

Aum ento dell’uso di metano nell’industria
Obbligo di nomina di un energy manager negli stabilimenti industriali
che consum ano oltre 10 000 tep annui di energia primaria e nelle
aziende di serv iz i che consumano oltre 1000 tep/ anno. Nel 1997 circa
2500 industrie e 1000 società di servizi avevano nominato un manager.
AV tra
Enel Campagne per aumentare l’uso di lampadine efficienti ed elim inare la
(2000) e il MAP, ma ggiorazione della tag lia dei m otori elettrici.
il Min. Ambiente (S i stim a che se tutti I motori elettrici fossero della taglia giusta si
risparm ierebbe circa il 2% dei consumi elettrici.
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risparmio energetico in 1 TWh.
4.3.3.4 Cogenerazione nel settore industriale

razione con produzione di energia per usi civili.
4.3.3.5 Produzione di energia da rifiuti

La cogenerazione ha avuto un buon sviluppo in
Italia con il provvedimento CIP6 del 1992, soprattutto con la realizzazione di impianti di grande taglia. Il
bacino termico dell’industria italiana, tuttavia, è rappresentato da impianti di taglia relativamente ridotta,
che stentano a trovare una convenienza economica
alle condizioni di mercato attuali.
Con il nuovo corso avviato con il decreto 79/99 nel
settore elettrico, la cogenerazione ha visto ridursi lo
spazio di incentivazione rispetto alla situazione precedente dove era in vigore il CIP 6/92.
I benefici di cui possono godere gli impianti cogenerativi sono attualmente la priorità di dispacciamento,
e l’esclusione dall’onere di copertura del 2%, della
produzione con fonti rinnovabili. Inoltre, gli impianti
connessi alla rete di distribuzione in media e bassa
tensione possono beneficiare della riduzione del corrispettivo di trasmissione, secondo quanto sancito dal
Testo Integrato alla Deliberazione n. 228/2001
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in virtù
delle minori perdite causate sulla rete.
Le potenzialità di ulteriore espansione della cogenerazione di media taglia nel settore industriale
vengono stimate in un range tra i 10 e 20 TWh con
una riduzione delle emissioni di CO2 tra 0,8 e 1,5
Mt.
La valutazione degli investimenti, compresi fra i
1.100-2100 Meuro, ipotizza che la cessione dell’elettricità avvenga ai prezzi all’ingrosso, stimati
intorno a 5 eurocents/kWh; il che porta ad un
valore attuale netto negativo in un range tra 48 e
90 Meuro. Questo valore costituisce una stima
degli ulteriori incentivi necessari, su tutta la durata
degli investimenti ipotizzati durare 20 anni.
Considerando le riduzioni complessive di emissioni
sull’arco di 20 anni, si giunge ad un costo unitario
di 3 Meuro/Mt CO2.
L’incentivazione alla cogenerazione va attivata
attraverso una delle seguenti opzioni alternative:

Con il decreto 22 del 5 febbraio 1997 (decreto
Ronchi) si è avviata in Italia una riforma importante
del settore dei rifiuti mirata sia ad impedire la messa
a discarica del rifiuto tal quale sia ad ottenere il
recupero energetico tramite combustione della frazione secca o attraverso la preparazione del
Combustibile Derivato dai Rifiuti. Tuttavia, ostacoli
normativi soprattutto a livello locale, hanno impedito sino ad oggi una maggiore diffusione di tali progetti. Una soluzione di tali problemi a livello locale e
l’integrazione della normativa vigente con una che
renda più facile la realizzazione dei progetti dovrebbe condurre nel prossimo futuro ad un aumento del
recupero energetico dalla filiera dei rifiuti. L’Italia è
tutt’oggi in forte ritardo rispetto al resto d’Europa,
circa l’impiego dei rifiuti per la produzione dell’elettricità, con una quota del loro impiego totale inferiore al 7%, contro una media europea del 20% e
con punte in alcuni paesi del 50%.
Più in particolare, relativamente al settore industriale, è il caso del mancato utilizzo dei rifiuti nel settore del cemento che, in Italia soffre, rispetto agli altri
paesi, di vincoli particolarmente stringenti. I rifiuti
utilizzati nella produzione di cemento, il cui costo
spesso è nullo o negativo, verrebbero sottratti all’incenerimento o alla discarica, sostituendo combustibili convenzionali il cui costo è ampiamente superiore.
Per attivare investimenti in questa direzione occorrono disposizioni precise che autorizzino l’impiego
di rifiuti da parte dei cementifici, al fine di superare
gli ostacoli spesso frapposti a livello locale.
Si tratta di una misura che non necessita di altri
incentivi.
Complessivamente gli investimenti in utilizzo termico da rifiuti sia nell’industria che per la produzione
di energia elettrica vengono stimati in un range
compreso fra 1.100 e 2.400 Meuro, con un VAN
prossimo allo zero in ragione delle tariffe di smaltimento che dovrebbero essere fissate proprio per
consentire la remunerazione dell’investimento. I
potenziali risparmi di emissioni sono stimati fra 1,8
e 3 Mt.

• la definizione di tariffe di cessione delle eccedenze ai distributori per gli impianti cogenerativi
di taglia inferiore ai 50 MW, ad esempio in funzione della taglia in modo simile a quanto stabilito dalla delibera 82/99 per i piccoli impianti
idroelettrici;
• l’estensione delle disposizioni previste dal decreto 79/99, circa i certificati verdi, anche alla cogenerazione di taglia inferiore ai 50 MW per la
parte di risparmio di energia come definita dalla
Deliberazione 42/02 dell’Autorità dell’energia e
del gas;
• l’estensione agli usi industriali delle disposizioni
previste dai DM del MICA del 24/4/01 sugli usi
finali di energia: certificati bianchi dalla cogene98

4.4 SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
4.4.1 MISURE ATTUATE NEL SETTORE DEI
TRASPORTI
Questo settore si caratterizza per il numero elevato di iniziative e per l’impatto relativamente
modesto sulle emissioni. Dal punto di vista
amministrativo le competenze sono disperse in
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un gran numero di soggetti istituzionali ed
aziende, per cui le iniziative sono necessariamente molto specifiche. Un elenco delle misure
e degli effetti stimati sulle emissioni è riportato
in tabella 4.6. Le misure più significative sono
descritte nel cap. 5 della SNC e brevemente riassunte nel seguito.
L’accordo volontario Fiat (integrato da accordo
tra Commisione europea e costruttori di autoveicoli) prevede la riduzione delle emissioni specifiche delle auto da 164 gCO2/Km a 145 gCO2/km.
La misura si stima possa permettere una riduzione
di 6.8 MtCO2 al 2010.
La crescente diffusione di veicoli a metano, GPL
e biodiesel permette una ulteriore riduzione di 1
MtCO2.
Gli effetti diretti di misure con l’obiettivo di incentivare l’uso di modalità di trasporto collettivo è
limitato a 0.5 MtCO2. Una serie di misure ha l’obiettivo di incrementare l’efficienza nel trasporto
merci. La riduzione ottenibile al 2010, trasferendo
12 Gt/km dalla strada al treno/nave, è di circa 1
MtCO2. Assumendo che tutte le misure previste
siano completate, la riduzione alle emissioni cadrà
in un range tra 2.6 e 3.2 MtCO2.
Il panorama delle misure proposte nel Piano
Generale dei Trasporti potrebbero avere un
effetto di riduzione da 20 a 24 MtCO2 (incluse le
opzioni descritte nei paragrafi precedenti). Una
loro effettiva adozione dipende anche dalle decisioni della Comunità europea in merito ad incremento dell’efficienza di auto, camion e mobilità
urbana. Le misure previste sono:
• uso di combustibili a bassa intensità di carbonio;
• aumento di infrastrutture di trasporto nelle
aree urbane;
• riduzione /restrizioni all’uso dell’auto in città;
• traffico merci da strada a rotaie e acqua.

4.4.2 MISURE MESSE IN ATTO PRIMA O
DOPO GLI ACCORDI DI KYOTO
In generale tutte le misure relative a questo settore
sono state messe in atto prima degli accordi di Kyoto,
e alcune di queste misure sono state messe in atto in
seguito. Una valutazione dettagliata delle misure
adottate prima o dopo gli accordi di Kyoto è contenuta in Ecofys, 2001.

4.4.3 NUOVI INTERVENTI GIÀ DECISI PER IL
SETTORE DEI TRASPORTI

in ragione della complessità derivante dall’attuare
interventi in un contesto caratterizzato da una forte
crescita dei consumi e dalla presenza di oltre 40
milioni di soggetti, i proprietari dei veicoli, e di un
gran numero di aziende e soggetti istituzionali con
competenze relative ad un aspetto particolare di questo settore.
Le misure già decise ed incorporate nello scenario di
riferimento sono di seguito descritte e classificate in
tre categorie:
• misure volte al passaggio a carburanti con minore densita' di carbonio;
• sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del
trasporto privato;
• infrastrutture.
Il Ministero dei Trasporti provvederà a individuare
misure di monitoraggio ai fini della prevista riduzione
di gas serra.
4.4.3.1 Passaggio a carburanti a minore densità
di carbonio (gpl, metano)
Si tratta di misure che al 2010 dovrebbero permettere riduzioni al 2010 di 1,5 Mt di CO2 (a regime 2,0
Mt), e investimenti totali prossimi a 880 Meuro, di cui
530 a carico del settore pubblico.
La durata dell’investimento in queste misure è ipotizzata in 15 anni e comporta un costo unitario di 39
Euro/t.
Sviluppo Metano. Protocollo Ministero
dell’Ambiente – Fiat – Unione Petrolifera
Il protocollo ha offerto, per ora, solo una piccola
quota delle sue potenzialità. Lo sviluppo della motorizzazione a metano – in ogni caso positivo per il contenimento delle emissioni di CO2 – offrirà i suoi
migliori effetti quando potranno essere disponibili
motorizzazioni “dedicate”, ossia motori espressamente progettati ed ottimizzati per l’alimentazione a
gas naturale. Il metano, le cui disponibilità sono
molto elevate ed il cui ruolo nel settore trasporti si
annuncia sicuramente rilevante appare in grado, con
interventi di sostegno adeguati, di alimentare un
parco di 1÷1,5 milioni di veicoli, il parco attuale è pari
a circa 0,4 milioni. Le maggiori difficoltà riguardano
lo sviluppo di una rete di distribuzione del metano più
diffusa e moderna, che consenta tempi di rifornimento competitivi con quelli degli altri carburanti.
Nonostante le difficoltà emerse, le potenzialità di un
maggiore sviluppo del metano per autotrazione
rimangono ancora alte, anche per il fatto che l’Italia
può vantare in questo settore una posizione d’avanguardia per diffusione del parco auto a metano.
Bus a metano

Per questo settore è prevista una pluralità di azioni,
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 4.6 – Elenco misure messe in atto nel settore dei trasporti

Descrizione

Mi sure

Riduzioni
stimate
al 2010
(MtCO2)

imp l ementate

DM

Programma di finanziamento chiamato “Domeniche ecologi che” con lo

del 17.2.00

scopo

Ministro

ad emissioni zero o basse em issioni; regolamenti e controlli all’accesso ai

-

di: realizzare, integr are o completare sistemi di trasporto pubblico

centri delle maggi ori città con controlli automa ticio implementazi one di

dell’Ambiente

una “road pricing”;promoz ione all’uso di com bustibili a ridotto impatto
am bientale.
AV con FIAT

Riduzione del livello di controllo delle emissioni di CO2 delle auto a 145g

(1988)

CO2 /k m

L .N. 140

R egole in materia di attiv ità produttive: Art. 6: regole

del 11.5.99.

ed estensione deg li incentiv i (per acquisti di motocicli e mo to veicoli)

Delibera

CIPE

di rifinanziamento

3 serie di decreti di finanziamento:

20.11.95, 21.4.99, l.
N° 448/99, N°

6.8

a. 52 progetti per un investimento totale di 7.3 m iliardi, ap provati al

488/99 e

1999

N° 388/00

b. 23 prog etti per un investimento totale di 2.2 miliardi, approv. nel 2000
c. 32 progetti per un investimento totale di 1.9 miliardi, stimati m a non

ancora approvati.
DM
6.6.00
Finanziam ento alle Regioni per la sostituzione di autobus
(f inanziamenti derivati da pubblico in serv izio da più di 15 anni.
l . N . 194 del 18.6.98. art .
2, par. 5) Mini stro
dell’A mbi ente

I ncentiv i finanziari alle autorità locali ed imprese private per l’acquisto di

DM del 28.5.99
Ministri

2.6 – 3.2
per il trasporto

v eicoli ad emissioni zero o ridotte (ibridi, electrici, a metano, auto a GPL)

Ambiente,

Trasport i e Tesoro

in aree urbane con più di 150.000 abitanti. (L. N. 426 del 9.12.98)

DM 20.12.00

I ncentiv i per

Ministro dell’ambiente

catalizzati.

A V del 6.4.01
Min istri dell’Ambiente,
In dustria,
Finanze,
A gricoltura,
ENEA
A N CI , Regioni.
L.

N.

403

del

la

conversione a gas naturale o GPL per veicoli non
1

Promozione “Biodiesel” nelle reti di distribuzione e mez z i di trasporto
pubblico.
,
Rettifica

ed implementazione della Convenzi one per la Pr otezione delle

14.10.99

Alpi

Ministro degli Esteri

strada a treno/nave

L . N . 27 del 18.2.00
(con v ers i one D .l . N .484
del
20.12.99,
con
emendamenti alla legge
N . 454 del 23.12.97)
Mi ni stro dei T rasport i

Az ioni di sviluppo alla intermodalità, secondo normative UE

DM del 7.6.00

Distribuzione ad un Fondo destinato per incentivare l’uso di biciclette

( Ministri

sotto la l. 366/1998 e Regi oni e Prov incie autonome.

dei

del 1991; program ma di mi sure nel settore del trasporto merci da

1

-

Trasporti e Lavori
pubblici)
Delibera

100
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Piano Generale dei Tr asporti, contiene proposte per la stabilizz az i one

-
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Riduzioni
stimate
al 2010
(MtCO2 )

Descrizione

Misure
i mpl ementate

Promozione “Car sharing”

-

DM 20.12.00

I ncentiv i per la programm az i one di “mobility manag ers” nelle az iende,

-

Ministro

per trasporto di persone e merci.

DM 20.12.00
Ministro
dell’a mbiente

dell’a mbiente
“domeniche

DM 25.1.00

ecologiche”;

cofinanziamento

di progetti volti alla

-

sensibiliz z az i one pubblica al trasporto sostenibile.

Ministro
dell’Ambiente
Circolare N.

2708

Sostegno al Decreto Ministeriale N. 163 del 21.4.99

del 30.6.99.

di criteri

sanitari

ed am bientali

Ministero

limitazione del traffico urbano.

per la identificazione

-

secondo i quali il Sindaci prende misure di

dell’Ambie nte
Recepimento della Direttiva 2001/1/CE del Parlam ento europeo e del

Direttive UE

-

C onsiglio del 22 gennaio 2001, che modifica la Di rettiva 70/220/CEE del
Consiglio, relativ a alle mi sure da adottare contro l' inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. G.U. n.103 del 5/5/2001.
DM 01.06.2001

Recepimento della Di rettiva 1999/96/CE del Parlam ento europeo e del

Ministero

Consiglio del 13 dicembre 1999 concernente il ravvicinamento delle

dei

-

legislazioni degli Stati mem bri relative ai prov v edimenti da prendere

Trasporti

contro l'em issione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori
ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione
di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata
alim entati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinato alla
propulsione di veicoli e che modifica la Direttiva 88/77/CEE del
Consiglio.
DM 01.06.2001

Recepimento della rettifica alla Direttiva 1997/68/CE del Parlamento

Ministero

europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i

dei

Trasporti

-

prov vedimenti da adottare contro l'em issione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati
all'installazi one su macchine m obili non stradali.
Campag na “Giornate ecologi che 2001”

-

DM 02.04.2002

Recepimento della Di rettiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999

-

Ministero

concernente i v alori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di

DM 25.07.2001
Ministero
dell’Ambiente

dell’Ambiente

zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e
della Di rettiva 2000/69/CE relativa ai v alori limite di qualità dell' aria
am biente per il benzene ed il monossido di carbonio
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Visti i risultati confortanti delle l. n.194/98 e sviluppi (DM 25/05/1999), si propone di stimolare nuovamente le aziende di trasporto pubblico locale, con
Accordi di programma e normative locali, alla sostituzione del parco più obsoleto (immatricolati da 10
anni) con autobus alimentati a gas, o ibridi.
Sviluppo GPL. Protocollo Ministero dell’Industria –
Fiat – Consorzio GPL Autotrazione
Il protocollo è appena stato firmato e prevede incentivi finanziari per chi acquisti veicoli (offerti dalle case
automobilistiche) alimentati a Gpl, ovvero per coloro
che convertano all’alimentazione a Gpl veicoli di loro
proprietà entro 36 mesi dalla data di immatricolazione. Sono altresì previsti impegni reciproci, intesi alla
migliore diffusione di questo carburante.
Attualmente il parco alimentato a Gpl ammonta a
1,4 milioni di veicoli.
L’attuale sistema distributivo del Gpl consentirebbe,
senza interventi di rilievo, di sostenere un parco di
3,5÷4 milioni di veicoli. La disponibilità di motorizzazioni “dedicate” fungerà da moltiplicatore dei già
consistenti vantaggi offerti dall’alimentazione a Gpl.
Costo intervento: 40 milioni di Euro.
4.4.3.2 Sistemi di ottimizzazione del trasporto
privato

Già previsto dai DM Ambiente 20/12/2000, si propone una offerta di trasporto intermedia tra il bus pubblico e il taxi privato, contribuendo alla decongestione di direttrici ad alta domanda di trasporto; il segmento di offerta potrebbe essere riportato da incentivi/bandi disegnati per le società di trasporto pubbliche e private.
Sistemi informatico-telematici per trasporto merci
Come già proposto nel PGT, vista la quota ancora
considerevole (10% - 25%) dei chilometri percorsi
dai veicoli di trasporto pesante, senza carico utile, si
raccomanda l'Accordo Volontario con Federtrasporto, con incentivi per la realizzazione di uno o più centri di coordinamento che possano mettere in sinergia
le iniziative già intraprese ed assistere un sempre
maggior numero di trasportatori alla copertura dei
“viaggi a vuoto”.
Rimodulazione dell’imposizione sui carburanti
Rimodulazione, a cura del ministero delle Finanze,
entro il 2004 delle accise sui carburanti, a neutralità
di gettito, funzionalmente alla promozione di quei
carburanti che meno danno arrechino alla salute
umana ed all’ambiente e a minori emissioni di CO2.
4.4.3.3 Infrastrutture

Si tratta di misure che al 2010 dovrebbero permettere riduzioni al 2010 di 2,1 Mt di CO2 (a regime 4,6
Mt), risparmio energetico pari a 0,8 Mtep (a regime
2) e investimenti totali prossimi a 60 Meuro, di cui
49 a carico del settore pubblico. Il costo unitario per
la riduzione delle emissioni viene stimato in 3
euro/t.
Persone - Car pooling
Previsto dai DM Ambiente 17/02/2000 e DM
Ambiente 20/12/2000, la condivisione tra più utenti
dei mezzi privati di trasporto, coordinata dai gestori
locali della mobilità per la formazione degli equipaggi nelle vetture, potrebbe essere implementata anche
con accordi volontari con aziende con numero di
addetti al di sopra di una certa soglia.
Persone - Car sharing
Previsto dai DM Ambiente 20/12/2000, si propone la
costituzione di unita' operative all'interno alle aziende di trasporto pubblico locale, che diano vita ed
organizzino la gestione comune di un parco veicoli
utilizzabili da una pluralità di utenti, incoraggiando
l’utilizzazione di mezzi a basso impatto ambientale.
Persone - Taxi collettivi
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Si tratta di misure, già previste e con priorità nella
“legge obiettivo” del 21 dicembre 2001, che nel loro
insieme, al 2010, dovrebbero permettere riduzioni al
2010 di 3,6 Mt di CO2 (a regime 17.6 Mt), risparmio
energetico pari a 1,1 Mtep (a regime 2,0). Nell’analisi
economica non si considerano gli investimenti, a
motivo della loro primaria giustificazione nell'infrastrutturazione del paese.
Trasporto marittimo. Attuazione del progetto
“Autostrade del mare”
Vista la l.n.27/2000 e l’accordo volontario con
Confitarma, gli investimenti in favore di ristrutturazioni ed ammodernamenti delle strutture portuali
renderanno l’Italia (al centro dei flussi di trasporto del
bacino del Mediterraneo) pronta alla crescente
domanda di trasporto da cabotaggio e in grado di
rendere competitivo tale modalita' anche per percorrenze inferiori a 500 km .
Trasporto marittimo. Riattivazione e sviluppo delle vie
d’acqua interne.
L’implementazione dei trasporti navali interni può
avvenire in tempi ristretti e con ricadute sicuramente
significative, orientando gli investimenti in via prioritaria verso le aree di adduzione al mercato della
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Capitale, e verso il “quadrilatero petrolchimico”
Mantova – Marghera – Ferrara – Ravenna ed il bacino mestrino-trevigiano

• tecnologiche/fiscali
• infrastrutturali
• ricerca.

Completamento linee alta velocità.

Tecnologiche/fiscali

E' opportuno il continuo monitoraggio sull’avanzamento dei lavori e sui percorsi amministrativi seguiti
dagli investimenti già stanziati.

Si tratta di misure volte al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti (non solo di quelle di
CO2) grazie a una migliore efficienza media dei veicoli in circolazione e alla comunicazione all'utenza,
tramite la tassazione, di comportamenti ambientalmente virtuosi.

Trasporto ferroviario - Estensione della rete ferroviaria locale.
L’estensione della rete è un elemento necessario ad
uno sviluppo armonico ed intenso. Particolare attenzione è dedicata alle connessioni intermodali merci
ferro / gomma e ferro / nave, oltre al potenziamento
del trasporto passeggeri su tratte pendolari.
Nuove linee ed estensione delle linee esistenti:
metropolitane e di trasporto in sede propria
(urbano). Il nostro Paese è, tra quelli europei, il meno
dotato di strutture di TPL in sede propria. I programmi deliberati ed in corso di attuazione hanno consentito un miglioramento nelle dotazioni strutturali di
alcune città, ma le esigenze appaiono fortemente
superiori alle iniziative intraprese.
Sviluppo passanti viari nodali e regionali
La realizzazione di interventi nodali e regionali diviene strumento strategico per tutto il sistema dei trasporti (merci e passeggeri) nazionale, e per conseguenza della riduzione degli intasamenti, avrà ricadute positive sulle emissioni.
Infrastrutturazione viaria di media e lunga
percorrenza.
Pur volendo scontare il trasferimento di non trascurabili quote di trasporto (passeggeri ed, in maggior
misura, merci) dalla gomma al ferro ed alla nave, la
richiesta di trasporto stradale è destinata ad incrementarsi ulteriormente. La rete viaria nazionale e le
sue interconnessioni con le altre reti europee, mostra
da tempo la sua inadeguatezza. L’integrazione infrastrutturale consentirà minori percorrenze e migliori
criteri di utilizzazioni dei mezzi con positive conseguenze anche sulle emissioni.

4.4.4 ULTERIORI INTERVENTI PROGRAMMATI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Le ulteriori misure nel settore trasporti sono state raggruppate in tre categorie principali:
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- integrazione accordo Fiat-Acea per lo sviluppo di
autovetture a minor emissione di CO2 e Incentivazione
in conto capitale alla sostituzione di auto esistenti con
nuove autovetture a consumi unitari inferiori a 5
lt/100 km.(emissioni medie di CO2 pari o inferiori a
120 g/Km); si attende la promulgazione di una
Direttiva in merito. Si stima che tale misura comporterebbe riduzioni di CO2 per un range fra 3.5 e 6 Mt,
risparmio energetico fra 1,5 e 2,5 Mtep, investimenti
pari ad un range tra 1.400 e 2.400 mil.euro e riduzioni di esternalita' attorno ai 1000 mil.euro.
- Miglioramento efficienza energetica veicoli da trasporto pesante. Si prevede un intervento normativo
che richieda, per l’omologazione di veicoli da trasporto, il rispetto di norme più restrittive sia in termini di consumi che in termini di emissioni. In parallelo si prevede un accordo volontario con l'industria
coinvolta. Si stima che tale misura comporterebbe
riduzioni di CO2 per un range fra 0,3 e 0,8 Mt, risparmio energetico per un range tra 0,1 e 0,3 Mtep,
costi nulli e riduzioni di esternalita' attorno ai 1.000
Meuro.
- Biocarburanti. Si prevede la miscelazione del gasolio per autotrazione con biodiesel (ottenuto mediante esterificazione dell’olio di colza) fino ad un tasso
del 5%. L’industria nazionale potrebbe, entro 4-6
anni, essere in grado di produrre annualmente un
quantitativo di biodiesel aggirantesi tra 1 ed 1,3 Mt.
Si stima che tale misura comporterebbe riduzioni di
CO2 per 4 Mt, risparmio energetico nullo, costi complessivi per 15 milioni euro. In considerazione dei
tempi di commercializzazione del biodiesel si può
prevedere di iniziare la miscelazione del prodotto
commerciale nel 2006 con tassi di 1÷1,5%, per raggiungere misure del 4÷5% nel 2010. Una misura di
questo genere comporterebbe parallelamente una
diminuzione del fabbisogno petrolifero nazionale di
circa l’1% annuo. Si prevede un accordo di programma con industrie di produzione e compagnie di
commercializzazione e una normativa di formulazione dei gasoli in vendita al pubblico. Si può prevedere in aggiunta una parziale o totale defiscalizzazione del biodiesel utilizzato.
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- Revisione del metodo di calcolo della tassa di proprietà dei veicoli e sua correlazione non più o non
solo alla potenza massima del veicolo, ma anche: a)
alla massa a vuoto del veicolo, orientando l’utenza
verso veicoli con massa minore, e ottenendo sensibili vantaggi sia sotto il profilo di emissioni di CO2
che sul lato di minori consumi e di minori inquinamenti pervasivi; b) alla riprova di revisione annuale
dell'auto (vedi oltre). Si stima che tale misura, associata alla successiva, comporterebbe riduzioni di
CO2 per 1.3 Mt, risparmio energetico per 0.6 Mtep,
costi complessivi trascurabili e riduzioni di esternalita' attorno a 200 milioni euro.
- Cadenza annuale della revisione del veicolo, includendo nella revisione anche la componente di efficienza dell’apparato motore e degli abbattitori di
scarico.
- Miglioramento qualita’ e standardizzazione carburanti mediante apposite normative tecniche a partire dal 2004:
- Riduzione del tasso massimo consentito di zolfo
nelle benzine: si tratta di una precondizione irrinunciabile per lo sviluppo di vetture a basso o bassissimo consumo.
- Definizione di standard commerciali Gpl: un prodotto normalizzato e privo o quasi di olefine è precondizione per lo sviluppo di motorizzazioni dedicate ed anche per il progresso dei sistemi di post-conversione oggi diffusi.
- Definizione standard commerciali metano: la “normalizzazione” del metano erogato per autotrazione
appare indispensabile per consentire uno sviluppo
consistente di questo carburante.
- Modulazione accise su carburanti a finanziare i sinks
nazionali. Data la difficoltà alla riduzione di emissioni
nel segmento trasporti, si propone di attribuire a questo le potenzialità di assorbimento dei sinks, sia quelli nazionali, che quelli connessi ai meccanismi flessibili; una rimodulazione degli incrementi di accisa derivanti dalla Carbon Tax potrebbe permettere il finanziamento di misure interne di forestazione/afforestazione e/o altre misure connesse ai sinks. Gli incrementi di accisa (o la destinazione di parte di quella
esistente) per il finanziamento di tali costi ammontano a 0,005 euro/unità di vendita al pubblico.
- Promozione di campagne di sensibilizzazione sulle
modalità di conduzione dei veicoli
Posto che una non piccola parte degli sprechi di carburante e degli eccessi di emissioni sono dovuti ai
modi con i quali i mezzi di trasporto individuale vengono quotidianamente condotti, azioni di sensibiliz104

zazione rivolte agli utenti delle strade possono,
anche in tempi relativamente brevi, avere conseguenze molto positive sui tassi di emissioni (non
solo di CO2), sui consumi di carburante e sulla sicurezza delle nostre strade. Si stima che tale misura
comporterebbe riduzioni di CO2 per 0.2 Mt, risparmio energetico per 0.1 Mtep, costi complessivi per
36 mil.euro e riduzioni di esternalità attorno a 15
mil.euro.
Misure infrastrutturali
Si stima che tali misure addizionali rispetto a quanto riportato nel paragrafo 4.4.3.3 comporterebbe
riduzioni di CO2 per 0.4 Mt, risparmio energetico
per 0.2 Mtep, costi complessivi per 610 mil.euro e
riduzioni di esternalità attorno a 80 mil.euro.
- Promozione e sviluppo trasporto auto su treno. Il
servizio, già offerto da molti anni, ha interessanti
potenzialità di ridurre le emissioni e di contribuire al
contenimento dei consumi. Conseguenze positive
per i trasferimenti di medio-lungo raggio avrà l’integrazione funzionale dei parcheggi scambiatori con i
piazzali di carico dei veicoli su treno. Si prevede un
accordo di programma con Trenitalia. Si stima che
tale misura comporterebbe riduzioni di CO2 per 0.6
Mt, risparmio energetico per 0.2 Mtep, costi complessivi per 30 mil.euro (di cui 20 pubblici) e riduzioni di esternalità attorno a 40 mil.euro.
- Riorganizzazione traffico urbano mediante:
• car pricing: imposizione di una tariffa per l’accesso veicolare alle aree metropolitane;
• inserimento Taxi bus nelle direttrici a maggior
domanda di traffico;
• attivazione sistemi informatizzati per gestione
traffico e controllo semaforico, determinanti per
i consumi necessari alla percorrenza e per le
emissioni ad essi connessi;
• limitazioni di accesso ai centri storici in funzione
dei livelli di emissione degli autoveicoli.
Linee di ricerca sui trasporti
Il sostegno alla ricerca di veicoli intrinsecamente più
efficienti ed alimentati con carburanti a minor tasso
di carbonio ha un rilievo tra le misure intese alla
riduzione delle emissioni di gas-serra, senza trascurare i significativi contributi che ricadranno sulla
modernizzazione del sistema-Italia e sulla sicurezza
della circolazione. Si segnalano le seguenti linee:
• Propulsori ottimizzati monofuel metano.
• Propulsori ottimizzati monofuel gpl a iniezione
diretta.
• Sistemi di propulsione a celle a combustibile per
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Tabella 4.7 – Elenco misure messe in atto nel settore civile

Mi sure

Riduzioni
stimate al
2010
(MtCO2)

Descrizione

i mpl ementate

Diversi decreti

Incremento dell’uso di gas naturale nel residenziale e nel terziario

Implementa zione
L . 10/91

Riduzione dei consumi di calore nei nuovi edifici residenziali e nel terziario

8

Implement a zione

Richiamo a criteri di insolazione delle costruzioni.

L. 10/91

Al 1999 la riduzione della CO2 del 10% per le nuove costruzioni degli

3,7

ultimi due anni.
Implementa zione
L . 10/91

Riduzione de i consumi di ca l ore neg li ed ific i ristruttura ti.

L. 449/97.

Income tax (IRPEF ) deduz ione del 41% delle spese per le

Art 31
Del.

2,0

ristrutturaz ioni. Adottata solo negli anni 1998 e 1999
CIPE

I n troduzione di un codice di autorego lamentazione in ambito

137/98 - AV

energetico-ambientale negli edifici delle pubbliche amministrazioni

AV con ENEL

Campagna

(2000)

efficienza, eliminare motori elettrici di grossa taglia non adeguata,

infor mativa

per incrementare l’uso di la mpad ine ad

alta

-

pompe di calore, forni a microonde.
Dir. UE

Standards UE per elettrodomestici, etichettatura .

-

DM 10/07/2001

Recepimento della Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27

-

Ministero

g e nnaio 1998, che stabilisce le modalità di applicaz ione della Direttiva

delle

Attività Produttive

92/75/CEE del Consiglio

per quanto rigu arda l'etichettatura indicante

l 'efficienza energe ti ca delle la mpade per uso domest ico.
Dir. UE

Appl icazioni

di

Ecolabel

in

vecchi

e costruzioni.

Implementazione

-

prevista per il 2002.
Implement a zi one
L . 10/91

Co rsi ed inform azioni ENEA e FI R E su efficienza energe ti ca. Misure

-

DSM: pompe di calore e cogenerazione

03/04/2001

Pr ogr a mma

Progetto nazionale

centro sud che vogliono installare impianti solari per la produz ione
acqua

“Comune

solar i zza to”.

Rivolto a d Enti loc a li e Reg ioni de l

-

di

in edifici pubblici. Prevede inoltre la formazione di

calda

g iovani da impiega re nel settore solare.
03/04/2001

Programma

Progetto nazionale

abitanti
p resentare,

“Solare

Termico”: consente ai comuni con più di 50.000

e le aziende distributrici del ga s di
a partire

-

proprietà comunale di

dal 3 aprile 2001, domande di finanziamento per la

produz ione di calore a bassa temperatura.
06/ 2001
Progr amma
Nazionale di Solari zza zione dei penitenziari italia ni:
Accordo
In term.
porterà all’installazione di 3.000 m2 di collettori in 5 anni.
Minist ri Am biente e
Giustizia
DM 26/03/2002

Attuaz ione

Ministero

Consiglio conce r nente i re quisiti di efficie nza energetica degli

Attività

delle

-

della Direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del

a limentator i per lampade fluoresce nti.

Produttive

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

105

4. Politiche e misure di mitigazione

trasporti su strada.
• Sistemi di propulsione a celle a combustibile per
trasporti ferroviari / marittimi.
• Sviluppo materiali per la riduzione della massa
dei veicoli e dei convogli ferroviari.
• Produzione distribuzione di idrogeno da idrocarburi.
Si stima che tali linee di ricerca possano portare al
2010 a riduzioni di CO2 in un range fra 0.8 e 2,1 Mt,
a un risparmio energetico tra 0,4 e 1 Mtep (che
però a regime diverrebbero 24 Mt CO2 evitata e 12
Mtep risparmiati), con costi complessivi che variano
in un range tra 1.600 e 4.200 mil.euro.

4.5 SETTORI RESIDENZIALE,
COMMERCIALE E DEI SERVIZI
4.5.1 MISURE ATTUATE NEL SETTORE CIVILE
Le misure attuate sono riassumibili in tre tipologie:
uso di combustibili a minore contenuto di carbonio,
incremento dell’isolamento degli edifici e promozione di apparecchiature più efficienti, sia elettriche
che termiche. Un elenco delle misure adottate e
degli effetti stimati sulle emissioni è riportato in
tabella 4.7.
L’uso di gas naturale nel residenziale ha visto significativi incrementi negli anni successivi al 1990 ed è
atteso crescere ancora nei prossimi anni; questa rimane la misura più economica per la riduzione delle
emissioni. Associata a questa misura è la diffusione di
apparecchiature (caldaie e componenti) più efficienti
per il riscaldamento degli edifici.
La legislazione sviluppata per l’implementazione
della legge 10/91 in particolare art. 4C punto 1 e 2,
ha ridotto i consumi energetici nei nuovi edifici del
10% rispetto ai livelli del 1990 negli ultimi due anni.
E’ stato stimato che le emissioni annuali di residenziale e terziario, che ammontano a 100 MtCO2, possono essere ridotte del 3% l’anno con l’adozione di
questa legge. Visto il tasso di crescita degli edifici nel
residenziale che si approssima al 2%, la riduzione
effettiva sarà contenuta.
Le misure connesse all’etichettatura degli elettrodomestici ed in generale delle apparecchiature elettriche più efficienti sono anch’esse molto importanti
per la riduzione dei consumi elettrici negli edifici. La
stima dell’impatto di queste misure sulle emissioni è
agevole dal punto di vista tecnico ma piuttosto complessa da riportare in questo tipo di studio, anche al
fine di evitare doppie valutazioni di risparmio:
• per quello che riguarda lo scenario tendenziale
l’effetto dell’etichettatura nei prossimi anni è
incluso nella stima della crescita dei consumi
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elettrici;
• per quello che riguarda il livello dei consumi
attuali di elettricità e quelli (teorici) senza le
misure attuate si rimanda al capitolo 2 ed agli
indicatori nel settore domestico per un confronto con il livello medio degli altri paesi europei;
questo dato forse meglio di ogni altro calcolo
può rappresentare la maggiore efficienza nell’uso degli elettrodomestici a livello nazionale in
questo settore;
• l’impatto della ulteriore diffusione di elettrodomestici/componenti più efficienti: vedi la stima
del potenziale di riduzione delle emissioni dei
decreti legislativi 24 aprile 2001 sull’efficienza
energetica, descritti nel paragrafo 4.5.3.

4.5.2 MISURE MESSE IN ATTO PRIMA E DOPO
IL 1998
Alcune delle misure descritte e/o riepilogate nel
paragrafo precedente sono state messe in atto
prima degli accordi di Kyoto, altre in seguito. Una
valutazione dettagliata delle misure adottate prima
e dopo gli accordi di Kyoto è contenuta in Ecofys,
2001.

4.5.3 NUOVI INTERVENTI GIÀ DECISI PER IL
SETTORE CIVILE
4.5.3.1 Decreti sugli usi finali
(D. M. 24/04/2001)
Come già accennato questi decreti costituiscono la
più importante misura già decisa per il settore. Il
loro contributo è stimato in 6.3 Mt CO2.
I decreti del Ministero dell’Industria 24 aprile 2001
individuano gli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e gli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali. I decreti si traducono in una pluralità di azioni: ad esempio, l’uso
di caldaie più efficienti, di lampade fluorescenti, di
collettori solari per la produzione di acqua calda, di
doppi vetri, ecc.Gli obiettivi dei decreti sono espressi in Mtep di energia risparmiata, riferiti ad ogni
anno del periodo 2002-2006.
I soggetti cui si riferiscono gli obblighi definiti dai
decreti sono i distributori di energia elettrica e di
gas che alla fine del 2001 servivano almeno 100
mila clienti finali. Si tratta nel concreto di circa 30
soggetti ai quali è assegnato un obiettivo specifico
obbligatorio, calcolato come quota dell’obiettivo
nazionale, in base alla proporzione tra l’energia
distribuita dal singolo distributore e il totale nazionale.
I progetti sono finanziati con risorse dei soggetti
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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proponenti ma anche con altre risorse, come finanziamenti statali, comunitari, regionali o da parte di
chi beneficerà del risparmio energetico (i cosiddetti
clienti partecipanti). Possono essere introdotti meccanismi di copertura tariffaria per i costi non coperti da altre risorse (decisione a cura dell’AEEG).
In base alle prime stime effettuate da alcune importanti regioni nella predisposizione dei loro piani
energetici, gli investimenti necessari sono dell’ordine di 10 euro/t di riduzione di CO2 , costo che comporta un valore attuale netto dell’investimento
ampiamente positivo, tenuto conto dei risparmi di
energia consentiti.
I decreti prevedono sanzioni a carico dei distributori che non rispetteranno l’obiettivo annuale.
Ogni progetto viene preso in considerazione tenendo conto del suo risultato per un massimo di 5 anni.

4.5.4 ULTERIORI INTERVENTI PROGRAMMATI
PER IL SETTORE CIVILE
4.5.4.1 Prolungamento effetti decreti
efficienza usi finali
Si prevede che i decreti ministeriali dell'aprile 2001,
proseguano oltre il 2006, con lo stesso incremento
annuo previsto nel periodo 2002-2006, fino all’anno 2010: si otterrebbe un abbattimento ulteriore –
rispetto a quello stimato per l’anno 2006 – in un
range tra 3,8 e 6,5 MtCO2, con un investimento al
2010 che cadrebbe in un range tra 19 e 33
mil.euro. Lo strumento attuativo e di incentivazione
sarebbe lo stesso proposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il primo periodo 2002-2006.
La presenza in molti piani energetici regionali
(P.E.R.) di importanti misure e obiettivi di risparmio
nel settore civile al 2010 costituiscono una garanzia
circa l'efficacia di tale prolungamento e, comunque,
una linea di interventi parallela e già identificata a
livello regionale (si veda, ad esempio, quanto previsto nei P.E.R. di Lombardia, Emilia Romagna, e
Liguria).
4.5.4.2 Diffusione del solare termico
Un bacino importante della domanda di energia che
può essere soddisfatto con fonti rinnovabili è rappresentato dagli usi termici a bassa temperatura. Vi
sono oggi diverse opportunità tecnologiche di utilizzo del solare termico che risultano convenienti in
assoluto per particolari tipologie di consumo. E’
importante che gli interventi di politica energetica
non tralascino queste opportunità.
L’energia solare si presta decisamente meglio alla
costruzione di impianti di piccola taglia, rispetto ai
grandi impianti di difficile gestione.
Si ipotizzano realizzabili investimenti per un potenTerza Comunicazione Nazionale, 2002

ziale risparmio energetico di 70.000 t. equivalenti di
petrolio, che comportano una riduzione di emissioni di circa 0,2 Mt CO2. Gli investimenti complessivi
vengono stimati in 800 Meuro, con un VAN negativo di 160 Meuro, con un costo unitario, per la durata dell’investimento supposto di 20 anni, di 40
Meuro/t.
L’obiettivo è raggiungibile, in considerazione che il
mercato dei pannelli nel 2001 è stato dell’ordine dei
40.000 m2 ed è in crescita costante negli ultimi anni.
Vi sono esempi di elevata penetrazione del solare
termoelettrico in altri paesi europei nel settore
domestico, con quote che arrivano addirittura al
70% delle abitazioni in alcune aree del
Mediterraneo.
4.5.4.3 Misure regionali nel civile
Si riportano qui di seguito, a titolo di esempio alcuni interventi di carattere regionale che contribuiscono al raggiugimento del target di Kyoto e sono indirizzati al settore civile. Le regioni e gli enti locali
avranno un’importanza sempre maggiore in questo
settore, visto che tutti gli interventi sono di loro
competenza a partire dal 2002. Mancano allo stato
attuale sufficienti informazioni sui provvedimenti e
gli indirizzi adottati a livello locale.
Lombardia (luglio 2002)
La Lombardia persegue uno “scenario obiettivo”
con l’ipotesi di assumere la quota parte del 6.5% di
riduzione assegnata all’Italia; tale obiettivo viene
perseguito per 1/3 con misure interne e per 2/3 con
meccanismi flessibili. Nello “scenario obiettivo” si
stima che complessivamente per:
Residenziale, la riduzione al 2010 sia di 2,7 MtCO2
con investimenti per (54.238 milioni di lire)
27.319.000 Euro;
Terziario e P.A., la riduzione è di 0,76 MtCO2 con
investimenti per (15.267 milioni di lire) 7.711.000
Euro.
Provvedimenti attuativi:
• certificazione energetica degli edifici: sostenuta
da legge 10/91, Decreto lgs.112/98 recepito in
Lombardia con legge 1/2000 e proposta di
Direttiva UE 2001/0098; obiettivo: sviluppare,
eventualmente in forma coordinata con le altre
regioni italiane, procedura di certificazione energetica degli edifici e darne attuazione.
• apparecchiature domestiche ad alta efficienza:
promuovere, anche tramite accordi volontari, la
diffusione di apparecchi ad alta efficienza presso
consumatori domestici (frigoriferi, lavatrici, illuminazione, condizionamento dell’aria) e nella
illuminazione pubblica.
• integrazione delle energie rinnovabili negli edifi107
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•

•

•

•

•

ci: sostenuta dalla legge 10/91, rendere cogente
per le P.A. il ricorso a fonti rinnovabili o assimilate in caso di ristrutturazioni, predisporre requisiti minimi di efficienza energetica, promuovere
edilizia bioclimatica;
promozione di Facility Management ed Energy
Manager: sostenuta della legge 10/91, azioni di
formazione, sensibilizzazione e diffusione delle
informazioni sul ruolo di Facility Management ed
Energy Manager anche con sostegno finanziario;
appalti di tecnologia efficiente: art.4 comm.7
legge 10/91, emanare norme per rendere
apprezzabile il conseguimento dell’obbiettivo
di uso razionale dell’energia e di utilizzo delle
fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione
delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto
della P.A.;
audit energetici nel terziario e nella P.A.: promuovere metodologie di diagnostica energetica e la diffusione di tali procedure nei vari
comparti, con forme di sostegno finanziario;
finanziamento Tramite Terzi: raccomandato da
Direttiva UE n.93/76, Deliberazione CIPE di
approvazione PNSS in attuazione di Agenda
XXI, diffusione del FTT presso P.A. e privati che
abbiano un livello di spesa energetica rilevante
e costituire un Fondo, a patrocinio regionale,
per promuovere diffusione e scambio di certificati garantiti di risparmio energetico;
decreti Ministeriali 24 aprile 2001: gli obiettivi
quantitativi regionali di risparmio energetico
stimano al 2006 un risparmio cumulato di EE
di 4.750 GWh (400 ktep) e di gas (400 ktep).

Emilia Romagna (marzo 2001)
L’Emilia Romagna si impegna a ridurre le emissioni
al 2010 di 2 MtCO2 rispetto al valore del 1990; considerando uno scenario di crescita tendenziale spontanea la riduzione delle emissioni al 2010 di 7
MtCO2 rispetto al valore del 1990. Per il settore civile l’impegno è stimato in 1,40 MtCO2 con risparmio
di energia di 550 ktep con investimenti pari a (6.500
MLD£) 3.357 milioni di Euro.
• Promozione di Facility Management ed Energy
Manager: sostenuta della legge 10/91, azioni di
formazione, sensibilizzazione e diffusione delle
informazioni sul ruolo di Facility Management
ed Energy Manager anche con sostegno finanziario;
• integrazione delle energie rinnovabili negli edifici: sostenuta dalla legge 10/91, rendere cogente
per le P.A. il ricorso a fonti rinnovabili o assimilate in caso di ristrutturazioni, predisporre requisiti minimi di efficienza energetica, promuovere
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edilizia bioclimatica;
• sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore;
• rifasamento presso l’utenza finale;
• motori elettrici ad alta efficienza;
• sistemi per illuminazione: sistemi automatici di
accensione e spegnimento, aumento efficienza
illuminazione pubblica;
• installazione sistemi di Electricity leaking;
• sostituzione scalda-acqua elettrici con dispositivi
a gas naturale;
• elettrodomestici ed apparecchiature per ufficio
ad elevata efficienza.
Liguria (2001)
La Regione intende perseguire la stabilizzazione delle
emissioni ai livelli dell’anno 1990 obiettivo qualificante per l’aumento tendenziale al 2010 delle emissioni
del settore trasporti del 2- 4%. Con le seguenti misure la Regione intende raggiungere nel residenziale al
2010 un risparmio complessivo del 10% sul totale
dei consumi energetici regionali (344 ktep).
• Riqualificazione energetica in edilizia: adeguamento degli immobili costruiti prima del 1981 al
DPR 412/93; comporterebbe una riduzione del
3.4% dei consumi energetici regionali (118,5
ktep/anno), adottabile anche con incentivi;
• certificazione energetica degli edifici: dovrà
diventare obbligatoria nella compravendita e
locazione delle unità immobiliari;
• coibentazione dell’involucro edilizio: il risparmio
energetico conseguibile è del 27% per singola
unità di abitazione;
• coibentazione del solo tetto: risparmio energetico conseguibile è del 12% per singola unità di
abitazione;
• sostituzione caldaie esistenti con moderne caldaie a gas ad alta efficienza: risparmio energetico conseguibile è del 13% per singola unità di
abitazione;
• sistemi di termoregolazione: risparmio energetico conseguibile è del 10% per singola unità di
abitazione;
• manutenzione programmata: prevista dal DPR
412/93, comporta un risparmio energetico del
3-5% su impianti recenti e del 17% su vecchi
impianti;
• sviluppo di Piani Regolatori e Regolamenti Edilizi:
incentivanti bioarchitettura, energia solare, edilizia sostenibile e per il risparmio energetico;
• finanziamento Tramite Terzi: raccomandato da
Direttiva UE n.93/76, Deliberazione CIPE di
approvazione PNSS in attuazione di Agenda XXI,
diffusione del FTT e sviluppo di ESCO (Energy
Service Companies) .

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

4. Politiche e misure di mitigazione

Tabella 4.8 – Elenco misure intersettoriali attuate
Mi sure
implementate

Descri zione

L . 448/98 Art. 8
L . 388/2000

“Carbon tax ”. Congelata ai livelli del 1999
Art 22: esenzi one da tassazi one di prodotti utili alla protezione ambientale.
Art 23: riduzione fiscale per alcuni settori
Art 110: fondo per la promozione di misure finalizzate alla riduzione delle
em i ssioni di CO2 ed alla effici enza energeti ca.
D. Lgs.
Ordinamento e modernizzazi one del settore forestale, a norma dell'articolo 7
n.227 del
della Legge 5 marzo 2001, n.57. Regola lo sviluppo agricolo e forestale
18/05/2001
coerentemente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile
DM 21/05/2001 Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regi onali sulla “Carbon Tax”.
L ’ allegato 1 del decreto riporta la suddivisione per regi one dei finanziamenti dei
pr ogrammi
DM del
Pr ogrammi di rilievo nazionale delle e missioni di gas se rra, in attuazione
04/06/2001
dell’art. 3 del DM 20 luglio, n. 337. Gli allegati 1 e 2 al presente decreto
Ministero
identificano i soggetti pubblici attuatori responsabili e i termini presunti di
dell’Ambiente,
realizzazi one dei programmi nazi onali, nonché gli elementi di individuazi one dei
F i nanz e,
prog rammi di cooperazi one nazi onale ed internazionale
Attività
Pr oduttive
L . n.120 del
Ratifica ed esecuzi one del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
01/06/2002
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997
L . n.118 del
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 aprile 2002,
16/06/2002
n.68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli
incendi boschivi.

4.6 STRATEGIE INTERSETTORIALI
Le misure e gli impegni in cui diversi settori sono
responsabili, trovano la loro massima efficacia se
opportunamente coordinate e supportate da azioni
che abbracciano più di un settore di attività economica. In questo paragrafo si discutono anche misure che afferiscono a settori non direttamente discussi nei paragrafi precedenti.
La legge 448/98, che ha introdotto la carbon tax,
menzionava che il Governo disporrà una quota del
suo gettito per la compensazione di misure settoriali e sussidi per la riduzione delle emissioni, per la
promozione dell’efficienza energetica e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La carbon-tax doveva poi essere incrementata progressivamente dal 1999 al 2005, ma per l’alto prezzo del petrolio è stata congelata ai livelli del 1999.
La legge 388/00 propone diverse modalità di riduzione delle emissioni; in particolare, una minor tassazione a prodotti che permettono la riduzione
delle emissioni come il biodiesel, la promozione dell’effcienza energetica ed alle fonti rinnovabili.

4.6.1 MISURE INTERSETTORIALI ATTUATE
Nella tabella 4.8 sono riepilogate le principali misure intersettoriali.
La stima dei risultati ottenuti non è riportata per evi-

Tabella 4.9 – Misure aggiuntive nei processi industriali

Descrizione

Riduzione stimata
nel 2010 (MtCO2)

Riduzione emissioni di processo acido adipico

5,981

Riduzione emissioni di processo acido nitrico

0,157

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 4.12 – Misure aggiuntive nel settore dei rifiuti
Riduzione stimata
nel 2010
(MtCO2)

Descrizione
Stabilizzazione frazione organica, 50% dei rifiuti solidi urbani biodegradabili
Recupero energetico dei rifiuti solidi urbani, 30% dei rifiuti del 2010 (+500 MWe)

tare un doppio conteggio. Infatti quasi tutte le
misure sono o complementari ad iniziative tecnologiche specifiche nei singoli settori o semplicemente
raggruppano misure relative ad uno o più settori. Il
primo esempio è dato dalla carbon tax che dovrebbe contribuire a promuovere la diffusione di auto a
basso consumo, un secondo esempio è costituito da
misure che interessano il settore agricolo e forestale ed i cui effetti sono già valutati nei settori.

4.7 EMISSIONI DA FONTI NON
ENERGETICHE
Nei paragrafi che seguono si focalizza l’attenzione su
quelle politiche che, presentando costi di abbattimento negativi, possono essere intraprese senza ricorso a
finanziamenti o incentivi particolari. Nessuna delle
misure elencate è inclusa nello scenario base o nello
scenario di riferimento, anche se molte di esse presentano buoni rapporti costi benefici.
4.7.1 PROCESSI INDUSTRIALI
Riduzione delle emissioni di N2O negli impianti
di produzione di acido adipico e acido nitrico
Si tratta di due interventi che possono ridurre in
modo significativo le emissioni di processo dal settore industriale con costi di abbattimento molto
limitati. Per quanto riguarda l’acido adipico, l’intervento previsto comporta l’adozione, anche in Italia,
dei dispositivi (termici o catalitici) per il trattamento
degli effluenti gassosi già in uso negli altri Paesi
europei. La misura identificata consiste in un accordo volontario con l'unica azienda coinvolta.
Per l’acido nitrico, la tecnologia più avanzata
comporta l’installazione di sistemi SCR (selective
catalytic reduction) per il trattamento dei gas di
processo. I costi di abbattimento sono relativamente limitati, al di sotto di 0,5 Euro per tonnellata di CO2 equivalente. La misura proposta consiste in un accordo volontario con il rispettivo settore industriale (tabella 4.9).
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0,63
0,33

4.7.2 AGRICOLTURA
Consumi energetici in agricoltura
Il settore dell’agricoltura biologica è in rapida crescita, soprattutto grazie agli incentivi del Regolamento
EU n. 2078/92; la superficie agricola interessata dai
metodi di produzione dell’agricoltura biologica, pari
a 91500 ha nel 1993, era già arrivata a 1.069.339
ha nel 2000. Se si assume, per l’agricoltura biologica, un consumo energetico specifico inferiore del
30% a quello dell’agricoltura tradizionale, e si
proiettano i trend attuali di sviluppo del settore fino
al 2010, le emissioni evitate potrebbero arrivare a
0,337 MtCO2. Questo valore potrebbe essere ridotto a 0,28 MtCO2, tenendo conto della possibile
saturazione del settore e del fatto che i minori consumi energetici nella produzione dei fertilizzanti
sono considerati sotto un’altra voce dell’inventario
delle emissioni.
Emissioni di protossido di azoto dai suoli
agricoli
Si tratta di riduzioni di emissioni che possono scaturire dalla razionalizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti,
e quindi ad un contenimento dei consumi e delle
conseguenti emissioni di protossido di azoto dai suoli
agricoli. A tal fine è essenziale:
• una insistente opera di divulgazione, e
• l’adozione di codici di buona pratica agricola.
A questo proposito, l’Italia è stata tra i primi
Paesi dell’Unione Europea a redigere, secondo
quanto previsto dalla Direttiva UE n. 676/91,
un “Codice di buona pratica agricola per la
protezione delle acque dai nitrati”, adottato
con il Decreto ministeriale n. 86 del 19.4.99.
L’integrazione di queste prescrizioni con altre
specificamente finalizzate alla protezione dell’atmosfera e del clima (come l’utilizzo di formulazioni a rilascio controllato) potrebbe comportare ulteriori leggere riduzioni del consumo
di fertilizzanti, dell’ordine del 5% al 2010
rispetto ai livelli del 1990, con abbattimento
stimato in 0,46 MtCO2 eq.
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Tabella 4.11 – Misure aggiuntive per i gas fluorurati
Riduzione stimata
nel 2010
(MtCO2)

Descrizione

0.05

Riduzione emissioni PFC attraverso il riciclaggio dell'alluminio
Adozione sistemi di abbattimento e sostanze a minore GWP
nella produzione di semiconduttori

0.02

Riduzione perdite HFC dai condizionatori degli autoveicoli
Riduzione perdite SFc dalle apparecchiature elettriche

0.65
0.04

Emissioni di metano dagli stoccaggi
delle deiezioni
L’intervento ipotizzato consiste nella copertura delle
vasche di stoccaggio dei reflui in forma liquida e
nell’invio del biogas prodotto a impianti di combu-

dell’intervento dipenderebbe:
• dal livello di incentivazione della produzione di
elettricità da fonte rinnovabili, e
• dalla eventuale disponibilità di contributi per la
realizzazione degli impianti. In questa stessa direzione, si segnala che la direttiva 96/61/EC

Tabella 4.12 – Potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio
Attività per l'assorbimento
di carbonio sul territorio Nazionale
Art. 3.4 G estione forestale
Art. 3.3 Afforestazione e Riforestazione
(vecchi impianti)
Art. 3.3 Riforestazione naturale
Art. 3.3 Afforestazione e Riforestazione
(nuovi impian ti)
Art. 3.3 Afforestazione e Riforestazione
(n uovi impianti su aree soggette a
dissesto idrogeologico – L. 183/ 89)
Art. 3.4 T erre agricole, pascoli e
rivegetazione
Tot a le

stione o cogenerazione. Gli interventi potrebbero
interessare prevalentemente i suini (tra il 10 e il
40% dei capi) e in misura relativamente esigua i
bovini, con una riduzione delle emissioni di metano
tra 7 e 39 kt di metano l’anno, e costi complessivi tra
6,2 e 33,2 milioni di euro l’anno.
L’analisi dell’investimento, tenuto conto della valorizzazione dell’elettricità prodotta, consentirebbe un
VAN positivo, ancorché non sufficiente per far si che
gli operatori privati effettuino l’investimento. L’entità

3

Assorbimento
(Mt CO2)

Investimento3
(Meuro)

4,1
1,0

10,0
6,0

3,0
1,0

6,5
200,0

1

300

0,1

4,2

10,2

526,7

(Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC)
prevede l’introduzione di processi autorizzativi
basati sull’adozione della migliore tecnologia disponibile per gli allevamenti avicoli con più di
40.000 capi e quelli suini con più di 2.000 maiali
(al di sopra dei 30 kg) o 750 scrofe. Per gli interventi strutturali relativi agli impianti esistenti,
incentivi finanziari potrebbero essere reperiti all'interno dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) finanziati
dal FEOGA.

Sono inclusi i costi di revisione dell’Inventario Forestale Nazionale (IFNI) e di gestione del Registro Nazionale dei
Serbatoi di Carbonio agro-forestale.
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4.7.3 RIFIUTI: STABILIZZAZIONE FRAZIONE
ORGANICA E RECUPERO ENERGETICO

promossi dalla Direttiva-quadro europea attualmente in discussione (tabella 4.11).

Si ipotizzano due interventi:

Apparecchiature elettriche contenenti SF6

•

• Emissioni di SF6 durante il processo di fabbricazione: dall’inventario preparato dai produttori
di apparecchiature in collaborazione con APAT
risulta un forte abbattimento (-65%) del tasso
di perdita nei processi industriali rispetto al
1995 (dal 15.2% del 1995 al 5.3% del 2000).
I Costruttori sono disponibili ad impegnarsi,
tramite accordo volontario con il Ministro dell’ambiente, a non supeare, in termini assoluti,
il valore delle emissioni monitorato nel 2000.
• Emissioni di SF6 durante l’esercizio delle nuove
apparecchiature immesse sul mercato: tramite
accordo volontario tra il Ministero dell’ambiente e
ANIE-ASTREN, i Costruttori di apparecchiature
elettriche contenenti SF6 sono disponibili ad impegnarsi fin da subito, a garantire un tasso annuo di
perdita non superiore allo 0,5% (anticipando l’entrata in vigore di quanto previsto nella revisione in
corso della normativa nazionale ed internazionale
che attualmente prevede l’1%).
• Emissioni di SF6 a fine vita: i Costruttori, ad
oggi, giocano un ruolo marginale nella gestione del fine vita delle apparecchiature.
Attraverso un accordo volontario tra Ministero
dell’Ambiente, utilizzatori e ANIE-ASTREN, i
Costruttori potrebbero impegnarsi ad assumere un ruolo più diretto nella gestione di tale
fase, nell’ottica della riduzione prevista dal 3%
all’1%, attraverso il recupero delle apparecchiature e il riciclaggio del gas SF6.

rispetto degli obiettivi temporali di riduzione
della frazione biodegradabile dei RU in discarica
previsti dalla direttiva 99/31/CE, che prevedono
già per il 2010 una riduzione del 50%, rispetto
al 1995, della quantità di RU biodegradabili da
collocare in discarica, con abbattimento previsto di 0,64 Mt;
• sostanziale rispetto degli obiettivi del D.L.
22/97, in particolare per quel che riguarda il
recupero energetico dai rifiuti: si assume che
nel 2010 il 30% dei RU siano avviati a trattamenti di recupero energetico (in linea con le
indicazioni del “Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili”, ENEA,
1999), con un ulteriore incremento di 500
MWe della capacità elettrica aggiuntiva da RU
rispetto al 2000 e abbattimenti di CO2 eq. pari
0,33 Mt. Le misure e incentivazioni auspicate
sono analoghe a quelle previste sopra per le
rinnovabili e in particolare per l'uso energetico
dei rifiuti (tabella 4.10).
Alluminio
Il riciclaggio dell’alluminio presenta, accanto ai
benefici economici legati alla minore importazione delle materie prime e alla riduzione dei consumi energetici, anche la possibilità di evitare le
emissioni di PFC dalla lavorazione del minerale
grezzo. In questa sede si è ipotizzato che, seguendo i trend già in atto, le quantità di alluminio riciclato crescano, di qui al 2010, fino a costituire
circa l’80% dei consumi totali di questo metallo.

4.8 SETTORE FORESTALE
4.7.4 GAS FLUORURATI
In questo delicato settore sono per ora prese in considerazione quattro possibili misure:
• Produzione di semiconduttori. E’ stato preso in
esame un intervento limitato consistente nell’adozione di sistemi di abbattimento e di fluidi a
minore GWP nel processo di “etching”.
L’industria europea del settore si è volontariamente impegnata a contenere le proprie emissioni nel 2010 ad un valore del 10% inferiore ai
livelli del 1995.
• Condizionatori degli autoveicoli. Riduzione dal
10% al 5% del tasso di fuga dai condizionatori
degli autoveicoli, conseguibile attraverso interventi in fase di progettazione dei sistemi e in
fase di manutenzione. Tali interventi saranno
112

Le misure previste nel settore “land use, land use
change and forestry” per la generazione e certificazione dei crediti di carbonio nel periodo 2008-2012
sono riepilogate nella tabella 4.12.
Per ognuna delle attività elencate si presenta inoltre
una breve nota descrittiva.

4.8.1 GESTIONE FORESTALE (ART. 3.4)
Per l’Italia il limite assegnato in sede UNFCCC è
stato posto a 0,18 Mt di C per anno (equivalenti a
0,66 Mt di CO2). Il valore è palesemente sottostimato e corrisponde all’incirca ad un decimo del valore
reale. Le cause che hanno prodotto tale sottostima
sono principalmente due:
1) il dato considerato dalla FAO nell’ambito del
“Global Forests Resources Assessment 2000” e
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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nello “State of World’s Forests 2001” riguarda la
superficie forestale italiana assestata (ovvero in cui è
in vigore un piano di gestione pluriennale approvato dagli organi forestali competenti) pari a circa il
10% della superficie forestale totale; mentre la
superficie forestale italiana gestita è di gran lunga
superiore in quanto la legge n°3267 del 1923 sottopone tutti i boschi italiani alle norme di gestione
delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
2) non è stato realizzato l’aggiornamento
dell’Inventario Forestale Nazionale ed il sistema
delle statistiche forestali è in corso di revisione.
Il valore assegnato all’Italia può essere rivisto, a tale
scopo però è necessario fornire al Segretariato
dell’UNFCCC, entro il giugno 2005, nuovi e consistenti dati inventariali in modo che il dato possa
essere corretto entro il 31 dicembre 2006.
Le azioni da intraprendere al fine di arrivare ad una
revisione del dato sono di due tipi: un’azione di natura tecnica e una di natura diplomatico/negoziale.
Dal punto di vista tecnico, va realizzato entro maggio del 2005 l’Inventario Forestale Nazionale del
Carbonio (INFOCARB). Tale inventario deve essere
poi aggiornato ogni 5 anni in corrispondenza con la
fine del periodo di impegno del Protocollo di Kyoto
(il primo aggiornamento, quindi, deve essere pronto per il 2012).

4.8.2 ATTIVITÀ DI AFFORESTAZIONE E
RIFORESTAZIONE (ART. 3.3)
La condizione che deve essere rispettata affinché
l’impianto sia considerato valido ai fini della generazione di crediti di carbonio é che l’area riforestata
sia priva di foresta almeno dal 1 Gennaio 1990.
Non ci sono limiti all’uso dei crediti di carbonio
generati (RMU) e può essere certificato tutto il carbonio accumulatosi nella biomassa e nella necromassa dell’area dell’impianto (fusto, rami, foglie,
radici, sostanza organica) dal 1 Gennaio 2008 in
poi.
All’interno dell’articolo 3.3 si possono considerare
diverse tipologie di riforestazione/afforestazione:
a) gli impianti realizzati (vecchi impianti) con il
Regolamento CEE 2080/92 che ammontano a
117.428 ha. L’unico costo da sostenere è la loro
certificazione e rientra nei costi di creazione e
gestione del Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali. Il carbonio fissato nel primo
periodo d’impegno (2008-2012) è stimato in circa
1,0 Mt CO2 l’anno;
b) la cosiddetta “riforestazione naturale”, in cui
rientra la naturale espansione della superficie forestale per effetto delle politiche di riduzione della
superficie agro-pastorale e delle politiche di protezione dell’ambiente. La certificabilità del carbonio
fissato nel periodo 2008-2012 è legata alla possibiTerza Comunicazione Nazionale, 2002

lità di provare che esse sono effetto di politiche
agro-ambientali (human induced). L’unico costo da
sostenere è la loro certificazione e rientra nei costi
di creazione e gestione del Registro Nazionale dei
Serbatoi di Carbonio agro-forestali. Il carbonio fissato nel primo periodo d’impegno (2008-2012) è
stimato in 3 Mt CO2 l’anno.
c) i nuovi impianti che verranno realizzati nel periodo 2003-2008 previsti in 40.000 ettari per un assorbimento medio di 1 MtCO2 all’anno nel periodo
2008-2012 e di 20 MtCO2 all’anno a fine turno . Tali
impianti domestici hanno dei grossi vantaggi per ciò
che riguarda la certificazione dei crediti di carbonio
e soprattutto per la completa ricaduta dei benefici
indotti dai rimboschimenti sul sistema economico
ed ambientale d’Italia. Le operazioni d’impianto
mediamente richiedono 5.000 euro per ettaro,
compresi i costi di certificazione (che sono completamente assorbiti nel Registro Nazionale dei
Serbatoi di carbonio agro-forestali) ed il costo dell’occupazione del terreno (che deve essere o nullo o
remunerato dalla cessione dei diritti di proprietà sul
materiale legnoso e dalla concessione del contributo).
I nuovi impianti che verranno realizzati su aree soggette a dissesto idrogeologico (Legge n. 183 del 18
maggio 1989) avranno dei grossi vantaggi in termini di tutela del territorio, prevenzione dei rischi idrogeologici e riduzione dei danni dovuti al dissesto.
Infatti, la copertura arborea, oltre a ridurre l’azione
erosiva delle piogge sui terreni, è in grado di ridurre fortemente la portata di colmo delle piene (anche
del 90%) aumentando i tempi di corrivazione (da 2
a 7 volte). Le operazioni d’impianto si stima che
costino in media 10.000 euro per ettaro di cui la
parte riguardante gli interventi di sistemazione idrogeologica dell’area è a carico dei fondi di cui alla
Legge n.183/89. La capacità operativa delle
Autorità di Bacino è di circa 6.000 ettari di rimboschimenti all’anno per il periodo 2003-2012 per un
totale di 60.000. Si stima un assorbimento medio
per questa tipologia di impianti di 1 MtCO2 all’anno
per il periodo 2008- 2012 e di 10 MtCO2 all’anno a
fine turno.
La tipologia d’impianto sarà la medesima per tutti gli
interventi d’afforestazione e riforestazione (art. 3,
art.6 e art.12) realizzati ai fini del Protocollo di Kyoto.
Si ritiene necessario impiegare in ogni impianto,
due serie di specie: una a rapido accrescimento con
alti tassi d’assorbimento di CO2 ma una bassa capacità di immagazzinamento del carbonio sia nello
spazio (t/ha) che nel tempo (ovvero una bassa capacità portante del sistema che viene però velocemente saturata), ed una di specie a lento accrescimento
iniziale ma in grado poi di assicurare, per lungo
tempo, alti tassi d’accrescimento e soprattutto
un’alta capacità d’immagazzinamento del carbonio
113
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sia nello spazio (t/ha) che nel tempo (ovvero un’alta capacità portante del sistema che viene però lentamente saturata). Dalla corretta combinazione dei
due gruppi di specie si è in grado di ottenere un
impianto che presenti buoni tassi di crescita iniziali
e, soprattutto, alta capacità d’immagazzinamento
del carbonio (tabella 4.13).

4.8.3 TERRE AGRICOLE, PASCOLI E
RIVEGETAZIONE (ART. 3.4)
I costi attualmente previsti per questa attività si
riferiscono alla predisposizione di un apposito
piano di studi da realizzarsi al fine di stimare le
quantità di carbonio assorbite/emesse dalle attività
in oggetto, vista la completa assenza di dati in letteratura. Tale piano di studi si rende necessario ai
fini di un corretto reporting nell’ambito del protocollo di Kyoto. Si stima un assorbimento medio di
0,1 mtco2/anno.

4.8.4 REGISTRO NAZIONALE DEI SERBATOI DI
CARBONIO AGRO-FORESTALI
Il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali è lo strumento di certificazione delle quan-

tità di carbonio assorbite dai sistemi agrari e forestali italiani.
Il Registro è costituito dall’immagine dell’uso del
suolo d’Italia a cui vanno riferiti i dati statistici sul
contenuto di carbonio delle tipologie agrarie e forestali. La certificazione dei crediti di carbonio sarà
diretta conseguenza della contabilizzazione delle
variazioni del contenuto di carbonio nelle suddette
tipologie. Il Registro dovrà analizzare le variazioni
dei flussi di gas serra inerenti le attività degli articoli 3.3 e 3.4. Tali attività (forestali; agro-pastorali;
rivegetazione) si differenziano in base alle metodologie di contabilizzazione dei crediti di carbonio
generati.

4.8.5 RIVEGETAZIONE
Per rivegetazione si intendono tutte quelle tipologie
vegetali di ampiezza minima di 500mq non rientranti nelle definizioni di foresta e afforestazione /
riforestazione. E’ da valutare quali tipologie vegetali e colture legnose tenere in considerazione e quantificarne gli incrementi. Dall’analisi dei dati si dovrà
decidere se inserire o no tale attività tra quelle addizionali dell’art. 3.4 del Protocollo di Kyoto.
Il Registro provvederà annualmente al necessario
monitoraggio dei serbatoi agro-forestali (suoli agra-

Nella tabella seguente è sintetizzata la situazione relativa agli impianti domestici:
Tabella 4.13 – Impianti di AR domestici
Tasso d’assorbimento della CO 2
Basso4

Medio 5

Alto 6

Ettari rimboschiti per
milione di cred iti

4.000

2.000

1.300

20

10

6,5

100.000

40.000

30.000

generati nel ciclo di
vita (50 anni)
Costo per credito di
carbonio nel ciclo di
vita (50 anni)
Ettari r imboschiti per
milione di cred iti
generati nel 2008-2012
Costo per credito di
carbonio nel 2008-2012

500

200

150

Si assume un assorbimento medio di 5 t ha/anno di CO2 nell’arco di vita (50 anni) dell’impianto e di 2 t ha/anno di
CO2 nel periodo 2008-2012
5 Si assume un assorbimento medio di 10 t ha/anno di CO2 nell’arco di vita (50 anni) dell’impianto e di 5 t ha/anno di
CO2 nel periodo 2008-2012
6 Si assume un assorbimento medio di 15 t ha/anno di CO2 nell’arco di vita (50 anni) dell’impianto e di 7 t ha/anno di
CO2 nel periodo 2008-2012
4
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ri; suoli, biomasse e necromasse forestali) al fine di
aggiornare continuamente le stime dei flussi e registrare i crediti di carbonio generati.

4.9 MECCANISMI FLESSIBILI
Nel presente paragrafo viene discusso l’impiego dei
meccanismi flessibili: Emissions Trading, Clean
Development Mechanism (CDM) e progetti di Joint
Implementation (JI). Essi svolgono un ruolo complementare alle politiche interne, in ragione della loro
maggiore convenienza in termini di costi unitari di
riduzione delle emissioni.
Circa l’Emissions Trading si calcola che il prezzo di
mercato di una quota di emissioni (cioè il diritto di
emettere una tonnellata di equivalente biossido di
carbonio) dovrebbe collocarsi all'interno di una forcella compresa tra 20 Euro e 33 Euro (stime del
modello PRIMES). Questi prezzi devono peraltro
essere considerati come prezzi che si collocano al
margine superiore della probabile forcella dei prezzi, poiché l'accordo politico raggiunto alla Sesta
conferenza delle parti a Bonn nel luglio 2001 prevede una serie di decisioni che probabilmente determineranno un abbassamento dei prezzi.
Per quanto concerne i costi di abbattimento dei progetti di CDM e JI, si ricorda che la complessità della
loro valutazione monetaria è legata alla molteplicità
di iniziative ipotizzabile. Il volume monetario delle
CER e delle ERU generate può rappresentare una
proxy dei costi di abbattimento. Bassi costi di abbattimento dei gas serra determinano, ceteris paribus,
bassi prezzi delle CER e delle ERU, e viceversa.
L’implementazione dei progetti di CDM e JI richiede, da parte del settore pubblico, una serie di azioni che li stimoli e favorisca. Senza tali azioni il settore privato sarebbe isolato, privo della necessaria
informazione ed assistenza per attuarli. Da una
parte, infatti, il settore privato beneficia dei ricavi
delle CER e delle ERU che i progetti generano; dall’altra, esso deve sostenere una serie di costi di
transazione, superiori a quelli che sosterebbe in
caso di progetti non iscritti nel CDM e nella JI.
E' estremamente rilevante l’adozione, da parte del
settore pubblico, di specifici programmi di assistenza al CDM e alla JI, eventualmente coordinati da
una specifica Agenzia. Tali programmi (o Agenzia)
possono svolgere un ruolo di guida, di partner e di
consulenza per le aziende, di diffusione dell’informazione e di agevolazione dei progetti soprattutto
in ambito internazionale, attraverso schemi internazionali ad hoc ideati – avvalendosi delle reti già esistenti del Ministero degli affari Esteri e dell’Istituto
per il Commercio Estero - per i progetti di CDM e JI.
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In tale ambito, si potrebbe concepire una corsia
veloce e preferenziale per il CDM e la JI, in modo da
catturare tutta la potenzialità di riduzione dei gas
serra insita in progetti non specificamente nati con
questa finalità.
Nel corso delle consultazioni con gli operatori, sono
emerse potenzialita' di CDM nei seguenti settori:
a) riduzione di gas flaring e gas venting fino ad un
massimo di circa 20 MT CO2 in paesi in cui ENI
ha interessi minerari;
b) generazione elettrica, che rappresenta un bacino di grande potenzialità per i progetti JI e CDM
per almeno tre ragioni: i) è in forte crescita,
soprattutto nelle economie in via di sviluppo; ii)
è all’origine di una quota rilevante delle emissioni di CO2; iii) indipendentemente dai progetti di
CDM e JI, si prevedono significativi investimenti
dei paesi Annex I.
In concreto le iniziative di JI e CDM nel settore elettrico, possono riguardare:
• costruzione di parchi eolici
• trasformazione di centrali a carbone in cicli combinati alimentati a gas
• ammodernamento di centrali a carbone mediante rifacimento di bruciatori e caldaia.
Si stima che i relativi investimenti per MW possano
essere:
• eolico: 0,6 Meuro
• trasformazione a ciclo combinato: 0,4 Meuro
• ammodernamento centrale a carbone: 0,2
Meuro
c) attività di land use, land use change and
forestry ed in particolare, i progetti di afforestazione e riforestazione. Potranno essere certificate tutte le quantità di carbonio accumulatesi nella biomassa e nella necromassa dell’area dell’impianto (fusto, rami, foglie, radici,
sostanza organica) dal 1 Gennaio 2000 a cui
vanno aggiunte o sottratte le quantità di carbonio della baseline (ovvero dei flussi di gas
serra che si sarebbero avuti su quella superficie
in assenza dell’impianto) e del leakage (ovvero
delle variazioni nei flussi di gas serra che si
hanno al di fuori dell’area dell’impianto per
effetto dell’impianto stesso). Sia gli impianti in
JI che quelli in CDM hanno una tale variabilità
dei parametri economici ed ambientali (visto
che possono essere realizzati in Paesi con
diverse strutture economiche e diverse condizioni ambientali) che stimare un prezzo medio
per credito di carbonio non è possibile.
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In questo capitolo si presenta lo scenario tendenziale
delle emissioni di gas serra al 2010/2020 che presuppone la piena attuazione delle politiche e misure di
mitigazione già approvate, descritte nel capitolo precedente, lo scenario di riferimento ed altri scenari che
valutano gli effetti di alcune possibili misure addizionali. Sulla base del Protocollo di Kyoto e degli impegni
presi in sede di “burden sharing” europeo il totale
delle emissioni annue nazionali medie nel periodo
2008-2012 dovranno risultare inferiori del 6,5% ai
valori del 1990.

5.1 IL CONTESTO INTERNAZIONALE ED
EUROPEO
Nel prefigurare le strategie nazionali di interventi
per mitigare i cambiamenti climatici non si può prescindere dalle prospettive di sviluppo delle emissioni degli altri paesi: le emissioni di gas serra dell’Italia
costituiscono circa il 2% delle emissioni mondiali ed
il 13% delle emissioni dell’Unione Europea. Alcuni
elementi a consuntivo sulle emissioni degli altri
paesi sono contenute nel capitolo 2, in questo

Figura 5.1 - Emissioni di gas serra nell’UE, 1990-2000, confrontate con gli obiettivi per il 2000
ed il 2008-2012 (esclusi LUCF)
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Nota: Il cammino lineare non va inteso come un’approssimazione degli andamenti passati e futuri delle emissioni, invece rappresenta una quantificazione della distanza delle emissioni attuali rispetto agli obiettivi al 2010, ipotizzando solo misure domestiche. Questa figura non stima pertanto il rispetto degli impegni al 2010 ma la situazione nel 2000 rispetto a questi impegni.
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Figura 5.2 - Emissioni totali di gas serra per I paesi Annesso I, Annesso II ed EIT, in Tg di CO2
equivalenti. Le previsioni formulate dai paesi stessi ma normalizzate con gli inventari del 1998
sono in linea continua, la linea tratteggiata riporta le emissioni così come comunicate.
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Fonte: EEA, 2002

paragrafo si considerano le possibili evoluzioni temporali nei prossimi anni.

5.1.1

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Un recente lavoro del Segretariato della
Convenzione sui cambiamenti climatici1 riepiloga le
informazioni più recenti sulle previsioni di emissioni
nei paesi sviluppati. Nel documento si confrontano
le informazioni contenute nelle comunicazioni
nazionali dei paesi Annesso 1 con quelle di altre istituzioni fino all’anno 2010. Il documento comprende tutti i gas serra ed evidenzia il contributo rispettivo dei paesi Annesso II e dei paesi con economie
in transizione (EIT, Economies In Transition). Con
riferimento alla figura 5.2 sono evidenti tre effetti:
a) le emissioni totali nel 2000 dei paesi Annesso I
sono molto vicine ai livelli del 1990;
b) le emissioni dei paesi Annesso II sono cresciute
approssimativamente dell’1% annuo dal 1990 al
1998 e dovrebbero continuare a crescere con lo
stesso ritmo;
1

2

3

c) le emissioni dei paesi EIT nel periodo 1995-2000
si discostano sensibilmente dai dati degli inventari
comunicati, pertanto, all’orizzonte 2010, mentre
secondo le loro comunicazioni nazionali dovrebbero
di nuovo avvicinarsi alle emissioni del 1990, è verosimile che rimangano sensibilmente inferiori.
La percentuale di incremento delle emissioni dei
paesi Annesso 1 tra il 1990 ed il 2010 dovrebbe
essere del 13% secondo le dichiarazioni riportate
nella Seconda Comunicazione Nazionale di ogni
paese. Sulla base dei dati più recenti è invece verosimile che l’incremento sia intorno al 6%.

5.1.2

IL CONTESTO EUROPEO

La Commissione europea ha avviato da tempo un
apposito Meccanismo di monitoraggio sulle emissioni di gas serra, che riepiloga su base annuale le
emissioni dei vari paesi. Sulla base dei dati contenuti nei rapporti 20022 e 20013 si fa il punto della
situazione a livello di UE, con numerosi dettagli sia
sui paesi coinvolti che sui gas serra considerati.

Working paper su “Comparison of greenhouse gas emission projections” dal Workshop “Preparation of national
communications from annex 1 countries”, Bonn, 28 February – 2 March 2001.
“Greenhouse gas emission trends and projections in Europe, are the EU and the accession countries on track to
achieve the Kyoto Protocol targets?”, B. Gugele, B. Strobel, P. Taylor, EEA, Ottobre 2002.
2000 Report under Council Decision 93/389/EEC as amended by Decision 99/296/EC for a monitoring mechanism
of Community greenhouse gas emissions, pubblicato nel novembre 2001.

118

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

5. Proiezioni ed effetti delle politiche e misure

Figura 5.3 - EU15, CAMBIAMENTI NELLE EMISSIONI A LIVELLO SETTORIALE, PERIODO 19902000, (%)
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Con riferimento alla situazione nel 2000 si allegano
due figure, 5.1 e 5.3, che riepilogano rispettivamente
l’evoluzione a livello aggregato ed i dettagli per settore. La prima figura evidenzia come ci siano buone possibilità di arrivare alla stabilizzazione delle emissioni
con le politiche attualmente in atto nei diversi paesi,
ricordando che l’obiettivo di Kyoto per l’UE è la riduzione dell’8%. Questa valutazione non tiene conto
delle misure in ambito forestale e dell’uso dei meccanismi flessibili. La figura 5.3 è degna di nota soprattutto perché evidenzia il contributo sostanziale dei trasporti all’incremento delle emissioni, dato che il contributo degli f-gas è abbastanza limitato in valore
assoluto. Altresì evidenti sono le notevoli riduzioni nel
campo delle fughe di gas serra (soprattutto metano)
da miniere, coltivazioni di giacimenti, raffinerie e reti
di distribuzione.
Con riferimento alle emissioni all’orizzonte 2010, si
prevede un incremento di circa l’1% rispetto all’anno base. La causa principale è l’incremento di usi di
fonti energetiche per soddisfare la crescente
domanda nel settore dei trasporti e dei servizi. Le
emissioni nel settore dei trasporti dovrebbero crescere del 31% nonostante l’inclusione degli accordi
ACEA4, per via della forte crescita nei settori stradali ed aereo. Il settore dei servizi è influenzato da una
forte crescita del numero degli edifici. C’è anche un
4

leggero incremento nei consumi di gas fluorurati.
La situazione al 2010 è disponibile a livello disaggregato per stato membro, vedi figura 5.4, e per
ogni gas, vedi tabella 5.1. Le stime sono della
Commissione Europea nel “Sectoral objectives
study” ed esse sono confrontate con le previsioni di
ogni paese.
In conclusione a livello europeo complessivo si prevedono emissioni di anidride carbonica in leggera
crescita nel settore energetico ed in crescita più
accentuata dagli altri settori. Le emissioni di metano
e protossido di azoto sono previste in diminuzione
mentre le emissioni di HFC, PFC e SF6 sono in crescita. Come si vedrà nei successivi paragrafi le previsioni italiane aggiornate sono abbastanza diverse
rispetto a queste previsioni, a causa di specifiche circostanze nazionali.

5.2 SCENARIO DI EMISSIONE AGGIORNATO, EMISSIONI COMPLESSIVE
Sulla base degli scenari energetici riportati nel successivo paragrafo 5.5 e di valutazioni specifiche per
le emissioni di fonte non energetica sono state calcolate le seguenti proiezioni di emissione. Ci si rife-

Associazione Europea costruttori di automobili (Association of European Motor Manufacturers, ACEA) e le rispettive
associazioni giapponesi e coreane, Jama and Kama, hanno raggiunto un accordo con l’UE per ridurre le emissioni medie
di CO2 delle auto nuove a 140 g/km entro il 2008/9.

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

119

5. Proiezioni ed effetti delle politiche e misure

Figura 5.4 - PROIEZIONI EMISSIONI GAS SERRA AL 2010 PER STATO MEMBRO
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risce allo scenario tendenziale, che include le misure approvate. I dati di emissione media annuale, disaggregati per gas, sono riportati nella seguente
tabella 5.2.
Come si può notare la crescita delle emissioni
complessive si caratterizza per un trend crescente,
con un aumento della crescita di circa il 5% ogni
5 anni, circa il doppio dei dati storici del periodo
1990-2000.

I gas con percentuali di crescita maggiori nel periodo 2000-2010 sono gli HFC, +620%, seguiti da PFC
ed SF6, ma riveste una rilevanza quantitativa ben
maggiore la crescita delle emissioni di anidride carbonica, +6%. Gran parte di queste ultime emissioni
è dovuta ai consumi energetici, analizzati dettagliatamente a livello settoriale nel paragrafo successivo.
Le emissioni di metano ed, in misura inferiore, di
protossido di azoto, risultano invece in diminuzione.

Tabella 5.1 - Emissioni nell’anno base e nel 2010 per EU15, divise per i principali
gas serra
Gas

Emissioni anno
base (MtCO2 eq.)

Emissioni
al 2010 (MtCO2 eq.)

Cambiamento %
1990-2010

CO2 – da energia
CO2 – altre fonti
Metano
Protossido di azoto
HFCs, PFCs, SF6

3.068
164
462
376
67

3.193
183
380
317
116

4%
12%
-18%
-16%
73%

Totale

4.138

4.190

1%

Fonte: Commissione UE, Sectoral Objectives Study 2001.
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Tabella 5.2 - Emissioni di GHG dal 1990 al 2020, disaggregate per gas serra [Mt CO2eq.]

Anno base

2000

2005

2010

2015

2020

Anidride carbonica
Metano
Protossido di azoto
HFCs
PFCs
SF6

440.0
39.6
40.0
0.7
0.3
0.5

463.3
37.8
43.2
2.0
0.2
0.3

463.9
34.3
43.1
7.0
0.4
0.6

491.8
29.4
43.1
14.1
0.7
0.7

519.7
29.5
44.1
19.0
1.1
1.0

559.8
29.6
44.6
23.0
1.8
1.4

TOTALE

521.0

546.8

549.3

579.7

614.4

660.3

Cambiamenti rispetto
ad anno base, 6 gas

5.0%

5.4%

11.3%

17.9%

26.7%

Cambiamenti rispetto
ad anno base, solo CO2

5.3%

5.4%

11.8%

18.1%

27.2%

Nel periodo 2010-2020 prosegue la crescita delle
emissioni complessive, con un accentuazione della
crescita delle emissioni di anidride carbonica ed un
rallentamento della crescita di HFC, +63%, PFC
ed SF6. Le emissioni di metano e protossido di
azoto sono sostanzialmente stabili o in leggera
crescita.

5.2.1

EMISSIONI SETTORIALI

Gran parte, circa l’85%, delle emissioni sopra
riportate sono connesse all’uso di fonti energetiche fossili. Nel 1990 erano pari, in totale, a 424.9
MTon., sono passate a 433.2 MTon. nel 1995 ed
a 452.3 MTon. nel 2000. Nel complesso, nel
periodo 1990-2000, queste emissioni crescono
del 6,4%.
Con riferimento alla successiva tabella 5.4 si può
notare che il settore che ha fatto registrare la
maggiore crescita è quello dei trasporti (+20%),
seguito dalle industrie energetiche (+ 9%), e
dagli altri settori (Residenziale, Agricoltura,
Servizi). Al contrario, le emissioni delle industrie
manifatturiere e delle costruzioni sono diminuite
del 9%. Causa della crescita delle emissioni è
stato l’incremento del livello di attività, non sufficientemente compensato da incrementi di efficienza o da variazioni nel mix energetico. Il periodo 1995-2000 si caratterizza, rispetto al periodo
1990-1995, per una maggiore crescita delle
emissioni (+4.4% contro +1.9%). Questa tendenza è accentuata per le industrie energetiche,
che nei cinque anni dal 1995 al 2000 crescono
del 6%. Le emissioni delle industrie manifatturiere e delle costruzioni, invece, fanno registrare la
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

maggiore diminuzione nel primo periodo (-6%)
piuttosto che nel secondo (-3%). I trasporti, infine, presentano tassi di crescita abbastanza uniformi nei due periodi, intorno al 10%.
Per il periodo 2000-2010 si prevede una crescita
complessiva delle emissioni derivanti da combustione di fonti fossili pari al 7%. Di nuovo, il settore che cresce maggiormente è quello dei trasporti (+14%), anche se emerge un certo rallentamento rispetto al periodo precedente, legato sia
al rallentamento nella crescita del parco automobili, sia all’incremento dell’efficienza dei motori.
Le industrie energetiche continuano a crescere
(+6%) ed anche il settore civile (+3%), mentre
l’industria, al contrario del periodo precedente,
torna a crescere (3% contro –9%).
Per il periodo 2010-2020 si prevede una crescita
complessiva delle emissioni derivanti da combustione di fonti fossili pari al 14.4%, distribuita in
modo abbastanza uniforme tra tutti i settori con
una netta prevalenza dei trasporti (+17%) e delle
industrie energetiche (+18%).
Il riepilogo delle emissioni settoriali è contenuto
nelle due tabelle 5.3 e 5.4, rispettivamente per
settore di emissione e per usi finali, ed nelle figure 5.5 e 5.6.
La tabella 5.4 (e la figura 5.6) sostanzialmente distribuisce tra i vari settori di consumo le emissioni
dovute alla produzione di elettricità e carburanti e
permette di evidenziare i settori trainanti del
punto di vista dei consumi finali. Il settore industriale mostra sempre una diminuzione dal 1990
al 2000 ma meno accentuata, -3%, ed una crescita più accentuata nel decennio successivo, 4%
e dal 2010 al 2020 cresce ancora del 13%.
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Tabella 5.3 – Emissioni di GHG dal 1990 al 2020, per settore di emissione (Mt CO2 eq.)

DA USI ENERGETICI,di cui:
- Industrie energetiche
- Industria
- Trasporti
- Civile
- Agricoltura
- Altro

Anno
base

2000

2005

2010

2015

2020

424.9
147.4
85.5
103.5
70.2
9.0
9.3

452.3
160.8
77.9
124.7
72.1
9.0
7.8

455.9
150.9
79.0
134.8
74.3
9.1
7.7

484.1
170.4
80.2
142.2
74.1
9.6
7.6

513.1
186.4
84.2
150.0
75.3
9.5
7.8

553.9
201.9
88.2
166.8
79.8
9.4
7.8

96.1
35.9
43.4
13.7
3.1

94.5
33.9
42.6
14.2
3.8

93.3
30.1
42.9
11.0
9.3

95.6
30.2
41.0
7.5
16.7

101.2
30.2
41.0
7.5
22.4

106.3
30.2
41.0
7.5
27.5

521.0

546.8

549.3

579.7

614.4

660.3

DA ALTRE FONTI, di cui:
- Processi industriali
- Agricoltura
- Rifiuti
- Altro
TOTALE

Il settore dei trasporti cresce con percentuali analoghe a quelle della tabella 5.4, rispettivamente
+17%, +13% e +16% nei tre decenni dal 1990 al
2020. Il settore che invece prima sembrava stabile, il settore domestico e dei servizi, mostra in
questo caso crescite rilevanti, rispettivamente
+10%, +5% e +16% nei tre decenni dal 1990 al
2020; la crescita è concentrata nel settore dei servizi.

5.3

EMISSIONI DA USO DI ENERGIA

5.3.1

SETTORE ENERGETICO

Questo settore include la produzione di elettricità
e le raffinerie. Ci si riferisce qui a tutte le emissioni connesse alla produzione di elettricità, a differenza dei dati riportati nel CRF (vedi capitolo 3)

Figura 5.5 – Evoluzione emissioni di GHG da usi di energia, Mt Co2eq.
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Tabella 5.4 – EMISSIONI DI GHG DAL 1990 AL 2020, PER SETTORE DI USO FINALE,
[MT CO2EQ.]
Anno base

2000

2005

2010

2015

2020

Industria

154.8

150.5

145.6

156.1

166.5

176.5

Trasporti
Civile
Processi industriali
Agricoltura
Cambiamenti uso del suolo

125.8
123.7
35.9
11.4
43.4

146.9
135.7
33.9
11.5
42.6

157.1
134.1
30.1
11.4
42.9

166.4
142.2
30.2
11.8
41.0

175.1
152.2
30.2
11.6
41.0

193.2
164.5
30.2
11.8
41.0

Rifiuti

13.7

14.2

11.0

7.5

7.5

7.5

Altro

12.4

11.6

17.0

24.4

30.2

35.3

521.0

546.8

549.3

579.6

614.4

660.3

TOTALE

che invece escludono la quota parte di elettricità
autoprodotta ed autoconsumata (considerata tra le
emissioni industriali) e pari a circa il 2.4% nel 2000.
Per quanto riguarda la produzione di elettricità
(parte principale delle industrie energetiche), il trend
delle emissioni complessive (3 gas) è illustrato in
fugura 5.7. Tra il 1990 e il 2000 si registra un sensibile aumento delle emissioni, da 125,5 a 142.9 Mt
CO2 eq. , dal 2000 al 2005 esse diminuiscono grazie all’incremento delle fonti rinnovabili ed all’aumento di efficienza, successivamente l’aumento
della produzione di elettricità fa crescere nuovamente le emissioni. I consumi del settore sono trai-

nati dalla domanda di elettricità degli altri settori. Ai
fini delle proiezioni, il tasso di crescita della domanda elettrica è considerato prossimo al 2%, con un
incremento dell’offerta di energia elettrica (calcolata come produzione interna lorda più importazioni)
da 319 del 2000 a 385 TWh nel 2010.
Tale incremento della domanda viene soddisfatto
da una crescita della potenza installata caratterizzata, fino al 2010, da due periodi:
1) 2003-2005: è il periodo in cui scende la capacità
installata totale per effetto delle chiusure per repowering delle vecchie centrali ad olio Enel e, progres-

Figura 5.6 - Consumi finali di energia per settore, Mt CO2 eq.
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Figura 5.7 - Emissioni gas serra dal settore elettrico, Mt CO2 eq.
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sivamente, GenCo;
2) 2005-2008: si assiste ad una rapida crescita della
potenza installata, in virtù dell’ingresso dei nuovi cicli
combinati, sia brownfield (quasi completamente da
repowering dei siti al punto 1) che greenfield per
nuove iniziative.
Nel complesso, la capacità passa dai 70755 MW dell’anno 2000 ai 79487 MW dell’anno 2010, scendendo nel periodo fino al 2005 per poi risalire dal 2005
al 2010.
Lo scenario tendenziale del settore elettrico sconta
tutte quelle misure già avviate prima del 2002 che
contribuiranno a contenere la crescita delle emissioni.
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, la produzione, escluso l’idroelettrico, sale da 7 TWh nel 2000 a
12 TWh nel 2010, con una capacità che raddoppia
da 1700 a 3700 MW. L’espansione riguarda principalmente la capacità eolica e da rifiuti, e riflette

2015

2010

2020

metano

sostanzialmente l’obbligo del 2% sulle energie rinnovabili del decreto 79/99. La produzione idroelettrica
sale di 4 TWh, arrivando a 49 TWh. Lo scenario incorpora anche l’ipotesi che la produzione da cogenerazione passi da poco meno 60 TWh nel 2000 a circa
90 nel 2010.
Nel capitolo 4 sono state descritte alcune misure
addizionali relative alla produzione di elettricità.
L’effetto di queste misure sulle emissioni complessive
dell’industria energetica nel periodo 2000-2010 è
sintetizzato nella tabella 5.5.

5.3.2

SETTORE INDUSTRIALE

Il settore industriale qui considerato esclude le raffinerie ma include gli altoforni e le cokerie. In particolare, come accennato nel paragrafo precedente,
sono anche escluse tutte le emissioni dovute alla

Tabella 5.5 – POTENZIALITÀ MISURE ADDIZIONALI NEL SETTORE ENERGETICO
(MTCO2 EQUIVALENTE)

Totale emissioni di gas serra settore
energetico (scenario tendenziale)

2000

2005

2010

160.8

150.9

170.4

Ulteriori 3200 MW di nuovi CC

8,9

Espansione capacità import per 2300 MW

7.0

Maggiore crescita rinnovabili per 2800 MW
Totale settore energetico (scenario di riferimento)

124

10.6
6.5

160.8

143.9

144,4
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Figura 5.8 - Settore industriale, emissioni da uso combustibili, Mt CO2 eq.
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autoproduzione di elettricità. Ci si riferisce alle emissioni dirette di questo settore, escluse le emissioni
da processo esaminate nel paragrafo 5.4.1.
L’evoluzione delle emissioni è riportata nella figura
5.8.
Nel settore industriale, in generale, si assiste ad un
rallentamento degli incrementi di efficienza, già fortemente sfruttati negli anni precedenti, ad una ulteriore penetrazione del gas e a tassi di crescita dei
livelli di attività variabili tra i diversi sottosettori.
L’aumento dell’efficienza energetica dei processi
industriali è uno strumento primario per ridurre le
emissioni di gas serra. In Italia, il settore industriale
esibisce livelli di efficienza energetica superiori alla
media europea, e risulta pertanto difficile perseguire questa strada.
Sulla base dell’evoluzione fino ad oggi osservata
dell’efficienza energetica nei sottosettori industriali,
lo scenario base incorpora una serie di ipotesi sull’andamento futuro: per alcuni sottosettori (tra cui
meccanica, alimentare, cartaria) si assume che l’intensità energetica rimanga stabile in futuro, avendo
già raggiunto livelli molto bassi. Al contrario, per i
settori in cui l’intensità energetica è ancora elevata,
si incorporano nello scenario base ulteriori diminuzioni: il tasso di variazione annua si aggira intorno al
-1%.
Per ciò che riguarda il mix energetico, lo scenario
base sconta il proseguimento della penetrazione del
gas nel settore industriale: tra il 2000 e il 2005 i
consumi di gas crescono di più del 2%, mentre nel
quinquennio successivo superano il 3%.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Contemporaneamente, l’impiego di olio combustibile continua a diminuire, il che contribuisce a far sì
che, a fronte dell’aumento dei consumi energetici,
le emissioni dell’industria crescano ad un ritmo
meno sostenuto.
Come per tutti i settori, anche per l’industria lo scenario base incorpora alcune misure di riduzione già
attivate. Viene ad esempio scontato l’effetto della
legge 10/91 sulla nomina degli energy manager.
Vengono inoltre considerati gli effetti dell’applicazione dei nuovi standard UE alle acciaierie italiane,
della normativa ambientale DPR 203/88 e delle collegate linee guida del ’90 in materia di incremento
dell’uso di gas naturale.
Il risultato di tutti questi fattori considerati nelle proiezioni di base è una quasi stabilità delle emissioni
dirette di anidride carbonica nel periodo 2000-2010.

5.3.3

SETTORE TRASPORTI

Il settore dei trasporti qui considerato, sulla base
delle metodologie IPCC-OECD, include i trasporti
stradali e ferroviari (escluse le emissioni da uso di
elettricità), i trasporti aerei nazionali, la quota parte
nazionale dei voli internazionali (ciclo di landing e
take-off) e la navigazione di cabotaggio ed i consumi nei porti italiani delle navi che effettuano viaggi
internazionali. L’evoluzione delle emissioni è riportata nella figura 5.9.
Le proiezioni del settore trasporti sono state effettuate scontando le misure attualmente in fase avanzata
di realizzo. Tali misure possono essere raggruppate in
quattro categorie:
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Figura 5.9 - Settore dei trasporti, evoluzione emissioni gas serra, (Mt CO2 eq.)
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• ricerca dell’efficienza: comprende lo sviluppo di
autovetture a minor consumo (accordo FIATAcea), l’utilizzo di autobus alimentati con carburanti a minor intensità di carbonio e il miglioramento dell’efficienza dei veicoli da trasporto
pesante
• ottimizzazione carburanti: applicazione dei protocolli concordati tra ministeri e produttori per lo
sviluppo di combustibili ad emissioni ridotte
(metano gpl biocarburanti…)
• ottimizzazione modale: iniziative di car sharing,
car pooling e taxi collettivi per il trasporto persone
• infrastrutture: estensione e ammodernamento
della rete ferroviaria locale

2015

2020

metano

Si riportano qui di seguito le previsioni per gli
stock di auto e camion. La loro crescita dà un
notevole contributo alla crescita delle emissioni
dei trasporti, dato che è insufficientemente compensata dalla riduzione delle emissioni specifiche
(per km percorso) dei veicoli (tabella 5.6).
Lo scenario ipotizzato, ritenuto ad oggi il più probabile in Italia sulla base delle previsioni del Libro
bianco UE (5), ricalca sostanzialmente gli scenari
“alti” del PGT (6), che coincidono con le previsioni del libro bianco UE per i passeggeri e sono invece leggermente inferiori per le merci. In particolare si prevede una crescita media annua dell’1,8%
per i passeggeri e dell’1,6% per le merci.
Considerando che le stime sulla crescita del PIL

Tabella 5.6 Parco automobilistico italiano (unità)

5
6

Totale Auto

Auto Benzina

Auto Diesel

Auto a Gas

Camion

2000

32.296.848

27.356.786

3.521.166

1.418.897

684.335

2005

34.927.130

29.317.097

3.929.416

1.680.617

818.638

2010

37.312.093

30.936.481

4.384.999

1.990.613

979.299

2020

39.702.237

32.451.045

4.893.403

2.357.789

1.171.490

Commissione Europea, White paper: “Transport Policy in Europe up to 2010, COM (2001) 370, Settembre 2001.
Ministero dei trasporti e dei Lavori Pubblici, Ministero Ambiente, Piano Generale dei trasporti e della logistica, 2001.
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Tabella 5.7 - Tassi di crescita in diversi scenari.

1990-1995

1995-2000

2.8%

1.4%

Passeggeri, in Gp-km
consuntivo
PGT, scenario "basso"

2000-2005

2005-2010

1.33%

1.33%

PGT, scenario "alto"

1.90%

1.90%

Libro bianco UE, bau (con PIL +3%ma)

1.83%

1.83%

PGT, scenario "basso"

1.28%

1.28%

PGT, scenario "alto"

1.61%

1.61%

Libro bianco UE, bau (con PIL +3%ma)

2.74%

2.74%

Merci, in Gt-km
Consuntivo (> 50 km)

3.8%

3.0%

Fonte: elaborazioni APAT

per i prossimi 10 anni sono orientate sul +2%
m.a. la previsione per le merci considera un’elasticità leggermente inferiore a quella media EU mentre per i passeggeri l’elasticità è senz’altro più elevata ma coerente con i dati storici nazionali.
Nella tabella 5.7 sono riportati i tassi di crescita
storici e le previsioni a livello nazionale secondo il
PGT ed il citato libro bianco UE. In particolare
quest’ultimo scenario rispetto ai precedenti tiene
conto degli effetti dell’allargamento della comunità sui trasporti ed individua una serie di azioni
necessarie a livello comunitario per affrontare l’evoluzione tendenziale prevista. Si ritiene infatti
che l’allargamento dell’area di libero scambio
incrementerà notevolmente i quantitativi di merci
trasportate.
Per quanto riguarda il traffico passeggeri il confronto tra gli scenari nazionali e quello europeo
non aggiunge molto alle considerazioni dei precedenti paragrafi, si nota una sostanziale conferma
dell’ipotesi “alta”, del resto perfettamente
coerente con l’ipotesi di crescita del PIL del 3%,

che è un valore piuttosto alto per un periodo così
lungo.
La suddivisione modale resta sostanzialmente invariata per i passeggeri, per le merci si prevede un
significativo aumento della quota per ferrovia. I
consumi specifici medi delle automobili sono previsti ridursi di circa il 12% nel traffico extraurbano
mentre sono quasi costanti nel traffico urbano.
Il dettaglio circa il contributo dei diversi comparti
alle emissioni è mostrato nella tabella 5.8. In
tabella 5.9 le emissioni stradali sono suddivise per
tipologia di veicolo.
La crescita maggiore delle emissioni si registra
nelle auto a gas (+2,3% medio annuo), a ragione
della forte espansione di questa fonte energetica.
Anche camion e bus fanno registrare sensibili incrementi (rispettivamente +2,1% e 1,9% medio
annuo). La crescita delle emissioni da benzina e da
gasolio avviene a tassi minori (rispettivamente
+0,02% e +0,2%). Infine, le emissioni dei motocicli
crescono mediamente dell’1,8% annuo.

Tabella 5.8 - Crescita delle emissioni di CO2 del settore trasporti (%), per sottosettore

Strada

Aria

Ferrovia

Acqua

2000-2010

+8.2%

+46.8%

+15.6%

+18.7%

2010-2015

+3.8%

+15.6%

+6.7%

+9.4%

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 5.9 - Emissioni di CO2 della strada (Mton.)
Benzina

Gasolio Camion

Bus

Auto a Gas

Motocicli

2000

52,17

22,37

24,19

2,66

4,57

2,59

2005

52,91

22,59

26,83

2,93

5,12

2,84

2010

52,84

22,80

29,77

3,22

5,73

3,11

2015

52,45

23,02

33,04

3,54

6,43

3,40

Nel capitolo 4 sono state descritte alcune misure
addizionali relative al settore. L’effetto di queste
misure sulle emissioni complessive dei trasporti nel
periodo 2000-2010 è sintetizzato nella tabella 5.10.

5.3.4

SETTORE CIVILE ED AGRICOLTURA

L’evoluzione storica e la previsione al 2020 delle
emissioni del settore civile e dell’agricoltura (da uso di
combustibili fossili) è riportata nella figura 5.10.
Questi settori presentano le seguenti caratteristiche:
• crescita contenuta dell’agricoltura (0,6% annuo)
e lieve penetrazione del gas, con conseguente
lieve diminuzione delle emissioni di CO2 (da 9,07
nel 2000 a 8,48 Mton. nel 2010).
• edifici: si ipotizza che i metri quadrati delle abitazioni e di tutti gli altri edifici del terziario crescano
dell’1,4% annuo, tasso che progressivamente si
riduce fino all’1% nel 2015 per tener conto di
fenomeni di saturazione. Tale crescita è solo parzialmente compensata dalla prevista espansione
del gas e dai miglioramenti di efficienza in atto,
con conseguente crescita delle emissioni di CO2

(da 68,28 nel 2000 a 71,47 Mton. nel 2010).
• consumi elettrici: i consumi del residenziale sono
previsti in leggera crescita, in linea con gli andamenti storici, scontando il mantenimento dell’attuale struttura tariffaria; nel settore dei servizi i
consumi sono invece previsti in forte espansione
(circa 2% all’anno) .
Per quanto riguarda il settore residenziale e servizi,
negli ultimi anni sono state avviate alcune misure di
riduzione delle emissioni di gas serra. Le principali
sono quelle previste dalla legge 10/91 (riguardanti il
contenimento del consumo di energia negli edifici
norme nell’ambito dell’attuazione del Piano energetico nazionale), dalla 449/97 (deducibilità del 41%
delle spese di ristrutturazione degli edifici, incluse
risorse rinnovabili) e dal codice di autoregolazione
per la qualità ambientale negli edifici della
Pubblica Amministrazione. Queste misure sono
già incorporate nelle proiezioni del modello.
Nel capitolo 4 sono state descritte alcune misure
addizionali relative al settore. L’effetto di queste
misure sulle emissioni complessive del settore civile e dell’agricoltura nel periodo 2000-2010 è sintetizzato nella tabella 5.11.

Tabella 5.10 – Potenzialità misure addizionali nei trasporti (MtCO2 eq.)

2000

2005

2010

124.7

134.8

142.2

Autobus e veicoli privati con carburanti a
minor densità di carbonio (Gpl, gas naturale)

-

-

1.5

Sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del trasporto
privato (car pooling, car sharing, taxi collettivi)

-

0.8

2.1

Rimodulazione dell’imposizione sugli oli minerali
Attivazione sistemi informatico-telematici
Sviluppo infrastrutture nazionali

-

-

3.9

124.7

134.0

134.7

Totale emissioni di gas serra trasporti
(scenario tendenziale)

Totale settore trasporti (scenario di riferimento)
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Figure 5.10 - Settore Civile ed Agricoltura, emissioni di gas serra Mt CO2
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vetro, da 2,18 Mt nel 1990 a circa 2,21 Mt nel
2000.

5.4.1 PROIEZIONI DELLE EMISSIONI DAL SETTORE INDUSTRIALE

Si prevede, per il complesso di queste emissioni, una
leggera riduzione all’orizzonte 2010, in relazione
all’andamento generale del settore dei materiali da
costruzione.
Le emissioni di N2O dalla produzione di acido nitrico
si sono già ridotte del 46% circa tra il 1990 e il 2000,
in relazione al calo delle produzioni e sembrano destinate a ridursi ulteriormente nel 2010 a seguito di una
ipotizzata ulteriore riduzione delle produzioni. Per la
valutazione delle emissioni agli orizzonti 2000, 2005
e 2010, si è assunto che la produzione di HNO3 pari
a 1037 Mt nel 1990 e a 431,5 Mt nel 1995 si ridurrà a 100 Mt nel 2010.
Infine, si è assunto che le emissioni di N2O dalla produzione dell’acido adipico, già cresciute del 45% tra

5.4

5.4.1.1 Emissioni di processo di CO2, CH4 e N2O
Per quanto riguarda i prodotti minerali (cemento,
calce e vetro), il trend delle emissioni tra il 1990 e il
2000 ha fatto registrare:
• una riduzione nelle emissioni dalla produzione di
clinker, da 17,9 Mt nel 1990 a circa 15,4 Mt nel
2000;
• un aumento nelle emissioni dalla preparazione
della calce, da circa 1,34 Mt nel 1990 a circa
1,65 Mt nel 2000;
• un aumento nelle emissioni dalla produzione del

Tabella 5.11 – Potenzialità misure addizionali nel civile-agricoltura (MtCO2 equivalente)

Totale emissioni di gas serra civile-agricoltura (scenario tendenziale)

2000

2005

2010

81.1

83.4

83.7

4.0

6.3

79.4

77.4

Decreti efficienza usi finali (residenziale & servizi)
Totale civile agricoltura (scenario di riferimento)
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Tabella 5.12 – Le proiezioni delle emissioni per la Terza Comunicazione Nazionale
(scenario tendenziale)
1990

1995

2000

2005

2010

24.193,0

20.744,6

22.722,1

19.956,6

20.101,6

A. Prodotti minerali

2.257,6

955,8

941,5

911,7

941,4

B. Industria chimica

1.804,2

1.659,7

1.592,1

1.653,4

1.780,9

Emissioni di anidride carbonica (Gg)

1

C. Produzione di metalli
D. Altro (industria cartaria e alimentare)

558,6

566,3

546,4

651,4

718,6

Totale processi industriali

28.813,4

23.926,4

25.802,2

23.173,1

23.542,5

Emissioni di metano (Gg)

990

1995

2000

2005

2010

B. Industria chimica

3,1

3,3

3,1

3,4

3,5

C. Produzione di metalli

2,4

2,4

2,3

2,3

2,5

A. Prodotti minerali

D. Altro (industria cartaria e alimentare)
Totale processi industriali
Emissioni di protossido di azoto (Gg)

5,5

5,7

5,4

5,6

6,0

1990

1995

2000

2005

2010

21,8

23,1

25,2

21,9

21,0

21,8

23,1

25,2

21,9

21,0

A. Prodotti minerali
B. Industria chimica
C. Produzione di metalli
D. Altro (industria cartaria e alimentare)
Totale processi industriali
Emissioni di gas-serra (Gg CO2
equivalente)

1990

1995

2000

2000

2000

A. Prodotti minerali

24.193,0

20.744,6

22.722,1

19.956,6

20.101,6

B. Industria chimica

9.070,1

8.175,6

8.811,8

7.766,6

7.519,8

C. Produzione di metalli

1.854,7

1.709,7

1.640,2

1.700,7

1.832,9

558,6

566,3

546,4

651,4

718,6

35.676,4

31.196,2

33.720,6

30.075,3

30.172,9

D. Altro (industria cartaria e alimentare)
Totale processi industriali

il 1990 ed il 2000, possano subire un ulteriore leggero aumento all’anno 2010 in relazione alla dinamica
complessiva del settore della chimica (Tabella 5.12).
I due interventi specifici presi in considerazione per
questo settore nel capitolo 4 riguardano la riduzione

delle emissioni di protossido di azoto dalla produzione dell’acido adipico e dell’acido nitrico. Gli effetti
dell’adozione di queste due misure sulle emissioni di
N2O dal settore industriale sono evidenziati nella
tabella 5.13.

Tabella 5.13 – Scenari di evoluzione delle emissioni di N2O dal settore industriale
(MtCO2 equivalente)
Emissioni di protossido di azoto (MtCO2 equivalente)

1990

1995

2000

2005

2010

6,7

7,1

7,8

6,8

6,5

6,7

7,1

7,8

A. Prodotti minerali
B. Industria chimica
C. Produzione di metalli
D. Altro (industria cartaria e alimentare)
Totale processi industriali (scenario tendenziale)

6,8

6,5

Riduzione emissioni di processo acido adipico

2,9

6,0

Riduzione emissioni di processo acido nitrico

0,3

0,2

3,6

0,3

Totale processi industriali (scenario con ulteriori misure)
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Tabella 5.14 – Proiezioni delle emissioni per la Terza Comunicazione Nazionale
(scenario tendenziale)
Emissioni di HFC (Gg CO2 equivalente)

1995

2000

2005

2010

A. Produzione di metalli
B. Produzione di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo

440,8

22,2

22,2

22,2

C. Consumo di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo

230,5

1.939,5

7.025,4

14.098,4

Totale HFC

671,3

1.961,7

7.047,6

14.120,6

79,2

84,5

62,3

62,3

134,3

0,0

0,0

0,0

Emissioni di PFC (Gg CO2 equivalente)
A. Produzione di metalli
B. Produzione di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo
C. Consumo di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo
Totale PFC

59,0

147,2

296,0

595,4

272,5

231,7

358,3

657,7

Emissioni di SF6 (Gg CO2 equivalente)
A. Produzione di metalli
B. Produzione di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo

119,5

0,0

0,0

0,0

C. Consumo di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo

350,3

327,7

606,6

678,3

Totale SF6

469,8

327,7

606,6

678,3
62,3

Emissioni di HFC, PFC, SF6 (Gg CO2 equivalente)
A. Produzione di metalli

79,2

84,5

62,3

B. Produzione di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo

694,6

22,2

22,2

22,2

C. Consumo di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo

639,8

2.414,4

7.927,9

15.372,0

1.413,6

2.521,1

8.012,5

15.456,5

Totale HFC, PFC, SF6

5.4.1.2 Emissioni di HFC, PFC e SF6
Le emissioni di gas fluorurati sono aumentate del
78,3% tra il 1995 e il 2000, con un incremento
medio annuo pari al 15,7% (si ricorda che per
questi gas il Protocollo di Kyoto lascia la possibilità di scegliere il 1990 oppure il 1995 come anno
base). Sono in calo le emissioni provenienti dalla
produzione di idrocarburi alogenati e esafluoruro
di zolfo (-96,8%) – per effetto della riduzione
delle emissioni fuggitive dagli impianti – mentre
aumentano quelle provenienti dalla produzione di

metalli (6,7%) e quelle provenienti dal consumo
di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo
(277,4%) – in particolare a causa dell’utilizzo di
queste sostanze all’interno di cicli di produzione
che comportano l’emissione in atmosfera del
100% delle sostanze utilizzate, come è il caso dei
semiconduttori, a partire dal 1995 e degli aerosol
medici dosati, a partire dal 1999.
Le proiezioni delle emissioni di gas fluorurati contenute nella Seconda Comunicazione Nazionale
non si sono fin qui discostate dall’andamento reale
delle emissioni registrato a consuntivo.

Tabella 5.15 – Scenari di evoluzione delle emissioni di HFC, PFC, SF6 dal settore industriale
(MtCO2 equivalente)
Emissioni di HFC, PFC, SF6 (Gg CO2 equivalente)

1995

2000

2005

2010

A. Produzione di metalli

0,079

0,084

0,062

0,062

B. Produzione di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo

0,695

0,022

0,022

0,022

C. Consumo di idrocarburi alogenati e esafluoruro di zolfo

0,640

2,414

7,928

15,372

Totale HFC, PFC, SF6 (scenario tendenziale)

1,414

2,521

Riciclaggio dell’alluminio

8,013

15,457

0,025

0,050

Adozione di sostanze a minore GWP nella produzione
dei semiconduttori

0,010

0,020

Riduzione delle perdite di HFC dai condizionatori degli autoveicoli

0,230

0,645

Riduzione delle perdite di SF6 dalle apparecchiature elettriche

0,050

0,040

7,723

14,702

Totale processi industriali (scenario con ulteriori misure )
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Tabella 5.16 - Evoluzione delle consistenze bovine e suine dal 1990 al 2001

Categorie animali
Vacche da latte

Altri bovini

Suini

2.641.755
2.339.520
2.146.398
2.118.981
2.011.919
2.045.517
2.070.300
2.078.388
2.116.176
2.106.000
2.065.000
2.154.000

5.195.972
5.654.073
5.517.632
5.418.698
5.258.445
5.418.213
5.258.907
5.256.337
5.199.598
5.155.000
5.180.000
5.040.000

6.949.091
6.723.815
6.602.920
6.611.115
6.419.256
6.681.963
6.670.187
6.795.447
6.802.442
6.669.000
6.828.000
6.939.000

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Fonte: ISTAT

Ciò nonostante, i trend più recenti relativi al settore
della refrigerazione e del condizionamento, alla produzione di aerosol medici dosati e all’industria dei
semiconduttori fanno presumere che, di qui al
2010, le emissioni complessive siano destinate a
crescere ben al di là dei valori previsti (tabella 5.14).
I valori presentati nella Seconda Comunicazione
Nazionale sono stati perciò rivisti come segue,

sulla base delle previsioni di mercato relative alle
diverse sostanze fornite dai produttori italiani e
contenute negli studi citati promossi dalla
Direzione Generale Ambiente della Commissione
Europea.
L’effetto delle misure presentate nel Capitolo 4
sulle emissioni complessive di gas fluorurati è sintetizzato nella tabella 5.15.

Figura 5.11 - Evoluzione dei consumi di fertilizzanti azotati in Italia dal 1960 al 2000
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Tabella 5.17 – Proiezioni delle emissioni per la Terza Comunicazione Nazionale
Emissioni di metano (Gg)

1990

1995

2000

2005

2010

A. Fermentazione enterica

648,8

636,1

606,9

593,1

570,6

B. Deiezioni

190,0

184,5

185,5

189,7

194,3

73,3

81,4

74,9

74,9

74,9

C. Coltivazione del riso
D. Terreni agricoli
E. Incendi nella savana
F. Combustione di rifiuti agricoli
Totale settore agricolo

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

912,7

902,5

867,9

858,3

840,5

12,4

12,8

12,4

12,5

12,5

65,6

66,9

66,3

64,8

63,0

Emissioni di protossido di azoto (Gg)
A. Fermentazione enterica
B. Deiezioni
C. Coltivazione del riso
D. Terreni agricoli
E. Incendi nella savana
F. Combustione di rifiuti agricoli

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78,0

79,7

78,8

77,3

75,5

13.624,9

13.357,1

12.744,0

7.836,6

7.839,5

7.751,3

Totale settore agricolo
Emissioni di gas-serra (Gg CO2 equivalente)
A. Fermentazione enterica
B. Deiezioni
C. Coltivazione del riso
D. Terreni agricoli

1.538,5

1.708,6

1.573,6

20.337,4

20.741,8

20.553,8

E. Incendi nella savana

5.4.2 PROIEZIONI DELLE EMISSIONI DAL SETTORE AGRICOLO
Le emissioni di gas-serra dalle attività agricole sono
diminuite dell’1,7% tra il 1990 e il 2000 (con un
decremento medio annuo pari allo 0,17%), con
decrementi per la fermentazione enterica (-6,5%), le

7.861,8

7.992,5

1.572,9

1.572,9

20.094,2 19.490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,1

16,9

15,8

12,6

12,6

43.354,5

43.664,0

42.638,6

F. Combustione di rifiuti agricoli
Totale settore agricolo

12.455,1 11.982,6

41.996,6 41.050,6

deiezioni (-1,1%) e per la combustione di rifiuti agricoli (-7,6%) e incrementi per la coltivazione del riso
(2,3%) e più pronunciato per i terreni agricoli (1,1%).
La riduzione delle emissioni totali di metano ipotizzata dalla Seconda Comunicazione Nazionale (16%
rispetto al 1990) era riconducibile quasi esclusivamente alla riduzione della consistenza del comparto bovi-

Tabella 5.18 – Scenari evoluzione delle emissioni di gas-serra dal settore agricolo
(MtCO2 equivalente)
Emissioni di gas-serra (MtCO2 equivalente)

1990

1995

2000

2005

2010

A. Fermentazione enterica

13,62

13,36

12,74

12,46

12,00

7,84

7,84

7,75

7.86

7.99

B. Deiezioni
C. Coltivazione del riso
D. Terreni agricoli

1,54

1,71

1,57

1,57

1,57

20,34

20,74

20,55

20,09

19,49

E. Incendi nella savana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F. Combustione di rifiuti agricoli

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

43,35

43,66

42,64

42,00

41,00

0,08

0,15

Totale settore agricolo (scenario tendenziale)
Riduzione emissioni CH4 dagli stoccaggi delle deiezioni
Riduzione emissioni N2O dai suoli attraverso la razionalizzazione
dell’uso dei fertilizzanti azotati
Totale settore agricolo (scenario con ulteriori misure)
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43,35

43,66

42,64

0,24

0,46

41,68

40,44
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Tabella 5.19 – Proiezioni delle emissioni per la Terza Comunicazione Nazionale
(scenario tendenziale)
Emissioni di anidride carbonica (Gg)

1990

1995

2000

2005

2010

911,7

1.105,3

1.010,5

825,1

650,1

Totale settore rifiuti
Emissioni di metano (Gg)

911,7

1.105,3

1.010,5

825,1

650,1

A. Discariche

453,6

455,1

449,2

310,6

152,5

98,0
7,6

103,8
12,9

111,9
11,9

107,8
11,9

107,8
11,9

A. Discariche
B. Trattamento acque reflue
C. Incenerimento rifiuti
D. Altro (compostaggio)

B. Trattamento acque reflue
C. Incenerimento rifiuti
D. Altro (compostaggio)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

559,2

571,7

573,1

430,4

272,3

B. Trattamento acque reflue
C. Incenerimento rifiuti

3,2
0,3

3,2
0,5

3,3
0,4

3,3
0,4

3,3
0,4

D. Altro (compostaggio)
Totale settore rifiuti

3,5

3,7

3,8

3,7

3,8

A. Discariche
B. Trattamento acque reflue

9.526,5
3.041,9

9.556,7
3.184,9

9.434,2
3.376,0

6.676,6
3.291,5

3.249,1
3.295,6

C. Incenerimento rifiuti

1.168,6

1.528,3

1..399,7

1.208,7

1.037,4

0,2

0,5

1,5

1,9

2,3

Totale settore rifiuti
13.737,2
Emissioni di anidride carbonica (Gg) nel settore energia

14.270,3

14.211,4

11.024,8

7.537,6

353,5

575,2

893,2

1.211,2

Totale settore rifiuti
Emissioni di protossido di azoto (Gg)
A. Discariche

Emissioni di gas-serra (Gg CO2 equivalente)

D. Altro (compostaggio)

A. Commerciale/istituzionale

no e delle vacche da latte in particolare, e all’aumentata efficienza di utilizzazione dell’energia ingerita,
con un effetto pressoché trascurabile di altri fattori.
Il trend effettivo delle consistenze bovine e suine tra il
1990 e il 2000 evidenzia invece riduzioni inferiori a
quelle previste per gli altri bovini (0,3% anziché 2,0%)
e i suini (1,7 anziché 5,0%) e in particolare per le vacche da latte (21,8% anziché 35,7%); ciò spiega la difformità dell’andamento effettivo delle emissioni
rispetto alle previsioni..
L’andamento delle consistenze animali spiega anche il
trend di crescita delle emissioni di N2O dai suoli agricoli – influenzate dagli apporti di azoto di origine animale e minerale – a fronte di una sostanziale stazionarietà dei consumi di fertilizzanti azotati negli ultimi
anni.
Su queste basi, e tenendo anche conto dell’influenza
delle vicende della BSE, si è assunto che le consistenze bovine dovrebbero rimanere costani di qui al 2010.
Si può quindi prevedere, per le emissioni di N2O dai
suoli agricoli, a fronte dell’incremento previsto dalla
Seconda Comunicazione Nazionale tra il 2000 e il
2010, una sostanziale stabilità in relazione alla stabilità o riduzione delle consistenze animali (in particolare
bovini) (tabella 5.17).
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237,6

I tre interventi specifici presi in considerazione per
questo settore nel capitolo 4 riguardano la riduzione
delle emissioni di CH4 dagli stoccaggi delle deiezioni,
la riduzione delle emissioni di CO2 dai consumi di
energia attraverso la diffusione dell’agricoltura biologica e la riduzione delle emissioni di N2O dai suoli
attraverso la razionalizzazione dell’uso dei fertilizzanti
azotati. Dal momento che la seconda misura viene
considerata nella sezione relativa ai consumi energetici, si considerano nella tabella 5.18 gli effetti dell’adozione delle altre due misure; le due tabelle differiscono solo per l’entità del contributo della misura
relativa agli stoccaggi delle deiezioni.
5.4.3 PROIEZIONI DELLE EMISSIONI
DAL SETTORE DEI RIFIUTI
Le emissioni di gas-serra dalla gestione dei rifiuti sono
aumentate del 3,5% tra il 1990 e il 2000 (con un
incremento medio annuo pari allo 0,35%), con un
decremento per le discariche (-1,0%) e incrementi
per il trattamento delle acque reflue (11,0%), l’incenerimento dei rifiuti (20,0%) e il compostaggio
(650,0%).
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 5.20 – Scenari di evoluzione delle emissioni di gas-serra dal settore dei rifiuti tCO2
equivalente)
Emissioni di gas-serra (MtCO2 equivalente)

2005

2010

A. Discariche

1990
9,5

9,6

9,4

6,5

3,2

B. Trattamento acque reflue

3,0

3,2

3,4

3,3

3,3

C. Incenerimento rifiuti

1,2

1,5

1,4

1,2

1,0

D. Altro (compostaggio)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,7

14,3

14,2

11,0

7,5

0,25

0,64

10,7

6,9

Totale settore rifiuti (scenario tendenziale)

1995 2000

Stabilizzazione frazione organica, 50% dei RU biodegradabili al 2010
Recupero energetico dai RU, 30% dei RU prodotti al 2010
(+500 MWe) (valutato nel settore eneretico)
Totale settore rifiuti (scenario con ulteriori misure)

Sulla base degli inventari più recenti e delle valutazioni relative all’attuazione delle misure di mitigazione previste dalla Seconda Comunicazione nazionale,
sono state elaborate le seguenti proiezioni per la
Terza Comunicazione Nazionale, che includono uno
scenario tendenziale basato sulle azioni fin qui avviate
e prendono in esame gli effetti di due possibili interventi di mitigazione.
Queste proiezioni prevedono, già nello scenario tendenziale, una riduzione del 45 % delle emissioni
complessive di gas-serra dal settore, espresse in termini di CO2 equivalente, dovuta essenzialmente al calo
delle emissioni di metano dalle discariche; questa riduzione è di entità nettamente superiore all’aumento
delle emissioni di CO2 dagli inceneritori di rifiuti con
recupero energetico (tabella 5.19).
Nel capitolo 4 sono stati inoltre presi in considerazione due ulteriori interventi per la riduzione delle emissioni di gas-serra, ed in particolare di metano, dal ciclo
dei rifiuti, entrambi legati all’attuazione della normativa nazionale ed europea relativa a questo ambito. Il
primo intervento consiste nel rispetto degli obiettivi
temporali di riduzione della frazione biodegradabile
dei RU in discarica previsti dalla direttiva 99/31/CE,

13,7

14,3

14,2

che prevedono già per il 2010 una riduzione del 50%,
rispetto al 1995, della quantità di RU biodegradabili
da collocare in discarica. Il secondo intervento assume
invece il sostanziale rispetto degli obiettivi del D.L.
22/97, in particolare per quel che riguarda il recupero
energetico dai rifiuti. In questa ipotesi, si assume che
nel 2010 il 30% dei RU siano avviati a trattamenti di
recupero energetico, in linea con le indicazioni del
“Libro bianco per la valorizzazione energetica delle
fonti rinnovabili” (ENEA, 1999), con un ulteriore
incremento di 500 MWe della capacità elettrica
aggiuntiva da RU rispetto al 2000. Gli effetti di questi
due interventi sull’evoluzione delle emissioni dal settore sono evidenziati nella tabella 5.20.

5.4.4 SETTORE CAMBIAMENTI USO DEL
SUOLO E FORESTE
Per questo settore in Italia, nel periodo di tempo
considerato, non si tratta di emissioni ma di assorbimenti di CO2 dovuti all’aumento delle estensioni
di boschi e foreste e del carbonio stoccato in quelle
esistenti.

Tabella 5.21 – Scenari di evoluzione degli assorbimenti di anidride carbonica dal settore
cambiamenti uso del suolo e foreste (MtCO2)
2005

2010

2015

2020

A. Ricognizione rimboschimenti effettuati

0.54

1.06

1.02

0

B. Realizzazione di nuovi impianti

0.55

1.21

1.29

0.46

C. Inventario aggiornato per riforestazione naturale

2.35

4.21

6.09

7.66

0,66

0.66

0.66

0,66

0

4.10

4.12

4.12

4.10

11.26

13.18

12.90

Assorbimenti di anidride carbonica (MtCO2 ), relativi ad art. 3.3

Assorbimenti di anidride carbonica (MtCO2 ), relativi ad art. 3.4
A. cap attuale
B. revisione del cap
Totale assorbimenti (scenario con misure addizionali)

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Operazione preliminare per poter tenere conto sia
degli aumenti degli assorbimenti è la realizzazione
di un inventario aggiornato dei rimboschimenti e
della riforestazione naturale. Nel caso non si ponesse mano ad un’azione di ricognizione dei rimboschimenti effettuati (vedi capitolo 4), non si realizzano nuovi impianti (vedi capitolo 4), non si affronta con un provvedimento di legge ed un nuovo
inventario la questione delle riforestazione naturale
(vedi capitolo 4) il contributo di questo settore
sarebbe nullo.
Sulla base degli inventari più recenti e delle valutazioni relative all’attuazione delle misure di mitigazione previste dalla Seconda Comunicazione nazionale, sono state elaborate le seguenti proiezioni per
la Terza Comunicazione Nazionale, che includono
uno scenario tendenziale basato sulle azioni fin qui
avviate e prendono in esame gli effetti di quattro possibili interventi di mitigazione (tabella 5.21):
a) si fa un’azione di ricognizione dei rimboschimenti
effettuati, non si realizzano nuovi impianti, non si
affronta con un provvedimento di legge ed un nuovo
inventario la questione della riforestazione naturale
(vedi capitolo 4).
b) si fa un’azione di ricognizione dei rimboschimenti
effettuati, si realizzano nuovi impianti, non si affronta con un provvedimento di legge ed un nuovo
inventario la questione delle riforestazione naturale
(vedi capitolo 4).
c) si fa un’azione di ricognizione dei rimboschimenti effettuati, si realizzano nuovi impianti, si affronta
con un provvedimento di legge ed un nuovo inventario la questione delle riforestazione naturale (vedi
capitolo 4).

• elettrico
• bunkeraggi
L’anno base del modello è il 1998. Per i settori
Industria, Residenziale, Servizi, Agricoltura, la modellazione si concentra su tre variabili chiave:
• livello di attività;
• intensità energetica: consumi energetici/livello di
attività;
• mix energetico: quote percentuali di carbone, gas,
petrolio, olio combustibile, elettricità.
Tali variabili sono modellate a partire da analisi statistico-econometriche, basate sulla storia energetica
italiana degli ultimi 30 anni. L’approccio è di tipo bottom-up: si parte dal singolo settore, o sotto-settore, e
si ricava il dato aggregato come derivato. Ciò consente maggiore precisione e dettaglio rispetto ad un
approccio di tipo top down che deriva le variabili di
settore da una macrovariabile (es. reddito). In ogni
caso, i valori previsti non sono svincolati da un dato
importante quale il prezzo. Infatti, sia l’intensità energetica che le quote dei combustibili, previste annualmente dal 1998 al 2010, interagiscono con scenari di
prezzo distinti per fonte energetica (carbone, gas,
petrolio, olio combustibile, elettricità). Le quote dei
combustibili, anch’esse sono legate dinamicamente ai
prezzi: il prezzo basso di una fonte ne favorisce l’espansione, e viceversa il prezzo alto. Da tale interazione tra variabili si ricavano i consumi energetici settoriali e sottosettoriali, nonché le emissioni di anidride
carbonica.
Il tipo di rappresentazione nel modello dei i diversi settori è il seguente:
Industria, Residenziale, Servizi, Agricoltura

5.5 PROIEZIONI ENERGETICHE ED
EFFETTI DELLE POLITICHE E MISURE
5.5.1 METODOLOGIA DI PREPARAZIONE
DEGLI SCENARI
Gli scenari di emissioni di gas serra derivanti da combustione di fonti energetiche sono ricavati dal modello CEPRIG (Calcolo delle Emissioni e Politiche per la
RIduzione dei Gas serra), basato sull’approccio System
Dynamics. Il modello CEPRIG elabora formalmente,
principalmente attraverso equazioni differenziali,
input derivati statisticamente e/o econometricamente.
I settori presi in considerazione quali generatori di CO2
sono i seguenti:
• industria
• residenziale
• servizi
• agricoltura
• trasporti
136

L’industria è divisa in 11 sottosettori, gli stessi individuati da Bilancio Energetico Nazionale: Siderurgia,
Metalli non ferrosi, Meccanica, Alimentari, Tessile e
abbigliamento, Edilizia e materiali da costruzione,
Vetro e ceramica, Chimica e petrolchimica, Carta,
Estrattive, Altre manifatture. Il livello di attività è sintetizzato dalla variabile valore aggiunto dei sottosettori.
Per il residenziale, il livello di attività considerato
sono i metri quadrati della abitazioni. Si è preferito
prendere in considerazione tale variabile piuttosto
che la popolazione, variabile poco dinamica per
l’Italia e, pertanto, non significativa per spiegare la
crescita dei consumi energetici del settore. Per i servizi e l’agricoltura, il livello di attività è misurato dal
valore aggiunto.
Trasporti
La modellazione è basata su un livello di disaggregazione che tiene conto sia della strada che della
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Tabella 5.22 – Scenari di evoluzione dei consumi energetici nello scenario tendenziale

2000 (Mtoe)
elettricità
industria
trasporti
agricoltura
res. + serv.
usi non energetici
perdite
bunkeraggio
Total
2010 (Mtoe)
elettricità
industria
trasporti
agricultura
res. + serv.
usi non energetici
perdite
bunkeraggio
Total
2020 (Mtoe)
elettricità
industria
trasporti
agricoltura
res. + serv.
usi non energetici
perdite
bunkeraggio
Total

Rinnovabili

-11,32
0,23

Carbone

Gas

0,07

0.07
0,16
1,42

-18,83
16,75
0,33
0,12
20,7
0,98
0,66

12,91

12,88

58,37

-12,17

-9,20
4,42

1,07

0,00
0,12
0,97

-28,29
17,12
2,23
0,39
27,57
0,50
0,72

13,24

14,71

76,82

-12,08

-9,20
4,56

0,92

0,00
0,09
0,85

-41,44
19,02
2,80
0,88
31,24
0,30
1,07

14,70

96,75

0,13
1,16

13,00

ferrovia, dell’aria e dell’acqua. Per la strada viene
modellato il parco auto (benzina, gasolio, gas) e
quello dei veicoli pesanti. Per motocicli e bus si prevedono direttamente i consumi energetici e le emissioni. L’analisi prende anche in considerazione i passeggeri-km, le tonnellate-km, le percorrenze ed i
consumi unitari (litri-km). Questi ultimi svolgono
una funzione analoga a quella svolta dall’intensità
energetica negli altri settori.

-7,23
4,00

Olio Energia elettrica

-19,42
6,781
40,45
2,55
7,19
6,35
5,81
2,74
91,29

56,8
1,73
0,73
0,42
10,59

-14,00
5,96
43,61
2,50
2,90
10,03
6,66
2,05
87,71

63,52
15,11
0,85
0,38
1,05

-17,36
6,78
47,81
1,95
1,19
12,83
6,66
1,79
96,37

80,08
20,25
0,98
0,31
13,16

43,09
66,56

44,08
71,47

52,64
87,34

Total

0,00
39,49
41,51
3,22
39,71
7,49
51,05
2,74
185,21
0,00
42,61
46,69
3,27
42,59
10,65
52,43
2,05
200,29
0,00
50,61
51,59
3,14
46,51
13,22
61.22
1,79
228,00

di generazione, che ha condotto alla creazione di
14 tipologie di impianto. Il modello di borsa è simile a quello inizialmente adottato in Inghilterra, dove
tutta l’energia passa attraverso il pool e la domanda
è comunicata agli operatori.
Bunkeraggi
Sono modellati sulla base di indagini statistico-econometriche condotte sulle serie storiche.

Industria Energetica
Per il settore elettrico è prevista una modellazione
che tiene conto di un elevato livello di disaggregazione degli impianti e di un meccanismo di funzionamento secondo un principio di borsa dell’energia,
in cui viene fatto un bilanciamento puntuale
domanda/offerta. La domanda di energia elettrica è
soddisfatta da un dettagliato parco macchine, esistente o in futura costruzione. Si è proceduto ad
una aggregazione del parco in base alla tecnologia

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

5.5.2 SCENARIO TENDENZIALE, VARIABILI
PRINCIPALI E CONSUMI ENERGETICI
A livello aggregato, lo scenario equivale ad una crescita del PIL pari al 2%. La popolazione è prevista
sostanzialmente stabile.
Il tasso di crescita medio annuo al 2010 delle emissioni di gas serra è pari a 0,8%. Il tasso di crescita
medio annuo dei consumi fino al 2010 è pari al
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1,1%. Si può notare come nel complesso i gas serra
- ai quali concorrono comunque anche le emissioni
non energetiche -, crescano in misura inferiore ai
consumi energetici, ciò a ragione delle modifiche
nel mix energetico e dei miglioramenti di efficienza.
Una delle principali variabili riguarda le previsioni dei
prezzi del petrolio greggio che, indirettamente, come
nel gas, o direttamente, per i prodotti petroliferi,
determina le quotazioni al consumo finale delle altre
fonti. Lo scenario base prevede a 22 dollari al barile.
Le previsioni per il carbone ipotizzano prezzi all’importazione in Italia rispettivamente di 34 dollari/tonnellata.
I prezzi del gas alla frontiera italiana sono stati previsti mantenendo un legame con le quotazioni del
petrolio. Fino al 2010 si prevede che la quasi totalità
del gas importato avrà ancora prezzi fissati come in
passato, ancorati ai prodotti petroliferi.
Ai prezzi delle fonti primarie alla frontiera sono stati
aggiunti gli oneri logistici, i costi di trasporto, quelli
di distribuzione e i margini commerciali in Italia per
giungere al prezzo al consumatore finale.
Si riportano i risultati delle simulazioni dello scenario
tendenziale per il 2010 ed il 2020. Gli andamenti
delle emissioni fin qui visti sono legati in gran parte ai
consumi energetici. Si riportano i bilanci energetici
sintetici per gli anni 2000 (consuntivo), 2010 e 2020
(previsioni), che offrono una visione sintetica dell’andamento dei consumi energetici per fonte.
Si ricorda che lo scenario tendenziale descritto incorpora gli effetti delle misure per il contenimento delle

emissioni in atto, come evidenziato e descritto nei
paragrafi precedenti sul settore energetico e sugli
altri settori.
I principali mutamenti del periodo 2000-2010 possono essere così sintetizzati (tabella 5.22):
• forte crescita dei consumi di gas (+29%), principalmente nel settore elettrico (+42%) e nei settori residenziale e servizi (+33%). Forti incrementi si
registrano anche nei settori trasporti ed agricoltura, ma partendo da valori assoluti assai più bassi
rispetto agli altri settori;
• crescita dei consumi elettrici (+7%), principalmente nel settore industriale (+28,8%) e nei settori residenziale e servizi (+4,3%);
• Leggera diminuzione dei consumi di petrolio (2,4%), per la riduzione dell’impiego nei settori
della generazione di energia, nelle industrie e nel
residenziale e servizi;
• Rimane significativo l’impiego del carbone
(+14%).
Da tali andamenti emerge una crescita del peso relativo del gas, la cui quota tra i combustibili passa dal
24% al 28%. Le quote di petrolio e di carbone, invece, decrescono, rispettivamente dal 37,7% al 33,7%
e dal 5,3% al 5%. Stabile la quota dell’elettricità,
intorno al 27%. Crescono, in valore assoluto, le fonti
rinnovabili, anche a seguito dell’obbligo del 2%
richiesto tramite i certificati verdi. Infatti, alla lieve
crescita in termini di Mtep., corrisponde una più
forte crescita in termini di TWh generati, a ragione

TABELLA 5.23 – Scenario di riferimento, emissioni di GHG dal 1990 al 2020, [Mt CO2eq.]

DA USI ENERGETICI, di cui:
- Industrie energetiche
- Industria
- Trasporti
- Civile
- Agricoltura
- Altro (militari+perdite)

DA ALTRE FONTI, di cui:
- Processi industriali
- Agricoltura
- Rifiuti
- Altro (F gas+solventi)
TOTALE
Target di Kyoto
Crediti di carbonio da JI-CDM
Gap
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Anno base
424,9
147,4
85,5
103,5
70,2
9,0
9,3

96,1
35,9
43,4
13,7
3,1
521,0

GHG emissione [Mt CO2eq.]
2000
2005
452,3
444,1
160,8
143,9
77,9
79,0
124,7
134,0
72,1
70,3
9,0
9,1
7,8
7,7

94,5
33,9
42,6
14,2
3,8
546,8

93,3
30,1
42,9
11,0
9,3
537,5

2010
444,5
144,4
80,2
134,9
67,8
9,6
7,6

95,5
30,2
41,0
7,5
16,7
540,1
487,1
-12
41,0
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della crescita dei rendimenti negli anni. Mentre al
2000 l’idroelettrico e le altre rinnovabili generavano, rispettivamente, 50 TWh e 7,5 TWh, al 2010 i
TWh diventano rispettivamente 52,5 e 11,5.

le misure descritte nel paragrafo 4.1, tabella 4.1.
L’evoluzione dello scenario energetico è simile a
quella dello scenario tendenziale ma con una riduzione dei consumi complessivi di circa 14 Mtep che
porta i consumi totali al 2010 a circa 186 Mtep.

5.5.3 SCENARIO DI RIFERIMENTO

La disaggregazione degli effetti per settore di queste misure, per l’intero periodo considerato è esposta nella seguente tabella 5.23. Il totale delle emissioni al 2010 sarebbe pari a circa 540,1 Mt, con un
gap residuo rispetto all’obiettivo di Kyoto pari a
circa 41 Mt. Questo scenario è considerato lo scenario al momento più probabile e pertanto è considerato lo scenario di riferimento a livello nazionale,
in particolare ai fini della valutazione delle emissioni
settoriali nel periodo 2008-2012.

Nello scenario di riferimento, oltre alle misure previste nello scenario tendenziale, si prevede:
a) la piena attuazione di tutti i provvedimenti approvati o in avanzata fase di elaborazione, anche non
di carattere strettamente ambientale, che comporteranno un generale incremento dell’efficienza energetica, ed in particolare:
b) la modernizzazione del paese attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, essendo ciò decisivo
nel settore dei trasporti, per il passaggio di mobilità
su ferrovia e per lo snellimento del traffico su
gomma;
c) la realizzazione di ulteriori nuovi impianti a ciclo
combinato e di nuove linee di importazione dall’estero di gas ed elettricità che favoriscano l’entrata di
nuove operatori, migliorando l’efficienza energetica e
creando le condizioni essenziali per la riduzione dei
prezzi dell’elettricità e del gas all’interno delle politiche di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
d) la gestione integrata del territorio e dell’ambiente
per lo sfruttamento delle energie rinnovabili attraverso la realizzazione e gestione efficiente di filiere industriali integrate; ciò riguarda in particolare lo sfruttamento dell’energia eolica e la gestione dei rifiuti.
In particolare si prevede che vengano attuate tutte

5.5.4 SCENARIO CON MISURE ADDIZIONALI,
OBIETTIVO DI KYOTO
Nei precedenti paragrafi 5.3 e 5.4 e nel cap.4 con la
descrizione a livello settoriale dello scenario tendenziale e delle misure adottate venivano anche illustrate delle misure addizionali ed i possibili effetti
sulle emissioni. La potenzialità complessiva di riduzione delle emissioni delle misure riassunte nella
tabella 4.2 è pari a 30-43 Mt.
La messa in atto di tutte queste misure configurerebbe un nuovo scenario. Per l’anno 2010 le nuove
misure porterebbero le emissioni complessive a circa
502.5-490 Mt con un residuo gap rispetto all’obiettivo di Kyoto di circa 15-3 Mt. Ulteriori misure finora non considerate a livello nazionale (vedi paragra-

FigurA 5.12 - EMISSIONI DI CO2 del settore termoelettrico (Mtonn.)
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fo 5.4.4, sinks) consentirebbero di ridurre ulteriormente il gap, fino ad annullarlo. In alternativa alle
misure addizionali si prevede anche di fare ricorso
ai meccanismi di flessibilità.

5.5.5 SCENARIO SENZA MISURE
La preparazione di uno scenario “senza misure” a
partire dal 1990 è impresa alquanto complessa e di
non facile realizzazione. Vista l’importanza di questo tipo di scenario nel contesto europeo ed internazionale si riportano gli elementi disponibili.
Per il solo anno 2000 una valutazione quantificata
complessiva è contenuta nella prima Comunicazione nazionale, si riferisce al 2000 ed riguarda le sole
emissioni di anidride carbonica. essa prevede emissioni in aumento di 60-65 MT rispetto al 1990. Con
riferimento agli inventari più recenti si riferisce quindi ad emissioni complessive di circa 582-587 Mt
CO2 equivalente, +7% rispetto ad un consuntivo di
circa 546.6 Mt.
Per l’anno 2010 sono disponibili dati relativi al settore energetico: combinando i risultati di uno scenario tendenziale completo di questo settore, ovvero lo scenario tendenziale della II Comunicazione
Nazionale, vedi sezione 5.6.2, più le riduzioni di
emissioni delle misure incluse nello scenario (rif. Tab
6.8 della SCN). Gli effetti delle misure considerate
sono valutati autonomamente in quella tabella ed
ammontano a circa 68.2 Mt di anidride carbonica.,
di cui circa 32.7 nel settore elettrico.
Le emissioni totali di anidride carbonica da fonte
energetica al 2010 in questo scenario “senza misure” sarebbero pertanto circa 554 Mt a cui sommare
la stima delle emissioni di metano e protossido di
azoto dal settore energetico, rispettivamente circa
7.7 e 13.1 Mt di CO2 eq.. In totale circa 575 Mt di
CO2 eq. . Questo valore è superiore di circa il 16.8%
alle emissioni ipotizzate nello scenario base di calcolo della SCN e di circa il 16% allo scenario tendenziale attuale.
Per quello che riguarda le emissioni dagli altri settori non si ritiene opportuno riferirsi alle stime della
SCN a causa dei mutamenti intercorsi nelle metodologie di stima delle emissioni negli ultimi 5 anni.
Per dare un idea le emissioni complessive previste al
2000 nella SCN erano pari a circa 118 Mt mentre le
emissioni a consuntivo sono pari a circa 93.3 Mt,
pur in presenza di un aumento dei sottostanti fattori di attività. Quindi l’unico scenario affidabile e
confrontabile con l’inventario attuale è pertanto lo
scenario tendenziale, anche se da un punto di vista
metodologico esso non può essere considerato uno
scenario “senza misure”.
Le emissioni complessive al 2010 in questo ipotetico “scenario senza misure” sarebbero pertanto pari
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a circa 672 Mt, circa il 13% in più dello scenario
attuale.
In questa Terza Comunicazione alla Convenzione
sul clima uno scenario complessivo senza misure
non è stato preparato: nel corso di circa 12 anni
sono intervenuti mutamenti strutturali nel sistema
energetico e risulta ormai quasi impossibile costruire uno scenario “senza misure”. Tuttavia, relativamente al solo settore elettrico, il modello messo a
punto per ha consentito di stimare la quantità di
anidride carbonica che avrebbe prodotto un parco
di centrali termoelettriche analogo a quello medio
del 1995-98 per soddisfare la domanda di energia
prevista nel 2010, vedi figura 5.12.
Si tratta di una valutazione “virtuale” visto che
occorrerebbe comunque un parco addizionale di
“vecchie” centrali termoelettriche (ipotizzate alla
efficienza media del periodo). L’esercizio è indicativo dell’impatto delle misure adottate in questo rilevante settore: le misure adottate o approvate nel
corso degli ultimi 5-7 anni hanno consentito di
ridurre le emissioni tendenziali del settore elettrico
al 2010 di circa 60 Mt CO2, rispetto al trend che si
avrebbe avuto in loro assenza.

5.6 SCENARI DELLA SNC
(SECONDA COMUNICAZIONE
NAZIONALE)
Si riportano per completezza alcuni cenni sugli scenari di emissione contenuti nella SCN, pubblicata
nel 1998.
5.6.1 METODOLOGIA UTILIZZATA
Per la formulazione degli scenari erano state utilizzate due metodologie: un modello di ottimizzazione e modelli simulativi settoriali. Si è partiti da una
base di calcolo in cui non viene modificato il ritmo
tendenziale di utilizzo delle opzioni tecnologiche ed
organizzative di mitigazione delle emissioni; dato
che all’epoca non erano disponibili documenti che
esploravano i possibili sviluppi economici nazionali
nel contesto internazionale nel medio lungo periodo e di proiezioni ufficiali al 2010 del solo settore
energia, si era costruita una base di calcolo in
maniera indipendente.
Successivamente si sono calcolate le riduzioni di
emissioni a partire dalla base di calcolo: con il primo
approccio si è usata la metodologia propria del
modello tecnologico di minimo costo di lungo termine Markal; con il secondo metodo le emissioni al
2010 sono state calcolate sottraendo le riduzioni di
emissioni conseguibili con le opzioni tecnologiche
indotte dalle politiche e misure ipotizzate ed in linea
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di massima scelte dal modello di ottimizzazione.
Le assunzioni base del modello sono descritte nel
paragrafo successivo e riassunte nella tabella 5.24,
il modello comprendeva anche un aumento intrinseco dell’efficienza energetica variabile da settore a
settore e pari circa all’1% per anno. Nel modello
erano considerati anche i costi delle tecnologie e
l’ottimizzazione consiste nel ridurre i costi complessivi per il sistema paese.
La seconda metodologia ha comportato una valutazione dell’impatto di una serie di politiche approvate o previste mediante una serie di iterazioni a partire dallo scenario base (definito come “base di calcolo”) elaborato con il modello Markal. L’uso di
quest’ultima procedura ha permesso di disporre di
una stima addizionale delle potenzialità delle misure adottate ma la stima stessa contiene una certa
approssimazione dovuta alla sovrapposizione degli
effetti di diverse misure.
5.6.2 LO SCENARIO “ BASE DI CALCOLO”
Lo scenario tendenziale riproduceva in qualche
misura le proiezioni ricavabili dalle ipotesi correnti
sullo sviluppo della domanda, dei prezzi, del sistema
economico e di quello amministrativo; costruita inizialmente con il modello tecnologico che sceglie gli
interventi ipotizzando il permanere degli scarti
attuali tra i tassi di sconto percepiti dai vari attori del
sistema energetico nazionale, lo scenario si può

ricostruire con il metodo econometrico ipotizzando
un continuo miglioramento intrinseco dell’efficienza energetica (circa 1% medio annuo).
I valori delle emissioni erano ottenuti estrapolando
al 2010 i valori più recenti dell’elasticità rispetto al
reddito dell’energia elettrica e dei consumi energetici per il trasporto, che porta a proiettare al 2010
un richiesta elettrica in rete di 340 TWh e di 48
Mtep per carburanti. In tale ipotesi si arrivava ad
una domanda energetica al 2010 di 196 Mtep e ad
emissioni annuali di anidride carbonica dal settore
energetico dell’ordine di 485 MtCO2/anno, ipotizzando stabilità nelle quantità di carbone, incremento del metano a 71 Mtep e riduzione delle importazioni elettriche a 25 TWh.
Nella SCN inoltre lo scenario tendenziale era stato
leggermente ridotto, in considerazione dell’orizzonte temporale medio lungo (13 anni) e della
relativa maturità del mercato dell’energia. Si ipotizzava che sopravvenissero effetti di saturazione
sia nel settore dei trasporti (rappresentati da una
elasticità pari a 0,6 che porta ad una richiesta di
46,5 Mtep/anno di carburanti) che nel settore elettrico (elasticità 0,9, richiesta in rete di 325 Mtep),
il fabbisogno energetico primario era così ridotto a
193 Mtep/anno e le emissioni a 470 MtCO2/anno.
Questo scenario è stato definito come “base di
calcolo” e si posizionava su valori medio-bassi
rispetto agli scenari energetici predisposti da altri
analisti.

Tabella 5.24 - Principali ipotesi di sviluppo al 2010

1990

1995

2000

2010

Popolazione (milioni)

56,7

57,3

57,3

56,5

PIL (in migliaia di miliardi del 1990)

1311

1386

1530

1865

1,1

2,0

2,0

Tasso medio annuo di crescita
Produzione industriale (indice)

100,0

106,9

118

145

Consumi delle famiglie (migliaia di
miliardi 1990)

1041

1093

1207

1471

Passeggeri Km (in miliardi di Pass.km)

717

824

878

994

Tonnellate Km (in miliardi di Ton.km)

230

244

272

331
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6. Valutazioni di vulnerabilità, impatti dei
cambiamenti climatici e adattamento

INTRODUZIONE
In questo capitolo vengono indicati gli impatti e la vulnerabilità al cambiamento climatico in Italia nei vari settori

coinvolti e delineate le strategie di adattamento ai cambiamenti stessi. Viene inoltre fornita una panoramica
delle misure di adattamento prioritarie e le azioni prese
a livello governativo che vanno in questa direzione.

Fig. 1 - Trend delle precipitazioni totali per (a) inverno, (b) primavera, (c) estate e (d) autunno. I risultati sono espressi come variazioni percentuali rispetto al valore medio nel periodo
1951 – 1996.

A cura di: Fabrizio Antonioli, Orietta Casali, Vincenzo Ferrara, Carlo Pona, Maurizio Sciortino (ENEA); Teresa Nanni
(ISAC-CNR); Sandro Federici, Roberta Quaratino, Riccardo Valentini (Università della Tuscia); Gretel Gambarelli,
Alessandra Goria.
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Fig. 2 - Trend del numero di giorni di pioggia per (a) inverno, (b) primavera, (c) estate e (d)
autunno. I risultati sono espressi come variazioni percentuali rispetto al valore medio nel
periodo 1951 – 1996.

6.1 VARIAZIONI AMBIENTALI
OSSERVATE IN ITALIA
6.1.1 TREND DI TEMPERATURA E DI
PRECIPITAZIONI
Un ingente patrimonio di documentazioni storiche
ha permesso di realizzare un quadro dell’evoluzione
del clima e valutare i cambiamenti in atto in una prospettiva di lungo periodo. Ricerche e progetti hanno
documentato i più rilevanti fenomeni climatici ed il
loro impatto sul tessuto sociale ed economico del territorio a partire dall’anno 1000 (Pfister, et al.,1999;
Camuffo et al., 2002). Le prime registrazioni strumentali a Roma, Milano, Padova e Bologna risalgono
al XVIII secolo. Le singole serie storiche secolari e plurisecolari di valori mensili e giornalieri delle temperature e delle precipitazioni sono state vagliate ed analizzate nell’ambito di programmi scientifici nazionali
ed europei (Moberg, A., et al.2000,).
A partire dalla seconda metà del XIX secolo le stazioni disponibili sono molto più numerose. L’ISAC-CNR
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in collaborazione con l’Istituto di Fisica Applicata
dell’Università di Milano, ha svolto ricerche di climatologia storica. A questo scopo ha organizzato una
banca dati di serie storiche di temperatura e precipitazioni, sia mensili che giornaliere. Le serie secolari
(1865-2000) provengono da UCEA e dai Servizi
Idrografici, mentre quelle pluri-decennali (19512000) provengono dal Servizio Meteorologico
dell’Aeronautica Militare.
Le serie sono state in parte completate, digitalizzate,
ed omogeneizzate in modo tale da poter estrarne un
segnale climatico.
L’analisi delle serie storiche (circa 40) relative al periodo 1865-1996 (Buffoni et al., 1999; Brunetti et al.
2000, Brunetti et al 2001) indicano che:
• le temperature massime e minime mensili sono
aumentate in modo differenziato nelle regioni
del Nord e del Centro-Sud;
• la temperatura massima è aumentata nel periodo di osservazione di circa 0.6 °C al Nord e di 0.8
°C al Centro-Sud;
• la temperatura minima è aumentata di circa
0.4°C al Nord e 0.7° al Centro-Sud;
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• l’inverno è la stagione in cui le temperature massime e minime sono aumentate maggiormente
sia al Sud che al Nord;
• a partire dal 1930 nel centro e sud Italia, si riscontra insieme all’incremento delle temperature, una
progressiva riduzione delle precipitazioni e quindi
un incremento delle condizioni di aridità.
I risultati disponibili delle analisi delle settantacinque
serie di precipitazione giornaliera relativi al periodo
dal 1951-1996 (Brunetti et al., 2001; 2002), evidenziano che:
• le precipitazioni sono diminuite in tutto il territorio nazionale nel periodo preso in esame con
maggiori riduzioni al Centro-Sud rispetto al Nord,
figura 1:
• La riduzione del numero dei giorni di pioggia sul
territorio nazionale (circa 14% sia al Nord che al
Sud) è statisticamente significativa e l’inverno è la
stagione in cui si verificano le riduzioni maggiori,
fig 2;
• in tutte le stagioni si riscontra un incremento dell’intensità delle precipitazioni sia al Nord che al
Sud;
• la persistenza dei periodi siccitosi è maggiore al
nord in inverno e al sud in estate.
I trend osservati in Italia sono attribuibili sia a variazioni della circolazione atmosferica che all’aumento del
contenuto di umidità dell’atmosfera dovuto agli incrementi locali e globali della temperatura. Le riduzioni di
precipitazioni invernali osservate sono attribuibili

all’incremento della frequenza ed alla maggiore persistenza dei cicloni extratropicali sul bacino del mediterraneo (Colacino, 1993; Maugeri et alt., 2001) mentre
l’incremento dell’intensità delle precipitazioni è spiegabile con un’intensificazione del ciclo idrologico.

6.1.2 INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE
All’innalzamento del livello del mare contribuiscono
diverse cause, quali: l’espansione termica degli oceani, lo scioglimento dei ghiacciai delle medie e basse
latitudini, lo scioglimento delle calotte polari.
Secondo l’ultimo rapporto IPCC, i diversi contributi,
entro la fine del 2100, sono così suddivisi (il segno +
indica contributo positivo all’innalzamento del livello
del mare, il segno - viceversa):
•
•
•
•

espansione termica: da +20 a +37 cm;
contributo ghiacci artico: da +2 a +5 cm;
contributo ghiacci antartici: da -8 a -2 cm;
contributo di tutti gli altri ghiacciai (esclusi quelli
polari): da +8 a +11 cm.

In seguito a precise misurazioni effettuate dal satellite Topex-Poseidon. È è statp rilevato un tasso di risalita degli oceani medio mondiale di circa 0,7 mm/a-1,
dovuto all’espansione termica (fig. 3).
A livello regionale l’innalzamento del livello del
mare è diverso a seconda delle diverse regioni del
globo.

Figura 3- la distribuzione geografica dell’andamento del livello del mare nel periodo 19931998 misurato dal satellite Topex/Poseidon (Science 2001).

A

Andamenti del livello del mare del Topex/Poseidon (1993-1998)

mm/yr
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Nel Mediterraneo tale innalzamento dovrebbe essere
contenuto tra i 20 cm ed i 30 cm al 2100 non tenendo conto dei movimenti verticali tettonici. Poiché
l’Italia settentrionale, soprattutto nella parte orientale,
ha un lento movimento di sprofondamento rispetto
all’Italia meridionale, l’innalzamento effettivo del livello del mare tenderà ad essere maggiore sulle coste
dell’Italia settentrionale rispetto a quelle dell’Italia
meridionale.
A questi livelli di innalzamento risulterebbero a rischio
inondazione (secondo uno studio della NASA-GISS)
circa 4500 chilometri quadrati di aree costiere e pianure distribuite nel modo seguente:
• 25.4% nel nord dell’Italia (nord Adriatico);
• 5.4% nell’Italia centrale (le coste tra Ancona e
Pescara; le coste vicino a Roma e Napoli):
• 62.6% nell’Italia meridionale (Golfo di
Manfredonia, coste tra Taranto e Brindisi, Sicilia
sud orientale);
• 6.6% in Sardegna.
Tuttavia per quanto riguarda il mare Mediterraneo e
quindi anche i mari italiani, sembrerebbe che, nel
corso degli ultimi 30 anni, si siano verificati andamenti diversi rispetto a quelli degli oceani osservati su scala
globale.
Gli stessi dati del satellite Topex Poseidon riferiti al
Mediterraneo e l’analisi di mareografi unitamente ad
altre osservazioni indicherebbero vistose anomalie o
addirittura una stasi nella risalita del mare da almeno
30 anni. Questo andamento, se paragonato con quello della media degli Oceani implicherebbe necessariamente la formazione di una sorta di “scalino” che
dovrebbe formarsi presso lo stretto di Gibilterra. Le
ipotesi che spiegherebbero la cause di questo fenomeno sono state recentemente pubblicate da Pirazzoli
& Tomasin 1999, Tsimplis & Baker 2000 e Tsimplis &
Josey 2001 e vengono tutte interpretate come dovute a variazioni atmosferiche (pressione) o di vento. In
pratica una sostanziale aumento medio della pressione terrebbe “schiacciato” il mare. Sta di fatto che i
mari italiani, secondo le analisi mareografiche e/o
meteoclimatiche hanno recentemente mostrato una
sostanziale “stabilità”.
A supporto di questi nuovi dati, vi è la conferma della
formazione di uno “scalino” a Gibilterra, come risulta
anche da recenti ricerche ENEA (Sannino et al. 2002).
Anche se l’area mediterranea, per il momento non
appare tra le più critiche per problemi di popolazioni
a rischio di inondazione è, comunque fra quelle mondiali a più alta vulnerabilità in termini di perdita di
zone umide ed in particolare degli ecosistemi e della
biodiversità marino-costiera.
L’invasione marina delle aree costiere basse e delle
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paludi costiere, accelera l’erosione delle coste,
aumenta la salinità negli estuari e nei delta e a causa
dell’ingresso del cuneo salino, produce una maggiore
infiltrazione di acqua salata negli acquiferi della fascia
litorale.
Le coste basse saranno inoltre maggiormente esposte
alle inondazioni in caso di eventi meteorologici estremi accompagnati da onde superiori a 5 metri: in queste condizioni, inoltre, il deflusso dei fiumi nel mare, è
più difficoltoso, e aumentano le probabilità di straripamenti e di alluvioni.
Va osservato, comunque, che i maggiori rischi valutati per l’Italia sono in realtà rischi aggiuntivi di quelli
già esistenti a causa della attuale pressione antropica
e dell’uso dei territori costieri. Infatti, almeno per
quanto riguarda l’Italia, i cambiamenti climatici non
tendono a creare nuovi rischi, ma tendono ad accentuare ed amplificare (con effetti talvolta non prevedibili) i rischi già esistenti derivanti dalla urbanizzazione,
dalla produzione industriale, dalla pesca, dal turismo, dai trasporti marittimi, ecc.
6.1.2.1 Livello del mar Tirreno, nuovi dati
dall’ENEA
In un Workshop internazionale organizzato presso
l’Accademia dei Lincei di Roma è stato fatto il punto
sulle attuali conoscenze relative alle oscillazioni climatiche occorse nel Mediterraneo durante l’Olocene
(ultimi 10 ka). In questa sede sono stati presentati i
primi dati riguardanti una ricerca ENEA sui solchi di
battente scolpiti sulle falesie carbonatiche del mare
Tirreno. La formazione del solco di battente (Figg 4 e
5) è strettamente legata alla stabilità del mare e della
roccia nella quale si forma. Durante periodi di risalita
rapida del mare o di instabilità tettonica della costa, il
solco di battente non riesce a formarsi. La formazione del solco è dovuta all’azione fisica delle onde e
soprattutto alla corrosione chimica dell’acqua marina
miscelata ad acqua dolce. Il solco di battente quindi
è presente solo in zone costiere di comprovata stabilità tettonica e in momenti di stillstand del livello del
mare. Prova di questa ipotesi è che nelle zone dove
l’attività tettonica supera tassi superiori 0,3/0,4 mm/a
(in Sicilia orientale per esempio) il solco non si forma.
La concavità del solco ricalca con precisione le massime e minime attività mareali. Fatte queste premesse
è stato monitorato per tre mesi il solco di battente
fotografato nella Fig 4 (Cala di Luna, Sardegna) e le
massime escursioni mareali non hanno mai superato
la concavità superiore del solco, che peraltro corrisponde all’ampiezza del regime mareale (Fig 5). E’
noto che i solchi di battente hanno una età media di
circa 200/300 anni. Se l’attuale livello massimo
mareale non supera la concavità più alta vuol dire che
il mare sta quasi fermo.
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Figura 4 - Sardegna, Cala di Luna, il solco di battente monitorato.

6.1.3 VULNERABILITÀ DELLE COSTE ITALIANE
La vulnerabilità, come noto, è strettamente correlata
alla quota topografica alla quale si trova quella superficie rispetto al livello del mare, alla litologia ma sopratutto al valore del tasso di sollevamento del mare. Se
però, come sembrerebbe, il sollevamento dei mari italiani non presenta evidenti valori positivi, è necessario
spiegarci perché esistono zone che rischiano di essere
allagate dal mare o evidenti fenomeni di erosione
costiera. La risposta è che i fenomeni legati ai movimenti tettonici costieri in un bacino sismicamente attivo come quello di molte zone costiere italiane presentano una valenza di grande importanza e, presumibilmente quasi da soli sono in grado di caratterizzare in
senso negativo le zone costiere. I movimenti non legati a quello eustatico del mare, in grado di procurare
spostamenti verticali negativi (e positivi) sono : tettonica, subsidenza e isostasia.
La tettonica è costituita da quell’insieme di fenomenologie geologiche legate alla presenza di faglie che
in seguito ai movimenti tra zolle tengono in costante
movimento porzioni di crosta terrestre.I movimenti
tettonici possono essere positivi, negativi o trascorrenti. Numerose porzioni di zone costiere italiane sono
affette da tettonica attiva con movimenti verticali
positivi o negativi che possono superare i 2 mm/a. La
subsidenza è quell’insieme di movimenti negativi
che occorrono nelle pianure costiere indotti da costipamento di particolari formazioni geologiche come le
torbe o da cause antropiche (emungimento di acque
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Figura 5 - Figura schematica nella quale è
visibile un solco di battente, la sua concavità ed il massimo (A) ed il minimo (B)
livello mareale riscontrato.
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Figura 6 - Il contributo isostatico alla risalita relativa del livello del mare negli ultimi 6 e ka
(da Pirazzoli et al 1997).
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Figura 7 - Mappa italiana con le aree a rischio di allagamento da parte del mare ed indicazioni tettoniche (Antonioli et al 2001).

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figura 8 - Scenario riferito all’anno 2100 dell’assetto topografico della Pianura del Po’. Si
nota come molte siano le aree che si prevede saranno allagate ( da: CENAS EC Environment
Programme 1990-1994).
o gas). I fenomeni isostatici sono invece movimenti
elastici del mantello dovuti alle variazioni di ghiaccio
od acqua che insistono sulle piattaforme continentali. Tali movimenti avvengono in correlazione con i
fenomeni ciclici delle glaciazioni e le conseguenti
ingressioni e regressioni marine e possono essere
modellati e previsti (Lambeck & Jhonston, 1995,
Lambeck & Bard, 2000). Esistono per le coste italiane
alcuni dati preliminari che mettono in evidenza come
tali movimenti isostatici (che raggiungono valori di
qualche metro per gli ultimi 6000 anni) siano direttamente proporzionali alla latitudine (Fig. 6).
In uno studio commissionato dal Ministero
dell’Ambiente all’ENEA (2001) viene rilevato che alla
luce della grande variabilità tettonica e isostatica
italiana (sollevamenti e abbassamenti della porzione
costiera), risulterebbe assai più rilevante lo studio
del comportamento tettonico delle aree pianeggianti volto ad individuarne con precisione i tassi di
variazione. Infatti rispetto ai tassi di risalita media
attesi per i mari italiani (circa 0.2- 0.4 mm/anno),
molte zone costiere a potenziale rischio (perché già
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topograficamente depresse, sotto il livello del mare)
presentano valori di sollevamento o abbassamento
che sono assai più alti dei tassi di risalita del mare.
Nella figura 5 oltre alla superficie della porzione
costiera attualmente posizionata al livello zero (o
sotto il livello del mare), evidenziata in rosso, viene
introdotto un fattore relativo al trend tettonico relativo alla pianura in oggetto. Se il numero corrisponde al valore di 7 significa che la piana è stabile, se è
superiore a 7 che la piana è in sollevamento, se inferiore a 7 che la piana è in abbassamento. I primi
risultati di questo studio mettono infatti in evidenza
che le 33 pianure costiere italiane a potenziale
rischio di allagamento del mare (fig 7) siano in effetti ubicate per la maggior parte in zone stabili od in
sollevamento. Rimangono invece presumibilmente
dei problemi in un prossimo futuro per la Pianura
Padano-Veneta (fig 8), La Versilia (fig. 9), e le pianure di Fondi e Pontina che, oltre a presentare
parecchi chilometri quadrati a quote inferiori allo
zero, mostrano abbassamenti tettonici di notevole
entità.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figura 9 - Si tratta di un
ingrandimento della figura 7.
La pianura Versilia oltre a
presentare una notevole porzione
di superficie costiera depressa,
presenta caratteristiche tettoniche
con notevoli evidenze di
abbassamento.
Alcuni progetti geologici ENEA, avviati di recente,
hanno l’obiettivo di appurare i tassi di abbassamento (tettonico e isostatico e antropico) con apposite
azioni su tutte le piane costiere italiane con porzioni
di territorio a rischio allagamento.

6.2 IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI ATTESI E VALUTAZIONE DELLA
VULNERABILITA’
6.2.1 DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA
VULNERABILITÀ E DEGLI IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN ITALIA
Gli impatti del cambiamento climatico sul sistema
naturale e sociale del nostro paese comportano costi
e benefici variabili in relazione al grado di vulnerabilità del territorio. La vulnerabilità al cambiamento cliTerza Comunicazione Nazionale, 2002

matico risponde non solo a criteri di natura ambientale, ma anche sociale ed economica, in quanto
dipende dalla capacità dell’intero sistema di far fronte a fattori di stress e di ripristinare una situazione di
equilibrio. Questa capacità dipende da innumerevoli
fattori, fra i quali la ricchezza e la sua distribuzione, la
tecnologia, l’educazione, la conoscenza, le infrastrutture, la disponibilità e l’accesso alle risorse, le capacità gestionali, il livello di integrazione e di coesione
sociale, oltre naturalmente alla fragilità ecologica e
ambientale.
Sfruttando una classificazione usata in letteratura
(Burton et al, 1993) , che raggruppa le misure di
adattamento in otto categorie (capacità di sopportare le perdite legate ai cambiamenti climatici, di dividere le perdite, di modificare la ‘minaccia’, di prevenirne gli effetti, di cambiare gli usi di beni e servizi
influenzati dai cambiamenti climatici, di cambiare
ubicazione delle attività produttive, di investire in
ricerca, e infine di educare, informare e incoraggiare
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comportamenti diversi), si può osservare come diversi livelli di sviluppo economico di un paese o di una
regione permettano di adottare determinate misure
di adattamento ai cambiamenti climatici, rendendo il
paese o la regione più o meno vulnerabile ai cambiamenti stessi. Ad esempio, le regioni povere sono più
vulnerabili in quanto meno capaci di sopportare delle
perdite attuando delle misure in risposta ai cambiamenti, di ri-localizzare le attività economiche, di investire nella ricerca a favore di nuove tecnologie e altre
misure di adattamento, di diffondere informazione e
conoscenze in grado di modificare il comportamento
individuale e degli agenti di produzione.

li, sia analizzando la percezione individuale degli
impatti del cambiamento climatico sulla vita di tutti i
giorni attraverso questionari ed interviste.
In Italia, i risultati dell’indagine soggettiva, condotta
nel 1998, basata sui risultati di un questionario rivolto ad un campione di 300 individui estratto dalle
regioni Lombardia e Sicilia mostrano indiscutibilmente che stagioni climatiche estreme, in particolare le
estati molto calde, hanno un impatto negativo sulla
vita degli individui intervistati; in genere il benessere,
il lavoro, il tempo libero, la salute, le attività domestiche, la scelta dei mezzi di trasporto sono fortemente
influenzati dagli estremi climatici.

I settori generalmente identificati come più vulnerabili nel nostro Paese sono l’agricoltura, le foreste, le
acque, il turismo e la salute; le aree ritenute più vulnerabili sono le zone costiere e le zone alpine, soggette rispettivamente alle previsioni di innalzamento
delle acque del mare e di mutamento del ciclo idrologico. Numerosi studi offrono stime sulla grandezza
“fisica” degli impatti. Quasi totalmente assenti invece sono studi volti ad esplorare la dimensione sociale
ed economica della vulnerabilità e degli impatti del
cambiamento climatico, utili soprattutto nell’orientare le politiche di adattamento.
Esistono, in realtà, alcuni studi che forniscono un
valore economico degli impatti dei cambiamenti climatici, ma si tratta per lo più di analisi condotte a
scala mondiale, basate sui risultati di modelli di equilibrio economico generale. Poiché tali modelli non
sono specifici per Paese, ma si riferiscono a macroaree, da essi si può ottenere solo una stima molto
approssimativa applicabile alla maggioranza dei Paesi
Sviluppati. Ad esempio Nordhaus, in uno studio condotto sugli Stati Uniti ma applicabile in generale ai
Paesi Sviluppati, dopo aver raccolto le opinioni di
esperti in vari settori, arriva ad una stima di impatto
totale compresa fra 0.7% e 8.2% del PIL degli USA,
con un intervallo di confidenza del 90% e un valore
mediano pari a 1.9%. Anche altri studi si assestano
intorno al 2% del PIL nazionale dei Paesi Sviluppati.

Entrando più nel dettaglio, rispetto agli incendi, il
modello stima che nel 1985, anno in cui si è verificata un’estate eccezionalmente calda e asciutta, vi è
stato un aumento nel numero degli incendi medi per
regione imputabile alle variazioni climatiche pari a
328. Negli anni in cui si sono verificate le estati più
calde, il 1985 ed il 1994, le spese di ripristino per i
danni derivanti dagli incendi sono state superiori del
26,3% rispetto alle spese di ripristino sostenute nella
stagione precedente.

Per quanto riguarda l’Italia, alcuni risultati interessanti sono emersi dal progetto WISE (Weather Impacts
on Natural, Social and Economic Systems), finanziato
dalla Commissione Europea e condotto, per quanto
riguarda il nostro Paese, da un gruppo di ricercatori
della Fondazione Eni Enrico Mattei nel corso del triennio 1997-1999, volto a valutare l’impatto delle variazioni nel clima, in particolare di estati molto calde e di
inverni miti, sui sistemi naturali, sociali ed economici
di alcuni paesi Europei, comprendendo là dove possibile anche una valutazione economica. Lo studio è
stato di duplice natura, riguardando sia la valutazione quantitativa degli impatti delle variazioni nel clima
su alcuni settori dell’economia mediante l’utilizzo di
modelli econometrici e dati delle statistiche naziona152

Per quanto riguarda il turismo, le stime rivelano che
il turismo domestico è abbastanza sensibile alle variazioni climatiche, anche se la variazione della domanda di turismo muta nell’arco dell’anno e in relazione
alle caratteristiche delle regioni considerate, con degli
effetti totali che sembrano compensarsi. Misurando i
flussi di turismo interno in base al numero di notti
registrate presso gli esercizi ricettivi del turismo, le
stime mostrano che mesi estivi molto caldi tendono a
diminuire il flusso di turismo stagionale in misura pari
a 39.494 registrazioni per notte in media per regione, ovvero dell’1,22% rispetto al numero di prenotazioni registrate in condizioni climatiche nella norma.
Tuttavia, la distribuzione regionale degli effetti di un
aumento della temperatura non è omogenea: il turismo estivo verso le sole zone costiere aumenta in corrispondenza di estati particolarmente calde. Nelle
sole regioni costiere si stima che un aumento di 1°
nella temperatura estiva comporti un aumento pari a
62.294 registrazioni per notte. Nelle regioni alpine,
invece, un aumento della temperatura ed una diminuzione della piovosità invernale rispetto alla norma
hanno un impatto negativo sul turismo invernale. Si
stima che un aumento di 1° nella temperatura nel
mese di dicembre comporti una diminuzione dei flussi turistici nel mese di gennaio nelle sole regioni alpine pari a 30.368 registrazioni per notte.
I settori energetici mostrano una risposta più chiara agli aumenti delle temperature estreme, dove si
osserva addirittura una riduzione dei consumi nelle
stagioni eccezionalmente calde. Le stime mostrano,
infatti, che il consumo di gas e di energia elettrica per
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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uso domestico tendono a diminuire durante anni particolarmente caldi, sia durante il periodo estivo che
invernale, con una diminuzione maggiore durante gli
inverni più miti rispetto alla norma che non durante le
estati estremamente calde. Nel 1994, anno particolarmente caldo, si stima che il consumo invernale di gas
per uso domestico in media in Italia sia diminuito di
510.000.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio),
pari ad una riduzione della spesa di 414 milioni di lire
a prezzi correnti, ossia 213. 810 Euro.
Riguardo alla salute, è stato valutato l’impatto del
clima sulla mortalità dovuta a malattie di natura cardiovascolare e respiratoria. Le stime mostrano che
elevate temperature nei mesi estivi tendono ad
aumentare la mortalità, mentre temperature più elevate rispetto alla media durante i mesi invernali tendono a ridurla. Un aumento di 1° nella temperatura
media estiva comporterebbe in media 27 morti in più
in tutto il Paese. Sempre in base alle stime, l’estate
eccezionalmente calda del 1994 avrebbe causato in
media un aumento di 63 decessi nel Paese.
In agricoltura solo alcuni prodotti risultano particolarmente sensibili all’aumento della temperatura, con
conseguenti danni economici: la stagione eccezionalmente calda e asciutta del 1985, ad esempio, spiega
una diminuzione del raccolto di patate in media in
ogni regione pari a 13 quintali per ettaro, equivalente ad una perdita in moneta di 376.346 lire per ettaro, a valori correnti, pari a ca. 194 Euro.
Analogamente la stagione estrema del 1994 avrebbe
comportato una diminuzione nella produzione di
vino in media in ogni regione pari a 519 migliaia di
ettolitri, con una perdita monetaria complessiva di
44.677.395 migliaia di lire a valori correnti, equivalenti a 23 milioni di Euro. Il quadro delle risposte dell’agricoltura al clima tuttavia non è omogeneo: la
produzione di frutta sia al Nord che al Sud sembrerebbe favorita dall’aumento della temperatura, mentre la produzione di grano non risulta essere particolarmente sensibile.

6.2.2 INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE
L’aumento del livello del mare comporterà una crescita dei rischi per le zone costiere italiane. In particolare, si valuta che i maggiori problemi siano dovuti
alla perdita di zone umide alla foce dei fiumi, nella
invasione di acqua salata nelle falde costiere di acqua
dolce con conseguenze sull’agricoltura e sulla disponibilità di acqua dolce, ed infine, nella maggiore e più
rapida erosione delle spiagge basse e delle spiagge
ottenute con opere di difesa idraulica delle coste e di
zone bonificate. L’innalzamento del livello del mare
oltre a comportare modifiche nell’assetto territoriale
ha profonde implicazioni sull’agricoltura, sulla produTerza Comunicazione Nazionale, 2002

zione industriale, sul turismo, sulla salute e sul settore assicurativo.

6.2.3 VULNERABILITÀ DEL SUOLO
La qualità dei suoli italiani, senza opportuni interventi, tenderà generalmente a deteriorarsi. In particolare,
nell’Italia settentrionale gli equilibri idrologici potrebbero subire delle variazioni a causa della maggiore
disponibilità d’acqua che comporta un degrado legato alle condizioni di maggior ruscellamento (o “runoff”) a cui sono sottoposti soprattutto i pendii e le
zone collinari, più soggetti a problemi di franosità e
di erosione. Mentre i terreni bassi nella zona del delta
del Po potrebbero essere colpiti in maniera significativa da fenomeni di innalzamento del livello del mare
e di intrusioni di acque salmastre.
Nell’Italia meridionale, invece, i cambiamenti climatici prevedibili indurranno ulteriori fattori di rischio
inclusi i rischi di desertificazione per i quali sono in
corso opportuni studi nell’ambito dell’Annesso IV
della Convenzione ONU per la lotta contro la desertificazione (cfr. § 6.2.6)
La possibilità di ulteriore degrado a causa dei cambiamenti climatici è legata alla concomitanza di due fattori che gli attuali scenari di cambiamento climatico
non stimano con certezza ma indicano come probabili, e cioè: la diminuzione delle precipitazioni totali
annue al di sotto della soglia di circa 600 mm/anno;
l’estensione dei periodi di siccità per periodi prolungati di molti mesi, soprattutto se in coincidenza con il
semestre caldo (evapotraspirazione molto alta). Anche
se irrigati, i suoli possono ugualmente degradare se le
attività umane sul territorio (ed in primo luogo l’agricoltura) sono tali da indurre cambiamenti insostenibili nei terreni, ridurre la biodiversità e rendere non permanente qualsiasi tipo di equilibrio ecosistemico.
Tuttavia, prevedere l’erosione del suolo è molto difficile, anche con modelli numerici sofisticati, a causa
della mancanza di dati per verificare le ipotesi e le
parametrizzazioni inserite nei modelli. Le conclusioni
che si possono ragionevolmente ipotizzare sono di
carattere generale e basati sulle conclusioni riportate
nel Terzo Rapporto di Valutazione (TAR) dell’IPCC.

6.2.4. CAMBIAMENTI CLIMATICI E
AGRICOLTURA
L’incremento di temperatura previsto da IPCC influenzerà sia la vegetazione naturale che le coltivazioni. Ci
si aspetta che in Italia Meridionale, si potrebbe avere
un effetto particolarmente negativo sui sistemi locali,
poiché sia vegetazione che terreni si trovano già in un
regime di disponibilità idrica marginale.
Da un lato, climi più caldi e secchi nelle regioni
Centro-Meridionali potrebbero favorire l’espansione
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verso Nord di colture specifiche come l’olivo, la vite e
gli agrumi. Dall’altro lato, gli aumenti di temperatura
e gli effetti sul ciclo idrologico richiederanno cambiamenti di gestione in molte regioni. Ognuna delle
variabili climatiche considerate influenzerà le colture
in vari modi. Tuttavia, i risultati finali dipenderanno
dalle interazioni simultanee di ognuna di queste. Per
esempio, i raccolti di grano invernale, se vi sono sufficienti risorse idriche, non dovrebbero diminuire. La
produzione agricola delle regioni settentrionali,
potrebbe variare solo nella tipologia agroalimentare,
senza subire complessivamente danni se vengono
adottati migliori sistemi di drenaggio dell’acqua, di
prevenzione dall’inquinamento delle falde e di protezione dei raccolti.
Tra gli effetti indiretti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura va segnalata la perdita di suolo agricolo
utile soprattutto nelle zone costiere dell’Alto
Adriatico a causa dell’innalzamento del livello del
mare e dell’intrusione dell’acqua salata in falda.
I principali effetti diretti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura possono essere riassunti come segue:
• prolungamento del periodo vegetativo di circa
10-15 giorni per ogni °C di aumento della temperatura media annua e conseguente diminuzione del periodo freddo invernale. In tal modo verrebbero favorite le coltivazioni di ulivo, agrumi e
vite nel Nord Italia e sfavorite le coltivazioni di
cereali nel Sud Italia;
• spostamento verso nord e verso le alte quote
montane di tutti gli ecosistemi: circa 100 Km
verso nord e circa 150 metri verso l’alto per ogni
°C di aumento della temperatura media annuale.
Tali spostamenti rappresentano una situazione di
potenziale danno per l’Italia sia a causa dell’orografia del territorio, sia per i tempi incompatibili
tra spostamento degli ecosistemi e cambiamenti
del clima;
• aumento della variabilità della distribuzione della
precipitazione con possibilità di alluvioni in autunno e siccità in inverno e aumento della variazione
della distribuzione degli estremi termici con possibilità di gelate e temporali violenti in primavera ed
estate. Verrebbero quindi sfavorite le operazioni
di semina dei cereali in autunno, si avrebbero una
riduzione dei raccolti a ciclo invernale e primaverile e danni ai raccolti estivi e autunnali.

6.2.5 FORESTE
Sebbene non sia ancora possibile distinguere, in base
ai dati disponibili, sul territorio nazionale l’entità delle
alterazioni climatiche di origine antropogenica dalle
variazioni climatiche naturali, risulta evidente la vulnerabilità degli ecosistemi forestali agli incrementi di
aridità ed alle modificazioni della linea di costa.
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Inoltre le deposizioni azotate, oltre a causare un
aumento del pH del suolo, alterano i normali ritmi di
crescita delle formazioni forestali stimolandone gli
accrescimenti e soprattutto modificandone la fenologia ed esponendole, pertanto, a maggiori rischi di
danni d’origine biotica ed abiotica.
La risposta delle foreste italiane ai cambiamenti climatici presenta due andamenti, uno di segno negativo legato alla riduzione della disponibilità idrica e
l’altro di segno positivo legato all’allungamento del
periodo vegetativo ed alle deposizioni azotate.
Nell’Italia centro-meridionale, l’aumento dell’aridità
ha reso le foreste italiane più vulnerabili ai fattori di
disturbo biotici ed abiotici riducendone la resistenza
e soprattutto compromettendone la resilienza. Si
notano, infatti, preoccupanti fenomeni di deperimento delle querce legati essenzialmente agli stress
idrici verificatisi nell’ultimo ventennio. Dato allarmante considerando che le querce rappresentano circa il
26.5% del patrimonio forestale nazionale.
A ciò si aggiunga che, in media, gli incendi danneggiano, più o meno gravemente, ogni anno 55.000 ha
di superficie boscata con un incremento del 10%
negli ultimi 20 anni.
Si consideri inoltre che circa il 3% dei boschi si trovano in aree soggette a pericolo di sommersione.
Risulta quindi che circa un terzo delle foreste italiane,
a causa dei cambiamenti climatici, sono a serio rischio
di distruzione. Ciò comporterà inevitabilmente anche
una considerevole perdita di habitat e quindi di biodiversità.
Nell’Italia centro-settentrionale di segno opposto
appare essere il fenomeno di espansione della flora
arborea determinato dall’allungamento del periodo
vegetativo.
Anche per quel che riguarda la produttività degli ecosistemi forestali, pur non essendovi dati, appare chiaro che vi è un effetto negativo legato ai fenomeni di
deperimento, mentre vi è un effetto positivo determinato dall’allungamento del periodo vegetativo.

6.2.6 I CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA
DESERTIFICAZIONE
Vaste aree con climi secchi nel Mediterraneo soggette all’effetto combinato della pressione antropica
sulle risorse naturali e dei cambiamenti del clima sono
soggette ad una riduzione della produttività biologica ed economica delle attività agricole e degli ecosistemi naturali.
In Italia, nelle regioni meridionali ed insulari, l’aridità
è aumentata nel corso del ‘900 sia in termini di estensione delle aree interessate che di valori dell’indice
utilizzato per valutarne l’intensità. Le aree aride,
semi-aride e sub-umide secche interessano, attualmente il 47%, della Sicilia, il 31.2% della Sardegna,
il 60% della Puglia, ed il 54% della Basilicata.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Contemporaneamente, l’errata concezione ed applicazione di alcune politiche a sostegno dell’agricoltura,
l’impiego irriguo di risorse idriche non idonee, gli
incendi boschivi, la concentrazione dell’urbanizzazione nelle aree costiere hanno contribuito alla progressiva riduzione quantitativa e qualitativa della risorsa
suolo.
I principali processi fisici causa del degrado del suolo e
quindi di desertificazione in Italia sono l’erosione, la
salinizzazione, la perdita di sostanza organica e l’impermeabilizzazione.
I futuri scenari di cambiamento climatico e le loro
ripercussioni sulle molteplici cause che possono indurre degrado del suolo permettono di affermare che il
territorio interessato da desertificazione aumenterà
nel corso dei prossimi decenni qualora non vengano
individuate ed attuate appropriate misure di mitigazione.
Un cambiamento del clima influirà sulla desertificazione se si verificheranno incrementi dei seguenti fattori:
• intensità delle piogge che accentueranno i fenomeni erosivi,
• evapotraspirazione che incrementerà la salinizzazione,
• aridità che contribuirà alla riduzione del contenuto di sostanza organica dei suoli, della siccità che
metterà a rischio numerose attività antropiche.

6.2.7 RISORSE IDRICHE
Le stime effettuate in occasione delle due ultime
campagne di studio della Conferenza nazionale delle

Acque (CNA) sulla base dei dati pluviometrici relativi
al periodo 1921-50, valutano che l’apporto globale
delle piogge sul territorio nazionale è di 296 miliardi
di m3 . Questo apporto che si distribuisce in modo disomogeneo fra nord (41%), centro (26%), sud (20%)
ed isole (6%) si riduce a causa dell’evapotraspirazione e la risorsa netta utilizzabile risulta quindi di 52
miliardi di m3 . Le risorse utilizzabili sono ripartite in
acque sotterranee (5-13 milardi di m3 ) e acque
superficiali (40 miliardi di m3 ) di cui circa 10 miliardi
di m3 in invasi naturali ed artificiali. L’utilizzo di tali
risorse è più intenso al Nord ove si utilizzano il 78%
delle risorse rinnovabili disponibili nell’area, pari al
65% del totale nazionale; è particolarmente critico al
Sud e nelle Isole dove gli utilizzi costituiscono il 96%
della disponibilità dell’area, pari al 23% del totale
nazionale. Il Centro utilizza il 52% delle risorse disponibili e risulta quindi l’area meno vulnerabile. I consumi idrici del settore agricolo, che risulta di gran
lunga il maggior utilizzatore di acqua sia al Nord che
al Sud e nelle Isole, sono soddisfatti al Nord utilizzando acque superficiali ed utilizzando invasi artificiali al
sud e nelle Isole.
L’uso idropotabile è soddisfatto utilizzando prevalentemente acque sotterranee ma al sud acquista importanza fondamentale l’uso delle acque di invasi artificiali e di acquedotti interregionali.
Sia le acque sotterranee che superficiali sono vulnerabili in quanto gli utilizzi di acqua sono in costante
aumento e gli apporti meteorici sono invece stazionari o in diminuzione, ma la situazione dell’approvvigionamento nel Meridione è particolarmente critico a
causa dei ripetuti episodi di siccità verificatisi negli
ultimi anni.

Figura 10 - Acqua immagazzinata in alcuni dei bacini artificiali siciliani nel periodo 1989-90.
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L’approvvigionamento idrico nelle regioni Puglia,
Basilicata, Sicilia e Sardegna si sta configurando come
un’emergenza di tipo sociale ed economico. Le disponibilità idriche invasate nei sei invasi della regione
Basilicata, nei cinque della Puglia, nei ventiquattro
della Sicilia e nei trentuno della Sardegna sono costantemente diminuite nel corso degli ultimi anni sino a
raggiungere nel gennaio 2002 un minimo che permette di fornire acqua solo per uso idropotabile.
La figura sotto riportata mostra, a titolo di esempio,
l’evoluzione della situazione in Sicilia in seguito alla
grave crisi di siccità del 1989-1990 per alcuni invasi.
Si evince dal grafico che lo stato di riempimento
medio degli invasi nel decennio considerato non ha
mediamente superato il 50% della capacità massima
non assicurando in tal modo le risorse necessarie allo
svolgimento del normale programma irriguo. Ulteriori
riduzioni nella disponibilità di risorse idriche costituirebbero un danno alle economie regionali mettendo
in crisi anche l’approvvigionamento idropotabile.
La attuale, ed ancor più la futura, pressione antropica
sulle risorse idriche ed in particolare sul loro uso e sulla
loro gestione, tenderà a diventare più acuta con i
cambiamenti climatici. I rischi da alluvioni e da inondazioni tenderanno ad aumentare ed aumenteranno
anche i rischi di disponibilità di adeguate risorse idriche, in particolare sul sud Italia, accentuando il divario
economico già esistente tra nord e sud.
6.2.8 ECOSISTEMI
L’aumento della temperatura media e la crescita delle
concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera possono cambiare gli equilibri degli ecosistemi naturali
con modifiche anche nel paesaggio. La vegetazione e
gli ecosistemi naturali più tipici dell’area mediterranea
tenderanno a spostarsi verso nord e verso il centro
Europa. Tenderanno ad aumentare il rischio di incendi boschivi e di perdita degli ecosistemi e della biodiversità attuale.
6.2.9 AMBIENTE ALPINO E MONTANO
E presumibile che nelle zone montane più alte, l’aumento della temperatura oltre a portare ad uno spostamento verso le vette degli ecosistemi esistenti e ad
un ritiro dei ghiacciai, possa perturbare anche il ciclo
idrogeologico montano con ripercussioni sia sul bilancio idrico dei bacini imbriferi, sia sulla stabilità dei versanti.

6.2.10 EVENTI ESTREMI
Le tendenze previste da IPCC a livello globale avranno
ripercussioni anche a livello nazionale. In particolare è
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possibile che aumenti la frequenza, ma soprattutto la
intensità di fenomeni estremi quali siccità, alluvioni ed
di altri fenomeni meteorologici particolarmente violenti (trombe d’aria, burrasche, groppi, ecc).
La recrudescenza soprattutto dell’intensità dei fenomeni estremi porterà come conseguenza ad una
variazione, probabilmente significativa, degli esistenti
rischi di catastrofi naturali e della vulnerabilità del territorio nazionale, la cui valutazione di dettaglio è
attualmente soggetta ad attente analisi.
Il probabile aumento della frequenza e della intensità
degli eventi meteorologici estremi, ipotizzati da IPCC,
potrebbe portare anche in Italia ad un aumento dei
danni economici e sociali sulle strutture ed infrastrutture residenziali e produttive, la cui entità dipende sia
dalla diversa vulnerabilità delle singole strutture ed
infrastrutture, sia dalla vulnerabilità ambientale e territoriale che in Italia non è uniforme, ma variamente
distribuita. La crescita di eventi estremi, potrebbe
incidere anche sulle attività produttive

6.3 MISURE DI ADATTAMENTO
6.3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ADATTAMENTO IN ITALIA
Il Third Assessment Report dell’IPCC, relativamente
agli impatti, adattamento e vulnerabilità, afferma che
il potenziale di adattamento dei sistemi socio-economici in Europa è piuttosto alto, grazie alle condizioni
economiche (PIL elevato e crescita stabile), ad una
popolazione stabile e a sistemi politici, istituzionali e
tecnologici ben sviluppati. D’altro canto, lo stesso
rapporto indica come particolarmente vulnerabili ai
cambiamenti climatici le aree del Sud Europeo,
soprattutto le zone costiere e quelle più marginali e
con condizioni economiche più disagiate.
Data la topografia del nostro Paese, un’importante
fonte potenziale di rischio è costituita dall’innalzamento del livello del mare, soprattutto a causa della
marcata presenza sia di zone residenziali, sia di attività economiche nelle aree costiere italiane. Di conseguenza, nelle zone litoranee che, in seguito a recenti
studi condotti soprattutto dall’ENEA, risultano più
vulnerabili, è auspicabile un intensificarsi della ricerca
sulle migliori opzioni di adattamento, anche dal
punto di vista di efficienza economica. Sebbene l’evidenza degli ultimi anni sia per un livello del mare
piuttosto stabile, le previsioni per i decenni futuri
sono soggette ad un fortissimo grado di incertezza.
Inoltre, è possibile prevedere che, anche se le medie
temperature e i valori del livello del mare tendono ad
aumentare lentamente con impatti poco percettibili,
la frequenza dei fenomeni estremi, quali inondazioni
ed alluvioni, tenderà ad aumentare nei prossimi anni.
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In considerazione di ciò, rimandare interventi di protezione delle coste e degli argini di fiumi e laghi fino
a che non si rendano assolutamente necessari
potrebbe rivelarsi una strategia perdente, a causa
del rischio di ingenti perdite di capitale fisico. La
stessa conclusione riguardo all’opportunità di predisporre preventivamente determinate misure di adattamento, in particolare se di lunga durata e non
recuperabili, è stata raggiunta con una dimostrazione economica formale, da Fankhauser et al. (1999).
Un comportamento pro-attivo rispetto all’adattamento avrebbe, inoltre, sicuri benefici sul settore
assicurativo, riducendo di molto la tendenza al levitare dei premi nel settore property che si sta osservando in questi ultimi anni.
Settori quali il sistema delle acque e l’agricoltura,
destinati a subire forti impatti nei prossimi decenni,
necessitano altresì di importanti misure di adattamento, e in questo caso l’entità del pericolo di un
posticipo degli interventi è assai più chiaro. Basti
pensare alla difficilissima situazione che ampie zone
del Sud Italia, e in particolare la Sicilia e la Sardegna,
stanno sperimentando, in seguito ad una stagione
invernale particolarmente secca: da mesi la disponibilità di acqua è ridottissima anche per gli usi domestici, cosicché il settore agricolo viene penalizzato
ancor più rispetto alla norma. Oltre a ragioni climatiche ed ambientali, a favorire un processo di desertificazione nel Sud concorre anche la carenza infrastrutturale ed un’inefficienza e cattiva gestione delle
strutture esistenti. Progetti di fondamentale importanza quali la riparazione o sostituzione di lunghi
tratti della rete idrica o la costruzione di condotte ed
impianti di pompaggio in molte zone del Sud comportano grossi impegni finanziari, ma tali spese non
dovrebbero interamente rientrare nella categoria
dei costi di adattamento, trattandosi di interventi
no-regret, ossia necessari anche a prescindere dall’impatto dei cambiamenti climatici. Nell’Italia settentrionale, per l’agricoltura dovrebbero essere sufficienti investimenti economici molto meno ingenti:
si tratterebbe fondamentalmente di modificare i
sistemi di gestione delle acque ed alcune pratiche
agricole, con interventi strutturali limitati. Rispetto
al rischio di danno alle coltivazioni in seguito ad
alluvioni, massicce misure di protezione degli argini
e la predisposizione di piani di emergenza saranno
invece necessarie soprattutto al Nord. Un’altra
modalità d’intervento assai auspicabile è quella dell’informazione del mondo agricolo rispetto alle tendenze climatiche future, alle coltivazioni e alle pratiche agricole più adatte nella nuova situazione, in
modo da favorire un adattamento autonomo tempestivo, che ridurrebbe di molto le possibili perdite
monetarie nel periodo di transizione verso i nuovi
1

scenari climatici. Infine, è importante evitare di dare
segnali di mercato distorti. Permettere ai segnali di
mercato di guidare le scelte degli agenti verso un
corretto adattamento è di importanza fondamentale poiché le persone modificano i loro comportamenti solo nel caso in cui questo cambiamento si
traduca in un aumento di benessere.
E’ auspicabile che rientrino nell’agenda di programmazione economica anche interventi a favore di
altri settori vulnerabili ai cambiamenti climatici con
un forte impatto sulla sfera sociale, come la sanità
pubblica. A tale riguardo, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità sta coordinando uno studio
finanziato dall’Unione Europea (Climate Change
and adaptation strategies for human health in
Europe), che si concluderà nel 2004, volto alla valutazione della vulnerabilità della popolazione europea agli impatti sulla salute derivanti dai cambiamenti climatici, nonché all’individuazione delle politiche di adattamento per la salute più efficaci,
anche da un punto di vista economico. E’ assai probabile che un caso studio sarà proprio sull’Italia.
Altri settori ad elevata vulnerabilità, quali il turismo
ed il settore energetico (in particolare idroelettrico),
pur essendo a forte connotazione privatistica,
potrebbero necessitare di sussidi economici per raccogliere le nuove sfide derivanti dai cambiamenti
climatici.
6.3.1.1 Breve analisi critica della letteratura
in tema di dimensione economica
dell’adattamento alla luce della realtà italiana
Valutazioni economiche relative all’adattamento in
Italia sono quasi inesistenti. Ci sono, in particolare,
studi legati a problematiche molto specifiche, come
l’acqua alta a Venezia, che hanno un enorme valore a livello locale, ma non possono dare informazioni generali rispetto all’incidenza dell’adattamento
sull’economia italiana. A questo riguardo, esistono
alcuni lavori di tipo accademico che, adottando un
approccio di modellistica, mirano a valutare i risvolti economici di determinate tipologie di intervento.
Ad esempio, dall’analisi dei risultati di alcuni autori
(Cline, 1992, Tol, 1995, Fankhauser, 1995) è possibile tentare una quantificazione dei costi dell’adattamento rispetto all’impatto totale del cambiamento climatico. Le stime che ne derivano sono dell’ordine del 7-25% rispetto al costo totale1 (si richiama
che il costo totale viene generalmente calcolato
intorno al 2% del PIL nazionale nei Paesi Sviluppati).
Va però tenuto conto del fatto che l’affidabilità di
misurazioni di questo genere è assai limitata, sia
perché non si tengono in alcun conto le specificità
dei singoli Paesi, sia perché vengono considerate

Il costo totale associato all’impatto dei cambiamenti climatici viene considerato, in letteratura, pari alla somma dei
costi di adattamento e del danno residuo.
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solo alcune misure di adattamento. In particolare,
solamente le seguenti voci di costo sono state prese
in considerazione fra i costi di adattamento:
• protezione delle coste;
• spese per la climatizzazione degli ambienti;
• costi di migrazione e re-insediamento della popolazione.
Negli studi in cui si prevede adattamento in altri settori, come l’agricoltura o la salute pubblica, si assume
implicitamente che tali politiche non diano luogo a
costi per la società.
Altri studi prendono in considerazione singoli problemi, come l’innalzamento del livello del mare, con lo
scopo di definire l’impatto economico totale del
fenomeno, considerando anche l’adattamento. A
questo riguardo, è molto istruttivo il modello di
Fankhauser (1995), che ha l’obiettivo di derivare la
percentuale ottimale di protezione delle coste da un
punto di vista di efficienza economica, ossia di minimizzazione del costo totale5, fornendo dati disaggregati per i singoli Paesi, compresa l’Italia.
Sotto le ipotesi del modello (tra cui un aumento del
livello del mare pari a 100 cm nel 2100), all’Italia converrebbe proteggere quasi interamente le sue coste,
dato l’alto valore economico di gran parte del nostro
litorale. In particolare, in corrispondenza di città e
porti si ottiene un valore molto prossimo al 100%, per
le coste aperte la percentuale ottima scenderebbe al
95% (contro una media OECD pari all’80%), mentre
per le spiagge si avrebbe l’ottimo in corrispondenza
del 90%, contro una media dell’OECD del 57%.
Per quanto riguarda l’adattamento in agricoltura, esistono alcuni studi volti ad analizzare l’impatto di specifiche politiche sulla produzione di certe colture.
Stando alle nostre informazioni, nessuno di questi
lavori considera esplicitamente il caso italiano. Le
politiche previste dai vari studi possono essere sia di
tipo tecnico (modificazioni nella gestione delle semine e dei raccolti), sia istituzionale (distribuzione delle
risorse idriche) ed essere applicate in maniera più o
meno intensiva a seconda degli scenari. I risultati
mostrano in generale che anche un moderato adattamento può ridurre di molto il danno apportato
all’agricoltura dai cambiamenti climatici, ma la misura del danno evitato varia enormemente a seconda
delle ipotesi sottostanti il singolo studio. Purtroppo,
nessuno di questi studi considera la componente di
costo associata alle politiche di adattamento considerate. In alcuni di questi modelli e sotto certe ipotesi,
nel passaggio da uno scenario di non-intervento ad
uno in cui è previsto l’adattamento, la perdita econo2

mica si trasforma in un guadagno. Questo risultato
potrebbe forse dimostrarsi corretto per l’Italia settentrionale, dove non è prevista una diminuzione della
produzione nel caso in cui i coltivatori sfruttino al
meglio le nuove opportunità nate dallo spostamento
a Nord degli ecosistemi. Nel Sud, le problematiche
legate alla desertificazione potranno invece essere
solo parzialmente limitate da oculate misure di adattamento.
In generale, da una rassegna della letteratura esistente in tema di aspetti economici dell’adattamento,
si può osservare che le informazioni derivabili da tali
studi sono di scarsa utilità per i decisori pubblici e che
la scelta dovrebbe essere dettata ogni volta dalle specificità locali, rendendo quindi necessario un numero
assai elevato di studi ad hoc, con un notevole costo.

6.3.2 SOLLEVAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE
In relazione al sollevamento relativo2 del livello dei
mari italiani, fenomeno particolarmente sensibile
nelle zone delle pianure costiere, vi sono stati nel
corso degli ultimi decenni alcuni azioni di adattamento dell’uomo rispetto a quanto sta avvenendo.
L’attuazione del piano Mose a Venezia può essere
considerato uno dei più rappresentativi sforzi dell’uomo per fronteggiare il fenomeno del sollevamento
marino. Esso dovrebbe servire a “calmierare” le
quote di picchi massimi raggiunti durante il fenomeno dell’acqua alta, che recentemente, per motivi
legati all’effettiva subsidenza, ma soprattutto per
motivi meteo-climatici (prevalenza di venti dai versanti meridionali), aveva raggiunto quote e cadenze
preoccupanti.
Per contrastare le conseguenze negative dell’aumento relativo del livello di mari italiani, altre misure
potrebbero essere adottate, tra le quali si segnalano:
1. opere di canalizzazioni e pompaggio con idrovore di zone anche depresse in seguito a bonifiche;
2. dismissione di pozzi per gas-idrocaburi e acqua;
3. ripascimento di sabbie;
4. cuneo salino
6.3.2.1 Opere di canalizzazioni e pompaggio con
idrovore di zone anche depresse in seguito a
bonifiche
In seguito a numerosi processi di bonifica operati in
tutto il territorio nazionale dai primi anni di questo
secolo fino al presente, in quasi tutte le piane costiere con aree depresse si trovano canalizzazioni artifi-

Per sollevamento relativo si intende la sommatoria di tutti movimenti che fanno apparire il livello del mare in sollevamento.
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ciali ed impianti idrovori, in grado di pompare artificialmente acque da zone depresse dentro al mare.
Queste opere, inizialmente progettate per liberare da
paludi stagnanti suolo da dedicare alla pratica agricola, sono oggi una notevole risorsa in grado di contrastare il fenomeno di sollevamento del mare. Uno
studio mirato alla conoscenza delle eventuali modifiche operate sugli impianti (quota, potenza, consumi,
ecc) nel corso del tempo nelle diverse pianure sarebbe auspicabile.
6.3.2.2 Dismissione di pozzi per gas-idrocaburi
e acqua
Nella zona compresa tra Cesenatico e Ravenna si
sono verificati a cavallo tra gli anni ’60 e ’80 fenomeni di subsidenza di notevole entità che hanno sfiorato i 10 cm/anno. In seguito è stata decisa la chiusura di pozzi metaniferi ma anche di sfruttamento di
acque, la risposta a questi “adattamenti” è stata
quasi immediata, ed i tassi di subsidenza sono ritornati ai livelli più accettabili di mm/anno.
6.3.2.3 Ripascimento di sabbie
Per meri scopi turistici, in seguito all’erosione costiera,
vengono annualmete spese somme di centinaia di
miliardi per ricostituire il manto sabbioso eroso per
motivazioni varie. Ciò avviene evidentemente solo in
zone il cui indotto turistico permette di far fronte alle
spese.
6.3.2.4 Cuneo salino
Nelle zone costiere l’equilibrio che si viene a formare
tra la falda di acqua dolce e quella salina costituisce
un “sistema” non stabile che dipende da numerosi
fattori: se il livello di base relativo al mare sale, di conseguenza varia l’equilibrio (in senso negativo); se la
falda acquifera dolce decresce (in seguito a sovrasfruttamento) si rompe l’equilibrio. In molte zone
costiere italiane il concorso di questi due motivi ha
portato ad intrusioni fino a 3/4 chilometri all’interno
della costa di cuneo salino. Operando con la chiusura e/o regolamentazione del pompaggio d’acqua, in
alcuni casi sono stati raggiunti risultati positivi. Nella
norma le pianure costiere depresse interessate da
canalizzazioni non hanno mostrato avanzamenti
preoccupanti negli ultimi 30 anni.

6.3.3 DESERTIFICAZIONE
Il governo Italiano, riconosciuta la significatività del
problema della desertificazione sul suo territorio, ed
avendo aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite
per la Lotta alla Desertificazione, ha predisposto un
Programma di Azione Nazionale (PAN). Il PAN,
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approvato con delibera CIPE il 21 Dicembre 1999, ha
tracciato un percorso di informazione e di coinvolgimento delle Regioni e delle Autorità di Bacino (AdB)
per l’individuazione delle aree vulnerabili e per la definizione degli interventi di prevenzione, mitigazione
ed adattamento. Le Regioni e le AdB sono state
coadiuvate da un gruppo di lavoro che ha predisposto le linee guida ed ha realizzato una sintesi delle
proposte pervenute.
Dieci Regioni ed undici AdB con una copertura del
territorio nazionale dell’87% hanno presentato i loro
programmi al Comitato Nazionale per la lotta alla
Desertificazione. Il PAN ha infatti esteso il suo ambito di interesse anche alle zone non aride che comunque risultano interessate da fenomeni di degrado del
territorio anche a prescindere dai fattori di pressione
generati dal clima. Sulla base dei Programmi delle
Regioni e delle AdB sono state individuate le priorità
e le necessità finanziarie per l’attuazione della lotta
alla desertificazione in Italia. Il piano di interventi prevede la realizzazione di studi e ricerche, di infrastrutture e di attività di formazione ed informazione relativamente ai settori della protezione del suolo, della
gestione sostenibile delle risorse idriche, la riduzione
di impatto delle attività produttive ed il riequilibrio del
territorio. L’attuazione del piano non prevede l’allocazione di risorse finanziarie specificamente destinate alla lotta alla desertificazione ma richiede la compenetrazione dei principi e delle priorità di tutela del
territorio nelle politiche settoriali che hanno un
impatto sulla desertificazione facendo ricorso quindi
all’impiego dei fondi strutturali, a piani stralcio da
realizzare all’interno degli strumenti normativi quali la
legge 183/89 sulla Difesa del Suolo.

6.3.4 AGRICOLTURA
Le linee di azione previste in Italia per affrontare gli
effetti indesiderati in agricoltura ricalcano le indicazioni contenute nell’Agenda 21 delle Nazioni Unite.
Esse consistono in:
• un’attenta pianificazione del territorio e dell’uso
dei suoli con una visione multifunzionale tenendo
conto dei cambiamenti globali in atto e previsti;
• una produzione agricola diversificata e compatibile con le caratteristiche dei suoli e della fascia climatica a cui appartiene il territorio destinato ad
uso agricolo;
• la protezione e conservazione della diversità biologica ed ecologica e del patrimonio genetico esistente sia in termini di risorse genetiche vegetali
che animali;
• l’uso efficiente di energia nelle pratiche agricole e
di produzione alimentare;
• un’attenta pianificazione dell’uso delle risorse idriche di superficie e di falda in modo compatibile
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con le esigenze agricole, umane ed industriali, ma
con particolare riguardo a:
a) miglioramento delle infrastrutture per l’accumulo e
la conservazione dell’acqua;
b) eliminazione degli scarichi inquinati e degli inquinanti che contaminano le risorse idriche;
c) riduzione drastica degli sprechi dell’acqua.

6.5 LA VALUTAZIONE DI VULNERABILITA’, GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI E L’ADATTAMENTO NEI
DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEL
GOVERNO ITALIANO
6.5.1 1998 LINEE GUIDA DEL PIANO NAZIONALE
DI RICERCA PER LA PROTEZIONE DEL CLIMA

6.3.5 FORESTE
Le azioni di protezione del patrimonio forestale contribuiscono alla prevenzione dei fenomeni di degrado
e di desertificazione. Occorrerà prendere in considerazione le seguenti misure:
• favorire l’incremento della biodiversità specifica e
strutturale delle foreste italiane incrementandone
in tal modo la resistenza e la resilienza ai disturbi.
Così facendo se ne aumentano le possibilità di
adattamento alle condizioni climatiche in continua evoluzione e ci si assicura la presenza di una
copertura arborea, nello spazio e nel tempo, del
suolo anche se con formazioni forestali diverse
dalle attuali;
• realizzare sulle superfici nude abbandonate nuovi
impianti forestali polispecifici;
• realizzare fasce di vegetazione arborea nel paesaggio agro-industriale e nelle zone urbane;
• attuare efficaci politiche di prevenzione ed estinzione degli incendi.

6.4. IL QUADRO NORMATIVO DELLE
MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Non esiste in Italia una normativa in cui viene direttamente e specificamente citato l’adattamento ai cambiamenti climatici. Essa va rinvenuta nei provvedimenti presi a difesa del suolo (dissesto e rischio idrogeologico), nella bonifica dei siti inquinati, delle attività estrattive, della subsidenza, del rischio sismico,
della vulnerabilità idrogeologica, nella normativa
riguardante le aree aree protette, gli habitat naturali,
le specie faunistiche e floristiche e le bellezze naturali e in quella relativa alla gestione delle risorse idriche
e tutela delle acque.
Viene indicata in allegato un tabella sinottica relativa
al quadro normativo italiano comprensiva sia di misure volte alle misure di mitigazione che a quelle riconducibili all’adattamento ai cambiamenti climatici (cfr.
allegato 2)
3
4

Il Ministero dell’Ambiente ha redatto nel 1998 le
linee guida del Piano Nazionale di Ricerca per la
Protezione del Clima. Tra gli obiettivi del piano figura
il potenziamento e l’analisi delle misure di risposta e
della ricerca tesa allo sviluppo di nuove tecnologie
finalizzate a mitigare gli effetti e o a ridurre l’emissione dei composti pericolosi per l’evoluzione del clima,
inclusi studi di fattibilità, analisi costi-benefici e analisi di efficacia delle strategie di risposta. In particolare,
le attività di ricerca dovranno studiare e garantire in
modo trasversale la considerazione degli aspetti normativi, istituzionali e tecnologici, il ruolo degli operatori (imprese, associazioni di settore, ecc.), degli utenti e dei consumatori (fabbisogni e ruolo possibile) e la
messa a punto di strumenti di accordo, premio, certificazione.3

6.5.2 DELIBERA CIPE SUI TEMI DI RICERCA PRIORITARI DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI
RICERCA SUL CLIMA, 21 DICEMBRE 1999
Il 21 dicembre 1999, il CIPE (Comitato Intergovernativo per la Programmazione Economica) ha approvato i temi di ricerca prioritari del Programma
Nazionale di Ricerca sul clima per il triennio 19992001.4 Tra i temi indicati figura lo studio degli impatti del cambiamento climatico nella regione mediterranea e vulnerabilità dell’Italia, nell’ambito dell’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), al fine di valutare gli effetti su:
• ecosistemi terrestri ed acquatici, con particolare
riferimento alla modifica dell’estensione delle
foreste e della tipologia di flora e fauna prevalenti, alla variazione dell’estensione dei ghiacciai e
della copertura nevosa, all’erosione dei suoli,
all’aumento del livello del maree alla modifica
delle zone umide costiere;
• risorse d’acqua, con particolare riferimento alla
variazione della consistenza e della distribuzione
delle disponibilità idriche per l’alimentazione
umana e per gli usi irrigui;
• disponibilità di risorse alimentari e legname, con
particolare riferimento alla variazione di produtti-

Linee Guida del Piano Nazionale di Ricerca per la Protezione del Clima. Avverbi edizioni, 1998, pag. 16.
Delibera CIPE 226/99.
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vità agricola dei suoli per usi alimentari e per altri
usi industriali o energetici;
• salute umana, in relazione alla emergenza delle
patologie connesse alle “onde di calore”, gli
effetti delle radiazioni UVB, allo smog fotochimico, alla emergenza di nuove malattie infettive e
alla trasmissione di malattie infettive già note.
La delibera CIPE prevede inoltre che per le strategie di
risposta agli effetti dei cambiamenti climatici
sull’Italia, verrà data particolare attenzione all’elaborazione di misure per la conservazione e l’estensione
delle foreste; la protezione del suolo dalla perdita di
humus e dai dissesti idrogeologici; la protezione della
zona costiera dell’alto Adriatico e della laguna di
Venezia dall’innalzamento del livello del mare.

6.5.3 AGENDA 21 LOCALE IN ITALIA
Il Ministero dell’Ambiente è attivamente impegnato a
sostenere lo sviluppo di esperienze ed iniziative di
Agende 21 locali attraverso forme di incentivazione,
come il Premio “Città Sostenibili”. Nel febbraio 2000,
le amministrazioni locali che avevano aderito alla
“Carta di Aalborg”, Campagna Europea Città sostenibili erano 51. Con tale adesione, le amministrazioni
locali, oltre a prendere atto dei problemi relativi ai
concetti di sostenibilità ambientale in generale, quali
l’equità sociale, l’adozione di modelli sostenibili di uso
del territorio, la conservazione della biodiversità, la
promozione del coinvolgimento dei cittadini, dei
gruppi di interesse e del mondo economico alle problematiche ambientali, prendono atto delle responsabilità in merito alle problematiche climatiche a livello
planetario e si impegnano ad adottare misure per la
prevenzione dell’inquinamento degli ecosistemi.
Tuttavia in Italia la diffusione territoriale dell’Agenda
21 deve essere ancora potenziata in modo particolare nelle regioni del centro-sud. Vi sono ancora molti
ostacoli e resistenze. Molti comuni devono essere
raggiunti dall’informazione ed avere accesso diretto
al circuito europeo per poter esprimere il loro interesse in materia. Molti contesti territoriali del nostro
paese aggregano realtà comunali diverse, ma omogenee per caratteri economico-ambientali e potrebbero condividere e progettare proprie strategie di sviluppo attraverso la messa in opera di strutture di
coordinamento, di indirizzo e di governo comuni.5

5
6

7
8

6.5.4 PRESENTAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
DI SVILUPPO SOSTENIBILE, 5 DICEMBRE
2000
Il 1 aprile 1999 il Ministro dell’ambiente ha dato
incarico ad un esperto della Commissione tecnicoscientifica del Ministero stesso di predisporre il
Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Il piano,
presentato il 5 dicembre 2000,6 mira a dare indirizzi di sviluppo sostenibile. Pur non accennando
esplicitamente i problemi relativi alla vulnerabilità
climatica, nel mettere in evidenza le grandi lacune
nazionali in materia ambientale tocca settori connessi direttamente e indirettamente alla vulnerabilità climatica. Tra gli snodi più importanti per l’integrazione delle politiche ambientali viene annoverato il territorio in quanto destinatario finale di
tutte le politiche pubbliche, facenti capo a una
pluralità di soggetti che agiscono senza una logica
unitaria, ma perseguendo obiettivi settoriali spesso
divergenti. Viene auspicata la definizione di una
strategia per il territorio da attuare in collaborazione con il Governo, le Regioni e gli enti locali.

6.5.5 DELIBERA CIPE PER IL PROGRAMMA
NAZIONALE DELLA RICERCA, 21 DICEMBRE
2000
Il 21 dicembre 2000, il CIPE ha approvato il
Programma Nazionale della Ricerca7 dove è prevista
la messa in atto del Programma Strategico Sviluppo
Sostenibile e Cambiamenti Climatici. Tale programma intende rispondere ad una domanda di ricerca
caratterizzata da un ampio spettro di problematiche
riguardanti: la variabilità climatica stagionale ed interannuale, i cambiamenti climatici su scale decennali e
secolari, gli effetti climatici diretti e indiretti dei cambiamenti nella composizione chimica dell’atmosfera,
i cambiamenti negli usi e destinazione del suolo e
negli ecosistemi acquatici e terrestri, le strategie di
risposte e le misure di mitigazione, gli effetti sulla
salute pubblica.
Per rispondere alle esigenze sopra indicate, il Piano
prevede la realizzazione di una infrastruttura di ricerca, caratterizzata come Centro Euro Mediterraneo
per la Ricerca sui Cambiamenti Climatici a supporto
della rete dei Centri e dei Laboratori di Ricerca coinvolti nel Programma.8.

Linee Guida per le Agende 21 locali, Manuale ANPA in Collaborazione con Ambienteitalia, 2000.
Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Predisposto da Mario Signorino, presentato al Ministero dell’ambiente il
5.12.2000 in esecuzione del DM GAB/dec/884/99 1.4.1999.
Programma Nazionale della ricerca (21 dicembre 2000) pagg. 29-31.
Programma Nazionale della Ricerca, Approvato dal CIPE Il 21.12.2000, pagg. 29-30.
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INTRODUZIONE
Questo capitolo intende descrivere sinteticamente
le misure intraprese dall’Italia fra il 1997 ed il 20001
per assolvere agli impegni previsti dalla
Convenzione sui Cambiamenti Climatici agli articoli
4.3, 4.4 e 4.5. In tali articoli, i Paesi industrializzati si
impegnano ad assistere i Paesi in via di sviluppo e le
economie in transizione nell’attuazione di politiche
e strategie coerenti con gli obiettivi della
Convenzione stessa. In particolare si tratta di fornire risorse finanziarie tramite progetti e programmi e
supportare il trasferimento di tecnologie atte a
ridurre l’impatto delle attività umane sui
Cambiamenti Climatici e a sostenere l’adattamento
di quei paesi agli effetti previsti di tali Cambiamenti.

7.1 L’AIUTO PUBBLICO ALLO
SVILUPPO
Considerato nel suo insieme, l’Aiuto Pubblico allo
Sviluppo (APS) italiano nel 1998 è aumentato di
circa l’80% rispetto al 1997 [1], quando l’APS
aveva toccato il suo minimo assoluto per gli anni
‘90, con un rapporto APS/PIL pari allo 0,11% [14].
In effetti il ridotto risultato del 1997 scontava il
ritardo maturato dal Parlamento nell’approvare la
legge finanziaria, con cui si stanziavano notevoli
risorse a favore dell’International Development
Association (IDA), la ricostituzione del capitale di
alcune banche e fondi di sviluppo e alcuni crediti
d’aiuto. Questi stanziamenti, unitamente ad un
forte contributo venuto da importanti operazioni
di ristrutturazione del debito dei PVS, sono così
confluiti nel conteggio per il 1998, facendo lievitare il rapporto con il PIL per quell’anno fino allo
0,20%. Nel 1999 il rapporto APS/PIL è tornato ai
valori medi del periodo, scendendo allo 0,15%
[16]. Nel 2000 al computo dell’APS italiano sono
nuovamente venuti a mancare i versamenti per la

ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo, riportando il rapporto APS/PIL verso lo
0,13% [17]. Considerando i flussi di aiuti in termini assoluti l’Italia è stato il settimo maggior contribuente fra i membri del Development Aid
Committee (DAC) dell’OCSE sia nel 1998 che nel
1999, e il decimo nel 2000 [2].
Per quanto riguarda la ripartizione dei contributi
in base agli obiettivi, l’APS italiano si caratterizza,
rispetto alla media dei paesi membri del DAC/OCSE,
per la forte prevalenza degli impegni relativi agli
aiuti d’emergenza e le azioni collegate al debito (nel
1998 le due voci totalizzavano infatti il 37,6% dell’intero impegno italiano – contro il 15,5% della
media DAC –, mentre nel 1999 le stesse voci arrivavano al 40,3% – a fronte del 18,5% della media
DAC). Ne consegue, dunque, una ridotta disponibilità nei confronti di altri settori di cooperazione, tra
i quali quello ambientale.
Le priorità d’azione dell’APS italiano restano
comunque saldamente ancorate non solo ai criteri
stabiliti dalla Legge n. 49 del 1987, ma anche e
soprattutto alle linee programmatiche dettate a
livello governativo. Tali linee programmatiche, fra
l’altro, stabiliscono che l’azione di cooperazione italiana sia anche tesa a supportare la politica estera
volta alla tutela ed alla protezione dell’ambiente [1].
L’Italia, insieme agli altri paesi membri del DAC,
sta definendo degli indicatori che permettano di
distinguere i finanziamenti che fanno capo agli
impegni assunti nell’ambito delle Convenzioni
Globali per l’Ambiente – e fra questi quelli specificamente indirizzati alla lotta ai cambiamenti climatici – e le altre iniziative di cooperazione in
campo ambientale. Tuttavia, il processo così
avviato non è ancora giunto a definire uno standard comune, condiviso da tutti i membri del
DAC. Ne consegue che spesso non risulta tecnica-

A cura di M. Dalla Costa, APAT, con la collaborazione di Luca Manunta, APAT.
1

Come previsto dalle Linee Guida preparate dal segretariato UNFCCC.
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mente possibile estrapolare i dati specifici relativi
alle iniziative di cooperazione riconducibili all’ambito della Convenzione sui Cambiamenti Climatici,
distinguendoli con precisione dalle altre componenti dei progetti e programmi di assistenza allo
sviluppo.

7.2 COOPERAZIONE MULTILATERALE
PER L’AMBIENTE
L’impegno italiano volto alla tutela ambientale sta
acquisendo maggiore continuità e coerenza sul
piano multilaterale tramite una più efficace collaborazione con le istituzioni ambientali internazionali,
grazie anche ad un’accresciuta consapevolezza sulla
necessità di rafforzare le sinergie tra le attività previste dalle varie Convenzioni Globali e Regionali per
la Protezione dell’Ambiente, e di integrarle negli
obiettivi più ampi di cooperazione internazionale, in
particolar modo alla lotta contro la povertà.
L’impegno in favore delle istanze multilaterali per la
tutela dell’ambiente ha avuto modo di manifestarsi
concretamente in diverse occasioni. In collaborazione con la FAO e l’IFAD, è stata organizzata a Roma
la Prima Conferenza delle Parti della Convenzione
sulla Lotta alla Desertificazione2. Successivamente è
stata rafforzata la cooperazione con la
Commissione per gli Insediamenti Umani, facente
seguito alla Conferenza di HABITAT del Cairo nel
1997, tramite la realizzazione di alcune iniziative
finanziate da contributi volontari italiani negli ambiti del Programma per la Riabilitazione degli
Insediamenti Informali, del Forum sulla Povertà
Urbana3, del Forum internazionale sulle città amiche
delle bambine e dei bambini.
Per rafforzare le capacità di favorire l’integrazione
fra le diverse istanze multilaterali in campo ambientale, nel febbraio 2000 è stato organizzato, presso
la FAO a Roma, un workshop internazionale dedicato all’interazione e alle possibili sinergie fra le attività connesse alla desertificazione, ai cambiamenti
climatici, alla biodiversità e alle foreste con particolare riferimento alla regione Mediterranea. In sintonia con le conclusioni di tale workshop, l’Italia ha
disposto il finanziamento di un programma di azione comune fra la Convenzione per la Lotta alla
Desertificazione e quella sulla Biodiversità. Ha sostenuto inoltre l’esigenza di costituire a Bonn un segretariato amministrativo comune fra UNCCD e
UNFCCC e ha ottenuto che rappresentanti dei
segretariati delle Convenzioni sulla Desertificazione,
2
3

sulla Biodiversità e sui Cambiamenti Climatici facciano parte del Collaborative Panel on Forests (CPF)
[17].
La collaborazione della Cooperazione Italiana con le
istituzioni ambientali internazionali si è anche esplicata attraverso l’attiva partecipazione al processo di
ristrutturazione del Programma delle Nazioni Unite
per l’Ambiente (UNEP) [14], nonché tramite il sostegno finanziario della Cooperazione Italiana per
favorire la partecipazione dei PVS, a livello governativo e di ONG, alle Conferenze delle Parti delle principali Convenzioni globali [17].
La costante partecipazione alle attività del Gruppo
di Lavoro OCSE su “Assistenza allo Sviluppo ed
Ambiente” ha altresì assicurato l’impegno della
cooperazione italiana a discutere e monitorare in
tale sede gli approcci dei vari paesi OCSE nell’ottemperare agli obblighi assunti nelle Conferenze
globali sull’ambiente, a partire dalla Conferenza
UNCED di Rio nel 1992 [16].
Per quanto riguarda la collaborazione con gli organismi non governativi internazionali, va segnalato il
contributo alla International Union for the
Conservation of Nature – The World Conservation
Union (IUCN) che ha permesso, già nel 1997, di predisporre studi e missioni tecniche a supporto di programmi e progetti in corso in Egitto (Piano di Azione
Nazionale per l’Ambiente) e in Libano (studi e valutazione impatto ambientale per progetti di adduzione idrica e trattamento dei reflui) [14].
Il quadro delle attività italiane connesse ai cambiamenti climatici è ulteriormente arricchito dal sostegno attivo al Regional Environmental Centre for
Central Eastern Europe in relazione soprattutto al
progetto “Capacity for Climate Change in Central
Eastern Europe”. Il progetto, sostenuto dal
Ministero dell’Ambiente italiano, si propone di rafforzare la capacità del settore privato e delle ONG di
contribuire al dibattito sui cambiamenti climatici
promuovendo il dialogo con i rispettivi governi e
favorendo lo scambio a livello regionale e quello fra
Est ed Ovest.
Rilevante è anche la partecipazione italiana alla
“Climate Technology Initiative” (CTI) presso la
International Energy Agency (IEA). Nell’ambito della
CTI è stato infatti organizzato a Portici (Napoli) un
workshop per esperti energetici ed ambientali dei
paesi della sponda sud del Mediterraneo per favorire lo scambio di informazioni e lanciare le basi per
lo sviluppo di futuri progetti nell’ambito del Clean
Development Mechanism.

29 settembre-10 ottobre 1997.
Organizzazione a Firenze della prima riunione del Forum (novembre 1997)
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Il Fondo per l’Ambiente Globale
Un’importante risorsa nuova e addizionale fornita dall’Italia per risolvere i problemi ambientali globali è senz’altro costituita dal contributo a favore del Fondo per l’Ambiente Globale (Global Environment Facility –
GEF).
Fin dal principio l’Italia è stata uno dei principali paesi sostenitori della GEF, a testimonianza dell’impegno
assunto in ambito internazionale per la salvaguardia dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile. In tal senso
è stato pienamente accolto l’approccio che aveva portato nel 1991 alla creazione della GEF: far finanziare
alla comunità internazionale il “costo incrementale” gravante sui progetti di sviluppo derivante dai costi
aggiuntivi necessari ad introdurre benefici a favore dell’ambiente globale.
Dopo la fase pilota di tre anni, la GEF è stata “ristrutturata” per farne uno strumento permanente di cooperazione internazionale, e per renderla idonea a funzionare come meccanismo finanziario delle convenzioni
internazionali sul cambiamento climatico e sulla biodiversità.
Nel marzo 1998 è stato approvato il secondo rifinanziamento del fondo GEF (GEF-2), relativo al periodo 1
luglio 1998 – 30 giugno 2002. I paesi partecipanti hanno così confermato la volontà di sostenere le operazioni per la difesa dell’ambiente globale, garantendo la continuità e la credibilità della GEF quale meccanismo finanziario delle convenzioni per i cambiamenti climatici e la diversità biologica [13].
L’Italia, che nella GEF-1 aveva partecipato con 128 milioni di dollari USA, ha contribuito alla seconda ricostituzione della GEF con 90,5 milioni di dollari USA. Sottoscrivendo una quota pari al 4,39% del totale, l’Italia
si conferma pertanto sesto contribuente assoluto del fondo, subito dopo USA, Giappone, Germania, Francia
e Gran Bretagna. Il piano d’azione della GEF per il triennio 2002-2004 prevede la prosecuzione dell’approccio di tipo “programmatico”, recentemente intrapreso. L’Italia ha sostenuto i principi alla base della
nuova strategia, che impegna la GEF in programmi pluriennali di intervento nei paesi beneficiari conformemente ai loro piani nazionali nel settore ambientale e in base alla loro capacità di attuazione [13].

7.3 COOPERAZIONE BILATERALE
CON I PVS
I flussi di risorse nuove e addizionali per attività di trasferimento tecnologico in campo ambientale, innescate dalla firma del Protocollo di Kyoto, in vista della
sua ratifica, possono essere considerati un impegno
aggiuntivo per la fase di transizione tra gli impegni
previsti dagli artt. 4.3, 4.4 e 4.5 della Convenzione
quadro sui cambiamenti climatici e le attività propedeutiche al lancio dei meccanismi flessibili (CDM e JI)
previsti dal Protocollo stesso.
Si tratta delle risorse messe a disposizione dalla cosiddetta “Carbon Tax”, la legge n. 448/1998 definita
tassa ecologica “al fine di perseguire l’obiettivo di
riduzione delle emissioni di anidride carbonica”.
Come stabilito anche dal Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (CIPE) nelle
“Linee Guida per le Politiche e Misure Nazionali di
Riduzione delle Emissioni dei Gas Serra” del 19
novembre 1998 le azioni nazionali per la riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra devono essere
accompagnate anche da programmi di cooperazione
internazionale.
I programmi finanziati da tali fondi rispondono a
obiettivi di cooperazione ambientale multipli ed inteTerza Comunicazione Nazionale, 2002

grati, riflettendo l’approccio perseguito dal Governo
Italiano nel promuovere la cooperazione internazionale per l’Ambiente basato sul coordinamento e la
sinergia fra le iniziative intraprese nell’ambito delle
diverse convenzioni globali. In tale ambito il Ministero
dell’Ambiente italiano sta attivando in centro e sudAmerica alcuni progetti volti al recupero energetico
dalle biomasse, in Argentina e Cuba, dove saranno
anche effettuati studi a supporto del risanamento
della rete idrica ed il risparmio energetico.
La cooperazione ambientale italiana si è anche particolarmente distinta per il supporto alle istituzioni
ambientali dei paesi in via di sviluppo, in particolare
tramite attività volte al trasferimento di know-how
e il consolidamento delle capacità istituzionali. Tale
supporto – sostenuto anche tramite schemi di cofinanziamento con i principali organismi finanziari
internazionali, dalla Banca Mondiale al GEF, alle
Banche Multilaterali Regionali di Sviluppo – è stato
principalmente rivolto alle regioni limitrofe, ma non
solo, per rafforzarne le capacità di raggiungere gli
obiettivi delle Convenzioni globali nel loro insieme.
Egitto, Tunisia e Libano [17] sono stati i beneficiari principali di uno sforzo più specificamente rivolto ai paesi del quadrante nordafricano: a loro
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7. Risorse Finanziarie e Trasferimento di Tecnologie

Tutela dell’ambiente negli ecosistemi transfrontalieri
e costruzione della pace
Il contributo alla pace in Medio Oriente si inserisce nell’ambito di una strategia più vasta che si propone
di integrare l’attenzione alla gestione equa e sostenibile di ecosistemi transfrontalieri con i processi di
pacificazione regionali. Tale strategia è stata perseguita, difatti, anche al di fuori del Mediterraneo, attraverso programmi e progetti di gestione ambientale sostenibile e realizzazione ottimale della produttività degli ecosistemi condivisi, ad es. in Africa australe, tra Zimbabwe, Sudafrica e Mozambico; tra
Zimbabwe, Sudafrica e Botswana; e in America Latina tra Perù e Bolivia [17].

favore sono state impegnate risorse sia nell’ambito della Convenzione per la lotta alla desertificazione, sia a fini del rafforzamento istituzionale
degli organismi per la protezione dell’ambiente. In
Tunisia, inoltre, il Ministero dell’Ambiente ha predisposto una serie di iniziative volte al miglioramento delle risorse naturali ed alla conservazione
delle acque ed alla costituzione di un Sistema di
monitoraggio e valutazione per l’attuazione del
Piano d’Azione Nazionale di lotta contro la desertificazione. Sono anche stati attivati strumenti
innovativi di cooperazione, quali la conversione
del debito per interventi ambientali (Debt for
Environment Swap): in tale ambito si inserisce
l’accordo pilota con il Marocco, raggiunto nel
2000, che consente la conversione del debito in
fondi di valuta locale da destinare a programmi di
protezione ambientale e di sviluppo socioeconomico, per un valore pari a 100 mln di $ USA. È in
corso di preparazione un accordo con la Libia, in
preparazione delle future attività nell’ambito del
“Clean Development Mechanism”, per la predisposizione di progetti pilota comuni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli usi finali
civili e industriali dei combustibili fossili. Sempre
con la Libia il Ministero dell’Ambiente ha avviato
un progetto volto alla bonifica dai residuati bellici della IIa guerra mondiale e alla successiva valorizzazione agricola dei terreni così bonificati.
Particolare rilevanza, per la regione considerata, è
il progetto per la realizzazione di un Sistema
Informativo sulla Desertificazione SID/MED, che
coinvolge Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto, a
supporto della pianificazione nazionale e regionale nell’area mediterranea, tramite il potenziamento delle capacità di analisi e programmazione
delle istituzioni nazionali coinvolte [17].
Sempre nel Mediterraneo, l’Italia ricopre il ruolo di
paese-guida in materia di gestione dei rifiuti nell’ambito del Gruppo di lavoro multilaterale sull’ambiente del processo di Pace per i Territori
Palestinesi, indirizzando le attività degli altri donatori nel settore della gestione di risorse ambienta166

li di carattere strategico. L’Italia ha anche contribuito all’istituzione di un organismo ambientale
nazionale palestinese e all’introduzione di un
Sistema Informativo Territoriale per la pianificazione territoriale ed ambientale nel distretto di
Hebron [17].
Per quanto riguarda l’Africa sub-sahariana, l’impegno italiano è stato indirizzato alla riqualificazione di grossi bacini imbriferi (in Africa
Saheliana) [17]. In America Latina la
Cooperazione Italiana ha sostenuto interventi di
valorizzazione e tutela di ecosistemi acquatici ad
alta valenza di biodiversità in Brasile e Perù, progetti in appoggio alla gestione sostenibile e alla
conservazione delle risorse ambientali di base
nell’arcipelago delle Galapagos e nella foresta
amazzonica Peruviana [17].

7.4 COOPERAZIONE BILATERALE
CON I PAESI DELL’EUROPA CENTRO E
SUD-ORIENTALE E DELLA COMUNITÀ
DEGLI STATI INDIPENDENTI
L’Italia è membro della Commissione Trilaterale
per la tutela dell’Alto Adriatico e delle zone
costiere (ASEMP), di cui fanno parte anche
Croazia e Slovenia. Il Ministero dell’Ambiente italiano partecipa regolarmente agli incontri di tale
Commissione, assicurando che le attività intraprese affrontino anche le questioni connesse ai cambiamenti climatici. In particolare, nel quadro del
Master Plan dell’Adriatico, elaborato dalla
Commissione, il Ministero dell’Ambiente italiano
ha finanziato nel 1999 un progetto trilaterale
denominato “Anthropogenic Impact of Climate
Change in the Northern Adriatic Sea – CAIEDAS”.
Tale progetto vedrà un seguito nel successivo progetto “ADRICOSM – ADRIatic sea integrated
COastal areaS and river basin Management
system pilot project” ugualmente supportato dal
Ministero dell’Ambiente.
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Il programma di cooperazione ambientale con la Cina
verso lo sviluppo sostenibile: un esempio di partnership
Particolarmente sviluppato, sia in termini qualitativi che quantitativi, è l’impegno del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio italiano per la cooperazione ambientale con la Cina. Con una cifra complessiva
di oltre 14.460.000 euro, il programma è finalizzato alla realizzazione di progetti pilota e studi di fattibilità
volti allo sviluppo di progetti scientifici e industriali nei settori della protezione dell’ambiente e delle fonti
energetiche rinnovabili.
Il contributo del Ministero dell’Ambiente intende costituire una sorta di “volano”, dando luogo ad un polo
di attrazione dei finanziamenti di Banche e Fondi multilaterali per lo sviluppo. A tal fine i progetti e gli studi
di fattibilità sono predisposti secondo i formati utili, in un secondo momento, a richiedere finanziamenti alle
istituzioni finanziarie multilaterali per lo sviluppo dei progetti nell’ambito degli Accordi Multilaterali per
l’Ambiente.
Fra le attività previste nell’ambito di tale cooperazione, risultano qui rilevanti:
•

•

•
•

le iniziative volte alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nel settore industriale e in quello edilizio, tramite il rimodernamento dei sistemi di riscaldamento residenziali e industriali ed il recupero di calore ed energia negli impianti siderurgici;
le iniziative per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nel settore dei trasporti, che prevedono la produzione di motori e veicoli a basso impatto ambientale (gas naturale e ibridi), la produzione
locale e l’impiego sperimentale di emulsione acqua-gasolio per il trasporto urbano, la formazione di tecnici municipali;
la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, mediante progetti pilota per l’impiego delle biomasse, dei rifiuti e del biogas, dell’energia solare e di quella eolica;
la sperimentazione e diffusione delle migliori tecniche e pratiche per lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, attraverso la riduzione del consumo delle risorse idriche e la riforestazione di aree semi-desertiche, nonché lo studio delle possibilità di sfruttamento di fonti di energia rinnovabile (solare, eolica, idroelettrica su piccola scala) per il settore agricolo.

In Albania e Bosnia, sono state avviate iniziative
di cooperazione finalizzate soprattutto al sostegno alle istituzioni e alle politiche per l’uso sostenibile delle risorse forestali. Sono stati inoltre raggiunti accordi di cooperazione con i Ministeri
dell’Ambiente di Bulgaria ed Ucraina in preparazione delle future attività congiunte nell’ambito
del meccanismo di Joint Implementation.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio è in procinto di avviare una serie di iniziative nell’area dell’Europa sud-orientale, finanziate in base ai fondi della citata Legge
n. 448/1998 (Carbon Tax): in Bulgaria tramite
l’aggiornamento di Master Plan per la protezione
ambientale e lo sviluppo di servizi integrati delle
acque; in Romania con l’effettuazione di uno studio di fattibilità per il riutilizzo di rifiuti solidi
urbani a scopi energetici, analogamente a quanto
si propone un’iniziativa in Slovenia, tramite il
recupero energetico da scarti di lavorazioni industriali; in Croazia, infine, verranno attivate iniziative volte allo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile e di gestione ambientale integrata nell’isola di Mljet.
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7.5 LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA
La Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari
Esteri, in collaborazione con il Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Scientifica,
sostengono accordi bilaterali di collaborazione
scientifica e tecnologica attualmente con 43 paesi
fra PVS e PVT, miranti principalmente allo scambio
di informazioni e ricercatori, di metodologie e
approcci di ricerca, di attività preparatorie alla
definizione di progetti congiunti per successivi
finanziamenti mirati da parte di altre istituzioni
bilaterali o multilaterali. Molti di questi accordi
includono anche tematiche relative all’ambiente,
quali i cambiamenti climatici, gli eco-sistemi terrestri, costieri e marini e le energie pulite:
•nell’ottobre 1997 è stato anche ratificato
l’Accordo di Cooperazione Scientifica e
Tecnologica in Campo Ambientale con
l’Argentina. Tale accordo prevede il supporto
ad attività di cooperazione per la soluzione dei
problemi della conservazione e del risanamento
ambientale, con particolare riferimento allo studio dell’impatto nocivo delle attività umane sul167
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l’ambiente. Fra gli altri settori specificamente
sostenuti ci sono l’uso sostenibile delle risorse
naturali, le tecnologie per minimizzare l’impatto
dei rifiuti sull’ambiente, l’utilizzazione razionale
delle risorse energetiche e lo sviluppo di fonti
energetiche non inquinanti. Nel dicembre 1997
inoltre è stato sottoscritto l’Accordo quadro di
collaborazione in campo scientifico e tecnologico, che prevedeva fra i settori prioritari, le nuove
fonti rinnovabili di energia, l’ambiente e il cambiamento climatico globale. Nel periodo in
esame, infine, l’Accordo bilaterale ItaloArgentino di cooperazione scientifica in
Antartide (del 1992) è stato completato da un
apposito Protocollo per la Misura dell’Effetto
Serra;
•in cooperazione con la Cina sono previste collaborazioni per la ricerca e lo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili o a basso impatto nei
settori dello sfruttamento delle risorse geotermiche, della ricerca nel campo dell’energia fotovoltaica, della produzione di energia tramite la gasificazione dei residui agricoli4. Scambi di esperienze sono inoltre stati attivati nella sperimentazione di modelli e strumenti tecnologici innovativi di gestione sostenibile in agricoltura5;
•nel febbraio 1998 è stato firmato un Accordo di
Cooperazione
nel
settore
dell’Efficacia
Energetica e delle Fonti di Energia Rinnovabile
con la Russia. Nell’ambito di tale accordo sono
stati istituiti quattro Gruppi di Lavoro 6 che
hanno, fra l’altro, selezionato quattro progetti,
su 87 proposte iniziali, da considerare in preparazione delle future attività nell’ambito del meccanismo di Joint Implementation7. Altri Gruppi di
Lavoro hanno anche individuato possibili temi di
collaborazione nella sostituzione di generatori
diesel, nell’impiego di aerogeneratori, il riutilizzo
di scarti legnosi per la produzione di energia
elettrica, l’elettrificazione di villaggi mediante
sistemi fotovoltaici, la definizione di indicatori
per lo sviluppo e la realizzazione di collettori
solari ad alta efficienza. E’ stato inoltre costituito

4
5
6

7

8

9

un Istituto Misto di Formazione e Ricerche
Ecologiche avente, fra le altre finalità, la promozione di ricerche e scambi di ricercatori nei campi
dell’ecologia, della tutela ambientale, dell’uso
razionale delle risorse e dello sviluppo sostenibile;
•nel quadro dell’Accordo sulla Cooperazione
Culturale, Scientifica e Tecnologica con la Tunisia
del 1997, il programma delle attività per gli anni
2000-2003 ha individuato, fra gli altri temi di
collaborazione, l’ottimizzazione dell’uso di energia rinnovabile (in particolare solare), lo sviluppo
della cogenerazione, lo studio e la pianificazione
della domanda di energia elettrica, la formazione del management nel settore dell’elettricità;
•nell’ambito del Protocollo Esecutivo 1998-2001
per le Attività di Collaborazione Scientifica con
il Vietnam, sono previste iniziative relative alla
ricerca sui sistemi fotovoltaici e sui generatori
eolici, allo studio di soluzioni per la fornitura di
acqua calda e la distillazione dell’acqua tramite
l’utilizzo di energia solare, nonché il condizionamento dell’aria con l’uso di energia solare, la
costruzione di centrali elettriche ibride, il recupero di piccole stazioni idroelettriche, la formazione di quadri tecnici nelle società di pubblico
servizio per la gestione delle politiche ambientali.
Il sostegno ad attività di ricerca scientifica e tecnologica e di formazione nei settori rilevanti per la
Convenzione sui Cambiamenti Climatici è contenuto anche negli accordi sottoscritti con il
l’Egitto 8, l’India, Pakistan 9, la Romania e
l’Ungheria.
Infine, organismi tecnico scientifici quali ENEA e
CNR sostengono con risorse proprie programmi di
borse di studio per ricercatori provenienti da PVS
e PVT in campi relativi alle tematiche ambientali
globali e co-finanziano con l’UE progetti di ricerca
su tematiche relative anche ai cambiamenti climatici.

Research, development and utilization of Geothermal Resources (ENEL)
Solar Photovoltaic Technology (ENEA e Eurosolare)
Che hanno visto, per la parte italiana, la partecipazione di ENEA, EDISON, ENEL e ENI, oltre al Ministero
dell’Industria.
Realizzazione a Kaliningrad di una Centrale Termoelettrica a cogenerazione e di un metanodotto per l’alimentazione della Centrale e dell’impianto di teleriscaldamento della città; realizzazione Centrali Termoelettriche a Krasnodar
e a Novgorod; completamento a Perm del quarto gruppo di una Centrale Termoelettrica.
Progetto ENEA per la valorizzazione energetica dei residui industriali (cotone) “Steam Explosion”, e trasferimento di
know-how ai centri di ricerca locali nella sperimentazione di nuove tecnologie-eco-compatibili.
Progetto ENEA-Pakistan Council of Appropriate Technologies “Utilization of City/Agro-Industrial Residues for producine energy and organic fertilizers”.
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7.6 LA COOPERAZIONE DEL SETTORE
PRIVATO
Va infine segnalato che numerose imprese e società di
servizi italiane sono attive nel trasferimento di tecnologie a ridotto impatto sull’ambiente e nell’attuazione
di progetti volti ad introdurre schemi di gestione integrata delle risorse naturali o dei rifiuti, anche tramite
schemi di cofinanziamento sostenuti da istituzioni
pubbliche nazionali e locali.

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Nell’ambito del Gruppo di Lavoro interministeriale
per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, presieduto dal Ministero dell’Ambiente, sono anche stati
attivati dei meccanismi di coordinamento e
cooperazione tra i vari Ministeri, le Regioni italiane e le associazioni delle imprese per rendere la
collaborazione scientifica nel settore ambientale
sinergica con le attività di cooperazione più specifiche a livello progettuale nei vari paesi prioritari
per l’Italia.
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Tab. 1 – Contributi Finanziari alla Global Environment Facility (GEF)
Contributi (milioni di US$)
1997

1998

1999

2000

–

17.3

–

3.6

GEF

Tab. 2 – Contributi Finanziari a Istituzioni e Programmi Multilaterali
Istituzione o Programma

Contribuzione
(milioni di US$)
1997

1998

15.47

5.18

1999

2000

Istituzioni multilaterali:
1. Banca Mondiale (IBRD)

13.77
4.67

IDA

5.39

326.67

0.59

0.58

295.96

2. International Finance Corporation

0.95

1.10
3. African Development Bank

3.18
-

33.90

- African Development Fund
-

-

4. Asian Development Bank
-

6.

Inter American Development Bank

7. Other Regional Banks

0.20

-

-

-

24.46
-

IFAD

-

1.90

- Asian Development Fund
5. Banca Europea per la ricostruzione e lo
Sviluppo (BERS)

0.28

10.76
-

0.29
16.83

3.68

3.56

3.40

19.86

1.35

18.59

6.40

10.99

1.61

-

4.65
12.63

8. United Nations Development Programme

13.85

13.51

12.38

38.36

9. United Nations Environment Programme

0.31

0.45

0.61

0.73

0.38

0.44

0.59

0.59

0.58

0.58

- CCD
10. UNFCCC
11 Altro
CTI

-

FAO

9.25

8.64

8.25

17.37

Consultative Group on International Agricultural
Resarch - CGIAR

2.64

2.59

2.48

2.86

0.23

0.17

0.24

IUCN - International Union for the Conservation of Nature-

-

50.08

-

Source: DAC-OECD. International Development Statistics.
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Totale

BURKINA FASO

SUD AFRICA

MADAGASCAR

TANZANIA

SOMALIA

PALESTINIAN ADMIN. AREAS

NICARAGUA

MAROCCO

ETIOPIA

EGITTO

ECUADOR

BRASILE

30

1,410

8 93

14

80

126

96
1,72 8

126

3

1,59 9

Protezione delle
risorse idriche

59

Capacity building

5 1 6,110
1.2%

6,255

126

989

14

3

80

920

30

9

1,599

Totale APS bilaterale

2,920

917

423

59

395

114

1,494

Totale

% sull'APS bilaterale totale

71

3

9

1,494

11 4

Energia

39 5

Gestione Rifiuti

BOSNIA-ERZEGOVINA

Agricoltura

AFRICA UNSPECIFIED

Paese/Regione Beneficiaria

Tab. 3 a) - Contributi Regionali e Bilaterali collegati all'attuazione della Convenzione Anno 1997
('000 US$)
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BOSNIA-ERZEGOVINA
CAMEROON
CILE
EGITTO
ETIOPIA
HONDURAS
KENYA
LIBANO
MALTA
MESSICO
MAROCCO
NORTH OF SAHARA UNALL.
PALESTINIAN ADMIN.
AREAS
TANZANIA
TUNISIA
GUINEA
NIGER
CEECs/NIS UNALLOC.
Totale

Paese/Regione Beneficiario

151

23
17
2

40

69

Agricoltura

1

17

16

33

Gestione
Rifiuti

20

20

Foreste

91

12

62

17

Energia

478

96

233

29

20

Protezione delle
Risorse
idriche

373
4,908

7

221
435

237
1,332
85
6
2,212

Capacity
building

9

Altre
vulnerabilità

593
9
Totale APS bilaterale
%sull'APS bilaterale totale

593

Gestione delle
zone Marine e

Tab. 3 b) - Contributi Regionali e Bilaterali collegati all'attuazione della Convenzione Anno 1998
('000 US$)

7
23
17
2
373
6,283
677,750
0.9%

69
17
257
1,332
176
6
2,212
16
593
12
319
221
631

Totale
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SLOVENIA
SUD AFRICA
TUNISIA
ZIMBABWE
NIGERIA
BURKINA FASO
ARGENTINA
UGANDA
Totale

AFRICA UNSPECIFIED
ALBANIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BRASILE
CIAD
CILE
CINA
CROAZIA
CUBA
REPUBLICA DOMINICANA
ECUADOR
EGITTO
ERITREA
ETIOPIA
ONDURAS
GIORDANIA
KENYA
LDCS UNSPECIFIED
MESSICO
MAROCCO
NICARAGUA
NORTH OF SAHARA UNALL.
PALESTINIAN ADMIN. AREAS
SENEGAL

Paese/Regione Beneficiario

1.704

26 8
17

73

2
8 75
156

191
97

1.007

25

Agricoltura

32

2

11

19

Gestione
Rifiuti

Foreste

470

14

275

181

16
116

17
40

24

2

7.066

Energia

416

89

227

100

Protezione
Risorse
Idriche

11
11

17

Altre vulnerabilità

3.724
39
Totale APS bilaterale
% sull'APS bilaterale totale

2

165
1.651

165
611

5
1.023
180

4

2.022
110

19
2.014
1.211
825
58

133
550
199

569

Capacity
building

Tab. 3 c) – Contributi Regionali e Bilaterali collegati all'attuazione della Convenzione Anno 1999
('000 US$)

17
16
22.350
631.339
3.5%

17
308

421
611
165
1.651
75
2

1.023
197
24
271
13
875

249
372
2.022
110
102
4
5

569
206
133
550
199
19
10.087
1.211
825

Totale
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174
AFRICA UNSPECIFIED
ALBANIA
CAPO VERDE
CIAD
CILE
CROAZIA
CUBA
REPUBLICA DOMINICANA
ECUADOR
EGITTO
ERITREA
ETIOPIA
FRY-SERBIA & MONTENEGRO
ONDURAS
GIORDANIA
KENYA
LIBANO
MALI
MESSICO
MAROCCO
NICARAGUA
NORTH OF SAHARA UNALL.
PALESTINIAN ADMIN. AREAS
PERU
SENEGAL
TANZANIA
TURCHIA
ZIMBABWE
SOUTH OF SAHARA UNALL.
NIGERIA
BURKINA FASO
ARGENTINA
ANGOLA
Totale

Paese/Regione Beneficiario

10
107
350
238
941

14

4

88
6

7

89
5

23

Agricoltura

5

7

22

10

Gestione
rifiuti

Foreste

149

4

7

34

98

Energia

72

40

14

15
3

133

1

120

13

Protezione
Risorse
Idriche

5
9

14

Altre
vulnerabilità

3.073
38
Totale APS bilaterale
% sull'APS bilaterale totale

57

14
590

20
50

10
16
5
433

1.735

4
16
3
120

Capacity
building

Tab. 3 d) – Contributi Regionali e Bilaterali collegati all'attuazione della Convenzione Anno 2000
(US$)

4
114
3
120
13
23
14
89
5
1 .735
34
7
10
16
5
433
5
22
3
220
31
20
50
4
14
14
14
14
590
50
164
350
238
4.428
728.940.000
0,6%

Totale
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8. La Ricerca sul cambiamento climatico
e su i suoi effetti

Gli ultimi anni hanno visto un rinnovato impegno del
sistema della ricerca italiano nel campo dello studio
degli effetti antropogenici sul clima, sulla sua variabilità e sugli impatti sull’ambiente. E’ stato varato un
Piano Nazionale di Ricerca sul Clima, grazie alla
collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), che è in
corso di implementazione. Il Piano è una componente del Piano Nazionale della Ricerca e riafferma il
ruolo strategico che la ricerca climatica ha ormai
assunto per un paese vulnerabile come l’Italia.
I principali campi d’intervento della ricerca climatica
italiana sono i seguenti:

8.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO,
OSSERVAZIONE E MISURA
In Italia è ormai attiva un’efficiente rete di monitoraggio dei componenti dell’atmosfera (del Servizio
Meteorologico e di altri enti ed organizzazioni), che
ha portato anche ad uno sviluppo innovativo di
strumenti e tecniche di analisi dati. Recentemente
una diminuzione delle precipitazioni negli ultimi
decenni e l’aumento dei casi di siccità invernale nel
corso del periodo 1950-2000 è stata verificata
mediante l’analisi di queste osservazioni nazionali.
L’Italia dispone inoltre di diverse navi oceanografiche che sono utilizzate per le crociere di ricerca, e

recentemente si sono avviate alcune iniziative che
permetteranno l’ammodernamento del parco navi
di ricerca. L’impegno sull’Antartide continua includendo una parte di studi e ricerche rilevanti per le
problematiche climatiche.
L’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e
l’Ambiente) ha cominciato a raccogliere dati storici
di temperatura e salinità del Mar Mediterraneo fin
dal 1982. I dati storici risalgono fin dal 1900, e fino
al 1994 hanno costituito uno dei data set più ricchi
per l’area Mediterranea, con circa 12.000 profili collezionati nell’area Mediterranea. Tutti i dati sono
stati inclusi nel Mediterranean Oceanographic Data
Base (MODB). Ulteriori dati reperiti dal 1996 al 2000
sono stati inclusi in MEDAR/MedAtlas. I dati sono
stati utilizzati per valutare i cambiamenti delle proprietà fisiche del Mar Mediterraneo. In particolare,
sono stati analizzati i trend di temperatura e salinità
dell’acqua levantina ed atlantica (Manzella, 1994,
Spannocchia et al., 1994). Una particolare attenzione è stata data anche alla variabilità interannuale
nella formazione di acque dense in alcune aree critiche come il Mar Ligure (Sparnocchia et al., 1995).
L’ENEA, in collaborazione con ISAC (Istituto di
Scienze dell’Atmosfera e del Clima) del CNR, analizza dati di Sea Surface Temperature (SST), altimetria
e colore. Analisi sulla variabilità stagionale ed interannuale è stata fatta per l’ultimo decennio.
Confronti con dati in situ permettono di valutare le
analisi dei dati satellitari, in base alla variabilità della
struttura interna del Mar Mediterraneo.

A cura di Sergio Castellari, INGV, Roma - Hanno collaborato: Antonio Navarra, INGV, Roma - Annalisa Cherchi, INGV, Roma
- Entcho Demirov, INGV, Roma - Marcello Vichi, INGV, Roma - Fedora Quattrocchi, INGV, Roma - Francesco Apadula, CESI,
Milano - Franco Miglietta, IATA-CNR, Firenze - Sandro Fuzzi, ISAC-CNR, Bologna - Riccardo Valentini, Università della
Tuscia, Viterbo - Riccardo Santaguida, Aeronautica Militare - C.A.M.M. Monte Cimone, Sestola (Modena) - Giuseppe
Manzella, ENEA, S. Teresa (La Spezia) - Alcide Giorgio di Sarra, ENEA, La Casaccia (Roma) - Maurizio Sciortino, ENEA, La
Casaccia, Roma - Vincenzo Artale, ENEA, La Casaccia, Roma - Wolfango Rupolo, ENEA, La Casaccia, Roma - Giovanna
Pisacane, ENEA, La Casaccia, Roma - Adriana Carillo, ENEA, La Casaccia, Roma - Paolo M. Ruti, ENEA, La Casaccia, Roma
- Domenico Di Rocco, ENEA, La Casaccia, Roma - Filippo Giorgi, ICTP, Trieste
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

175

8. La Ricerca sul cambiamento climatico e su i suoi effetti

Di grande interesse sono anche le investigazioni per
valutare le possibili tendenze del campo di precipitazione. Questi studi si basano sull’analisi statistica
delle serie temporali di osservazioni distribuite nello
spazio, ma raramente sono disponibili serie che
sono sufficientemente lunghe nel tempo e ben distribuite nello spazio. In genere, occorre effettuare
un compromesso tra una buona distribuzione spaziale ed una buona lunghezza temporale. La (Fig. 1)
mostra la proporzione di giorni secchi invernali, una
quantità che richiede una buona copertura spaziale
per aree regionali. E’ possibile notare un aumento
della frequenza di giorni secchi tra il periodo 19511980 e 1981-2000. L’aumento è più marcato per le
aree settentrionali (NW, NEN, NES), corrispondenti
alla valle padana e all’arco alpino, meno pronunciato per il meridione (SO) e per il centro (CE), assente
nelle isole (IS). La copertura temporale piuttosto
corta di questi dati non permette di valutare la tendenza, che invece può essere fatta agevolmente
mediante l’uso di modelli climatici che possono produrre serie più lunghe. La (Fig. 2) mostra la frequenza di precipitazioni annuali per la precipitazione superiore a 25 mm/giorno nell’Italia del Nord
(Brunetti et al., 2000).
L’effetto dell’aerosol sul sistema climatico globale è
uno delle maggiori fonti di incertezza nelle previsioni climatiche odierne. Inoltre l’aerosol ha un ruolo
importante nella chimica atmosferica e quindi
influenza le concentrazioni di altri importanti costituenti atmosferici come l’ozono. L’effetto della
composizione chimica dell’aerosol sulle proprietà
radiative delle nubi (effetto climatico indiretto dell’aerosol) fa parte dei programmi di studio del CNRISAC.
Presso le due stazioni sperimentali dell’ISAC del
CNR di S. Pietro Capofiume (SPC, al centro della
Valle Padana) e di Monte Cimone (MTC, la vetta più
elevata Appennino Settentrionale, 2165 mslm) sono
attivi programmi di misura sistematici per la caratterizzazione chimico-fisica di aerosol atmosferici e per
la misura in continua di ozono troposferico (SPC e
MTC). A MTC è anche attivo un programma di rilevamento in continua di CFC ed HCFC così come di
NO2 ed O3 stratosferico, CO, Be-7 e Pb210, Rn222.
Il CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano)
è responsabile di un progetto di ricerca dedicato
allo studio delle interazioni tra il sistema elettrico
(produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
elettrica) ed i cambiamenti climatici. Questo progetto è costituito da diverse attività di ricerca che si
basano su: misure sperimentali, laboratori, strumentazione di telerilevamento, gestione dei dati climatici e modellistica. Un’attività sperimentale gestita
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sempre dal CESI che riveste parecchio interesse è
quella relativa al monitoraggio delle concentrazioni
dei gas serra in corso al Plateau Rosa. La stazione di
monitoraggio del CESI è ospitata nel laboratorio
Testagrigia del CNR-ICG di Torino, sulle Alpi
Occidentali Italiane (3480 mslm) in prossimità del
territorio Svizzero. È una delle stazioni di monitoraggio più alte del continente europeo e grazie a
questa sua peculiarità consente, essendo generalmente posta al di fuori dello strato limite planetario,
di misurare il fondo naturale con maggiore facilità.
I principali gas serra monitorati sono: CO2, CH4, N2O
e O3. Altre variabili sono sistematicamente misurate,
quali SO2, NOX ed idrocarburi totali e le principali
grandezze meteorologiche (temperatura, umidità
relativa, pressione, radiazione solare e UVB, velocità
e direzione del vento). La maggior parte di queste
misure vengono eseguite in continuo. Attualmente
per CH4 e N2O vengono effettuati anche dei campionamenti settimanali di aria da analizzare presso i
laboratori del CESI di Milano. Sono state eseguite
anche misure di alcuni clorofluorocarburi (CFCl3 e
CF2Cl2). Attualmente si sta lavorando alla messa a
punto della metodologia analitica per la misura
dello SF6. I principali risultati sinora raggiunti sono: la
disponibilità di un database storico delle misure dei
gas serra e degli altri parametri acquisiti in stazione;
produzione di misure di qualità in termini di precisione, accuratezza e confrontabilità; un sito Web,
realizzato per fornire informazioni sull’attività di
misura in corso al Plateau Rosa (ad esempio in (Fig.
3) vengono mostrati gli andamenti su lungo periodo delle concentrazioni di fondo del CO2 e del CH4
al fine di valutarne i tassi di crescita).
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare
effettua misure di anidride carbonica atmosferica
dal marzo 1979; esse sono state condotte sino ad
oggi senza significative interruzioni. M. Cimone
(2165 m.s.l.m.) è una delle stazioni in cui si effettua
una misura di fondo, cioè a scala planetaria, della
CO2 e dove viene eseguito il rilevamento in continuo
di tale gas. Le misure di CO2 sono realizzate con
analizzatori all’infrarosso non dispersivi (NDIR).
Presso il Monte Cimone sono in uso anche due
spettrofotometri per la misura dell’ozono stratosferico: lo spettrofotometro Dobson (Fig. 4) e lo spettrofotometro Brewer entrambi ubicati presso la
base logistica di Sestola (1020 mslm). Il primo è in
uso operativo dal 1975, il secondo dal 1992.
Inoltre, misure di parametri atmosferici di interesse
climatico vengono svolte dall’ENEA in tre stazioni
sul territorio nazionale, ed in Antartide. L’ENEA
gestisce una rete di stazioni meteorologiche
Antartiche (regione di Terra Nova, 73-77°S, 160169°E), ed effettua misure di grandezze meteorologiche presso la Casaccia (42.1°N, 12.3°E), ed a
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

8. La Ricerca sul cambiamento climatico e su i suoi effetti

Lampedusa (35.5°N, 12.6°E). Il Laboratorio di
Lampedusa è dedicato inoltre alla misura su lungo
periodo della concentrazione di gas ad effetto serra,
ozono, radiazione ultravioletta, aerosol. Presso il
Brasimone (44.1°N, 11.1°E) si studiano prevalentemente nubi nell’alta troposfera, aerosol stratosferici
e temperatura nell’atmosfera media. Altri programmi, in particolare dedicati allo studio delle stratosfere polari, vengono svolti in collaborazione con altri
Istituti.
Nel 1991 ha avuto inizio, nell’ambito di una collaborazione tra ENEA e CNR, un programma per la
determinazione della concentrazione atmosferica
dei gas ad effetto serra, con lo sviluppo presso la
Casaccia di un laboratorio per la messa a punto di
metodologie e tecniche di misurazione di detti gas.
Nel 1996 l’ENEA ha costituito una Stazione per
Osservazioni Climatiche presso Capo Grecale sulla
costa nord-orientale dell’isola di Lampedusa. Dal
1999 le misure di biossido di carbonio sono effettuate anche in continuo presso la stazione, dove
attualmente è dislocata la strumentazione per la
misura di questo gas. Il Laboratorio ha fatto uso sin
dall’inizio del progetto, e lo fa tuttora, degli standard di concentrazione dell’Organizzazione
Meteorologica Mondiale, cui sono riferite le misure
di numerose stazioni internazionali. La stazione di
Lampedusa fa parte della rete Global Atmosphere
Watch
dell’Organizzazione
Meteorologica
Mondiale. Le attività sviluppate presso la Stazione
sono indirizzate allo studio del bilancio radiativo
dell’atmosfera terrestre, e comprendono attualmente due filoni principali: lo studio dell’evoluzione
della concentrazione dei gas ad effetto serra e le
indagini sul trasferimento della radiazione solare.
La prima attività è indirizzata alla caratterizzazione
sul lungo periodo della concentrazione di alcuni gas
(CO2, CH4, N2O, CFC-11 e CFC-12) che contribuiscono in modo significativo all’effetto serra (Fig. 5).
La distribuzione in atmosfera dei gas ad effetto
serra dipende, oltre che dalle emissioni, anche da
fenomeni dinamici a larga scala, dagli scambi tra
oceano, atmosfera, e superficie terrestre, e dal
clima. Le osservazioni vengono anche utilizzate per
lo studio delle interazioni tra la composizione atmosferica ed i processi a larga scala ed il clima.
La seconda linea di attività è dedicata sia alla misura su lungo periodo di alcuni parametri importanti
dal punto di vista del bilancio radiativo (ozono totale, radiazione solare globale, irradianza ultravioletta
spettrale, spessore ottico degli aerosol), sia allo studio di processi specifici di importanza per il clima
(Fig. 6). In questo contesto vengono realizzate campagne di misura, anche in collaborazione con vari
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

istituti di ricerca internazionali. Durante le campagne vengono installati strumenti aggiuntivi e vengono misurati numerosi parametri geofisici, in
modo da ottenere una descrizione quanto più dettagliata possibile della struttura dell’atmosfera e del
campo radiativo.
Vengono svolte anche campagne sperimentali indirizzate allo studio di processi specifici di importanza
per il clima. Nel 1999, ad esempio, si è svolta a
Lampedusa la campagna europea PAUR II
(Photochemical Activity and Ultraviolet Radiation
modulation factors). Durante la campagna, svolta in
collaborazione con vari Istituti (Università di Roma,
NOAA, IFU, CNR-ISAC) sono state effettuate misurazioni dettagliate del campo radiativo e delle proprietà dell’atmosfera, sia attraverso osservazioni da
terra, sia tramite misurazioni da aereo ultraleggero.
La campagna è stata indirizzata alla caratterizzazione dei fattori, quali ozono ed aerosol, che possono
modulare i flussi di radiazione ultravioletta nell’atmosfera. Durante la campagna è stato possibile
ottenere una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle polveri di origine Sahariana, che hanno
investito Lampedusa.
Le attività svolte presso la Stazione di Osservazioni
Climatiche di Lampedusa sono state finanziate dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
dal MIUR, dall’Unione Europea e dall’Agenzia
Spaziale Italiana.
Gli sviluppi futuri relativamente al primo filone
riguardano l’estensione del numero di specie chimiche rilevate. E’ intenzione dell’ENEA estendere le
analisi ad alcuni composti che, sebbene presenti in
concentrazioni molto basse, hanno un potenziale di
riscaldamento molto elevato e sono in forte aumento. Relativamente al secondo filone, sono in via di
acquisizione e sviluppo alcuni strumenti che permetteranno di ottenere una migliore caratterizzazione dell’atmosfera e di misurare alcune grandezze
rilevanti dal punto di vista radiativo, sia per il loro
effetto diretto, che per le interazioni indirette. In
particolare, sarà attivato un programma di radio ed
ozonosondaggi, verrà poi sviluppato un LIDAR
Raman per la caratterizzazione dei profili di vapore
d’acqua e degli aerosol e verranno installati degli
spettrometri per la misura della concentrazione di
alcune specie chimiche.
L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) ha sviluppato prototipi di stazioni
geochimiche di tipo multi-parametrico (prototipi
GMSI e GMSII), con l’opportuna creazione di software e hardware tale da poter configurare e installare reti geochimiche di monitoraggio per differenti
situazioni logistiche quali acquiferi, emissioni gasso177
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se, fumarole, di interesse vulcano-tettonico, idrogeologico e di altri rischi naturali. L’idea di base è
stata quella di voler creare un sistema di monitoraggio in continuo estremamente versatile e adattabile alle diverse situazioni logistiche, diversi sensori,
diversi strumenti in linea, anche di tipo geofisico
oltre che geochimico. Ciò al fine di passare da una
fase di ricerca ad una fase di sorveglianza routinaria
che sia il più multi-disciplinare possibile.
Di particolare importanza è la ricerca, che queste
stazioni hanno permesso di avviare, sul sequestro
di emissioni di CO2 in trappole geologiche per la
riduzione dell’Effetto Serra. (green-house effect).
Infatti, negli ultimissimi anni è crescente l’interesse
strategico per la “sequestrazione geologica della
CO2 di origine industriale-antropogenica” per la
diminuzione dell’Effetto Serra, da cui sono scaturiti progetti e ricerche al livello internazionale per
acquisire conoscenze tecniche e scientifiche che
possano essere applicate in modo innovativo al
problema. In particolare si ricerca di applicare a siti
europei questo tipo di metodologia. Quindi la
“sequestrazione di CO2” potrebbe permettere un
rapido e sicuro stoccaggio alla “sorgente” senza
tempi di residenza apprezzabili dei gas “Effetto
Serra” in atmosfera. Al livello di “sito” locale è
importante valutare caso per caso la fattibilità dell’impresa ed i costi/benefici.

8.2 SIMULAZIONI NUMERICHE
DEL CLIMA
L’Italia ha alcuni gruppi, all’INGV, all’ENEA ed
all’ICTP (Abdus Salam International Centre for
Theoretical Physics), che sono attivi e riconosciuti a
livello internazionale nel campo delle simulazioni
numeriche globali e regionali del sistema climatico.
La maggior parte dell’attività di simulazione è incentrata su simulazioni a scala globale con modelli
accoppiati atmosfera-oceano.
Sono diffusi anche i modelli di simulazione regionali, ormai alla portata di parecchi gruppi sia nel
caso atmosferico, sia in quello oceanico. Modelli
regionali dell’atmosfera vengono utilizzati per
studi di downscaling dinamico della variabilità climatica, previsioni a breve termine e studi di processi.
Grande successo ha avuto un modello di circolazione oceanica del Mediterraneo, sviluppato in Italia e
successivamente diffuso in campo internazionale,
che consente la simulazione realistica e dettagliata
della variabilità interannuale del Mediterraneo.
Esistono inoltre modelli oceanici a scala più piccola
per il Mare Adriatico ed altre zone.
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E’ di grande interesse inoltre lo sviluppo in Italia di
modelli di simulazione dell’ecosistema marino, con
una descrizione dettagliata della dinamica delle
popolazioni, che promettono di essere enormemente importanti nello studio degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi. Esiste anche una
forte tradizione di studi teorici che si incentrano
sulle investigazioni delle caratteristiche fondamentali della dinamica del clima, sulla predicibilità e
riproducibilità delle variazione climatiche e sulla
natura e origine della statistica delle fluttuazioni climatiche. Altri gruppi sono attivi nelle simulazioni
della stratosfera ed in particolare della complessa
catena di reazioni chimiche che regola i componenti minori atmosferici.
All’INGV è attiva una ricerca sulla risposta atmosferica alle emissioni di CO2 ed alla sua variabilità. Per
questo studio viene utilizzato il modello atmosferico
globale ECHAM4, sviluppato originariamente al
Max-Planck Institute of Meteorology (Hamburg,
Germania), con una risoluzione T106 e con il forzante di temperatura superficiale marina proveniente da un modello dello strato misto. In particolare si
cerca di valutare l’effetto dei mutamenti nella concentrazione di CO2 sulla variabilità atmosferica globale e sulle aree Europea e Mediterranea.
Lo studio si è basato su due esperimenti: nel primo
sono state eseguite due simulazioni (la prima con i
valori attuali di concentrazione atmosferica di CO2,
e la seconda con una concentrazione doppia); nel
secondo sono state eseguite ancora due simulazioni con differenti concentrazioni di CO2, ma variabili
nel tempo. Queste simulazioni sono iniziate dal
Gennaio 1979 e mantengono una concentrazione
realmente osservate di CO2 fino al 2000. Dopo il
2000 le due simulazioni continuano con differenti
concentrazioni di CO2, che sono definite secondo i
due scenari IPCC di emissione di CO2 (A2 e B2, del
“Special Report on Emissions Scenarios”).
Nelle (Fig. 7–10) sono mostrate le differenze tra la
temperatura superficiale marina e la precipitazione
totale tra le due simulazioni del primo esperimento
(simulazione con la concentrazione attuale di CO2 e
con una concentrazione doppia). Il raddoppio di
CO2 in atmosfera causerebbe un aumento di SST
nelle aree polari fino a 10oC di aumento durante
l’inverno (Fig. 7). Sulla area Europea il maggiore
aumento di SST si avrebbe nella regione centrale,
dove può raggiungere un aumento di 6°C in estate
(Fig. 8), mentre in inverno il riscaldamento influenzerebbe principalmente la parte più orientale del
continente europeo. La variabilità globale di precipitazione totale mostra un grande cambiamento
dovuto alla variazione di CO2 (Fig. 9), dove in alcune aree può essere fino a 200 cm/anno. Sull’area
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Europea e Mediterranea i mutamenti della precipitazione sembrano invece dipendere fortemente
dalle stagioni (Fig. 10).
All’INGV è attiva inoltre una ricerca sul clima tropicale e sulla sua variabilità, in cui il Monsone Asiatico
ha un ruolo fondamentale, perché è un fenomeno
ampio e complesso in grado di influenzare ed essere influenzato dalla circolazione tropicale. Il monsone Indiano, parte del più vasto Monsone Asiatico,
ha come sua manifestazione più evidente le abbondanti precipitazioni che si riversano nella stagione
estiva (giugno - settembre) in India, precipitazioni
che rappresentano, per quelle regioni, la principale
fonte di acqua nel corso dell’anno. La presenza di
modelli di circolazione generale permette di approfondire lo studio del monsone e della sua variabilità
con la realizzazione di esperimenti, il cui scopo è la
ricerca di una buona riproducibilità del fenomeno,
base essenziale nel tentativo di realizzare delle previsioni. Attualmente la capacità dei modelli di circolazione generale di riprodurre il monsone anche
nelle sue rappresentazioni più elementari può essere migliorata: le precipitazioni monsoniche rappresentano, infatti, la maggior evidenza del fenomeno,
ma non sono facilmente riproducibili.
All’INGV sono stati realizzati con il modello di circolazione generale ECHAM4 (Roeckner et al., 1996)
due esperimenti forzati con SST dal 1956 al 1999
con due diverse risoluzioni orizzontali: il primo alla
risoluzione orizzontale triangolare T30 ed il secondo
alla risoluzione orizzontale T106. La (Fig. 11) mostra
le precipitazioni estive (mediate da giugno a settembre su tutto il record temporale dal 1956 al
1999) per i due esperimenti (primo e secondo pannello) e per osservazioni provenienti da Xie and
Arkin (1996). È subito evidente come una maggior
risoluzione orizzontale permetta di simulare in
modo più realistico le precipitazioni, in particolare
nell’esperimento alla risoluzione più bassa (T30,
pannello centrale) le abbondanti precipitazioni nella
parte occidentale dell’India (i cosiddetti Western
Ghats) non sono simulate, mentre sono presenti
nell’esperimento a risoluzione maggiore, anche se
con intensità inferiore alle osservazioni. In generale
l’esperimento a risoluzione maggiore presenta un
pattern di precipitazione più simile alle osservazioni,
sia nel continente Asiatico, zona principalmente
interessata dal monsone in estate, che nel resto del
globo, Oceano Pacifico Equatoriale e coste occidentali dell’America Meridionale comprese.
La realizzazione di esperimenti con serie temporali
lunghe permette uno studio della variabilità interannuale delle precipitazioni, a questo scopo esistono in letteratura degli indici che permettono di classificare anni con monsoni intensi e anni con monTerza Comunicazione Nazionale, 2002

soni più deboli, fra questi sono ampiamente usati
DMI (Dynamical Monsoon Index) e EIMR (Extended
Indian Monsoon Rainfall Index). Il DMI rappresenta
la differenza tra le anomalie stagionali (mediate da
giugno a settembre) del vento zonale a 850 mb e a
200 mb mediata nella regione compresa tra
l’Equatore e 20°N e tra 40°E e 110°E. Il DMI è un
indice dinamico e tiene conto della variabilità di
tutto il sistema monsonico asiatico, ma ha una
buona correlazione anche con gli indici di precipitazione e, dal momento che è più facilmente riproducibile dai modelli di circolazione, viene ampiamente
usato come indicatore di anni monsonici intensi e
deboli. L’EIMR è un indice di precipitazione che rappresenta la media estiva (da giugno a settembre)
delle anomalie di precipitazioni (rispetto al ciclo stagionale) mediate nella regione compresa tra 70°E e
110°E e tra 10°N e 30°N; questo indice è stato
introdotto per rappresentare la variabilità delle precipitazioni anche in India. In (Fig. 12) sono rappresentati i due indici sopra descritti per ECHAM4; il
coefficiente di correlazione è 0.7. Questo indica che
esiste una buona corrispondenza tra DMI e EIMR e
che con il modello ECHAM4 lo studio della variabilità interannuale del monsone può essere fatto sia
attraverso gli indici caratteristici della circolazione,
sia attraverso quelli caratteristici delle precipitazioni.
Questo è un primo passo positivo nello studio della
capacità dei modelli di circolazione generale ed in
particolare di ECHAM4 di simulare ed eventualmente predire fenomeni complessi e cruciali per le aree
tropicali quali il Monsone Indiano, e per estensione
quello Asiatico.
All’ENEA (La Casaccia, Roma) è attiva una ricerca
sulla variabilità interna, decadale e multidecadale,
del Mar Mediterraneo. La variabilità naturale della
circolazione termoalina nel bacino mediterraneo e’
sensibile alle condizioni al contorno imposte all’interfaccia con l’atmosfera. Il modo classico di innescare tale variabilità è effettuare delle simulazioni
climatologiche con restoring boundary conditions e
con mixed boundary conditions. Complessivamente
la durata media di queste simulazioni, usando il
modello MOM (Modular Ocean Model), è stata di
circa 400 anni. L’analisi è stata focalizzata sull’area
di formazione di acqua intermedia (Egeo) nel bacino orientale, sul Canale di Sicilia e sul bacino occidentale, ed in particolare sulla zona ad ovest della
Sardegna, importante per il trasporto meridionale di
calore e sale. Da tali analisi sono state riscontrate
oscillazioni pluriennali nell’attività convettiva in
Egeo, che si trasferiscono nel bacino occidentale
attraverso il Canale di Sicilia e raggiungono la costa
sarda. Le anomalie intermedie di sale, generate
nell’Egeo e poi trasmesse tramite il canale di Sicilia
nel bacino occidentale, si organizzano come oscillazioni pluriennali. Tale variabilità ha un impatto sul179
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l’intera circolazione termoalina del Mediterraneo.
L’analisi della risposta dinamica del modello ai
diversi forzanti è attualmente in corso.
Inoltre, sempre all’ENEA (La Casaccia, Roma) è attiva una ricerca sulla variabilità dei fenomeni convettivi nella fascia tropicale. La circolazione atmosferica
nella fascia extratropicale risente in maniera significativa della variabilità dei fenomeni convettivi, e
quindi del rilascio di calore, nell’area tropicale. In
particolare, il fenomeno che riveste la maggiore
importanza su una scala temporale intra-stagionale,
è la Madden-Julian Oscillation (MJO), caratterizzata
dalla propagazione verso est della zona di convezione lungo la fascia tropicale. In particolare questo
studio ha lo scopo di verificare l’effetto della risoluzione verticale sulla rappresentazione dei fenomeni convettivi. Sono state effettuate simulazioni
con il modello ECHAM4 ad alta risoluzione (T106)
con 19 e con 31 livelli verticali, aumentando la
risoluzione soprattutto in corrispondenza della tropopausa. Nella (Fig. 13) sono mostrate le precipitazioni medie per il periodo gennaio-aprile con le
due risoluzioni verticali (19 e 31 livelli). La (Fig. 14)
mostra il confronto tra le medie zonali della precipitazione, per lo stesso periodo, calcolate tra 60°E
e 150°E, per i due esperimenti e per il data-set
ERA15 (con relativa banda di errore). Risulta evidente la migliore rappresentazione della posizione
e dell’estensione dei massimi di precipitazione nell’esperimento a più alta risoluzione verticale. Sono
previste ulteriori simulazioni con differenti risoluzioni verticali con lo scopo specifico di migliorare
la simulazione della MJO.
Inoltre il gruppo Physics of Weather and Climate
Group all’ICTP è attivo in varie ricerche nel campo
climatico. In particolare è stata condotta un’analisi
dei patterns a scala regionale dei mutamenti climatici basata su ensembles di simulazioni da un modello di circolazione generale accoppiato atmosferaoceano (AOGCM). Un set di nove simulazioni per
ognuno dei due scenari IPCC-SRES (A2, B2) è stato
analizzato nelle variazioni di precipitazione e temperatura d’estate ed inverno in 22 regioni del pianeta. Le (Fig. 15 e Fig. 16) mostrano le diverse regioni e l’accordo tra i modelli nei mutamenti regionali
simulati. Le incertezze nelle simulazioni dei mutamenti climatici sono state analizzate, ed in particolare è stato derivato un metodo (“Reliability
Ensemble Averaging”) per stimare il range di incertezza e l’affidabilità dei mutamenti regionali negli
ensembles delle simulazioni. Un’altra ricerca all’ICTP
è attiva sullo sviluppo ed applicazione di un sistema
di modellizzazione climatico regionale (RegCM) per
l’applicazione alla simulazione dei mutamenti climatici regionali. Il RegCM è usato nella comunità scientifica per varie applicazioni, ed in particolare un set
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di simulazioni climatiche regionali sulla regione
europea sta per essere completato. Infine, sempre
all’ICTP sono stati condotti studi sugli effetti degli
aerosol di solfato antropogenico e dei combustibili
fossili sul clima dell’Est Asiatico, dove le emissioni
inquinanti sono aumentate enormemente negli ultimi 20 anni a causa dello sviluppo economico. I risultati hanno mostrato che gli effetti degli aerosol
hanno influenzato il clima di questa regione e quindi l’agricoltura a causa di un raffreddamento regionale dovuto alla riflessione della radiazione solare e
all’aumentato albedo delle nuvole.

8.3 STUDI DI IMPATTO
Il settore di studi d’impatto è presente con una
serie di iniziative che si concentrano principalmente sullo studio degli effetti delle variazioni di livello marino come conseguenza dei cambiamenti climatici, di particolare interesse per le aree paludari
costiere. Gli studi sono tesi a stabilire non solo gli
effetti locali, ma anche la possibilità di usare il
Mediterraneo come un rilevatore per i cambiamenti di livello globali. Diversi studi sono inoltre
rivolti all’investigazione dell’effetto dei cambiamenti climatici sul territorio e sul rischio ambientale. I ricercatori italiani sono impegnati nell’area
della valutazione del rischio da “slope instability”,
dell’erosione costiera, nell’identificazione di bacini
idrogeologici a rischio per il cambiamento delle
caratteristiche della precipitazione.

8.4 ECOSISTEMA DEI MARI ITALIANI
La modellistica numerica degli ecosistemi ha fatto
grandi progressi negli ultimi anni e l’Italia è tra i
paesi all’avanguardia in questo settore. Un modello
del sistema ecologico marino è stato implementato
nell’area mediterranea dall’INGV, partendo da una
collaborazione con gruppi di ricerca olandesi e
danesi. Il modello è stato usato per valutare l’impatto dei cambiamenti climatici causati dall’aumento dei gas serra nell’ecosistema del Mar Adriatico
(Fig. 17), usando valori atmosferici ottenuti da uno
scenario time-slice in collaborazione con il Danish
Meteorological Institute (DMI). I risultati indicano
una possibile diminuzione dell’ossigeno disciolto in
acqua, con il conseguente aumento della probabilità di eventi anossici (Vichi et al., 2002). Questo
modello è particolarmente interessante perché può
essere usato per stimare l’uptake di carbonio da
parte del sistema marino. Lo studio di Vichi et al.
(2002) indica che per i mari italiani l’ordine di grandezza del trasferimento netto di carbonio dall’atmosfera al mare può essere dell’ordine di 1
Mton/anno.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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8.5 DESERTIFICAZIONE
L’Italia è attiva in quest’area con progetti internazionali di ricerca per la ricostruzione della storia della
desertificazione nel Mediterraneo attraverso l’analisi
di dati proxy al fine di ricostruire l’evoluzione temporale e i meccanismi della desertificazione nel
Mediterraneo. Sono anche attive ricerche per lo studio di come si possa rispondere alla desertificazione
ed impostare strategie di risposta e mitigazione per la
gestione delle risorse idriche e agricole in situazione di
aumentato stress ambientale, sociale ed economico.

8.6 PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGRAMMI DI RICERCA
L’Italia continua a mantenere un’intensa partecipazione ai Programmi Quadro della Commissione
Europea, in particolare quella di “Environment”. I
gruppi italiani hanno avuto un discreto successo nel
vincere le gare di finanziamento europeo.

mulo di carbonio nei terreni agricoli in risposta a differenti trattamenti.
CLIMAGRI
Il progetto CLIMAGRI (Cambiamenti Climatici e
Agricoltura) è coordinato dall’Ufficio Centrale di
Ecologia Agraria di Roma ed è finanziato dal MIPAF
(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali). Vi partecipano unità del CNR, dell’UCEA, dell’Università e
dell’INGV. Gli obiettivi sono:
• definire sul piano nazionale, in termini quantitativi affidabili, con particolare riferimento all’agricoltura il fenomeno delle variazioni o delle variabilità
climatiche;
• fornire elementi di supporto per la gestione politica, nazionale ed internazionale, incrementando
l’oggettività delle affermazioni scientifiche italiane nei vari consessi interessati al problema;
• favorire una più attenta maturazione della mentalità di salvaguardia dell’ambiente;
• potenziare le strutture agro-meteorologiche ed
in particolare la banca dati agro-meteorologica e
la sua modellistica di previsione del MIPAF.

Progetti nazionali
NITCAR
Il progetto NITCAR (Nitrogen and Carbon Balance –
Strategic Project CNR) ha l’obiettivo di studiare i più
importanti fattori determinanti il ciclo del carbonio
e dell’azoto nei terreni agricoli. In particolare si analizzano i processi base (dalle cellule all’ecosistema)
per acquisire maggiore informazione sui meccanismi coinvolti nella regolazione e nel controllo degli
uptake di azoto e di carbonio da parte dei raccolti
agricoli e sull’equilibrio di ecosistema tra le sorgenti
e i pozzi di carbonio.
PianosaLAB
Questo progetto è finanziato dall’Agenzia 2000 –
CNR ed ha come obiettivo il monitoraggio del bilancio di carbonio dell’ecosistema terrestre
Mediterraneo dell’Isola di Pianosa. Nel progetto si
usano tecnologie innovative per studiare lo scambio
gassoso di vari land-uses. Sono coinvolte 4
Università Italiane e 9 Laboratori del CNR.
SOMIT
Il progetto SOMIT (Soil Organic Matter in Italian
Agricultural soils) è finanziato dal MIUR ed ha portato a far lavorare congiuntamente scienziati italiani di varie Università (Pisa, Udine, Bologna, Padova,
Perugia e Palermo) e Centri di Ricerca (Firenze,
Foggia), che hanno accesso ai dati di esperimenti
agronomici di lunga durata (rotazioni, schemi di fertilizzazione e sistemi di raccolto). Questo progetto
ha anche una forte componente di modellistica, che
ha come scopo quello di simulare i trend di accuTerza Comunicazione Nazionale, 2002

Variabilità Naturale del Clima
Questo è un progetto coordinato dall’INGV e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio per lo studio della variabilità naturale e
degli effetti dell’aumento di CO2 con modelli di
simulazione numerica globali ad alta risoluzione.
SINAPSI
Questo è un progetto integrato tra CNR, ENEA,
INGV, Università, Stazione Zoologica e OGS (Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale) per lo studio interdisciplinare dei
cambiamenti climatici con un forte accento sugli
ecosistemi marini.
Studio per la definizione di interventi di lotta alla
desertificazione in un’Area-Pilota della Regione
Sicilia
Questo progetto è stato realizzato dall’ENEA in collaborazione con INEA (Istituto Nazionale di
Economia Agraria) nell’ambito delle attività previste
dall’accordo tra ENEA e Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio. Il progetto ha elaborato
sulla base dei dati disponibili a scala regionale una
carta della sensitività del territorio regionale alla
desertificazione. L’analisi è stata approfondita
mediante la realizzazione di consultazioni con la
popolazione di due comuni (Licata e Cammarata)
attraverso la Metodologia di Laboratorio di
Partecipazione Sociale. I possibili interventi di mitigazione dei fenomeni in atto sono stati presentati e
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discussi con le Autorità Comunali e Provinciali per la
loro successiva attuazione

(Istituto Nazionale per la Fisica della Materia) di
Lecce, Napoli e Potenza.

AERORG
Il Progetto AERORG (Effetti climatici della componente organica dell’aerosol atmosferico e delle goccioline di nube) finanziato da Agenzia 2000 del
CNR, studia gli effetti della componente organica
dell’aerosol sulle proprietà microfisiche e radiative
delle nubi. Il progetto, di natura interdisciplinare, è
coordinato dal CNR-ISAC e vi partecipano 3
Università, due Istituti del CNR ed il Centro Comune
di Ricerca della Commissione Europea.

FUTURE-VOC
Questo progetto è finanziato dal V Programma
Quadro della EU–Energy, Environment and
Sustainable Development. L’obiettivo e di prevedere i mutamenti nella emissione di composti organici
volatili (volatile organic compounds – VOCs) da
parte della vegetazione in risposta ai mutamenti climatici ed all’aumento della concentrazione di CO2
nell’atmosfera.

Progetti Internazionali:
PREDICATE
Il progetto PREDICATE (Mechanisms and
Predictability of Decadal Fluctuations in AtlanticEuropean Climate) è finanziato dalla UE ed in Italia
vi partecipa l’INGV. Questo progetto cerca di soddisfare la necessità di maggiore comprensione delle
interazioni oceano-atmosfera e la richiesta di
migliori previsioni delle fluttuazioni climatiche
Atlantiche-Europee a scala decadale.
DEMETER
Il progetto DEMETER (Development of a European
multi-model ensemble system for seasonal to interannual prediction) è finanziato dalla UE ed in Italia vi partecipa l’INGV. DEMETER ha come principale obiettivo
quello di sviluppare un ensemble multi-model
Europeo per previsioni climatiche stagionali ed interannuali. In particolare si produrrà un set di ensemble
hindcasts del multi-model usando i dati di ri-analisi per
l’inizializzazione e per la convalida. Quest’ultima
includerà anche una verifica della predicibilità dell’El
Nino e dell’Oscillazione Nord Atlantica, e di altri elementi stagionali meteorologici in Europa. I dati prodotti dal progetto saranno usati come input in modelli applicativi per previsioni di distribuzioni di probabilità di rendimento dei raccolti agricoli in Europa e l’incidenza di malattie nell’Africa Tropicale.
EARLINET
Il progetto EARLINET (A European Aerosol
Research Lidar Network to Establish an Aerosol
Climatology), finanziato dalla UE, ha prodotto un
data base statistico delle distribuzioni orizzontali e
verticali di aerosol su scala continentale mediante
un network di stazioni di advanced laser remote
sensing localizzate su quasi tutta l’Europa. L’uso
di questi dati potrà contribuire in maniera significativa alla quantificazione delle concentrazioni di
aerosol, delle proprietà radiative, al trasporto a
larga scala, al budget ed alle previsioni dei trend
futuri. In questo progetto partecipano per l’Italia
l’Università degli Studi dell’Aquila, e l’INFM
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CARBOEUROFLUX
Il progetto CarboEuroflux è un progetto finanziato
dalla UE e fa parte del cluster di progetti
CarboEurope, che ha l’obiettivo di quantificare il
bilancio del carbonio del continente Europeo, inclusa l’Eurasia e l’Amazzonia. Il progetto CarboEuroflux
si basa su 30 stazioni di monitoraggio in continuo
dei flussi di CO2, vapore acqueo ed energia in diversi ecosistemi europei. In Italia la rete di monitoraggio
(Fig. 18) è attiva dal 1996, ed è previsto il suo funzionamento fino al 2003 (sono in corso richieste di
finanziamento per il prolungamento fino al 2008). In
Italia vi sono 7 stazioni permanenti su tipologie forestali rappresentative del nostro Paese. In aggiunta 2
stazioni sono in installazione per l’anno 2002 su ecosistemi a prateria nelle Alpi ed Appennino centrale. I
parametri raccolti riguardano i flussi di carbonio tra
vegetazione ed atmosfera ed i parametri meteo-climatici ed ecologici necessari alla loro interpretazione. Sono disponibili i dati della serie storica 1996 –
1999 su CD-ROM.
CONECOFOR
Il progetto CONECOFOR (Controllo Ecosistemi
Forestali) è finanziato dalla UE, ed il MIPAF è il
responsabile italiano. Le aree permanenti, gestite
direttamente dagli Uffici Periferici del Corpo
Forestale dello Stato o in collaborazione con
Amministrazioni Locali, comprendono ognuna
superfici di 10-100 ettari, al cui interno sono presenti due parcelle di studio di 5.000 m2. Le specie
dominanti principali sono il faggio Fagus sylvatica
(10 aree), il cerro Quercus cerris (5), l’abete rosso
Picea abies (6), il leccio Quercus ilex (4), la rovere
Quercus petraea (1) e la farnia Quercus robur (1). La
rete italiana EU/ICP Forests (Fig. 19) è stata realizzata nel 1995, anno di installazione delle prime 20
aree; nel 1998 sono state compiutamente installate
altre 4 aree, seguite dall’ultima nel 2000, mentre le
ultime 2 sono in corso di installazione così da pervenire ad una rete nazionale di 27 aree. Dal 1997,
le aree dove si svolgono le indagini più avanzate
(10) fanno parte anche della rete ICP-IM: si tratta
dei siti dove sono attive le ricerche più impegnative
ed onerose, tra quelle più interessanti per il ragTerza Comunicazione Nazionale, 2002
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giungimento degli scopi del programma a lungo
termine. Altri 3 siti, installati e gestiti a partire dal
1992/3 dalle Amministrazioni Provinciali Autonome
di Bolzano e Trento in modo indipendente dal
MIPAF, si affiancano alle 10 aree CONECOFOR,
portando a 13 il numero di siti italiani della rete
internazionale ICP-IM.
RECAB
RECAB (Regional Assessment of Carbon Balance
within Europe) è un progetto che ha come obiettivo l’uso di nuove tecniche per misurare e simulare
i flussi di CO2 a scala regionale. Si usa lo Sky
Arrows ERA (Environmental Research Aircraft), un
nuovo ed innovativo aereo capace di misurare i
flussi superficiali mediante la tecnica airborne eddy
covariance. La piattaforma ERA è stata sviluppata
all’interno di una collaborazione tra NOAA-ATDD
(USA), IB-CNR (Firenze) ed una compagnia privata
(Iniziative Industriali Italiane, Roma).
PRISM
Questo è un progetto finanziato dalla UE per stabilire una rete europea di sviluppo ed integrazione
dei modelli numerici globali. Partecipa per l’Italia
l’INGV.
MEDACTION
In questo progetto partecipa per l’Italia l’INEA.
MEDACTION svilupperà un supporto di informazione e decisioni riguardo temi legati alla desertificazione nel Nord Mediterraneo per assistere i politici (dai locali al livello Europeo) nei processi di
decisione. L’output di MEDACTION sarà il risultato
di un dialogo tra diversi entità sociali. Questo
significa che il processo di progettazione di scenari di land use change, di opzioni di gestione e di
politiche coinvolgerà la partecipazione di un vasto
numero di politici.
MWISED
Il progetto MWISED (Modelling within-storm soil
erosion dynamics), coordinato dal CNR-IGES
(Firenze), è stato sviluppato da 8 unità di ricerca, di
cui 3 in Italia, ed ha studiato processi di erosione
idrica del suolo che possono accelerare la desertificazione e che, in una situazione di cambiamento climatico o situazioni di particolare gestione ed uso del
suolo possono divenire non sostenibili. Le analisi di
scenario (con uso combinato di uno dei due modelli
di erosione del suolo e del modello generatore di
piogge) rappresentano uno strumento di supporto
tecnico per pianificare controlli, effettuare scelte di
uso e gestione del territorio, o valutazione della vulnerabilità del suolo ai cambiamenti climatici.
I risultati ottenuti dal progetto sono in parte riassumibili nella serie di miglioramenti introdotti in due
modelli di valutazione dell’erosione (EUROSEM e
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

EUROWISE), in un applet Java (SEI) per la stima delle
principali caratteristiche fisiche ed idrologiche del
suolo in base a caratteri pedologici di facile reperibilità, e di un modello di simulazione di eventi piovosi
per analisi di scenario. I modelli di erosione utilizzati
lavorano sul singolo evento di pioggia e si prestano
alla valutazione dell’impatto di opere di prevenzione
e di conservazione a scala di dettaglio (piccoli bacini,
bacino-versante, campo). Quanto sviluppato si basa
su dati raccolti in tutta Europa (dal Regno Unito, alla
Spagna ed all’Italia). In particolare, i nuovi algoritmi
introdotti nei modelli citati si basano su relazioni sviluppate anche in ambienti semi-aridi e verificate in
Italia (Toscana e Sicilia).
MEDRAP
Il progetto MEDRAP, Azione Concertata della
Commissione Europea, ha l’obiettivo di fornire un
supporto scientifico alla preparazione di un
Programma Regionale di lotta alla desertificazione
dei paesi del Nord Mediterraneo. Il progetto è
coordinato dall’Università di Sassari.
PREDESODI
Il progetto PREDESODI (Integrated approach for
sustainable management of irrigated lands susceptible to degradation/desertification), coordinato
dall’Università di Palermo, si prefigge di valutare il
rischio di salinizzazione e desertificazione in aree
irrigue ove vengono impiegate acque con elevati
livelli di salinità in terreni argillosi, suscettibili alla
formazione di crepacciature. Il progetto è basato
sulla realizzazione di campagne di misura finalizzate ad individuare le aree a rischio, e a determinare tutta una serie di parametri e di grandezze
necessarie per la validazione di modelli fisicamente basati utilizzabili per la previsione del rischio di
salinizzazione e per la messa a punto di scenari di
gestione idonei a minimizzare tale rischio.
DESERTLINK
Il progetto DESERTLINK è un progetto finanziato
dalla UE cui partecipa per l’Italia l’Università della
Basilicata, che si prefigge di rivedere e migliorare
l’uso degli indicatori di desertificazione, sviluppare e
documentare un data base di indicatori attualmente impiegati, selezionare ed applicare nelle aree
pilota indicatori di desertificazione. L’area pilota italiana è il Bacino dell’AGRI (Basilicata). Nel progetto
verranno attuate forme di partecipazione degli attori locali per individuare metodi di gestione del territorio idonei a combattere la desertificazione.
WEYBURN
Il progetto WEYBURN è un progetto finanziato
dalla UE ed ha come partner Italiano l’INGV di
Roma, in qualità di responsabile del pacchetto di
lavoro groundwater and soil surveys. Il progetto è
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Figura 1 - Proporzione di giorni secchi invernali per le sei regioni della penisola italiana. le medie sui
periodi 1951-1980 e 1981-2000 sono indicate dalle linee tratteggiate (Brunetti et al., 2001). L’aumento
e’ più marcato per le aree settentrionali (NW, NEN, NES), corrispondenti alla valle padana e all’arco alpino, meno pronunciato per il meridione (SO) e per il centro (CE), assente nelle isole (IS).

svolto anche in collaborazione con l’Università “La
Sapienza” di Roma, l’INGV di Napoli e l’Università
“Ca Foscari” di Venezia. Il progetto è focalizzato allo
studio della sequestrazione di CO2 durante l’enhanced
oil recovery (EOR) a Weyburn (Saskatchewan,
Canada), e il ruolo che può avere questa sequestrazione di CO2 nella riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra. Inoltre cerca di promuovere una mag-
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giore collaborazione internazionale riguardo la ricerca
nel campo del carbon management.
Accordo Bilaterale Italia-USA
Nell’ambito dell’Accordo Bilaterale Italia-USA si
attuerà una cooperazione nella ricerca scientifica
sulla variabilità climatica, le sue incertezze ed implicazioni ecologiche, sanitarie e tecnologiche.

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figura 2 - Frequenza di precipitazioni annuali per la classe di precipitazione superiore a 25 mm di pioggia al giorno nell’Italia del Nord. (Brunetti et al., 2000)

MEDIE MOBILI CENTRATE DI ORDINE 12

Figura 3 - Medie mobili centrate di ordine 12 dei valori medi mensili delle concentrazioni di fondo
del CO2 e CH4. Il tasso di crescita medio mensile è calcolato mediante una regressione lineare (dalla
Stazione di monitoraggio al Plateau Rosa, CESI).

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Dobson unity

Monthly means
Running means

years

Figura 4 - Medie mensili di ozono totale misurate alla stazione 201 di Sestola dal Servizio Meteorologico
dell’Aeronautica Militare.

Figura 5 - Andamento della concentrazione di CO2 osservata a Lampedusa dal 1992 al 2000 sulla base di
campionamenti settimanali. La variabilità settimanale è principalmente dovuta all’origine delle masse
d’aria al momento del campionamento. Si nota un’evidente oscillazione annuale di circa 10 ppm di
ampiezza, dovuta al ciclo fotosintetico, ed una crescita progressiva della concentrazione ad un tasso di
circa 1.5 ppm/anno. Il tasso di crescita è fortemente influenzato da fenomeni a larga scala, quali El
Niño/Oscillazione meridionale, e l’oscillazione Nord Atlantica.
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Figura 6 - Grafico in basso: spettri di irradianza ultravioletta misurati a Lampedusa il 18 e il 27 Maggio
1999 in condizioni di cielo sereno ad un angolo zenitale solare di 60°, con valori di ozono totale
rispettivamente di 347 e 294 unità Dobson. Lo spessore ottico degli aerosol a 415 nm era di 0.65 il 18
Maggio, quando erano presenti polveri Sahariane, e di 0.23 il 27 Maggio, quando le masse d’aria
provenivano da Nord. Grafico in alto: rapporto tra lo spettro del 27 e quello del 18 Maggio. Le differenze tra i due spettri a lunghezze d’onda minori di circa 320 nm sono dovute all’ozono, e sono
dovute agli aerosol a lunghezze d’onda maggiori. I due effetti si compensano nella regione attorno
a 315 nm. Appare evidente l’influenza degli aerosol sulla radiazione ultravioletta.

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Differenza in temperatura superficiale marina globale in inverno

Differenza in temperatura superficiale marina globale in estate

Figura 7 - Differenza in temperatura superficiale marina (SST) globale tra la simulazione con concentrazione atmosferica raddoppiata di CO2 e la simulazione con concentrazione attuale (simulazioni effettuate dall’Unità Climatologia Dinamica dell’INGV). Grafico in basso: estate. Grafico in
alto: inverno.
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Differenza in temperatura superficiale marina nell’area europea mediterranea in inverno

Differenza in temperatura superficiale marina nell’area europea mediterranea in estate

Figura 8 - Differenza in temperatura superficiale marina (SST) dell’area Europea e Mediterranea tra
la simulazione con concentrazione atmosferica raddoppiata di CO2 e la simulazione con concentrazione attuale (simulazioni effettuate dall’Unità Climatologia Dinamica dell’INGV). Grafico in
basso: estate. Grafico in alto: inverno.

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Differenza in precipitazione totale globale in inverno (cm/anno)

Differenza in precipitazione totale globale in estate (cm/anno)

Figura 9 - Differenza in precipitazione totale globale tra la simulazione con concentrazione atmosferica attuale di CO2 e la simulazione con concentrazione raddoppiata (simulazioni effettuate
dall’Unità Climatologia Dinamica dell’INGV).
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Differenza in precipitazione totale globale nell’area europea mediterranea in inverno (cm/anno)

Differenza in precipitazione totale globale nell’area europea mediterranea in estate (cm/anno)

Figura 10 - Differenza in precipitazione totale dell’area Europea e Mediterranea tra la simulazione con
concentrazione atmosferica attuale di CO2 e la simulazione con concentrazione raddoppiata (simulazioni effettuate dall’Unità Climatologia Dinamica dell’INGV).

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figura 11 - Precipitazione media per il periodo giugno-agosto (mm/day) per il modello ECHAM4 a risoluzione T30 e T106, e per le osservazioni di Xie and Arkin (1996).
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Figura 12 - DMI (Dynamical Monsoon Index) e EIMR (Extended Indian Monsoon Rainfall) per il
modello (ECHAM4 con risoluzione T106) in unità di deviazioni standard.

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figura 13 - Precipitazioni mediate sul periodo gennaio-aprile (mm/day).
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District mean 60E - 150E JFMA

Figura 14 - Precipitazione L19 (cerchi), L31 (quadri) ed ERA15 (linea continua).

Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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Figure 15 - Accordo tra i diversi modelli nei mutamenti regionali di temperatura per gli scenari A2
e B2.
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Figure 16 - Accordo tra i diversi modelli nei mutamenti regionali di precipitazione per gli scenari A2 e
B2.

Figura 17 - Saturazione dell’ossigeno sul fondo secondo
le simulazioni del modello ecologico del Nord
Anni
Adriatico forzato da una simulazione di controllo (linea tratteggiata) e da una di scenario (linea solida).
Si può notare l’impoverimento del contenuto di ossigeno nel caso dello scenario serra.
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Istituzione responsabile
DISAFRI — Universitdegli Studi della Tuscia

42¡23 N, 11¡51 E, 20-160 m s.l.m.
Bosco ceduo matricinato di cerro (Quercus cerris L.)
Et : 0-20 (40) anni;1000 ceppaie ha-1
7700-2350 polloni ha-1; 100 matricine ha-1
Altezza: 3-10 m (polloni), 11-20 m (matricine)
Area basimetrica 9-25 m2 ha-1
Biomassa Totale: 30-130 t ha -1; LAI:3.2-4.5 m2 m-2
Temperatura media 14 ¡ C; precipitazione 804 mm

Sito: Roccarespampani (Viterbo)

Istituzione responsabile
JRC ISPRA - Environment Institute

43¡44 N, 12¡18 E, 10 m s.l.m.
Pineta di pino marittimo (Pinus pinaster L.)
Et : 30 anni, Altezza: 10-15 m; LAI: 4.2 m2 m-2
Temperatura media 14.2 ¡C; Precipitazione 920 mm

Sito: San Rossore (Pisa)

Istituzione responsabile
IPLA spa della Regione Piemonte

45¡09 N, 7¡ 34 E, 350 m s.l.m.
Querco carpineto dell’alta pianura
Et : 60-100 anni; Altezza: ~ 20 m;
Temperatura media 11.6 ¡C;
Precipitazione 1030 mm

Sito: La Mandria (Turin)

DISAFRI — Universit degli Studi della Tuscia

Istituzione responsabile

41¡45 N, 12¡22 E, 3 m s.l.m.
Bosco di leccio in conversione (Quercus ilex L.)
Et : 50-55 anni; 2650 piante ha-1 (1230 Q. ilex)
Altezza: 10-15 m; Area basimetrica 22 m2 ha-1 (20)
Biomassa totale: 104 t ha -1; LAI: 3.2-4 m2 m-2
Temperatura media 15.6 ¡C; Rainfall 781 mm

Sito: Castelporziano (Roma)

41¡52 N 13¡38 E, 1500 m s.l.m.
Bosco di faggio (Fagus sylvatica L.)
Et : 100-105 anni; 900 plants ha-1
Altezza: 20-25 m; Area basimetrica 26.4 m2 ha-1
Biomassa totale: 268 t ha-1; LAI: 4.5-6 m2 m-2
Temperatura media: 6.2 ¡C, Precipitaz.: 1100 mm
Istituzione responsabile
DISAFRI — Universit degli Studi della Tuscia,
CNR-IFA

Sito: Collelongo (AQ)

Foto: Fran cesca Ponti
44¡41 N, 11¡07 E, 25 m s.l.m.
Piantagione mista di latifoglie nobili;
1111 piante ha-1
Et : 8 anni Altezza: 3-8.5m; LAI: 1.2-3 m2 m-2
Temperatura media (BO) 13.6 ¡C; Precipitaz.760 mm
Istituzione responsabile
CNR-IMGPF e CNR-IATA, Firenze
CNR-ISTEA e CNR-ISAO, Bologna
ogna
Dep. Colture Arboree, Universit degli Studi di
Bologna

Sito: Nonantola (Modena)

Provincia Autonoma di Bolzano - Servizi Forestali

Istituzione responsabile

46¡36 N, 11¡28 E, 1720 m s.l.m.
Bosco misto di conifere
Prevalenza di abete rosso (80%, Picea abies)
Et : 80-180 anni; 280 piante ha-1
Altezza : 15-30 (24.7) m; Area basimetrica 26 m2 ha-1
Volume totale: 242 m3 ha-1; LAI: 4 m2 m-2
Temperatura media 4.1 ¡C; precipitazioni 1010 mm

Sito: Renon (Bolzano)

PROGETTO CARBOEUROFLUX
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Figura 18 - Siti Italiani del progetto CARBOEUROFLUX.
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9.1 L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
IN ITALIA
Il documento programmatico Agenda 21, prodotto durante la Conferenza di Rio de Janeiro nel
1992, ha configurato l’educazione ambientale
come educazione allo sviluppo sostenibile quale
strumento in grado di spiegare le interrelazioni tra
l’ambiente e le attività antropiche (l’economia, il
commercio, la produzione agricola ed industriale,
il turismo). Nella gestione dei problemi ambientali
entrano in gioco fattori storici, economici e sociali. Pertanto, per consentire una lettura complessiva
dell’ambiente, è necessario ricorrere all’apporto
integrato di diversi approcci disciplinari, utili alla
comprensione della interdipendenza tra ambiente
fisico e ambiente sociale.
Il principale obiettivo dell’educazione ambientale è
creare un modello culturale di riferimento nuovo,
orientato allo sviluppo sostenibile, che fornisca gli
strumenti che aumentino assunzioni di responsabilità del cittadino rispetto all’ambiente.
I processi formativi, sia nel mondo della scuola ma
anche degli adulti, rivestono un ruolo importante
nel determinare i comportamenti ecocompatibili
dei soggetti che agiscono ai diversi livelli politici,
economici e sociali e nel promuovere indirizzi di
governo e processi di produzione e di consumo più
sostenibili.
In particolare, gli insegnamenti ambientali devono
essere applicati a contesti reali e quindi l’educazione scolastica deve instaurare un forte collegamento con il territorio, rivolgendosi principalmente allo
studio delle problematiche della realtà locale che è
parte del vissuto degli studenti. L’attenzione al
livello locale, ovviamente, deve essere considerata
come un primo passo per fornire agli studenti le
capacità interpretative e critiche per comprendere
le condizioni ambientali delle diverse aree geografiche.

Accanto ai processi formativi devono essere presi
in considerazione anche il mondo dell’informazione e della comunicazione che sono strumenti cardine per promuovere programmi e/o meccanismi
per aumentare la consapevolezza del cittadino di
fronte alle nuove sfide ambientali.
Il ruolo dei media appare tanto più importante alla
luce delle più recenti tendenze politiche della
Unione Europea, che trovano espressione nei trattati internazionali, volte al raggiungimento di un
modello politico di governance quale sistema allargato di governo catalizzatore delle risorse e delle
capacità dei membri della comunità che richiede
una maggiore partecipazione di tutte le parti interessate. Ciò permette di giungere a soluzioni
negoziate che tendono ad essere più eque di quelle tradizionali poiché a tutti gli interessi è fornita
una condizione di parità nell’accesso alle informazioni ed ai processi decisionali.
In questo contesto la Convenzione di Aarhus
(Convenzione sull’accesso all’informazione, la
partecipazione pubblica nei processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in tematiche ambientali)
rappresenta un concreto strumento internazionale per l’implementazione dei principi di governance.

9.2 LE ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
9.2.1 LA DELIBERA CIPE 21/12/99
La Delibera CIPE (n. 218/99 del 21/12/1999), che
ha come oggetto la definizione di un piano per
l’informazione ambientale nel campo dei cambiamenti climatici, non ha effettivamente ancora trovato attuazione in quanto faceva parte di un "pacchetto" di programmi ed azioni collegate alla
attuazione del Protocollo di Kyoto in Italia, attual-

a cura di: Gaetano Borrelli (ENEA), coordinatore, Daniela Antonietti (APAT), Daniela Bertuzzi (ENEA), Astrid Raudner
(APAT), Caterina Vinci (ENEA)
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mente in fase di definizione a seguito degli
Accordi di Marrakech.
In particolare, la Delibera CIPE identifica le iniziative prioritarie del Programma Nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici per il triennio
1999-2001:
1. Presentazione e diffusione del "Secondo rapporto dell'IPCC sullo stato del clima (SAR)"
2. Presentazione e diffusione del Protocollo di
Kyoto e dei programmi e delle decisioni
dell'Unione Europea per la sua attuazione
3. Presentazione e diffusione della "Seconda
comunicazione nazionale dell'Italia alla
Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici" e della delibera CIPE del 19/11/1998 "Linee
guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"
4. Presentazione e diffusione del "Programma
nazionale per la valorizzazione delle biomasse
agricole e forestali", del "Libro bianco per la
valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili" e del "Libro bianco per la mobilità sostenibile", secondo quanto previsto ai punti 2.3, 2.4 e
2.5 della delibera CIPE del 19/11/1998
5. Diffusione delle informazioni scientifiche
riguardanti la vulnerabilità dell'Italia rispetto
agli scenari climatici futuri
6. Diffusione delle informazioni relative all'efficienza energetica dei processi industriali e dei
prodotti e negli usi finali in particolare per:
a) Produzione e distribuzione dell'energia elettrica,
termica anche da biomasse
b) Standard di efficienza di elettrodomestici, sistemi di illuminazione, impianti di condizionamento e riscaldamento
c) Efficienza delle diverse modalità di trasporto,
nonché standard di efficienza specifica degli
autoveicoli e dei motoveicoli/ciclomotori
d) Efficienza delle diverse modalità di recupero e
smaltimento dei rifiuti.
7. Promozione di programmi di informazione locale finalizzati alla diffusione delle migliori pratiche e tecniche di risparmio energetico degli
Enti locali.
In particolare, la delibera affida al Ministero
dell'Ambiente l'attuazione di tali azioni, che dovevano concludersi entro il 2000, mediante:
• l'organizzazione di un Centro servizi, presso
l'ENEA, per la predisposizione e distribuzione di
materiale informativo in lingua italiana, suddivisa per tipologia di destinatari d'intesa con il
MIUR;
• la presentazione e la diffusione dei testi nelle
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scuole medie inferiori, superiori e nelle università entro il 30/5/2001;
• la promozione di programmi di comunicazione
attraverso stampa, radio e televisione, mediante accordi volontari con le imprese editoriali e
con i network televisivi e radiofonici, e nei confronti anche di settori selezionati di pubblico;
• coordinamento delle iniziative di cui ai punti 5,
6, 7, d'intesa con il Ministero dell'Industria e del
MIUR, anche attraverso la stipula di accordi di
programma con le Università, gli Enti di ricerca,
le Regioni e gli Enti locali e territoriali, le Imprese
private, le Ong.

9.2.2 LE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
I corsi formativi, per la formazione del personale
scolastico, vengono organizzati a livello regionale,
provinciale e dai singoli istituti scolastici e la loro
realizzazione, per la maggior parte viene affidata ad
Enti accreditati dal Ministero dell’Istruzione, esterni
alla scuola, ad esempio, nel 2001 il Comitato
Tecnico Nazionale ha redatto un elenco provvisorio
in cui vengono indicati 89 enti accreditati (solamente 2 prevedono, però, un ambito disciplinare relativo agli aspetti ambientali). Pertanto non è disponibile presso la Direzione Generale formazione ed
aggiornamento del Ministero il numero complessivo
dei corsi effettuati, ed in particolare i corsi di carattere ambientale. E’ eventualmente possibile avere
attraverso una ricerca sui siti Internet degli Uffici
Scolastici Regionali e Provinciali e contattando direttamente gli istituti scolastici. Tale situazione risponde a quanto indicato dalla Direttiva n. 143 del
Ministero dell’Istruzione sulla Formazione del personale scolastico per il 2001 che sottolinea l’importanza dei processi di aggiornamento e formazione
del corpo docente, soprattutto nell’attuale fase di
sviluppo della autonomia didattica, organizzativa e
di ricerca. Le attività formative devono essere svolte
tenendo conto dell’autonomia funzionale e del
decentramento istituzionale. In tale contesto,
l’Amministrazione centrale svolge solamente funzioni di coordinamento e diffusione di nuove tipologie formative e di sussidio per progetti pilota
svolti anche a livello periferico.
Per ciò che concerne più specificamente i corsi su
tematiche ambientali, il Ministero dell’Ambiente
ha riconosciuto le attività formative ed educative
svolte da numerose associazioni ambientaliste inerenti a tematiche quali: la biodiversità, l’educazione alla cittadinanza ed alla sostenibilità dello sviluppo, l’impegno per il clima e la lotta all’inquinamento.
Tali attività sono state raccolte nell’“Archivio
nazionale di educazione ambientale” (ANDREA)
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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sviluppato nell’ambito dell’accordo di programma
tra il Ministero dell’Ambiente ed il Ministero della
Pubblica Istruzione stipulato nel 1987 e rinnovato
nel 1996.
Si deve tuttavia sottolineare che fermo restando
l’autonomia dei Provveditorati, non esiste da parte
del Ministero della Istruzione una politica di coinvolgimento degli insegnanti che sarebbe utilissima.
La scuola potrebbe essere al centro di iniziative per
la diffusione di comportamenti ecoconsapevoli
anche nelle famiglie attraverso il coinvolgimento
diretto degli studenti guidati dagli insegnanti ad
esempio nella rilevazione degli sprechi energetici e
nella correzione dei comportamenti non compatibili.
Questi obiettivi dovrebbero essere al centro del
Protocollo di intesa tra Ministero dell’Ambiente e
Ministero dell’Istruzione.

to di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, le
Imprese, le Associazioni Ambientaliste, i tecnici, i
consulenti ambientali, i cittadini e comunque per
tutti coloro che siano interessati a quanto di innovativo si sta facendo nel campo dello Sviluppo
Sostenibile. Gelso intende promuovere le buone
pratiche agendo come stimolo ed incentivo per un
percorso verso lo sviluppo sostenibile locale, sostenendo il cambiamento, la partecipazione, l’integrazione, la programmazione e pubblicizzando i
progetti innovativi che hanno raggiunto obiettivi
di sostenibilità; può inoltre presentare un nuovo
modo di intendere l’amministrazione della cosa
pubblica e costituire un’occasione per future partnership tra città o attori locali. La Banca Dati Gelso
costituisce quindi un importate veicolo per diffondere le iniziative e le attività svolte per il clima.
Il Museo Vivo delle Tecnologie per l’Ambiente

9.2.3 ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI E LOCALI
Allo stato attuale le iniziative tese alla informazione del pubblico sui cambiamenti climatici sono di
carattere sporadico e affidate principalmente a
associazioni ambientaliste o organizzazioni di
Comuni attive sul territorio. Manca un vero coordinamento che stabilisca gli obiettivi della informazione e permetta lo scambio delle esperienze in
corso.
Iniziative interessanti promosse dal Ministero
dell’Ambiente, come la campagna “Comuni contro l’Effetto Serra”, non sono state oggetto di
campagne di comunicazione, anche se finanziate,
e ciò ne ha ridotto fortemente il potenziale.
Da parte loro le Regioni, le Province, Comuni e i
cosiddetti Enti intermedi (Comunità montane, Enti
parco, Autorità di bacino) dovrebbero impegnarsi,
come organismi più vicini al cittadino, a favorire
una ampia partecipazione al dibattito e alle scelte
specifiche che influenzano a livello locale le emissioni di gas serra con proposte anche di cambiamenti negli stili di vita e nell’economia che seguano in ogni caso le vocazioni territoriali che questi
Enti meglio di tutti dovrebbero conoscere.

L’ENEA tra le attività rivolte a promuovere l’aumento della consapevolezza del pubblico rispetto
ai cambiamenti climatici, ha realizzato il primo
museo dedicato al clima ad Arenzano, che è stato
inaugurato nel 2002.
Il Museo Vivo delle Tecnologie per l’Ambiente è
una struttura innovativa che consente di visitare le
diverse sezioni espositive lungo un percorso altamente interattivo, ideato per intrattenere il pubblico con giochi multimediali, esperimenti e proiezioni avvincenti.
L’ENEA, che ha fornito il suo apporto tecnicoscientifico alla realizzazione della sezione “i climi,
le energie”, ha contribuito a questa impostazione
innovativa del Museo con l’obiettivo di facilitare
l’avvicinamento e l’interesse del pubblico a tematiche spesso considerate difficili e poco comprensibili, come la questione energetico-ambientale,
riuscendo a coniugare divertimento e apprendimento, in modo da riproporre all’attenzione di
tutti un tema cruciale per il nostro futuro.
La finalità è di spiegare al grande pubblico i cambiamenti climatici e la questione energetica coinvolgendolo, in modo da facilitare l’acquisizione di
una conoscenza critica delle dinamiche e dei fenomeni ambientali ma anche una maggior consapevolezza delle diverse responsabilità individuali e
collettive.

9.2.4 ALCUNE INIZIATIVE DI ANPA ED ENEA
La Banca Dati Gelso
ANPA ha messo a punto la Banca Dati GELSO Gestione Locale per la Sostenibilità ambientale.
GELSO risponde all’esigenza di avere a disposizione una banca dati on line sulle buone pratiche per
la sostenibilità locale che sia un efficace strumenTerza Comunicazione Nazionale, 2002

9.3 LE ATTIVITÀ DELLE
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
Nel campo dell’informazione e della partecipazione
del cittadino alle scelte che riguardano le azioni per
mitigare gli effetti del cambiamento climatico, una
serie di attività sono svolte dalle Organizzazioni Non
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Governative e da organizzazioni, operanti in Italia
come diretta emanazione di associazioni che si occupano in generale di ambiente, nate con il proposito di
aumentare la consapevolezza del cittadino nei confronti dei cambiamenti climatici.
Il rafforzamento e il finanziamento, anche sotto forma
di fornitura di expertise, per campagne di sensibilizzazione sul modello di quelle svolte da ICLEI, Alleanza
per il clima e Coordinamento Agenda 21 locale, appare necessario.
D’altra parte la definizione di programmi mirati al
risparmio energetico, al tema dei sink e al cambiamento degli stili di vita con obiettivi precisi e comunicabili appare necessaria specie da parte delle
Associazioni ambientaliste. Si tratta di creare una
sinergia tra questi programmi e gli obiettivi generali
che saranno definiti ai fini dell’attuazione del
Protocollo di Kyoto.

9.3.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE
Le principali associazioni ambientaliste hanno da
anni posto il clima al centro delle loro azioni.
L’impronta ecologia promossa dal WWF, ad esempio, pur avendo come obiettivo “il calcolo della
disponibilità ambientale per cittadino”, di fatto
trattava argomenti relativi all’energia e al consumo
energetico che sono certamente fattori determinanti per l’aumento dell’effetto serra.
Legambiente propone, invece, un nuovo modello
di politica energetica che tende a razionalizzare i
consumi e ad utilizzare fonti alternative. La conseguenza di queste azioni ha un’ovvia ricaduta sulla
diminuzione dei gas serra.
Gli Amici della Terra hanno in corso azioni su due
fronti: da una parte creare una rete che agisca sul
sistema educativo e dall’altra parte proporre misure che limitino il consumo di energia.
I paragrafi che seguono sono sintesi di interventi chiesti direttamente ai responsabili delle associazioni.
9.3.1.1 WWF Italia
Sul tema dei cambiamenti climatici, nel periodo
1999-2001, il WWF Italia, nell’ambito della Climate
Change Campaign del WWF Internazionale, ha sviluppato le seguenti iniziative di sensibilizzazione:
22 Ecoconsigli in GIRO per migliorare l’aria:
Camper al seguito del Giro d’Italia 1999, con distribuzione di un opuscolo contenente 22 consigli
per ridurre il proprio impatto personale sul clima.
Gli eco-consigli, uno per ogni tappa del Giro, venivano pubblicati sulla Gazzetta dello Sport ed esposti durante la quotidiana trasmissione radiofonica
RAI.
Cambiamo aria al clima, percorsi educativi verso un
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futuro sostenibile: materiale di educazione ambientale per ragazzi di scuola elementare e media, composto da un quaderno per i ragazzi ed uno per gli insegnanti (1999).
Campagna con Federtrasporti sulla mobilità sostenibile: campagna pubblicitaria con affissione sugli autobus di alcune città italiane per incentivare l’uso del
mezzo di trasporto pubblico (1999, 2000, 2001).
Mostra sui cambiamenti climatici: 8 pannelli: La situazione, La temperatura terrestre, Cosa sta accadendo
oggi?, Da dove proviene l’energia che utilizziamo, Gli
impatti, Scenari diversi, Gli ecosistemi in pericolo, Le
risposte. La mostra è consultabile sul sito www.wwf.it
(2001).
Pianeta Serra, un’agenda per l’azione: opuscolo sui
cambiamenti climatici distribuito in diverse manifestazioni pubbliche. (2001)
Inserto sul quotidiano la Repubblica: prima del COP6
di Bonn (Luglio 2001)
Campagna cartoline: cartoline inviate al Presidente del
Consiglio per chiedere la ratifica del Protocollo di
Kyoto. (2001)
Il futuro del pianeta non mandiamolo in fumo:
Campagna di manifesti stradali, luglio 2001
Petizione: per sollecitare la ratifica del Protocollo di
Kyoto; le firma vengono raccolte anche nel sito
www.wwf.it (2001)
Cambiamenti climatici ed eventi meteorologici estremi: di P.Vellinga, W.J. van Verseveld. Dossier pubblicato come inserto della rivista Attenzione, n. 20, gennaio 2001.
Sale la febbre del pianeta: Sintesi del III Rapporto
dell’IPCC pubblicato come Dossier inserito nella rivista
Attenzione, n.22, luglio 2001, distribuito anche separato dalla rivista.
Nel 2002 l’associazione ha previsto le seguenti iniziative:
Banca del Clima: Istituzione di una struttura operativa in grado di coinvolgere le istituzioni, gli enti
locali, le aziende e le famiglie italiane per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e fronteggiare i cambiamenti climatici. All’iniziativa in fase
di progettazione hanno già aderito importanti
imprese nazionali del settore energetico.
Fondo etico per il clima: istituzione di un fondo di
investimento riguardante aziende ed attività che
consentano significative riduzioni delle emissioni di
gas serra. In avanzato stato di progettazione.
Seminario sugli effetti negativi sul clima del processo di liberalizzazione dell’energia: da svolgersi
in collaborazione con il CNEL, sulla base di un rapporto commissionato European Policy Office del
WWF all’Ecoistituto di Friburgo.
Rapporto su Clima ed Energia: che verrà pubblicato entro giugno 2002.
Iniziative di sensibilizzazione a sostegno delle fonti
rinnovabili di energia Campagna Kyoto: campagna
internazionale del WWF per sensibilizzare cittadini
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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ed istituzioni sulla necessità di una pronta ratifica
del Protocollo di Kyoto (prima metà del 2002).

li delle emissioni di gas serra) e di mettere a disposizione dei Paesi più poveri le tecnologie necessarie per uno sviluppo davvero sostenibile.

9.3.1.2 Legambiente
Le azioni di Legambiente per una politica orientata alla salvaguardia del clima e dell’ambiente sono
state molte in questi ultimi anni. Alcune di esse,
come “Fermare l’effetto serra, curare la febbre del
pianeta” e la petizione ad essa collegata e inviata
al G8 di Genova del Luglio 2001, erano assolutamente mirate.
Il raggiungimento degli obiettivi proposti dal
Protocollo di Kyoto è ricaduto (e ricade) comunque
“a pioggia” anche su campagne meno specifiche,
come TrenoVerde, Mal’Aria, Salvalarte, Acque
pulite.
Vanno sottolineati, inoltre, il costante monitoraggio dell’azione politica e la continua denuncia
delle azioni parlamentari e governative che vanno
contro gli obiettivi del Protocollo. Denunce che evidentemente - non sempre provocano una marcia indietro ma che almeno assolvono ad un compito primario: quello di sensibilizzare il mondo dell’informazione sull’argomento.
Di seguito vengono sintetizzate le azioni a sostegno del clima e del Protocollo.
Campagna clima e povertà
La campagna si articola in iniziative d’informazione, giornate di mobilitazione, azioni concrete di
solidarietà. La campagna ha lo scopo di diffondere informazioni sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. L’aumento dell’effetto serra e il rischio
conseguente di mutamenti climatici sono fortemente intrecciati con la povertà e il sottosviluppo.
I Paesi poveri sono all’origine di una piccola quota
delle emissioni di anidride carbonica e degli altri
gas serra ma gli effetti di un incremento della temperatura sulla Terra — avanzata dei deserti e delle
zone aride, incremento dell’incidenza di malattie
endemiche come la malaria — colpiscono con particolare violenza nel Sud del mondo, rendendo
ancora più precarie le condizioni di vita di centinaia di milioni di persone che già oggi fanno i
conti ogni giorno con la fame, la miseria, le malattie. E d’altra parte, proprio il sottosviluppo alimenta fenomeni, come la deforestazione, che aggravano il rischio climatico.
Fermare l’aumento dell’effetto serra è un passo
obbligato se si vuole sconfiggere la povertà. Un
passo che devono compiere prima di tutto i Paesi
ricchi, responsabili della stragrande maggioranza
delle emissioni dannose per il clima, un passo che
impone di ridurre i consumi di petrolio e di fonti
energetiche fossili (la fonte di gran lunga principaTerza Comunicazione Nazionale, 2002

Caro Petrolio:
la nostra proposta energetica. Le azioni previste da
Legambiente riguardano attività di impulso per
l’aumento della capacità delle fonti rinnovabili con
proiezioni al 2002; innovazione nella produzione
di energia elettrica da fonti fossili, come la Macrocogenerazione e la Micro-cogenerazione; azioni
strutturali sul sistema dei trasporti; maggiore uso
dei biocombustibili specie ad uso agricolo; azioni
nel settore dell’edilizia.
9.3.1.3 Amici della Terra
Cambiamenti climatici: Dal 1996 gli Amici della
Terra sono impegnati in campagne internazionali e
nazionali contro i cambiamenti climatici. In questo
quadro hanno partecipato con propri militanti alle
spettacolari e pacifiche manifestazioni organizzate
da FoE International all'Aia (2000) e a Bonn (2001)
in occasione dei due Vertici Mondiali sul Clima
(COP 6 e 6 bis). Per preparare tali eventi ("La
Diga" e "La Scialuppa") sono anche stati predisposti, e ripetutamente distribuiti ai media e al
pubblico, comunicati, dossier informativi, volantini
ecc. ed un apposito settore del sito web è stato
dedicato all'argomento.
A partire dal 2000 viene anche condotto il progetto di educazione ambientale per le scuole superiori: "La scommessa". Il progetto mira a rendere gli
studenti responsabili dei consumi energetici della
propria scuola, con lo scopo di realizzare in quell'ambito almeno un 8% di riduzione di CO2 , ovvero l'obiettivo su cui i governi Europei si sono impegnati, per ora solo a parole. Un manuale appositamente preparato permette ad insegnanti e studenti di identificare le azioni e le iniziative da prendere, quantificandole in termini di riduzione di emissioni (la valutazione viene eseguita con un metodo
messo a punto in collaborazione con l'ENEA). Nel
primo anno di svolgimento le scuole partecipanti
hanno ottenuto risparmi di CO2 pari al 17 %.
Energia: Per quanto riguarda il settore energetico,
uno dei punti di forza degli Amici della Terra, si
segnala uno studio, eseguito nel 2000 per conto
della Regione Lombardia e diretto a valutare i vantaggi della cogenerazione e del teleriscaldamento
in alcuni comuni. Questa attività si è inserita nell'ambito del Progetto Europeo EASE, (Energie
Alternative per un'Europa Sostenibile), svolto dagli
Amici della Terra europei con il sostegno della DG
11 dell'UE. Più recentemente, l'associazione ha
completato una nuova importante ricerca, che
sarà presentata al pubblico nei prossimi mesi. Essa
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identifica nell'uso dell'idrogeno come vettore
energetico una possibile risposta al problema dell’intermittenza delle fonti rinnovabili e al riscaldamento globale del pianeta.
Trasporti: la campagna per una mobilità sostenibile, basata sul calcolo dei costi esterni, ha visto l'elaborazione e presentazione al pubblico di 3 successivi studi sui costi esterni dei trasporti in Italia,
in collaborazione con le Ferrovie dello stato. Un
quarto studio è appena stato completato.
La stessa metodologia, (che prende in considerazione i costi esterni derivanti da CO2, inquinamento atmosferico, incidenti, rumore e congestione) è
stata applicata:
• nella valutazione dei vantaggi del trasporto
merci via mare, in collaborazione con
Confitarma;
• nella valutazione dei vantaggio (in termini di
inquinamento atmosferico) dell’utilizzo dell’alluminio riciclato nella costruzione dei veicoli, in
collaborazione con l’industria dell’alluminio;
• nella valutazione di un progetto di ampliamento della metropolitana a Roma, promosso dalla
provincia di Roma e dall’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.
Un'altra campagna condotta dall'associazione
riguarda la promozione del GPL per autotrazione.
9.3.2 LE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
PER L’AMBIENTE
In Italia operano, come in tutto il mondo occidentale, un certo numero di associazioni che hanno
come obiettivo specifico nella loro azione, le attività sul clima.
Alleanza per il Clima e l’International Council for
Local Environmental Initiatives (ICLEI), che fanno
parte di un network internazionale, sono le più
attive in questo settore. Il loro obiettivo specifico è
quello di promuovere una rete sia nazionale che
internazionale di città che si impegnano, attraverso una serie di azioni che vanno dall’informazione
alla stesura di piani energetici locali, a ridurre a
livello urbano le emissioni responsabili dell’aumento dell’effetto serra.
ICLEI, che nasce come emanazione diretta della
Conferenza di Rio, ha come obiettivo generale la
sostenibilità. Ciò non di meno molte delle azioni
promosse dal Coordinamento italiano delle
Agende 21 locali si muovono nella direzione della
lotta all’aumento dell’effetto serra. L’azione del
coordinamento Agende 21 locali comprende in sé
la formazione di forum che hanno l’obiettivo di
aumentare la consapevolezza del pubblico rispetto
ai temi della sostenibilità. Questa azione ha ovvia206

mente un impatto positivo sull’informazione che
riguarda anche i cambiamenti climatici. Da parte
sua il Ministero dell’Ambiente ha promosso un
bando pubblico di cui si riferisce nel capitolo
riguardanti le istituzioni.
9.3.2.1 Alleanza per il Clima
L'Alleanza per il Clima, nata nel 1990 i cui partner
sono Comuni europei e popoli indigeni delle foreste pluviali, rappresenta oggi, con circa 1000
comuni europei aderenti, la rete più grande per la
protezione del clima a livello locale.
Gli obiettivi sono espressi nel Manifesto e nella
Dichiarazione e comprendono tra l'altro la riduzione del 50% di CO2, il non-utilizzo dei legni tropicali e il sostegno ai popoli indigeni dell'Amazzonia
nel loro sforzo per la salvaguardia delle foreste,
per la demarcazione dei loro territori e per l'uso
sostenibile di questi territori.
Campi d'azione sono: energia, traffico, legni tropicali, cooperazione con i popoli indigeni, formazione ambientale e nel campo della cooperazione,
biodiversità e Agenda 21. L'Alleanza per il Clima
punta soprattutto alle attività e potenzialità
Comunali con effetti globali.
Il trasferimento di esperienze e soluzioni è uno dei
compiti principali dell'Alleanza. Il coordinamento
europeo e quelli nazionali promuovono lo scambio
diretto di esperienze tra i Comuni in convegni e
seminari nazionali ed internazionali. Un'ampia attività di ricerca sulle strategie e sugli effetti delle
attività Comunali fornisce i dati per la divulgazione
di esempi positivi e di strategie promettenti e per
l'elaborazione di raccomandazioni ai membri.
Per quanto riguarda l’effetto serra, l'Alleanza ha
sviluppato il "Metodo Alleanza per il Clima" e un
set di indicatori.
Alleanza per il clima ha, inoltre, approntato un
metodo di analisi e comunicazione per affrontare,
nelle realtà urbane, il tema dei cambiamenti climatici.
9.3.2.2. ICLEI (International Council for Local
Environmental Initiatives)
Molte città stanno rispondendo alle problematiche
connesse all'effetto serra e ai cambiamenti climatici, coordinandosi fra loro nella campagna "Cities
for Climate Protection" promossa da ICLEI. La
Campagna è un progetto innovativo che rientra
nel quadro delle iniziative promosse dal Governo
italiano in attuazione del Protocollo di Kyoto, con
l'obiettivo di assistere i governi locali nelle loro
attività per la riduzione dei gas serra. I Governi
locali possono produrre azioni estremamente
significative per ridurre le emissioni di gas serra nel
campo dei trasporti, dell'energia, della gestione
Terza Comunicazione Nazionale, 2002
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rifiuti, della gestione dei sistemi edilizi. Le amministrazioni comunali hanno la capacità di influenzare attività che incidono per quasi il 50% della produzione nazionale dei Gas Serra.
La Campagna italiana si svolgerà in stretto coordinamento con la segreteria Europea ICLEI che coordina la campagna "Cities for Climate ProtectionEurope". In Italia, la Campagna verrà coordinata,
dal punto di vista della promozione e del coordinamento a livello nazionale dall'Agenzia per
l'Energia della Città di Torino e dal punto di vista
tecnico scientifico dall'Agenzia Energetica della
Provincia di Livorno, che si avvarrano del supporto
del Ministero per l'Ambiente e dell'Istituto di
Ricerche Ambiente-Italia. La campagna fornirà alle
città aderenti il supporto tecnico necessario per
redigere il proprio Bilancio di emissioni di CO2 e
fornirà assistenza nella redazione dei Piani
Comunali per la Riduzione dei Gas Serra. Grazie
alla campagna sarà possibile ottenere dati omogenei e confrontabili fra le città aderenti.
9.3.2.3. Le Agende 21 locali
Il Coordinamento italiano delle Agende 21 locali
raggruppa 331 tra Comuni e Province distribuite
su gran parte del territorio nazionale. E’ bene
ricordare che le attività previste dall’adesione alle
agende 21 locali si muovono su due livelli.
Il primo livello può essere definito “tecnico” e consiste nella definizione dello Stato dell’ambiente
locale. Il secondo livello invece tratta espressamente di informazione, partecipazione del cittadino e
aumento della consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale. Questa suddivisione è stata
riportata nel bando del Ministero dell’Ambiente
nel 2001, riproposto nel 2002, per le attività connesse allo sviluppo delle Agende 21 locali.
Il Coordinamento Agende 21 locali ha avviato iniziative sul tema dei cambiamenti climatici, specie
dal punto di vista dell’aumento della consapevolezza del cittadino su questo argomento.
Nel corso del 2001 si sono svolte 5 iniziative che
hanno avuto come tema centrale il clima:
1. I mutamenti climatici. Province aperte (gennaio
2001)
2. Il clima cambia globalmente. I Comuni lo proteggono localmente (Ancona, febbraio 2001)
3. Le città contro il mutamento climatico: strumenti di azione (Livorno, febbraio 2001)
4. Zone Umide: gestione integrata delle zone
umide (Comacchio, maggio 2001)
5. Il contributo delle aree urbane al Protocollo di
Kyoto (Genova, giugno 2001).
APAT e ENEA, in collaborazione con il
Coordinamento Agende 21 locali, hanno proposto
un’indagine, mediante l’utilizzo di un questionario, sulle attività già realizzate e programmate
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

negli ultimi tre anni, nelle quali sia stato trattato il
tema dei cambiamenti climatici.
L’indagine intendeva misurare il peso che il clima
ha all’interno delle attività del Coordinamento
Agende21 locali.

9.4. I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Nel campo dell’informazione, educazione e formazione del pubblico sui rischi ambientali l’importanza dei media può essere considerata un dato
acquisito nelle moderne società industriali.
Tuttavia le strutture giornalistiche esistenti non
riescono a svolgere questo ruolo di divulgatore di
idee che, almeno teoricamente, i media dovrebbero avere. Le cause di questo problema sono molteplici:
• il rapporto tra fonti primarie di informazioni (ad
esempio, enti di ricerca, scienziati, tecnici,
agenzie governative, ecc.) e mass media su
questi temi è carente da un punto di vista qualitativo. La differenza di linguaggio tra giornalisti e fonti primarie non consente un’efficiente
trasmissione delle notizie: è difficile per il giornalista divulgare in maniera chiara le notizie di
carattere ambientale e tecnologico;
• la cultura ambientale dei mezzi di comunicazione di massa è orientata prevalentemente alle
emergenze e questo comporta una trattazione
dei temi in termini di cronaca piuttosto che di
discussione e divulgazione;
• i direttori dei giornali, ma anche dei telegiornali, assegnano all’ambiente un ruolo marginale
nelle programmazione delle attività di medio e
lungo periodo.
A questi motivi strutturali va aggiunta, nel caso
della stampa quotidiana, una continua rincorsa
verso un modello di tipo televisivo che impedisce
di fatto l’approfondimento di temi come l’ambiente.
Da tutto ciò, per quanto riguarda il ruolo dei
media nella divulgazione dei temi connessi al cambiamento climatico, esiste l’esigenza di analizzare
il comportamento dei giornali e della televisione
sul tema dell’effetto serra.
L’ENEA ha avviato una indagine che intende analizzare il comportamento dei media – giornali,
internet e televisione- nei confronti dell’effetto
serra. Sono in corso di analisi le due testate nazionali più diffuse – la Repubblica e il Corriere della
Sera, nel periodo 1999-2001. Per quanto riguarda
la televisione si è avviato il censimento di tutte le
trasmissioni su questo tema per lo stesso periodo.
L’obiettivo è quantitativo, quale è l’incidenza del
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tema, e qualitativo, come viene trattato.
L’analisi sarà svolta tramite un questionario composto da 27 domande che rilevano le caratteristiche fondamentali di ogni articolo:

dell’Ambiente, come la campagna “Comuni contro l’Effetto Serra”, non sono state oggetto di
campagne di comunicazione, anche se finanziate,
e ciò ne ha ridotto fortemente il potenziale.

1. caratteristiche morfologiche
2. modalità di presentazione del tema preso in
esame
3. modalità comunicative.

Un altro tema riguarda l’educazione scolastica.
Ferma restando l’autonomia dei Provveditorati,
non esiste da parte del Ministero della Istruzione
una politica di coinvolgimento degli insegnanti che
sarebbe utilissima.

Obiettivo finale della ricerca sarà quello di individuare gli indicatori di qualità dell’informazione
circa il tema dell’effetto serra e i possibili rischi
ambientali trasmessi al grande pubblico e quindi
orientare il senso e la direzione della comunicazione sul clima.

9.5. CONCLUSIONI
Ad una maggiore consapevolezza degli aspetti
scientifici dei cambiamenti climatici non corrisponde nei mezzi di comunicazione di massa un dibattito circa le relazioni tra il fenomeno e le azioni da
intraprendere. La ragione sta principalmente nel
tipo di flusso dell’informazione. Le maggiori informazioni ambientali arrivano infatti da organismi
non istituzionali e quindi soggetti a interpretazione. Molto spesso, inoltre, le informazioni sui cambiamenti climatici arrivano da organismi internazionali e sono per forza di cose distanti dalla reale
situazione italiana.
L’azione prioritaria da intraprendere per superare
questi ostacoli è la messa a punto di un quadro
dettagliato e non tecnico dei possibili impatti dei
cambiamenti climatici sul territorio italiano con le
conseguenze specialmente di carattere economico
e sociali che ne possono derivare. Alcuni esempi:
il turismo invernale sulle Alpi, le coltivazioni del
Mezzogiorno d’Italia, le frequenti alluvioni nella
parte Nord del Paese.
Questa attività, promossa dal Ministero dell’Ambiente, potrebbe avere il suo braccio operativo nelle Agenzie Nazionali e negli Enti di Ricerca
che trattano questo argomento.
Allo stesso tempo il Ministero potrebbe promuovere le iniziative tese alla informazione del pubblico sui cambiamenti climatici attualmente di carattere sporadico e affidate principalmente a associazioni ambientaliste o organizzazioni di Comuni
attive sul territorio.
Manca un vero coordinamento che stabilisca gli
obiettivi della informazione e permetta lo scambio
delle esperienze in corso.
Iniziative interessanti promosse dal Ministero
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La scuola potrebbe essere al centro di iniziative per
la diffusione di comportamenti ecoconsapevoli
anche nelle famiglie attraverso il coinvolgimento
diretto degli studenti guidati dagli insegnanti ad
esempio nella rilevazione degli sprechi energetici e
nella correzione dei comportamenti non compatibili.
Questi obiettivi dovrebbero essere al centro del
Protocollo di intesa tra Ministero dell’Ambiente e
Ministero dell’Istruzione.
Da parte loro le Regioni, le Province, Comuni e i
cosiddetti Enti intermedi (Comunità montane, Enti
parco, Autorità di bacino) dovrebbero impegnarsi,
come organismi più vicini al cittadino, a favorire
una ampia partecipazione al dibattito e alle scelte
specifiche che influenzano a livello locale le emissioni di gas-serra con proposte anche di cambiamenti negli stili di vita e nell’economia che seguano in ogni caso le vocazioni territoriali che questi
Enti meglio di tutti dovrebbero conoscere.
D’altra parte la definizione di programmi mirati al
risparmio energetico, al tema dei sink e al cambiamento degli stili di vita con obiettivi precisi e
comunicabili appare necessaria specie da parte
delle Associazioni ambientaliste. Si tratta di creare
una sinergia tra questi programmi e gli obiettivi
generali che saranno definiti ai fini dell’attuazione
del Protocollo di Kyoto.
L’esperienza internazionale dimostra che obiettivi
di sostenibilità sono raggiungibili solo in accordo
con le popolazioni locali. Esempio rilevante è la
recente legislazione francese sulla “concertation”.
Strumenti come il dibattito pubblico per le grandi
opere in Francia, la negoziazione nei paesi anglosassoni, i focus group in Germania, sono ritenuti
alla base dei cambiamenti auspicabili in tema di
ambiente sostenibile.
Lo sviluppo di tali metodi anche in Italia è auspicabile non solo, come sta avvenendo per temi fortemente localizzabili come la desertificazione, ma
anche per temi più globali, come il clima, al fine di
promuovere la consapevolezza del fenomeno.
Il primo passo per l’azione, come diretta derivazioTerza Comunicazione Nazionale, 2002
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ne della delibera CIPE, a cui è stata dedicata la
prima parte, è la creazione di un Osservatorio permanente sui cambiamenti climatici che serva di base
ai mezzi di comunicazione e agli operatori per avere
notizie certe su questo argomento.
L’osservatorio dovrebbe:
• Censire gli interventi dei mezzi di comunicazione di massa nazionali e internazionali sul tema
• Fornire in tempo reale informazione sulle azioni del Governo centrale e degli Enti locali sui
cambiamenti climatici
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• Fornire informazione sulla partecipazione italiana ai negoziati sui cambiamenti climatici e sui
principali appuntamenti scientifici sul tema
• Presentare review aggiornate della letteratura
scientifica e sui risultati delle attività internazionali sul tema in forma divulgativa
• Fornire supporto a quelle istituzioni che a livello locale intendono promuovere attività mirate
ad aumentare la consapevolezza dei cambiamenti climatici.
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Annex 1: Revised guidelines for national policies and measures regarding the reduction of greenhouse
gas emissions (Law 120/2002)

Allegato 1: Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra (Legge 120/2002)

IL CIPE
VISTA la decisione 93/389/CEE del Consiglio dell’Unione europea, modificata dalla decisione 1999/296/CE
che istituisce il meccanismo di controllo per la CO2 e altri gas ad effetto serra di origine antropica all’interno della Comunità;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell’8 marzo 2000 che individua le
linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare
riferimento all’energia, ai trasporti, all’agricoltura, all’industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed
allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;
VISTA la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992, concernente la “stabilizzazione delle concentrazioni in
atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane
al sistema climatico”;
VISTA la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE riguardante l’approvazione, a nome
della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni, che impegna l’Italia alla riduzione
delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1513/2002 del 27 giugno 2002 per l’adozione del “Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione” che individua tra le sette priorità tematiche di ricerca del programma specifico “Integrating and strengthening the European Research Area” quella dello “Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi”(sesta priorità), comprendente anche le attività di ricerca in materia di energia e di trasporti;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle Regioni e agli Enti Locali ulteriori
funzioni e competenze, anche in materia ambientale ed energetica;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all’articolo 110 ha stabilito l’istituzione di un “Fondo per la
riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 concernente “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento della direttiva comunitaria n.
2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
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VISTA la legge del 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, e in particolare l’articolo 2, comma 1, che prevede che il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e degli
altri Ministri interessati, presenti al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un piano
di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento
al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo;
VISTA la propria delibera n. 137 del 19 novembre 1998, che approva le “Linee-guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra”;
VISTE le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i seguenti programmi nazionali, in
coerenza con le suddette linee guida;
• “Libro Bianco sulle fonti rinnovabili” (delibera n. 126 del 6.8.99);
• “Programma Nazionale per la valorizzazione delle Biomasse agricole e forestali” (delibera n. 217 del
21.12.99);
• “Programma Nazionale per l’informazione sui Cambiamenti Climatici” (delibera n. 218 del 21.12.99);
• “Programma Nazionale per la ricerca sul clima” (delibera n.226 del 21.12.99);
• “Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) (delibera n. 27 del 15.2.2000);
VISTA la propria delibera n. 35/2002 del 19 aprile 2002 che approva le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in particolare, le aree dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti sono considerate tra quelle a maggiore rilevanza socio-economica;
VISTA la comunicazione della Commissione dell’Unione europea, COM (2001) 581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di
quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio;
TENUTO CONTO delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro sui
Cambiamenti Climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni
relativamente all’attuazione del Protocollo di Kyoto:
a) hanno riconfermato l’impegno dei Paesi “Annex I” (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) per la riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal
per la protezione della fascia di ozono, individuati in: Anidride Carbonica (C02), Metano (CH4), Protossido
di azoto (N2O), Idrofluorocarburi (HFC), Perfluorocarburi (PFC) e Esafluoruro di zolfo (SF6);
b) hanno stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto, per integrare le azioni nazionali con la realizzazione di azioni comuni tra paesi “Annex I” (Joint ImplementationJI), o mediante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo “Non Annex I” (Clean Development
Mechanism-CDM), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions
Trading-ET);
c) hanno riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di
rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purché tali attività risultino addizionali e siano indotte dall’attività umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all’uso della gestione forestale per ciascun paese sono stati posti pari al 15% dell’incremento netto degli
stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell’Appendice Z dell’accordo politico di
Bonn (COP6 bis) e per l’Italia tale limite è stato fissato in misura pari a 0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO2);
d) hanno riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell’assorbimento di carbonio ottenuto mediante
interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del protocollo di
Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
e) hanno riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell’ambito del meccanismo di
JI;
f) hanno riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell’ambito del CDM, purché
tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite
dell’1% del valore delle emissioni del 1990, che per l’Italia corrisponde a circa 5 MtCO2.
VISTA la nota n. GAB/2002/10007/C dell’8 ottobre 2002 con la quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il Piano di cui all’art, 2 comma 1, della legge n. 120/2002 prima citata;
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PRENDE ATTO
del quadro di riferimento programmatico, delineato nel Piano predisposto dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, ed in particolare:
A. dei valori di emissione di gas ad effetto serra per l’anno 1990 e per l’anno 2000, riportati nella tab. 1,
elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici e alla Commissione europea nell’ambito della decisione 93/389/CEE del Consiglio,
richiamata in premessa:
B. dello scenario “tendenziale “ delle emissioni di gas ad effetto serra, elaborato assumendo una crescita
media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o comunque decise, che individua livelli di emissione al 2010 pari a 579,7 Mt CO2 eq. come riportato nella tabella 2;

Tab. 1 – Emissioni di GHG al 1990 e al 2000 per settore di emissione

Emissioni di GHG
[Mt CO2eq.]

1990

2000

424,9
147,4
124,9
18,0
4,5
85,5
103,5
70,2
9,0

452,3
160,8
140
17,4
3,4
77,9
124,7
72,1
9,0

9,3

7,8

DA ALTRE FONTI

96,1

94,5

Processi industriali (industria mineraria, chimica,)
Agricoltura
Rifiuti
Altro (solventi, fluorurati)

35,9
43,4
13,7
3,1

33,9
42,6
14,2
3,8

521,0

546,8

DA USI DI FONTI ENERGETICHE, di cui:
- Industrie energetiche
- termoelettrico
- raffinazione (consumi diretti)
altro
- Industria manifatturiera e costruzioni
- Trasporti
- Civile (incluso terziario e Pubbl. Amm.ne)
- Agricoltura
- Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)

TOTALE

C. delle misure individuate al 30 giugno 2002 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla
base di provvedimenti, programmi e iniziative nei diversi settori, da attivare entro il periodo di validità del
Piano medesimo, riportate nella successiva tabella 3, che potranno consentire di ridurre le emissioni di gas
ad effetto serra per 51,8 Mt CO2 eq./anno nel periodo 2008-2012.
D. dello scenario di riferimento delineato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto
degli effetti delle misure di cui al precedente punto C, nonché della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni nell’ambito dei meccanismi di JI e CDM, che individua livelli di emissioni di gas ad
effetto serra al 2010 pari a 528,1 MtCO2eq. come indicato nella successiva tabella 4;
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Tab. 2 – Scenari di emissione 2010, “tendenziale”

Anno 2010 (Mt CO2 eq.)

DA USI DI FONTI ENERGETICHE,

484,1

- Industrie energetiche, di cui:
- termoelettrico
- raffinazione (consumi diretti)
- altro
- Industria manifatturiera e costruzioni
- Trasporti
- Civile (incluso terziario e Pubbl. Amm.ne)
- Agricoltura
- Altro (fughe, militari, distribuzione)
DA ALTRE FONTI

170,4
150,1
19,2
1,1
80,2
142,2
74,1
9,6
7,6
95,6

Processi industriali (industria) mineraria, chimica
Agricoltura
Rifiuti
Altro (solventi, fluorurati)
TOTALE

30,4
41,0
7,5
16,7
579,7

Tab. 3 – Misure già indivuate incluse nello scenario di “riferimento”

Riduzione
(Mt CO2/year)

Industria elettrica
Espansione CC per 3200 MW
Espansione capacità import per 2300 MW
Ulteriore crescita rinnovabili per 2800 MW
Civile
Decreti efficienza usi finali
Trasporti
Autobus e veicoli privati con carburanti a minor densità di carbonio (Gpl, metano)
- Sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del trasporto privato
- Rimodulazione dell’imposizione sugli oli minerali
- Attivazione sistemi informatico-telematici
Sviluppo infrastrutture nazionali e incentivazione del trasporto combinato su rotaia e
del cabotaggio

26,0
8,9
10,6
6,5
6,3
6,3
7,5
1,5

Totale misure nazionali

39,8

Crediti di carbonio
da JI e CDM
TOTALE MISURE
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2,1
3,9

12
51,8
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Tab. 4 – Scenari di emissioni di “riferimento” al 2010
Anno 2010 (Mt CO2 eq.)

DA USI DI FONTI ENERGETICHE,
- Industrie energetiche, di cui:
- termoelettrico
- raffinazione (consumi diretti)
- altro
- Industria manifatturiera e costruzioni
- Trasporti
- Civile (incluso terziario e Pubbl. Amm.ne)
- Agricoltura
- Altro (fughe, militari, distribuzione)
DA ALTRE FONTI
Processi industriali (industria mineraria, chimica)
Agricoltura
Rifiuti
Altro (solventi, fluorurati)
CREDITI DI CARBONIO DA JI e CDM

444,5
144,4
124,1
19,2
1,1
80,2
134,7
68
9,6
7,6
95,6
30,4
41
7,5
16,7
-12

TOTALE

528,1

Tab. 5 – Scenari di emissione e obiettivo di riduzione al 2008-2012 stabilito dalla Legge
120/2002 (Mt. CO2 eq.)
Scenario tendenziale

579,7

Scenario di riferimento
Obiettivo di emissione
Ulteriore riduzione necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo

528,1
487,1
41,0

Tab. 6 – Potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio
Assorbimento
(Mt CO2 eq.)

Pubblico
Investimento
(Meuro)
2004/2012

Forest Management
Terre agricole, pascoli, rivegetazione
Riforestazione naturale
Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti)
Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti)

4,11
0,1
3,0
1,0
1,0

10
4,2
6,5
6,0
2002

Art 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti)
su aree soggette a dissesto idrogeologico (Legge 183/89)

1,0

3003

10,2

526.7

Art
Art
Art
Art
Art

3.4
3.4
3.3
3.3
3.3

del
del
del
del
del

Prot.
Prot.
Prot.
Prot.
Prot.

di
di
di
di
di

Kyoto:
Kyoto:
Kyoto:
Kyoto:
Kyoto:

Totale
1
2

3

Il parametro tiene già conto della revisione di cui alla decisione 11 COP 7
Costo totale dell’investimento a fronte del quale a fine turno dell’impianto si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 20 Mt CO2 (l’assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012). L’investimento previsto comprende anche le risorse destinate allo scopo dalla programmazione comunitaria 2000-2006
Costo totale dell’investimento a fronte del quale a fine turno dell’impianto si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 10 Mt CO2 (l’assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012)
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Tab. 7 – Opzioni per ulteriori misure di riduzione delle emissioni
Riduzione
potenziale
(Mt CO2 eq /anno)
A) OPZIONI PER ULTERIORI MISURE NAZIONALI DI RIDUZIONI
Utilizzo di fonti energia
Settore industriale
Sostituzione dei motori industriali con motori ad alta efficienza con risparmio tra 2-7,2 TWh
Sostituzione del parco trasformatori
Standard COSFI con risparmio di 1 TWh
Cogenerazione di piccola/media taglia con produzione tra 10-20 TWh
Produzione di energia da biogas da rifiuti solidi urbani e da scarti delle lavorazioni
agricole ed agroalimentari pari a 750 – 1.300 MW
Recupero rifiuti nei cementifici
Rinnovabili
Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tra 500-1200 MW
Diffusione del solare termico
Ricerca e sviluppo nel settore del fotovoltaico, con impieghi di “nicchia”
Settore civile
Prolungamento decreti efficienza usi finali (MICA 24/4/01) e misure regionali
con risparmi tra 1.5-2,9 MTep/anno
Settore agricoltura
Riduzione CO2 da consumi di energia
Settore trasporti
- misure tecnologiche
Sostituzione auto circolanti con auto a bassi consumi e emissioni (120 g CO2/Km)
con risparmi tra 1,5-2,5 Mtep
Miglioramento efficienza energetica dei veicoli da trasporto pesante con risparmio
tra 0,1-0,3Mtep
Miscelazione del gasolio per autotrazione con biodiesel fino al 5%
Revisione metodo calcolo tassa proprietà
veicoli e correlazione con revisioni periodiche
- misure infrastrutturali
Riorganizzazione traffico urbano
Promozione reti ferroviarie regionali e connessioni con parcheggi scambiatori
Piani urbani della mobilità (PUM)
Soluzioni telematiche per i trasporti
- ricerca e sviluppo
Progetti pilota per l’impiego di sistemi di propulsione a idrogeno, e a celle a combustibile,
per la produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per i motori auto
Sviluppo e impiego sperimentale di materiali e che consentano la riduzione della massa
dei veicoli e dei convogli ferroviari
Realizzazione e diffusione di propulsori ottimizzati monofuel metano e monofuel GPL ad iniezione diretta
Da altre fonti
Settore industriale
Riduzione emissioni di processo acido adipico e nitrico
Settore agricoltura
Riduzione CH4 dagli stoccaggi delle deiezioni animali
Riduzione N2O dai suoli
Rifiuti
Stabilizzazione frazione organica
Altro (solventi, fluorurati)
Riduzione emissioni PFC attraverso il riciclaggio dell’alluminio
Adozione sistemi di abbattimento e sostanze a minore GWP nella produzione di semiconduttori
Riduzione perdite di HFC dai condizionatori degli autoveicoli
Riduzione perdite SF6 dalle apparecchiature elettriche
B) OPZIONI PER L’IMPIEGO DEI MECCANISMI JI E CDM
- Assorbimento di carbonio
Progetti JI
Progetti CDM
- Progetti nel settore dell’energia
Progetti JI di aumento dell’efficienza nelle produzioni di energia elettrica e nelle attività industriali
Progetti CDM per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Progetti CDM di aumento dell’efficienza nelle produzioni di energia elettrica e nelle attività industriali
Progetti JI e CDM di gas flaring e gas venting in pozzi di estrazione del petrolio.
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1-3,6
1,0
0,5
0,8-1,5
0,9-1,9
0,9-1,1
1,5-3,1
0,2
0,1

3,8-6,5
0,28-0,34

3,5-6
0,3-0,8
4
1,3
0,8
0,6
1,5-3
0,5

0,1-0,3
0,2-0,6
0,5-1,2

6,20
0,15-0,83
0,46
0,64
0,05
0,02
0,65
0,04

2-5
3-5
3-10
1-5
1,5-3
10-20

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Allegato 1: Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei
gas serra (Legge 120/2002)

E. dell’obiettivo, stabilito dalla citata legge n. 120/2002, di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra
del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, per cui la quantità di emissioni assegnata all’Italia non potrà eccedere nel
periodo 2008 – 2012 il valore di 487,1 Mt CO2eq., calcolato come media delle emissioni annuali del periodo
e, quindi, della necessità di individuare ulteriori politiche e misure per la riduzione dei livelli di emissione previsti dallo scenario di riferimento di una quota pari a 41,0 Mt CO2eq., come indicato nella tabella 5:
F. del potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante interventi di afforestazione e riforestazione, nonché di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione,
pari a 10,2 Mt CO2eq, come riportato nella tab. 6;
G. della possibilità di utilizzare integralmente il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio delle
attività di cui al precedente punto F, subordinatamente alla revisione, entro il 31 dicembre 2006, del
limite all’uso della gestione forestale assegnato all’Italia, secondo quanto previsto dalla decisione 11 della
COP 7;
H. delle potenzialità di riduzione delle emissioni, al 2008-2012, corrispondenti a valori compresi tra 32,5 e
47,8 Mt CO2eq per effetto delle misure individuate nella successiva tabella 7 sezione A), e a valori compresi tra 20,5 e 48,0 Mt CO2eq per effetto degli ulteriori crediti di carbonio, ottenibili attraverso progetti industriali e nel settore forestale, nell’ambito dei meccanismi di JI e CDM come specificato nella stessa
tabella 7 sezione B);
I. dell’accordo politico raggiunto il 9 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri dell’ambiente dell’Unione
Europea sulla direttiva per lo scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, che
impegna gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati Membri, entro il 31 marzo 2004,
i rispettivi piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni.
Allegato 1: Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei
gas serra (Legge 120/2002)

Tab. 8 – Livelli massimi di emissioni di GHG per il periodo 2008-2012 ((Mt. Co2eq.)

1990 emissioni

Livelli max di emissioni GHG
2008-2012

USI ENERGETICI, di cui:
- Industrie energetiche
- termoelettrico
- raffinazione (consumi diretti)
- altro
- Industria
- Trasporti
- Civile (incluso terziario e Pubbl. Amm.ne)
- Agricoltura
- Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)

424,9
147,4
124,9
18,0
4,5
85,5
103,5
70,2
9,0
9,3

444,5
144,4
124,1
19,2
1,1
80,2
134,7
68,0
9,6
7,6

USI NON ENERGETICI
Processi industriali (industria mineraria, chimica)
Agricoltura

96,1
35,9
43,4

95,6
30,4
41,0

Rifiuti
Altro (solventi, fluorurati)

13,7
3,1

7,5
16,7

521,0

540,1

TOTALE
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DELIBERA
1. E’ approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento
del loro assorbimento redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’art. 2 della
legge 1 giugno 2002 n. 120, allegato alla presente delibera.
2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati
come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base dello scenario
di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure già individuate al 30 giugno 2002
con provvedimenti, programmi, e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti,
dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.
3. Nell’ambito della Commissione Sviluppo Sostenibile di questo Comitato, è istituito un Comitato Tecnico
Emissioni Gas-serra (CTE), presieduto da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
degli affari esteri, degli affari regionali nonché della Conferenza Stato-Regioni. Entro il 30 settembre di
ogni anno, a decorrere dal 2003, il CTE:
3.1 predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo
stato di attuazione delle misure di cui al punto 2, e sull’andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella 8, coerentemente con i progressi già realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni di cui alla legge 120/2002, da sottoporre all’esame della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni di questo Comitato;
3.2 considerati i programmi pilota di cui all’art. 2 comma 3 della legge n.120/2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni di cui alla tab. 7 - da confermare sulla base di specifiche analisi di fattibilità e
di costi/benefici da effettuare a cura delle amministrazioni interessate – propone alla Commissione
Sviluppo Sostenibile di questo Comitato il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l’obiettivo di cui alla legge n. 120/2002.
4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori del CTE il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, propone a questo Comitato l’adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l’obiettivo di cui alla legge n.120/2002, tenuto conto del
criterio prioritario di raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.
5.Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti nell’ambito dei meccanismi di JI e
CDM e la partecipazione dell’Italia al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario
(ET), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, dovrà provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d’intesa con
i Ministeri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, e dell’economia e
delle finanze:
• la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle iniziative italiane pubbliche e private,
già realizzate o in corso, nei paesi Annex I e nei paesi in via di sviluppo, che possono generare crediti
di emissione, secondo quanto stabilito in ambito comunitario e internazionale;
• l’avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici, dei progetti già realizzati o in corso, al fine del rilascio dei crediti di emissione;
• l’avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei permessi di emissione sia internazionale che comunitario;
• la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell’ambito dei meccanismi di JI e CDM, con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor
costo incrementale. A questo fine il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dovrà, tra l’altro, assicurare alle imprese italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità offerte
dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi incentivanti previsti dalle norme nazionali, e
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sugli eventuali finanziamenti resi disponibili dalla Banca Mondiale, dalla Global Environment Facility,
dalle Banche di Sviluppo Regionali, dalla Banca Europea degli Investimenti, nonché dalle Istituzioni
Finanziarie Internazionali;
6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all’interno
della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in sede internazionale e comunitaria
e nazionale.
7. Un’ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita mediante interventi di afforestazione e
riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e dall’annessa tabella n. 6.
7.1 Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero
per le politiche agricole e forestali e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, presenta a questo Comitato
il piano dettagliato riferito al primo triennio 2004-2006, per la realizzazione delle attività nazionali di cui
alla tabella 6 nell’ambito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.
7.2 Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero
per le politiche agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione della legislazione regionale,
nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la “riforestazione naturale” avvenuta sul territorio
nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall’uomo e quindi eleggibile ai
fini del rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n.120/2002.
7.3 Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, realizza l’Inventario Forestale Nazionale e degli altri Serbatoi di
Carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all’utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all’Italia.
7.4 Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il
Ministero per le politiche agricole e forestali , realizza il Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione
8. Per l’anno 2003 agli oneri derivanti dall’ attuazione di quanto previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente
delibera si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.
9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria (DPEF) il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà prevedere una sezione dedicata al presente Piano con l’individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
10. L’attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sarà assicurata, per la parte di competenza
statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.
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Fonti:
-

Caminiti, N. M., I. La Malfa (a cura di): Rapporto ENEA sullo stato di attuazione del Patto per l’Energia e l’Ambiente anno 2000
Caminiti N. M, I. Leoni (a cura di): Rapporto ENEA sullo stato di attuazione del Patto per l’Energia e l’Ambiente anno 2001
Romagnoli Augusto (a cura di): Banca Dati Leggi Ambientali sito http://www.amb.enea.it.cgi/legambiente/lacerca.html
Bozza di documento in materia a cura dell’ANPA (in inglese)
Second Reporting Process on UNCCD Implementation – Italia – Rapporto Nazionale 2002
Vari siti internet ufficiali (Parlamento, Ministero Ambiente e Territorio, Ministero dell’Industria, ENEA, ecc)

Mitigazione M
Adattamento A

Intersettoriale
Agricoltura e Foreste
Energia
Industria
Trasporti
Rifiuti
Aria
Risorse Idriche
Suolo e Sottosuolo
Natura e Paesaggio

IS
AF
E
I
T
R
A
RI
SS
NP

Tipo di intervento

Settore

La tabella va letta tenendo conto della seguente Legenda:

NOTA: Nella presente tabella sono indicati in ordine cronologico gli interventi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione
delle emissioni di gas serra. I principali interventi ascrivibili all’adattamento sono presi in considerazione a partire dal 1985 mentre per quanto
riguarda la mitigazione l’anno di partenza è il 1998.

A cura di: Orietta Casali e Simonetta Pasqualini
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Legge 431

Legge 183

1985-08-08

1989-05-18

Ministero dei
Beni Culturali e
Ambientali

Ministero
dell’Ambiente

Conversione in Legge con modificazioni del
decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Provvedimento quadro sul tema della difesa
del suolo, della gestione del patrimonio idrico e della tutela degli interessi ambientali.
Ha ridisegnato il sistema delle competenze
in materia ambientale. Definisce ruoli e
responsabilità dei soggetti sia centrali che
periferici. Stabilisce le competenze del
Ministero delle Infrastrutture e trasporto e
del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio. Vengono riorganizzati i Servizi
Tecnici Nazionali e sono istituite le Autorità
di bacino. L’intero territorio nazionale, comprese le isole minori, viene ripartito in bacini nazionali, interregionali e regionali. Le
Autorità di Bacino devono redigere il Piano
di bacino, strumento conoscitivo, normativo
e tecnico mediante il quale sono pianificare
e programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e
alla valorizzazione de suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche, ambientali del territorio
interessato.

E’ una delle leggi più importanti per la tutela dell’ambiente. E’ una legge-contenitore
nella quale confluiscono potenzialmente
tutti gli aspetti di aggressione verso gli
ambienti oggetto di tutela e protezione.
Funge da raccordo sistematico che, oltre a
tutelare il territorio in prima istanza, consente di creare un comune denominatore logicooperativo con tutta la residua normativa
ambientale

RI
SS
NP

SS
NP
RI

A

A
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Regolamento recante norme per l’attuazione
delle Direttive 92/75/CEE, concernente le
informazioni sul consumo di energia degli
apparecchi domestici

DPR 107

DL 173

1998-03-09

1998-04-30

Disposizioni in materia di contenimento dei
costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art.55, commi 14 e 15, della Legge 27
dicembre 1997, n.449

Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche

PRR 357

1997-09-08

Disposizioni in materia di risorse idriche

Legge 36

1994-01-05

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Ministero
dell’Ambiente
Ministero dei
Lavori Pubblici

Stabilisce le regole generali e modalità di IS
recepimento per concedere aiuti e azioni
dirette in linea con le politiche nazionali ed
europee nel settore agricolo, energetico e
ambientale con gli impegni presi nella conferenza di Kyoto l’11.12.1997 per la produzione e l’uso di biomassa per scopi energetici e per la diffusione e l’uso di fonti di
energia rinnovabili nei settori agricoli e
agroindustriali

M

M

A

Disciplina le procedure per l’adozione delle NP
misure previste dalla direttiva 992/43/CEE
“Habitat” relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali
Rende obbligatorio informare il consumato- E
re sui consumi energetici degli elettrodomestici al fine di ridurre i consumi energetici

A

Disciplina l’utilizzo delle risorse idriche, RI
stabilisce che l’uso dell’acqua deve essere
indirizzato al risparmio e al rinnovo delle
risorse, per non pregiudicare il patrimonio
idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici. Demanda alle regioni l’individuazione
degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per
la gestione del servizio idrico secondo criteri di efficienza ed economicità.
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Legge 426

Delibera 137/98

1998-11-19

1998-12-09

Legge 366

Nuovi interventi in campo ambientale

Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra

Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge, 11.6.1998, n. 180, recante
norme urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico e a favore delle zone colpite da
disastri franosi nella Regione Campania

1998-08-03 Legge 267

1998-10-19

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull’inquinamento transfrontaliero a
lunga distanza del 1979, relativo ad un’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con
annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994

Legge 207

1998-06-18

Ministerodell’Ambiente e della Tutela
del Territorio

CIPE

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

T

Prevede interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
e specchi d’acqua marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari.in concessione, anche in caso di loro
dismissioni.
Sono autorizzati limiti di impegno ventennali
di Lit. 27.000 milioni a decorrere dal 1998, di

IS
R

Contiene le sei azioni nazionali di riduzione IS
delle emissioni:
- aumento dell’efficienza del parco termoelettrico
- riduzione dei consumi energetici nel settore
dei trasporti;
- incremento della produzione di energia da
fonti rinnovabili;
- riduzione deic consumi energetici nei settori
industriale, abitativo e terziario;
- assorbimento delle emissioni di C02 dalle
foreste;
- riduzione delle emissioni nei settori non
energetici

Assicura la realizzazione di piste ciclabili e
l’intermodalità con il treno e il trasporto pubblico o in concessione

Vengono approvati i programmi di intervento SS
urgenti per zone di maggiore vulnerabilità RI
idrogeologica. Tali programmi sono definiti
dallo Stato, attraverso apposito Comitato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla
base delle proposte formulate dalla Regione e
dall’Autorità di Bacino

IS

A

M

M

M

A

M

Allegato 2: Provvedimenti, norme, Istituti legislativi e strumenti amministrativi per interventi di mitigazione e di adattamento
ambientale ai cambiamenti climatici a livello nazionale

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Legge 464

Legge 448,
collegata alla
Finanziaria 1999

Delibera 9/99
del CIPE

Delibera CIPE 12

1998-12-15

1998-12-23
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1999-02-19

1999-02-19

Ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, per l’anno
1998, di fondi di cui agli articoli 8, 10 e 13
della 9 gennaio 1991, recante norme per
l’attuazione del piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia

Riparto dei fondi 1998 di cui all’art.1,
comma 3, della legge n.423/1998 per gli
interventi pubblici nel settore agricolo e
forestale

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

Ratifica ed attuazione della convenzione
sulle misure ed iniziative preparatorie per
combattere l’inquinamento da idrocarburi e
relativa cooperazione su tali argomenti,
insieme al documento finale e alle risoluzioni incluse come allegati, firmati a Londra il
30/11/1990.

Autorità per
l’Energia Elettrica
e il Gas

Ministero delle
Finanze Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Assegna fondi all’agricoltura biologica

Art. 31: autorizza le autorità municipali ad
adottare come esperimento la tassa per i
rifiuti solidi urbani per il pagamento del
servizio, in alternativa agli schemi tariffari
del 1998

Art. 8 (“Carbon “Tax”):
Ridetermina la tassazione sui consumi di
energia proveniente da fonte fossile, in
modo da non aumentare la pressione fiscale complessiva tramite misure compensative (di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, o per
aumentare l’efficienza energetica e l’uso
delle fonti rinnovabili

Lit. 5.600 milioni a decorrere dall’anno
1999 e di Lit. 16.200 milioni a decorrere
dall’anno 2000. Lit. 130.000 milioni per il
2000.

E

IS

E
R

IS

M

M

M

M
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Ministero delle
Attività Produttive

Autorità per
l’Energia Elettrica e
il Gas, ENEL SpA

Procedura per il controllo del rispetto della
condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP n. 6/92.
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica

Delibera 27

DL 79

1999-02-25

1999-03-16

Il decreto prevede dei meccanismi e delle
disposizioni che possono favorire programmi e interventi di riduzione dei gas
serra, tra cui:
art. 11, comma 1, 2 e 3: obbligo per i produttori e importatori di energia non rinnovabile di immettere nel sistema energetico
una quota pari al 2% prodotta da impianti
da fonti rinnovabili con possibilità di
acquisto di quote o di diritti da altri produttori
art. 11, comma 2: l’esenzione della energia
elettrica prodotta in cogenerazione nel
conteggio della quota su cui calcolare il
2%;
art. 11, comma 4, art. 3, comma 3: priorità
al dispacciamento per le fonti rinnovabili e
la cogenerazione;
art. 4, comma 2: impegno dell’Acquirente
Unico a “garantire la diversificazione delle
fonti energetiche, anche con l’attuazione
delle energie rinnovabili e dell’energia
prodotta mediante cogenerazione;
art. 9, comma 1: obbligo per le società di
distribuzione a prevedere “misure di incremento dell’efficienza energetica degli usi
finali di energia secondo obiettivi quantitativi

226

E

E

M

M
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Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

R

DPR 158

1999-04-27

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani.

M

T
Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
Ministero della
Sanità

Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base
ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione

MD 163

1999-04-21

Vengono indicati i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci di comuni con più
di 150.000 abitanti e in quelli con meno abitanti ma con un forte tasso di inquinamento
adottano le misure di limitazione della circolazione del traffico in aree urbane

M

AF
RI
Il codice è conforme alla direttiva EEC n.
676/91 sulla protezione delle acque da inquinamento da nitrati di origine agricola

Ministero delle
Politiche Agricole
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio
Ministero della
Sanità

Approvazione del codice di buona pratica
agricola

MD

1999-04-19

M

M

R

Ministero della
Sanità

Regolamento recante aggiornamento del
decreto ministeriale 21 marzo 1993 concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d’uso personale

MD 322

1999-04-08

A

IS

Ratifica ed esecuzione dell’accordo fra il
Governo della Repubblica Italiana ed il
Segretariato della Convenzione delle Nazioni
Unite per combattere la desertificazione, fatta
a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo
svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla medesima convenzione,
fatto a Roma il 30 giugno 1997.

Legge 107

1999-03-26
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DL 209

Circolare 111

1999-05-21

1999-05-22

Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 258

DL 152

1999-05-15

Attuazione delle direttiva 96/59/CE relativa
allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati. Modifiche art. 1 della legge 9
dicembre 1998., n. 426, art. 31 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito
dalla legge 25 marzo 1999, n. 75.
Chiarimenti.

Recepimento della Direttiva 98/77/CE della
Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua
al progresso tecnico la Direttiva
77/220/CEE del Consiglio relativa all’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

DM

1999-05-13

Norme in materia di attività produttive

Legge 140

1999-05-11

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio

Ministero delle
Finanze

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
Ministero dei
Lavori Pubblici
Ministero delle
Politiche Agricole

Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione

Definisce le regole generali per la protezione delle acque di superficie, marine e sotterranee
Nei commi 2 e 3 dell’art. 20 viene affidato
alle Regioni e alle Autorità di Bacino il
compito di verificare nel territorio di competenza la presenza di aree soggette o
minacciate da fenomeni di siccità, degrado e
processi di desertificazione, designandole
quali “aree vulnerabili alla desertificazione”
e adottando nei loro riguardi specifiche
misure di tutela

Art. 6: Norme di rifinanziamento e proroga
di incentivi. Sono prorogati gli incentivi per
l’acquisto di nuovi ciclomotori e motoveicoli

R

R

AF
RI
R

T

T

M

M

A
M

M

M
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Legge 177

Decreto

Delibera 81

Circoalare 2708

1999-05-27

1995-05-28

1999-06-08
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1999-06-30

Attuazione del decreto del Ministero
dell’Ambiente, di concerto con il Ministro
della Sanità, del 21.04.1999, n. 163 per l’
“individuazione dei criteri ambientali e
sanitari in base ai quali i sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione”

Aggiornamento dei prezzi di cessione dell’energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai
sensi degli artt. 20, comma 1, e 22, comma
5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
Ministero della
Sanità

Autorità per
l’Energia Elettrica e
il Gas

Vengono regolamentate:
- le procedure e le operazioni necessarie per
fare una mappatura delle concentrazioni di
benzene, di idrocarburi policiclici aromatici e di frazione PM 10 delle particelle
sospese ne territorio comunale, con riferimento ai valori indicati dalle leggi in vigore
- i criteri per la definizione di misure programmate per la limitazione o proibizione
del traffico per inquinamento da traffico
urbano

T

E

T

Concessioni di aiuti finanziari per l’acquisto
di veicoli con basse, o zero emissioni alle
autorità pubbliche, compagnie private che
forniscono servizi pubblici in area urbane
con più di 150.000 abitanti

Concessione di mutui agli enti locali, da
parte della Cassa depositi e prestiti, per il
finanziamento degli interventi in campo
ambientale, previsti dalle legge 9.12.1998,
n. 426
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio Ministero dei Trasporti
Ministero del Tesoro

IS

Adesione della Repubblica italiana ai
Protocolli emendativi delle Convenzioni del
1969 e del 1971, concernenti, la responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento da idrocarburi, e l’istituzione di un
Fondo internazionale per l’indennizzo dei
medesimi danni, adottati a Londra il 27
novembre 1992, e loro esecuzione

M

M

M

M
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230

Delibera
126

DM 401

1999-08-06

1999-09-11

Legge 403

Delibera
157

1999-08-06

1999-10-14

Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

DL 372

1999-08-04

Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la Protezione delle Alpi, Salisburgo
07/11/1991

Regolamento recante le norme di attuazione
dell’art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo

ca delle fonti rinnovabili

CIPE Libro Bianco per la valorizzazione energeti-

programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per
l’anno 1999, di cui al regolamento CEE n.
2158/92, modificato dal regolamento CE n.
308/97.

CIPE Legge 16.4.1987, n. 183: finanziamento del

Attuazione della Direttiva 96/62/CE in
materia di valutazione e di gestione della
qualità dell’aria

DL 351

1999-08-04

Ministero degli Esteri

Ministero delle
Politiche Agricole

Ministero delle
Attività Produttive

Ministero delle
Politiche Agricole e
Regioni

Stabilisce regole generali e modalità di
recepimento per concedere aiuti e azione
dirette in linea con le politiche nazionali ed
europee nel settore agricolo, energetico e
ambientale con gli impegni presi nella
conferenza di Kyoto l’11.12.1997 per la
produzione e l’uso di biomassa per scopi
energetici e per la diffusione e l’uso di
fonti di energia rinnovabili nei settori agricoli e agroindustriali

Approva il Libro Bianco che identifica
obiettivi specifici da raggiungere per ogni
fonte e delinea le strategie e gli approcci
opportuni

Finanziamento di dieci progetti approvati
dalla Commissione Europea per la protezione delle foreste da incendi

Contiene misure atte a prevenire o ridurre
emissioni da aria, acqua e suolo, inclusi i
rifiuti, per la protezione dell’ambiente globale

IS
T

AF
E

E

AF

IS

A

A
M

M

M

M, A

M

M

Allegato 2: Provvedimenti, norme, Istituti legislativi e strumenti amministrativi per interventi di mitigazione e di adattamento
ambientale ai cambiamenti climatici a livello nazionale

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Delibera CIPE
218

Delibera CIPE
299

Delibera CIPE
226

DPR

Legge 488

Legge 499

DM

DM

1999-12-21

1999-12-21

1999-12-21

1999-12-21

1999-12-23

1999-12-23

2000-01-25

2000-01-26

551

DM

1999-12-20

Individuazione degli oneri afferenti al sistema elettrico

“Le domeniche ecologiche”

Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato

Ministero delle
Attività Produttive

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Ministero delle
Attività Produttive
ENEA

Art. 33: provvedimenti sulla gestione del
carico di rifiuti urbani
Art. 59: sviluppo di agricoltura biologica
Nel quadro più generale delle politiche
agricole finanzia interventi di carattere
forestale
Co-finanziamento di progetti volti alla
sensibilizzazione pubblica al trasporto
sostenibile, interventi aventi lo scopo di
ridurre l’impatto del traffico urbano e
promozione dei sistemi di mobilità
sostenibile

Art. 11: creazione di un fondo per la E
ricerca per attività finalizzate alla innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico

T

IS

AF
R

E

IS

CIPE

Programma nazionale per la ricerca sul clima. Temi di
ricerca prioritaria

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia

IS

IS

T

CIPE

CIPE

Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione

Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione

Programma nazionale per l’informazione sui cambiamenti climatici: Iniziative prioritarie

Attuazione della Direttiva 97/68/CE Del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l’emissione di
inquinati gassosi e particolari inquinante prodotti dai
motori a combustione interna destinati all’installazione
su macchine mobili non stradali

M

M

M

M

M

M
A

A

M
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232
2000-02-17

Circolare 25

DM

2000-02-17

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni. Art. 33 della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in
ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa, di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22

iniziativa

Approvazione del programma nazionale
“Biocombustibili” PROBIO

Delibera CIPE 27

2000-02-15

Finanziamento
della
“Domeniche ecologiche”

Sensibilizzazione e informazione dei cittadini per le domeniche ecologiche

2000-01-26 DM

La legge n. 488 del 23.12.99, articolo 33
(finanziaria 2000) ha modificato il decreto
legge n. 22 del 5.2.97, articolo 49 – sulla istituzione del “carico Ronchi” per la gestione
dei rifiuti urbani – DPR N. 158 del 27.4.99
– sull’elaborazione di un metodo standard
per la definizione di carico

Finanziamento di programmi aventi lo scopo
di:
- realizzare o completare sistemi di trasporto
pubblico integrato a basse o zero emissioni,
compresi mezzi di trasporto elettrici e/ ibridi, alimentati da gas naturale o GPL, con
“biocombustibili”, inclusi motocicli e biciclette con spinta assistita o a pedale;
- regolare e controllare il traffico del centro
urbano attraverso sistemi automatizzati a
tariffe stradali;
- promuovere l’uso di combustibili a basso
impatto ambientale

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Ministero delle
Finanze

Il programma mira alla realizzazione di attività dimostrative su base territoriale, allo
scopo di incitare le autorità locali, le aziende
agricole e i produttori verso lo sviluppo di
biocombustibili

Nel quadro di questa iniziativa, con la quale
i comuni che vi aderiscono mettono in atto
restrizioni al traffico privato, il Ministero
dell’Ambiente co-finanzia progetti proposti
dai comuni e da consorzi di comuni con lo
scopo di sensibilizzare la pubblica opinione
alla mobilità sostenibile e assicurare il successo dell’iniziativa

Ministero delle
Politiche Agricole

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
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Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione

Recepimento della Direttiva 1999/100/CE
della Commissione del 15 dicembre 1999
che adegua al progresso tecnico la Direttiva
80/1268/CEE del Consiglio relativa alle
emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore.

Progetto: “Comune Solarizzato”

Recepimento della Direttiva 1999/102/CE
della Commissione del 15 dicembre 1999
che adegua al progresso tecnico la Direttiva
70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

2000-03-16 DM

2000-04-12 DM

2000-04-13 DM

Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30.12.1999, n. 500, recante
disposizioni urgenti concernenti la proroga in
termini di smaltimento in discarica di rifiuti e
per le comunicazioni relative ai PCB, nonché
l’immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all’attivazione del protocollo
di Kyoto

2000-02-25 Legge 33

Ministero dei
Trasporti

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484,
recante modifiche alla legge 23 dicembre
1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo
dell’intermodalità

2000-02-18 Legge 27

Prevede varie misure da adottare contro
l’inquinamento atmosferico da emissioni
dei veicoli a motore, tra cui un computer
antinquinamento da installare sulle auto

A
T

Riduce i limiti alle emissioni di biossido di
carbonio ed al consumo di carburante in
conseguenza del progresso tecnologico

T
A

E

M

R

Autorizzazione alla spesa di 300 milioni di
lire per l’anno 1999, per la realizzazione
degli obiettivi di cui alla legge n. 448 del
23.12.98 (art. 8, par. 10, lettera f)

M

M

M

M

T

Promuove l’evoluzione del sistema stradale nazionale di trasporti verso un modello
di servizio più avanzato e competitivo e lo
sviluppo di trasporto combinato.
Promuove la riduzione dell’impatto
ambientale secondo la normativa UE in
materia
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DL 164

DM

DM

Protocollo di Intesa

2000-05-23

2000-05-29

234
2000-06-06

2000-06-07

Protocollo di Intesa tra il Ministero
dell’Ambiente e il Ministero dei Beni
Culturali

Erogazione dei contribuiti previsti dall’art.
2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n.
194 a favore delle regioni a statuto ordinario
quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico
di persone in servizio da oltre 15 anni, nonché all’acquisto di mezzi di trasporto pubblici di persone a trazione elettrica, da utilizzare all’interno dei centri storici e delle
isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto
pubblico di persone terrestri e lagunari ed
impianti a fune

Proseguimento dell’iniziativa “Le domeniche ecologiche”

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell’art. 41 legge
17/5/999, n. 144

Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione
Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
Ministero per i
Beni Culturali

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio

Ministero delle
Attività Produttive

I Ministeri si impegnano a promuovere la diffusione di fonti rinnovabili, compresi i progetti bioclimatici, allo scopo di salvaguardare i beni storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesagistici e ambientali

Ulteriore co-finanziamento per informazione T
e sensibilizzazione del cittadino sull’argomento

Contiene alcuni strumenti che possono favo- E
rire interventi di riduzione dei gas serra,
quali:
- art. 16, comma 4: le imprese di distribuzione devono perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili;
- art. 22, comma 1: attribuzione della qualifica di cliente idoneo alle imprese che utilizzano impianti di cogenerazione indipendentemente dalla quantità di gas consumata

M

M

M

M
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DM

DM

DM 337

2000-06-07

2000-06-16

2000-07-20

T

T

IS

Finanziamenti di progetti aventi lo scopo
di migliorare il sistema di trasporto locale,
il risparmio energetico, la riduzione di
emissioni di C02, la riduzione di inquinamento dell’aria e acustico

Prevede che le risorse derivanti dalla carbon tax, pari a 240 miliardi di lire siano
destinate a finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas
serra in attuazione al Protocollo di Kyoto.
In particolare, una quota pari a Lit. 85
miliardi viene destinata al finanziamento
di programmi di rilevanza nazionale e una
quota pari a 155 miliardi al finanziamento
di programmi delle Regioni e Province
autonome. Una quota per un importo di
Lit. 50 miliardi viene destinata al cofinanziamento, mediante la corresponsione di
contributi anche in conto capitale da parte
del Ministero dell’Ambiente, di investimenti per la tutela ambientale relativi delle
energie rinnovabili, e i restanti 10 miliardi,
attribuiti al Ministero delle Finanze, sono
destinati alla concessione di un’agevolazione con credito di imposta pari a lire 20
per ogni chilowattora (KWh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all’utente finale, per la gestione di reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed EF

Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione
Ministero dei
Lavori Pubblici
Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione
Ministero dei
Lavori Pubblici

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Ripartizione del Fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998

Criteri per la presentazione e selezione di
progetti per interventi di miglioramento della
modalità e delle condizioni ambientali nei
centri urbani con relativa individuazione
delle risorse finanziarie utilizzabili

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l’anno
1999 alle finalità di cui all’art. 8, comma 10),
lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n.
448

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

M

M

M
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236
Legge 342

Legge 353

2000-11-21

2000-11-21

2000-12-20

DM

434

Delibera CIPE 113

2000-11-02

DPCM

Legge 275

2000-10-06

2000-11-23

DL 220

2000-09-04

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
Ministero della
Salute Pubblica,
Ministero delle
Finanze,Ministero delle Attività
Produttive
Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Regolamento recante recepimento della
direttiva 98/70/CE relativa alla qualità
della benzina e del combustibile diesel

Incentivi ai comuni per il programma
nazionale car sharing

Legge-quadro in materia di incendi
boschivi

Regioni, Agenzia
per la Protezione
Civile

Promuove l’integrazione ed il completamento del progetto per la realizzazione di
un sistema coordinato ed integrato di servizi locali di car sharing, finalizzato alla
riduzione dell’impatto ambientale del
traffico urbano tramite l’attuazione di
politiche di mobilità sostenibile

Stabilisce, le specifiche tecniche relative
ai combustibili da utilizzare nei veicoli
azionati da un motore ad accensione
comandata o da un motore ad accensione
per compressione.

Fornisce per approvazione alle regioni
piani regionali per la programmazione
delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi nelle foreste

T

T

AF

R

Art. 9. - Trattamento fiscale degli avanzi
di gestione del CONAI e dei consorzi di
imballaggio.

“Misure in materia fiscale”

T

Contiene proposte per una serie di misure
per la stabilizzazione di emissioni di C02
nel 2010 ai livelli del 1990

Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione
Ministero dei lavori Pubblici
Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Piano Generale dei trasporti e della logistica

AF

AF

Prevede pene minime più severe per chi
provoca incendi boschivi, aumentabili in
relazione all’entità del danno reale causato

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220,
recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

Disposizioni urgenti per la repressione
degli incendi boschivi

M

M

A
M

M

M

A
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DM

Decreto del
Servizio IAR del
Ministero
dell'Ambiente
Delibera CIPE 150

Decreto

Decreto

DM

2000-12-20

2000-12-21

2000-12-21

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

2000-12-22

2000-12-22

2000-12-22

Approvazione delle convenzioni standard
secondo il Decreto Legge n. 79 del 16.3.99,
par. 8

Finanziamento ai comuni e alle aziende del
gas per l’installazione di sistemi per la produzione di calore a bassa temperatura

Finanziamenti ai comuni per l’utilizzo del
metano e del GPL per autotrazione

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Ministero delle
Attività Produttive

Approva le convenzioni standard per gli
accordi tra ENEL e le compagnie che hanno
rete di trasmissione allo scopo di regolare

Favorisce l’uso di combustibili a basso
impatto ambientale, in modo particolare il
GPL e il metano

Prevede la messa in atto del Programma
Strategico Sviluppo Sostenibile e
Cambiamenti Climatici. Risponde ad una
domanda di ricerca caratterizzata da un
ampio spettro di problematiche, quali: la
variabilità climatica stagionale ed interannuale, i cambiamenti climatici su scale
decennali e secolari, gli effetti diretti ed
indiretti dei cambiamenti climatici nella
composizione chimica dell’atmosfera, i
cambiamenti negli usi del suolo e negli ecosistemi acquatici e terrestri, le strategie di
risposta e le misure di mitigazione. Prevede
la
realizzazione
di
un
Centro
EuroMediterraneo per la Ricerca sui
Cambiamenti Climatici a supporto della rete
dei Centri e dei Laboratori di ricerca coinvolti nel Programma

Promuove la realizzazione di azioni strutturali radicali aventi lo scopo di ridurre l’impatto ambientale del traffico urbano attraverso l’attuazione di modelli di mobilità
sostenibile

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Programmi radicali per la mobilità sostenibile (5-10 città)

Programma Nazionale della Ricerca 20012003

Promuove la realizzazione di interventi di
organizzazione e gestione della domanda di
mobilità, delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivanti dal traffico urbano, tramite l’attuazione di politiche
di mobilità sostenibile

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Finanziamenti ai comuni per il governo della
mobilità sostenibile

E
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2000-12-23

Legge 388

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato.
Finanziaria 2001
Ministero delle
Finanze,
Ministero delle
Attività
Produttive
Ministero delle
Politiche Agricole
e Forestali

238

Contiene numerose disposizioni e interventi
di interesse per lo sviluppo sostenibile. Si
citano alcuni degli articoli di rilevanza
ambientale:
art. 6 “Disposizioni in materia di tassazione
del reddito di impresa” comma 13-19. La
quota di reddito delle piccole e medie
imprese destinata a investimenti ambientali,
non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Risorse
disponibii 2001-2002: 307,7 miliardi di lire.
art. 21 “Disposizioni concernenti l’esenzione dell’accisa sul biodiesel”
art. 22 Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale”, viene
ridotta l’accisa sui seguenti prodotti usati
come carburanti: bioetanolo derivato da
prodotti di origine agricola, etere etilterbutilico, derivato da alcole di origine agricola,
additivi e riformulati prodotti da biomasse
per benzina senza piombo e gasolio escluso
il biodisel.
Art. 29 Norme in materia di energia geotermica”: agli utenti che si collegano ad una
rete di teleriscaldamento alimentata da energia geotermia o da biomasse, un contributo
(credito di imposta) pari a Lit. 40000 per
ogni kW di potenza impegnata.
Art. 109 Interventi in materia di promozione
dello sviluppo sostenibile. Incentivazione di
misure e interventi per lo sviluppo sostenibile (rifiuti, energia, innovazione, città, agricoltura, coste marine)
Art. 110 Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia. Finanziamento di programmi
nazionali e regionali di riduzione delle emissioni in atmosfera, promozione efficienza
energetica, fonti rinnovabili e programmi

azioni di mantenimento e sviluppo della rete
di trasmissione nazionale e di strumenti di
interconnessione con altri networks

IS

M
A
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Legge 422

Legge 409

DM

Legge 35

Delibera del
Consiglio dei
Ministri

2000-12-29

2000-12-29

2001-01-31

2001-02-17

2001-03-02

Piano Generale dei Trasporti e della Logistica

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX
Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17
novembre 1997

Campagna “Domeniche ecologiche”

Erogazione del contributo obbligatorio dell'
Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di
Montreal per la protezione della fascia di ozono

Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee – Legge comunitaria 2000

T

Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione

Con il via libera da parte del Consiglio dei
Ministri si è chiuso l’iter di approvazione
definitiva del nuovo Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica. Si tratta di uno
strumento di programmazione della politica
dei trasporti per il prossimi dieci anni.
Coinvolge, secondo il principio di sussidiarietà, tutti i livelli di governo. L’insieme

IS

T

IS

R

Ministero degli
Esteri

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio

Articolo 12: Criteri per l’attuazione delle
direttiva comunitaria n. 31 del 26-4-99 sulle
discariche

agricoli e forestali di assorbimento dell’anidride carbonica. Piano di installazione con
priorità nel Mezzogiorno di pannelli solari
che preveda: incentivazione all’80% di pannelli solari. Sostegno alle imprese produttrici di collettori solari. Incarico ENEA sostegno “Comune solarizzato”.
Art. 115, c. 6, c.7: agevolazioni per veicoli
meno inquinanti

M

M

M

M

M
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240
DM 106/SIAR/2001

2001-03-29

Progetto nazionale
sulle Rinnovabili

DM

2001-03-15

2001-04-03

Legge 93

2001-03-03

Programma “Comune solarizzato”

Definizione e avvio del Programma Tetti
Fotovoltaici

Recepimento della Direttiva 2000/25/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22
maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante di prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e
recante modificazione della Direttiva
74/150/CEE del Consiglio

Disposizioni in campo ambientale

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
ENEA

Programma rivolto ad Enti locali e Regioni
del centro sud che vogliono installare
impianti solari per la produzione di acqua
calda in edifici pubblici. Prevede inoltre la
formazione di giovani da impiegare nel settore solare.

Mira a realizzare negli anni 2000-2002
impianti fotovoltaici con una potenza da 1 a
50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati, installati nelle strutture edilizie.

Art. 4.
Emissioni di gas serra
I programmi di cooperazione bilaterale per
l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo devono
contenere una valutazione preliminare degli
effetti degli stessi sulle emissioni di gas
serra.

delle proposte organizzative, fiscali, tariffarie, oltre che infrastrutturali, potrebbe portare ad una inversione della tendenza al peggioramento ambientale finora osservato,
garantendo una riduzione delle emissioni di
C02 nel 2010 ai livelli del 1990

E

E

T
A

IS

M

M

M

M

Allegato 2: Provvedimenti, norme, Istituti legislativi e strumenti amministrativi per interventi di mitigazione e di adattamento
ambientale ai cambiamenti climatici a livello nazionale

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

DM

2001-04-24

Individuazione degli obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16,
comma 4, del DL del 23 maggio 2000.

Individuazione degli obiettivi quantitativi
per l’incremento dell’efficienza energetica
negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79

DM

2001-04-24

Ministero delle
attività produttive,
del Commercio e
dell’Artigianato

Ministero delle
Attività produttive,
del Commercio e
dell’Artigianato
Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, gli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che
devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione di gas naturale;
stabilisce i principi di valutazione dell’ottenimento dei risultati di misure e interventi di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili;
definisce le modalità di controllo dell’attuazione delle suddette misure e interventi

Sono stati impegnati fondi per 12 miliardi di
lire di cui sette miliardi per interventi relativi alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico e cinque miliardi per la mobilità
sostenibile

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Bando del Ministero dell’Ambiente per lo
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
e per il risparmio energetico e per la mobilità sostenibile nelle isole minori italiane in
applicazione al decreto direttoriale n.
94/2000.
Recepimento della Direttiva 2001/1/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22
gennaio 2001, che modifica la Direttiva
70/220/CEE del Consiglio, relativa alle
misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. G.U. n.103 del 5/5/2001.

Bando

2001-04-21

Consente ai comuni con più di 50.000 abitanti e le aziende distributrici del gas di proprietà comunale di presentare, a partire dal 3
aprile 2001, domande di finanziamento per
la produzione di calore a bassa temperatura

Programma “Solare Termico”

2001-04-24

Progetto nazionale
sulle Rinnovabili

2001-04-03

E

E

T

T
E

E

M

M

M

M

M
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242
DM

2001-05-25

2001-06-01

DM

Accordo
Interministeriale

DM

2001-05-21

2001-06

Ordinamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5
marzo 2001, n.57

DL 227

2001-05-18

Recepimento della rettifica alla Direttiva
1997/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non stradali.

Recepimento della Direttiva 1999/96/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13
dicembre 1999 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
provvedimenti da prendere contro l'emissione
di inquinanti gassosi e di particolato prodotti
dai motori ad accensione spontanea destinati
alla propulsione di veicoli e l'emissione di
inquinanti gassosi prodotti dai motori ad
accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinato
alla propulsione di veicoli e che modifica la
Direttiva 88/77/CEE del Consiglio.
Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e il
Ministero di Giustizia per il Programma
Nazionale di Solarizzazione dei penitenziari
italiani

Ripartizione dei finanziamenti ai programmi
regionali sulla “Carbon Tax”

Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all’art. 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 79 del 16/3/1999

DM

2001-05-09

E

T

E
T

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio Ministero di Giustizia
Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione

T

Porterà all’installazione di 3.000 m2 di collettori in 5 anni

L’allegato 1 del decreto riporta la suddivisio- IS
ne per regione dei finanziamenti dei programmi

Regola lo sviluppo agricolo e forestale AF
coerentemente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile

Viene approvata la disciplina del mercato
elettrico

Ministero dei
Trasporti e della
Navigazione

Ministero delle attività produttive, del
Commercio e
dell’Artigianato

M

M

M

M

A

M
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Campagna “giornate ecologiche 2001”

Recepimento della Direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di
alcuni combustibili liquidi. G.U. n.255 del
2/11/2001.
Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.

DM

DPCM 395

DM

2001-07-25

2001-09-07

2001-10-03

Recepimento della Direttiva 98/11/CE della
Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio per
quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso
domestico.

DM

2001-07-10

Programmi di rilievo nazionale delle emissioni di gas serra, in attuazione dell’art. 3
del DM 20 luglio, n. 337

DM

2001-06-04

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio
Ministero
dell’Ambiente e Tutela
del Territorio

Ministero delle
Attività Produttive

Ministero
dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica
Ministero delle
Attività Produttive

In ottemperanza agli accordi per la protezione della fascia di ozono stratosferico,
vieta genericamente l’uso degli halon al di
fuori dei casi strettamente indicati

Criteri per il finanziamento ai Comuni aderenti alle “giornate ecologiche” per le
seguenti tipologie di intervento:
- campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla generalità dei cittadini;
- sondaggi d'opinione pre, durante e post lo
svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;
- iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui
problemi della mobilità sostenibile;
- iniziative direttamente finalizzate al più
efficace svolgimento delle " giornate ecologiche".

Gli allegati 1 e 2 al presente decreto identificano i soggetti pubblici attuatori responsabili e i termini presunti di realizzazione
dei programmi nazionali, nonché gli elementi di individuazione dei programmi di
cooperazione nazionale ed internazionale

M

M

A

IS

M

M

E
T

T

M

IS

Allegato 2: Provvedimenti, norme, Istituti legislativi e strumenti amministrativi per interventi di mitigazione e di adattamento
ambientaleai cambiamenti climatici a livello nazionale

243

244
DM

Delibera dell’Autorità
per l’Energia Elettrica
e il Gas n. 42/02

2002-03-18

2002-03-19

DM

Legge 30

2002-02-20

2002-03-26

DM

2002-01-25

Attuazione della Direttiva 2000/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli
alimentatori per lampade fluorescenti.

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio
Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

E

E

Ministero delle
Attività Produttive

Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore
come cogenerazione ai sensi dell’art. 2, comma
8, decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Gli impianti di cogenerazione, consentendo
risparmi energetici e un minore impatto
ambientale rispetto alle produzione separate
delle stesse quantità di energia elettrica e
calore, godono di benefici quali:priorità di
dispacciamento nelle reti e l’esenzione dall’obbligo di immettere nel sistema elettrico
nazionale il 2% di energia da fonti rinnovabili per la quota di energia prodotta con
impianti di cogenerazione.

E

Disciplina gli effetti trasfrontalieri degli inci- IS
denti industriali che possono danneggiare
l’ambiente

T

Ministero delle
Attività Produttive

Minisero delle
Attività Produttive

Modifiche e integrazioni al decreto del
Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro
dell’Ambiente, 11 novembre 1999, concernente “direttive per l’attuazione delle norme in
materia di energia elettrica da fonti rinnovabili
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 del decreto legislativo n. 79 del 16.3.1999

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli
effetti transfrontalieri derivanti da incidenti
industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17
marzo 1992.

Recepimento della Direttiva 2001/27/CE della
Commissione del 10 aprile 2001 che adegua al
progresso tecnico la Direttiva 88/77/CEE del
Consiglio relativa ai provvedimenti da prendere
contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas
naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati
alla propulsione di veicoli (Testo rilevante ai fini
dello Spazio Economico Europeo).

M

M

M

M

M
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DM

Legge 82

Legge 120

DM

Delibera CIPE 41

2002-04-02

2002-05-06

2002-06-01
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2002-06-13

2002-06-14

Linee guida per il programma nazionale per
l’approvvigionamento idrico in agricoltura e
per lo sviluppo dell’irrigazione

Rimodulazione dei programmi nazionali di cui
al decreto ministeriale n. 467 del 4 giugno
2001 (carbon tax)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11
dicembre 1997

Conversione in Legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 7 marzo 2002, n.22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.

Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del
Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i
valori limite di qualità dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della
Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite
di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il
monossido di carbonio.

Ministero dell’ambiente e della
Tutela del
Territorio

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio

Il Decreto, facendo riferimento all’art. 1,
comma 3 del decreto ministeriale 4 giugno
2001, n. 467, ridefinisce, nell’ambito dei
“Meccanismi di Kyoto”, il Programma di
Cooperazione Internazionale.

Oltre alla ratifica del Protocollo di Kyoto
reca, tra l’altro, una serie di disposizioni
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
di riduzione delle emissioni di gas serra. Il
MATT entro il 30.9.02, di concerto con il
MEF e altri ministeri interessati, è tenuto a
presentare al CIPE un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissioni
dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento, una relazione contenente lo stato di
attuazione e la proposta di revisione della
delibera CIPE n. 137 del 19.11.1998 e lo
stato di attuazione finanziati dal MATT in
attuazione del decreto-legge n. 500.

Detta le norme per ridurre le emissioni inquinanti degli impianti di combustione che utilizzano coke da petrolio
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245

246
Legge 179
Legge 166

2002-07-31
2002-08-01

2002-10-08
DecretoPresentato
dal Ministero
dell’Ambiente
al CIPE

DM

2002-06-20

2002-09-03

Legge 118

2002-06-16

Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra

Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti
Linee per la gestione dei siti natura 2000.
Salvaguardia della natura e delle biodiversità. Direttive n. 92/43/CEE e 79/ guida
409 CEE

Disposizioni in materia ambientale

Recepimento della Direttiva 2001/63/CE
della Commissione del 17 agosto 2001 che
adegua al progresso tecnico la Direttiva
97/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente i provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti
gassosi e particolato inquinante prodotti
dai motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non
stradali.

Conversione in Legge, con modificazioni,
del Decreto Legge 19 aprile 2002, n.68,
recante disposizioni urgenti per il settore
zootecnico e per la lotta agli incendi
boschivi.

Ministero dell’ambiente e della
Tutela del
Territorio

Ministero dell’ambiente e della
Tutela del
Territorio
Riduzione di 93 milioni di tonnellate di
emissioni di C02 entro il 2008-2012.
Individua tre modalità di intervento per
rispettare gli obiettivi di riduzione delle
emissioni stabilite dal Protocollo di
Kyoto:
a) attuazione delle misure già adottate ed
avviate in campo energetico
b) attuazione di misure nel settore agricolo e forestale per aumentare la capacità di
assorbimento del carbonio per una riduzione delle emissioni pari a 10,2 Mt
c) attuazione di ulteriori misure nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria
e della cooperazione economica e tecnologica internazionali (è previsto un ampio
ricorso ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto); l’attuazione di tali misu-

Finanzia programmi per il controllo delle
emissioni inquinanti
Norme per l’aggiornamento del piano
generale dei trasporti

IS
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Il finanziamento del piano si baserà su tre
interventi:
a) rimodulazione interna delle accise sui
carburanti, destinando 1 cent. Euto/litro
alla copertura dei costi relativi alle misure nel settore agricolo e forestale, senza
costo aggiuntivo per i consumatori finali;
b)utilizzazione del “Fondo per la riduzione
delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e
delle fonti sostenibili di energia”
c) utilizzazione delle entrate derivanti dall’applicazione dell’art. 21 del Ddl di
riforma del settore energetico, presentato
dal Ministero delle attività produttive nel
luglio 2002.

re consentirà di colmare il “gap” residuo di
30 Mt, necessario per rispettare l’obiettivo
di riduzione delle emissioni.

Allegato 2: Provvedimenti, norme, Istituti legislativi e strumenti amministrativi per interventi di mitigazione e di adattamento
ambientaleai cambiamenti climatici a livello nazionale

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

247

Annexe 3: Reference

Allegato 3: Bibliografia

Capitolo 2
Pasqualini S. & Contaldi M., 2000. L’efficienza energetica dell’industria italiana nel periodo 65-95: un’interpretazione critica. ENEA technical report.
Corona P., Macrì A. & Marchetti M., 2001. Situazione
dei boschi esistenti in Italia -.
Documento per la definizione del ruolo delle foreste
italiane ai fini del protocollo di Kyoto, Palermo.
ENEA, 2001. “Rapporto Energia e Ambiente”.

1990 al 1998” , ANPA technical report RTI AMBEMISS 2/2000.
Federici S. & Valentini R., 2002. Stima degli assorbimenti di CO2 atmosferica delle foreste italiane, in
press.
Capitolo 4
Ecofys, 2001. Evaluation of national climate change
policies in EU Member States – Country report on
Italy. Report prepared for ANPA, July 2001.

Federici S. & Valentini R., 2002. Stima degli assorbimenti di CO2 atmosferica delle foreste italiane in
press.

Capitolo 6

ISTAT, 1998. Statistiche ambientali. Istituto Nazionale
di Statistica, Roma.

ANPA, 2000. Linee guida per le Agende 21 locali –
Manuale ANPA.

ISTAT, 1993-2000. Statistiche forestali e Statistiche
dell’agricoltura. Istituto Nazionale di Statistica, Roma.
MAF/ISAFA, 1988. Inventario Forestale Nazionale.
Sintesi metodologica e risultati. Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste. Istituto Sperimentale
per l’Assestamento forestale e per l’Alpicoltura,
Trento.
MATT - SCN, 1998. Rapporto Nazionale sullo stato di
attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica,
a cura del Ministero dell’ambiente - Servizio
Conservazione della Natura(http://wwwamb.casaccia.enea.it/chm-cbd/convention/rap_naz/ita/)
UN/ECE-FAO, 2000. TBFRA; Forest resources of
Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New
Zealand. Main Report. Geneva Timber and Forest
Study Papers, 17, 445 p.

Capitolo 3
Contaldi M., De Lauretis R., Romano D., 2000.
“Analisi delle emissioni nazionali dei gas serra dal
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Antonioli F. 1999 - Measuring Holocene sea-level rise
in the Mediterranean, in “State andPressure on
Mediterranean Sea Environment”., Joint report of the
Topic Centre on Marine Coastal Environment. EEA
European Environment Agency.
Antonioli F., & Silenzi S., 2001. Invited paper at
Accademia dei Lincei. Workshop on Global climate
changes during the late quaternary. Sea Surface
Temperature and Sea Level Variations in the
Tyrrhenian Sea during the Last 2000 and 500 yr.
Antonioli F., Leoni G:, Margottini C., 2001.The risk of
sea flooding in 33 Italian coastal plains. Accademia dei
Lincei, Congresso: Global changes during the late
quaternary, Roma 4-5 May 2001. Abstract volume.
Brunetti M, Buffoni L, Maugeri M, Nanni T. 2000c.
Precipitation intensity trends in northern Italy.
International Journal of Climatology 20: 1017–1031.
Brunetti M, Colacino M, Maugeri M, Nanni T., 2001.
Trends in the daily intensity of precipitation in Italy
from 1951 to 1996. International Journal of
Climatology 21: 299 – 316.
Brunetti M, Maugeri M, Nanni T., 2000a. Variations
249

Allegato 3: Bibliografia

of temperature and precipitation in Italy from 1866
to 1995. Theoretical and Applied Climatology 65:
165–174.
Brunetti M, Maugeri M, Nanni T., 2000b. Trends of
minimum and maximum daily temperatures in Italy
from 1865 to 1996. Theoretical and Applied
Climatology 66: 49–60.
Brunetti, M., Maugeri, M., Nanni, T. Navarra A., 2002.
Droughts and extreme events in regional daily Italian
precipitation series, Int. J. Climatol., in press.
Buffoni L, Maugeri M, Nanni T. 1999. Precipitation in
Italy from 1833 to 1996. Theoretical and Applied
Climatology 63: 33–40.
Burton et al., 1993. The Environment as Hazard.
Caminiti N. M., La Malfa S., Report on the implementation of the Pact for Energy and the Environment.
Technical Secretariat for the implementation of the
Pact for Energy and the Environment,
Camuffo D, Jones P, (eds.), 2002. Improved understanding of past climatic variability from early daily
European instrumental sources, Kluwer Academic
Publisher.
Cline, W. R., 1992. The Economics of Global
Warming. Institute of International Economics,
Washington, DC.
Colacino M., Conte M., 1993. Greenhouse effect and
pressure pattern in the Mediterranean basin. Il Nuovo
Cimento, 16C, 67-76.
Easterling, W. E., Crosson, P. R., Rosenberg, N. J.,
McKenney, M. S., Katz, L. A. and Lemon, K. M.1993.
Agricultural impacts of and responses to climate
change in the Missouri-Iowa-Nebraska-Kansas (MINK)
region. Climatic Change 24 (1/2) 23-62.
EU, 1999. (1999) Weather Impacts on Natural, Social
and Economic Systems (WISE), European Commission
- DG XII (Environment and Climate Research
Programme)
Framework
IV
-,
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/projects/wise.
EU, 2002 (ongoing). Climate Change and Adaptation
Strategies for Human Health in Europe (cCASHh), DG
Research (Environment and Sustainable. Development
Programme), Framework V.
Fankhauser, S. ,1995. Valuing Climate Change. The
Economics of the Greenhouse, Earthscan, London.
Fankhauser, S., Smith, J. B., Tol, R. S. J., 1999.
Weathering climate change: some simple rules to
250

guide adaptation decisions, Ecological Economics 30,
67-78.
Feenstra, J.F., I. Burton, J.B. Smith and R.S.J. Tol (eds.),
1998. Handbook on Methods of Climate Change
Impact Assessment and Adaptation Strategies, pp.
4.1-4.20, United Nations Environment Programme
and Institute for Environmental Studies, Vrije
Universiteit, Nairobi and Amsterdam.
IPCC ,2001. Climate Change 2001: Impacts,
Adaptation, Vulnerability. Ed. J. J. McCarthy, O. F.
Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken, K. S. White,
Cambridge University Press
Lambeck K, & Bard E. 2000. Sea-level change along
the French Mediterranean coast since the time of the
Last Glacial Maximum. Earth Planetary Science Letter
175 (3-4), 202-222.
Lambeck K. & Johnston P., 1995. Land subsidence
and sea-level change: contributions from the melting
of the last great ice sheets and the isostatic adjustment of the Earth. In: Barends, F.J., Brouwer, F.J.J.,
Schroder, F.H., (Eds.), Land Subsidence. Proc. Fifth Int.
Symp. Land Subsidence, The Hague, 16-20 October
1995. Rotterdam, 3-18.
Lambeck K., & Chappel J., 2001. Sea level change
through the last glacial cycle, Science, 292, 679-686.
MATT, 1999. National Communication to the UN
Convention to Combat Desertification, edited by the
Italian Committee to Combat Desertification.
Maugeri, M., Bagnati, Z., Brunetti, M., Nanni, T.,
2001. Trends in Italian total cloud amount, 19511996, Geophys. Res. Lett., 28, 4551- 4554.
MIUR, 2000.– “Programma Nazionale della Ricerca”,
edited by Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica , Approvato dal CIPE il
21.12.00
Moberg, A., Jones, P.D., Bergstrom, H., Camuffo, D.,
Cocheo, C., Davies, T.D., Demarée, G., Maugeri, M.,
Martin-Vide, J. And Verhoeve, T., 2000. Day-to-day
Temperature Variability Trends in 160- to 275-yearlong European Instrumental Records. J. Geophys. Res.
-Atmospheres Vol 105: D18, 22849-22868.
Navarra A. (ed.), 1998. “Linee Guida del Piano
Nazionale di Ricerca per la Protezione del Clima”,
Ministry for the Environment and Territory.
Pfister, C., Brazdil, R., Glaser, R., Barriendos, M.,
Camuffo, D., Deutsch, M., Dobrovolny, P., Enzi, S.,
Guidoboni, E., Kotyza, O., Militzer, S., Racz, L. and
Rodrigo, F.S., 1999. Documentary Evidence on
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

Allegato 3: Bibliografia

Climate in the Sixteenth-Century Europe. Special
Issue: Climatic Variability in Sixteenth-Century Europe
and Its Social Dimensions, Climatic Change, 43:1, 55110.
Pirazzoli P.A. 1997. Sea-Level Changes, the last
20.000 years. Wiley, 211 pp.
Pirazzoli P.A., Tomasin A., 2000. L’evoluzione recente
delle cause meteorologiche dell’acqua alta. Atti
dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, CLVII,
317-342.
Pirazzoli, P. A., 1993. Global sea-level changes and
their measurement. Global and Planetary Changes, 8
135-148.
Reilly, J., Hohmann, N. and Kane, S. 1994. Climate
Change and agricultural trade: who benefits, who
loses? Global Environmental Change 4(1), 24-36.
Romagnoli, A., 2002. Data-base of Environmental
Legislation., ENEA (web site: httt://wwwamb.bologna.it).
Rosenzweig, C. and Parry, M. L. 1994. Potential
impact of climate change on world food supply.
Nature 367, 133-138.
Sannino, G.M., Bargagli, A. and Artale V., 2002.
Numerical modeling of the mean exchange through
the Strait of Gibraltar (accepted byJ. Geophys. Res C
Signorino, Mario, 2000. Piano Nazionale di Sviluppo
Sostenibile – Indirizzi di sostenibilità ecologica, – presented to the Ministry for the Environment and
Territory on 5 December 2000.

DAC-OECD, 2001b. Net Official Development
Assistance from DAC Countries to Developing
Countries and Multilateral Organisations, Annual
Report 2001, Organisation for Economic Cooperation
and Development – Development Aid Committee,
Paris.
DCD/DAC/STAT(2000)8. Aid Targeting the Rio
Conventions: Draft Report on the Pilot Study,
Organisation for Economic Cooperation and
Development – Development Aid Committee, Paris,
May 2000
DCD/DAC/STAT(2002)4. ODA and the Clean
Development Mechanism (CDM), Organisation for
Economic Cooperation and Development –
Development Aid Committee, May 2002 [unofficial
draft]
DCD/DAC/STAT(2002)7. Aid Targeting the Rio
Conventions 1998-2000 Draft Report, Organisation
for Economic Cooperation and Development –
Development Aid Committee, Paris, May 2002 [unofficial draft]
DEFRA, 2001. The UK’s Third National
Communication under the United Nations Framework
Convention on Climate Change, Department for
Environment, Food & Rural Affairs, London.
Finland,
2001.
Finland’s
Third
National
Communication under the United Nations Framework
Convention on Climate Change, Helsinki.
France, 2001. Troisième Communication Nationale à
la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Paris.

Tol, R.S.J., 1995. The damage costs of climate change
– towards more comprehensive calculations,
Environmental and Resource Economics, 5, 353-374.

GEF, 2001. GEF-2 Pledges and Funding Situation,
GEF/R.3/4/Rev.1, Global Environment Facility.

Tsimplis M.N. and T.F. Baker, 2000. Mediterranean
sea level reduction: an indication of deep water changes? Geophysical Research Letters, 27(12),17311734.

MAE-DGCS, 1998. Relazione annuale sull’attuazione
della politica di cooperazione allo sviluppo nel 1997,
Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo, Roma.

Tsimplis, M. N. and Josey, S. A., 2001. Forcing of the
Mediterranean Sea level by atmospheric oscillations
over the North Atlantic.
Geophys. Res. Lett.,28(5),803-806.

MAE-DGCS, 1999. Relazione annuale sull’attuazione
della politica di cooperazione allo sviluppo nel 1998,
Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo, Roma.

Capitolo 7
DAC-OECD, 2001a. DAC Peer Review of Italy,
Organisation for Economic Cooperation and
Development – Development Aid Committee, Paris.
Terza Comunicazione Nazionale, 2002

MAE-DGCS, 2000. Relazione annuale sull’attuazione
della politica di cooperazione allo sviluppo nel 1999,
Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo, Roma.
MAE-DGCS, 2002. Relazione annuale sull’attuazione
della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2000,
251

Allegato 3: Bibliografia

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo, Roma.
Ministero del Tesoro, 1999. Relazione sull’attività
delle Banche Multilaterali di Sviluppo. Il ruolo dell’Italia
1998, Roma.
Ministero del Tesoro, 2000. Relazione sull’attività
delle Banche Multilaterali di Sviluppo. Il ruolo dell’Italia
1999, Roma.
Ministero del Tesoro, 2001. Relazione sull’attività
delle Banche Multilaterali di Sviluppo. Il ruolo dell’Italia
2000, Roma.
Netherlands, 2001. Third Netherlands’ National
Communication on Climate Change Policies, October.
Regeringskansliet, 2001. Sagasti Francisco and
Bezanson Keith, Financing and Providing Global
Public Goods, Ministry for Foreign Affairs Sweden,
Stockholm.
Capitolo 8
Apadula, F., M. Arpini, M. Maspero, F. Rocchetti, C.
Vannini, 2000. Monitoraggio dei gas serra al Plateau
Rosa. Abstract, IGBP 2000, Roma.
Brunetti, M., L. Buffoni, M. Maugeri e T. Nanni, 2000.
Precipitation intensity trends in northern Italy, Int. J.
Climatol., 20, 1017-1031.
Brunetti, M., M. Maugeri, M. Nanni and A. Navarra,
2001. Droughts and extreme events in regional daily
italian precipitation series, International Journal of
Climatology, in press.
di Sarra, A., M. Cacciani, P. Chamard, C. Cornwall,
J.J. De Luisi, P. Disterhoft, T. Di Iorio, G. Fiocco, D.
Fuà, and F. Monteleone, 2002. Effects of desert
dust and ozone on the ultraviolet irradiance: observations at Lampedusa during PAUR II, J. Geophys.
Res., in stampa.
di Sarra, A. M. Cacciani, J. DeLuisi, L. De Silvestri, T. Di
Iorio, G. Fiocco and P. Grigioni, 2002. Desert aerosol
in the Mediterranean, in Mediterranean Climate:
Variability and Trends, edited by H.-J. Bolle, SpringerVerlag, in press.
Giorgi, F., P.W. Whetton, R.G. Jones, J.H. Christensen,
L.O. Mearns, B. Hewitson, H. vonStorch, R. Francisco
and C. Jack, 2001. Emerging patterns of simulated
regional climatic changes for the 21st century due to
anthropogenic forcings. Geophysical Research Letters,
28, 3317-3320.

252

Giorgi, F., X. Bi and Y. Qian, 2002. Direct radiative forcing and regional climatic effects of anthropogenic
aerosols over east Asia: A regional coupled climatechemistry/aerosol model study.Journal of Geophysical
Research, in press.
Giorgi, F., and L.O. Mearns, 2002. Calculation of average, uncertainty range and reliability of regional climate changes from AOGCM simulations via the
``Reliability
Ensemble
Averaging
(REA)”
method.Journal of Climate, 15, 1141-1158.
Giorgi, F. and X. Bi, 2000. A study of internal variability of a regional climate model. Journal of
Geophysical Research}, 105, 29503-29521.
Kumar, K.K, B. Rajagopalan and M.A. Cane, 1999.
On the weakening relationship between the Indian
monsoon and ENSO; Science, 284, 2156-2159.
Marenco, F., A. di Sarra, and J. DeLuisi, 2002. A
methodology for determination of aerosol optical
depth from the Brewer 300-320 nm ozone measurements, Appl. Opt., in stampa.
Parthasarathy, B., A.A. Munot and D.R. Kothwale,
1995. Monthly and seasonal series for All-India homogeneous regions and meteorological subdivisions:
1871-1994; Contributions from Indian Institute of
Tropical Meteorology, Research Report RR-065, Pune
411 008 INDIA.
Roeckner, E., K. Arpe, L. Bengtsson, M. Christoph, M.
Claussen, L. Dumenil, M. Esch, M. Giorgetta, U.
Schlese and U. Schulzweida, 199.6 The Atmospheric
General Circulation Model ECHAM4: Model description and simulation of present-day climate; MaxPlanck-Institut fur Meteorologie, Report No, 218,
Hamburg, 86 pp.
Schneider, J., et al., 2000. A European aerosol
research lidar network to establish an aerosol climatology (EARLINET), J. Aerosol Sci., 31, Suppl. 1, 592593.
Vichi, M., W. May e A. Navarra, 2001. Response of a
shallow coastal basin ecosystem to a regional climate
change scenario: the northern Adriatic case, submitted.
Webster, P.J., and S. Yang, 1992. Monsoon and
ENSO: Selectively interactive systems; Quart. J.
Roy.Meteorol. Soc., 118, 877-926.
Xie, P., and P. Arkin, 1996. Analysis of global monthly
precipitation using gauge observations, satellite estimates and numerical model predictions; J. Climate, 9,
840-858.

Terza Comunicazione Nazionale, 2002

