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Agenda

•Ruolo di ISPRA e sistema nazionale

• Emissioni in atmosfera

• Emissioni da riscaldamento: dati di attività (AD)

• Emissioni da riscaldamento: fattori di emissione (EF)

•Disaggregazione spaziale

•Considerazioni finali e riferimenti
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Fonte: Peanuts, Charles M. Schulz

Ruolo di ISPRA e sistema 
nazionale



Emissioni in atmosfera: GHG
Le distribuzioni percentuali dei vari settori, in termini di 
emissioni assolute, rimangono pressoché invariate nel 
periodo 1990-2019

Nel 2019, la quota maggiore delle emissioni totali di gas 
serra va attribuita al settore energetico, con una 
percentuale pari all’ 80.5%,  seguito dal settore dei 
processi industriali  e dell’agricoltura che rappresentano 
rispettivamente l’ 8.1% ed il 7.1% delle emissioni totali; il 
settore dei rifiuti contribuisce con il 4.3%

Dal 1990 al 2019, il livello 
della decrescita è pari al 
20.9% per il settore 
energetico,  al  16.0 % per 
i processi industriali,  al 
17.3%  per l’agricoltura 
mentre per il settore 
rifiuti le emissioni sono 
aumentate del 5.1%



Emissioni in atmosfera: AP



Emissioni in atmosfera: GHG da 
riscaldamento



Emissioni in atmosfera: NOx da 
riscaldamento



Emissioni in atmosfera: NOx – totali 
nazionali

627Gg
-71% rispetto 

al 1990



Emissioni in atmosfera: PM10 
primario da riscaldamento



Emissioni in atmosfera: PM10 
primario – totali nazionali

172Gg
-41% rispetto 

al 1990



Emissioni da riscaldamento: AD
Ciò ha portato all’attuale 
serie storica che viene inviata 
ufficialmente dal MISE 
all’interno dei questionari 
congiunti per 
OECD/IEA/EUROSTAT e che 
viene usata come base di dati 
da ISPRA per l’inventario.
Confrontando con i dati con 
le associazioni di categoria c’
è un buon accordo



Emissioni da riscaldamento: AD - EF





Nel 2020 implementazione EF da studio Innovhub

Emissioni da riscaldamento: EF



Disaggregazione biomassa – mappe con nuova proxy risultati confronti
per la biomassa residenziale si utilizza una proxy a due livelli: il primo è costituito dai dati GSE 
sui consumi energetici di biomassa residenziale per regione, per il secondo è stata introdotta 
una nuova proxy basata sul grado di urbanizzazione riportato negli ultimi anni anche dai file 
ISTAT "Classificazioni Istat e dimensioni comuni" dove è indicata la popolazione residente per 
comune e grado di urbanizzazione assegnato a quel comune. Raggruppando i comuni per 
provincia si ottiene la popolazione provinciale (e anche quella regionale) per grado di 
urbanizzazione. Il grado di urbanizzazione è individuato da tre livelli 1=alto, 2= medio, 
3=basso. La proxy è stata costruita calcolando la media pesata per regione prendendo il 50% 
della popolazione in grado di urbanizzazione pari a 2 e il 100% di quella in grado 3. I risultati 
sono stati verificati con le informazioni di prepair e dell'inventario del lazio e fittano molto 
meglio che usando la popolazioone. Per il 2019 è utilizzato il G.U. riportato nel 
fielISTAT"Classificazioni Istat e dimensioni comuni 2019", per il 2015 i dati scaricati da siti 
europei Degurba 2014 mentre per 2005 e 2010 vengono utilizzati i dati 2011 (DEGURBA 
2011). 1990 e 1995 e 2000 restano uguali

Disaggregazione spaziale



..per approfondire
I CRF e i National Inventory Report sono disponibili all’indirizzo:
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2021 

Report CLRTAP
https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results/2021-submission 

Altri documenti si possono trovare su:  
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni 

Tutti i rapporti tecnici sono pubblicati on line: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti   

https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2021
https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results/2021-submission
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti
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