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Inventario delle emissioni in atmosfera (1 di 2) 

• Trasmissione dell’inventario  annualmente agli organismi 

internazionali (UNFCCC, UNECE/CLRTAP) nell’ambito delle 

Convenzioni e relativi Protocolli 

• Realizzazione di un unico inventario nazionale 

• Metodologie e fattori di emissione: scelta di appropriati fattori di 

emissione e metodi di stima coerenti con le Linee-guida IPCC, e il 

Guidebook EMEP/EEA; metodologie e FE nazionali  sono 

consentiti  se compatibili con quelle internazionali 

• Garantire la qualità dell’inventario delle emissioni in termini di 

trasparenza, consistenza, comparabilità, accuratezza, completezza 

e puntualità nel rispetto delle scadenze anche attraverso la 

elaborazione di un piano di quality assurance/quality control 

(QA/QC) 



Inventario delle emissioni in atmosfera (2 di 2) 

UNECE Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a 

lunga distanza  e relativi Protocolli per la riduzione delle emissioni  

•  stima annuale delle emissioni e proiezioni di SO2, NOx, NH3, 

NMVOC, CO, HMs, PM, POPs, distribuzione spaziale ogni 5 anni su la 

griglia EMEP 50x50 km2, metodologia di riferimento Guidebook EMEP 

/ EEA. 

 

UNFCCC  Convenzione Quadro sui cambiamenti Climatici e 

Protocollo di Kyoto: 

•   stima annuale delle emissioni e assorbimenti di gas serra con 

effetto diretto (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) e indiretto (NOx, 

NMVOC, CO, SO2), metodologia di riferimento  linee guida IPCC. 



Processo di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto da entrambe le 

Convenzioni internazionali al fine di verificarne la qualità e il 

rispetto degli obblighi previsti per il Paese 

• Il processo di review analizza i dati e le metodologie comunicate 

e verifica che rispettino le proprietà  di trasparenza, consistenza, 

comparabilità, accuratezza, completezza  

• Il processo di review contribuisce a migliorare gli inventari 

nazionali e in questo modo contenere l’incertezza delle stime di 

emissione 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Sistema nazionale dell’inventario 

Inputs 

Autorità statistica 
nazionale e altre 

istituzioni pubbliche 

Impianti industriali  e 
associazioni di 

categoria 

Outputs 

Reporting all’ 
UNFCCC 

15 aprile 

Reporting all’ EU- 
Monitoring 
Mechanism  

15 gennaio  - 15 marzo 

ISPRA  

Pianificazione, preparazione 
e gestione dell’inventario 

delle emissioni e degli 
assorbimenti in atmosfera 

Approvalzione dell’inventario da parte del 
Ministero per l’ambiente, la tutela del 

territorio e il mare  

Reporting all’ UNECE- 

CLRTAP 

15 febbraio – 15 marzo 

Istituti di ricerca,  
stakeholders e 

università 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Processo annuale dell’inventario 

4. Attività per migliorare le stime 

- Meetings per la qualità (dati e FE)  

- Valutazione della funzionalità del 

sistema nazionale 

- Individuazione dei punti critici 

soggetti a ulteriori possibili 

miglioramenti 

1.Pianificazione 

-  Individuare obiettivi di qualità 

- Elaboratione di un piano QA/QC 

- Definizione processi and risorse 

- Selezione metodi e fattori di emissione  

3. Valutazione inventario 

- Implementazione attività QA  

Internal audits 

Review independenti 

- Attività di verifica 

- Processo di review internationale 

 (UE – UNFCCC, UNECE/CLRTAP) 

2. Preparazione 

-  Raccolta dati di attività 

- Aggiornamento fattori di emissione  

- Stima emissioni e assorbimenti 

- Implementazione controlli QC  

- Valutazione incertezza  

- Sorgenti principali  

- Archiviazione materiale inventario 

- Reporting 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Serie storica emissioni PM10 

 

   

Figure 2.6  PM10 emission trend, percentage share by sector and variation 1990-2011 
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Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Serie storica emissioni PM10 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gg 

Combustion in energy and 

transformation industries 45 40 18 6 6 4 4 3 3 2 

Non industrial combustion 

plants 
30 38 39 40 41 48 50 53 57 57 

Combustion - Industry 36 34 25 21 21 19 18 12 13 13 

Production processes 22 20 19 20 21 20 19 15 16 16 

Extraction and distribution of 

fossil fuels / geothermal 

energy 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Solvent and other product use 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Road transport 54 52 49 41 39 39 37 35 33 32 

Other mobile sources and 

machinery 32 33 30 24 21 19 17 16 15 14 

Waste treatment and disposal 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Agriculture 18 18 17 18 17 18 19 19 19 19 

Total 239 237 199 173 169 171 166 156 159 156 

 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Serie storica emissioni PM2.5 

 

   

Figure 2.7  PM2.5 emission trend, percentage share by sector and variation 1990-2011 
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Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Serie storica emissioni PM2.5 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gg 

Combustion  in energy and 

transformation industries 
43 38 18 6 5 4 3 3 3 2 

Non industrial combustion 

plants 
28 36 38 40 41 47 49 53 56 57 

Combustion - Industry 34 32 23 20 20 18 17 12 12 12 

Production processes 11 10 8 8 9 9 8 6 7 7 

Extraction and distribution of 

fossil fuels / geothermal 

energy 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Solvent and other product use 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Road transport 50 48 44 37 35 34 32 31 29 27 

Other mobile sources and 

machinery 
32 33 30 24 21 19 17 16 15 14 

Waste treatment and disposal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Agriculture 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Total 206 205 170 143 140 140 137 129 131 128 

 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Serie storica emissioni NOx 

 

  
 

Figure 2.2  NOX emission trend, percentage share by sector and variation 1990-2011 
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Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Serie storica emissioni NOx 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gg 

Combustion  in energy and 

transformation industries 457 344 173 118 115 103 93 75 81 75 

Non industrial combustion 

plants 62 63 66 78 75 75 79 81 83 83 

Combustion - Industry 249 180 152 153 150 152 132 106 100 99 

Production processes 30 31 9 16 13 11 9 12 10 11 

Road transport 949 998 753 613 584 570 544 517 484 482 

Other mobile sources and 

machinery 270 275 268 232 217 201 190 187 186 176 

Waste treatment and 

disposal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Agriculture 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Total 2,022 1,896 1,424 1,213 1,158 1,117 1,051 982 950 930 

 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Stima emissioni da combustione biomassa: 

dati di attività 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Stima emissioni da combustione biomassa: 

dati di attività 
Fonte ufficiale: Bilancio Energetico Nazionale pubblicato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico 
 
Nel 2010 il MISE ha cambiato la metodologia di stima (GSE) passando 
dalle statistiche di produzione+import+export ad una stima sulla base 
delle volumetrie riscaldate a biomassa/legna (su dati ISTAT 
censimento delle famiglie) 
 
Per l’inventario delle emissioni è stato necessario ricostruire la serie 
storica dal 1990 utilizzando le nostre stime della legna dalle potature 
delle coltivazioni permanenti  
 
Indagini CATI nazionali e regionali sui consumi (e tecnologie) di 
biomassa forniscono risultati nel tempo molto diversi tra loro ma in 
genere superiori al dato ufficiale 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Stima emissioni da combustione biomassa: 

dati di attività 

Elementi di incertezza delle indagini con metodo CATI :  
 
Unita di misura della quantità di legna acquistata e approssimazione su 
base annuale (quintali ma anche catasta, carico, ….). 
Grado di umidità della legna (secco vs umido). 
Identificazione della stratificazione del campione ( famiglie vs 
popolazione, zona climatica vs fascia altimetrica, ampiezza demografica 
vs densità abitativa, altre variabili che possono influire sull’indagine). 
Eventuali rielaborazioni dei dati raccolti inclusa la stima di dati 
mancanti e la stima della quantità di energia per tonnellata di legna. 
Dal campione all’universo. 
 
Attualmente stiamo confrontando i dati raccolti dalla nostra indagine 
ISPRA 2012 con quelli delle indagini effettuate dal Veneto e dal Friuli 
Venezia Giulia  (necessario disporre del database grezzo) 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Stima emissioni da combustione biomassa: 

tecnologie 

Confronto tra diverse distribuzioni del consumo di legna per tecnologia 
riscontrate in indagini differenti nel tempo mentre il consumo medio 
per apparecchio risulta più confrontabile 

% di 

distribuzione 

Italia

% di 

distribuzione 

Italia

% di 

distribuzione 

Italia        

Indagine 

Scenari 2012

% di      

distribuzione 

Regione 

Lombardia

% di 

distribuzione 

Regione 

Lombardia

%  di 

distribuzione 

Emilia 

Romagna

%  di 

distribuzione 

Emilia 

Romagna 

% di 

distribuzione 

Veneto

% di 

distribuzione 

Friuli 

Venezia 

Giulia

1999 2006 2012 2007/2008 2006 2006 2010 2013 2013

Caminetto tradizionale 55.2% 44.7% 50.0% 23.7 28.7 36.0 46.5 8.9 9.0

Stufa tradizionale 22.5% 27.6% 22.7% 25.9 28.6 36.3 33.0 40.9 55.0

Caminetto chiuso 11.8% 20.2% 15.8% 21.9 19.2 8.5 16.8 18.0

Stufa a pellet 3.1% 4.0% 4.8 7.3 3.1 10.7 14.0

Stufa innovativa 5.2% 4.4% 6.0% 5 1.1 7.1 22.6 4.0

Forno a legna 1.2% 3.3 0.9

Barbecue 8.1% 0.2% 15.5 0.7

Caldaia con termosifoni 4.8%

1.076 1 1 100.1 57.3 99.9 99.8 100.00 100.00



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Stima emissioni da combustione biomassa: 

fattori di emissione di letteratura 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Stima emissioni da combustione biomassa: 

dati di attività 

Elementi di incertezza dei fattori di emissione:  
 
Tipo di legna 
 
Grado di umidità della legna (secco vs umido) 
 
Quantità di energia per tonnellata di legna (i fattori di emissione sono 
espressi con riferimento ai GJ) correlate anche alle condizioni di 
combustione 
 
Incertezza sui metodi di misura e campionamento delle emissioni  
 



Processi di review 

• L’inventario delle emissioni è sottoposto annualmente ad un 

processo internazionale di review previsto dalle Convenzioni 

internazionali al fine di verificarne la qualità e il rispetto degli 

obblighi previsti per il Paese 

• Le condizioni per l’eleggibilità di un Paese alla partecipazione ai 

meccanismi di Kyoto sono rappresentate dalla disponibilità e dal 

corretto funzionamento dell’inventario nazionale dei gas-serra, 

del sistema nazionale dell’inventario e del registro nazionale 

• A partire dal 2010, il processo di review per il Protocollo di Kyoto 

prende in esame anche una serie di informazioni relative ai conti 

e alle transazioni delle unità di Kyoto, rese disponibili attraverso 

i registri nazionali 

Stima emissioni da combustione biomassa: 

fattori di emissione dell’inventario 

Fonte: Guidebook EMEP/EEA e SSC/ARPA Lombardia 

NOx CO NMVOC PM10 PM2.5 Diox ( g/Gj) B(a)P B(b)F B(k)F IND

Caminetto tradizionale 0.050 6.000 0.780 516 510 0.478 0.039 0.051 0.018 0.026

Stufa tradizionale 0.050 6.000 0.720 486 486 0.478 0.150 0.180 0.090 0.108

Caminetto chiuso 0.090 4.500 0.390 138.5 133.5 0.478 0.012 0.014 0.008 0.006

Stufa a pellet 0.090 0.500 0.014 149 148 -            0.012 0.014 0.008 0.006

Stufa innovativa 0.090 3.000 0.250 176.5 164.5 -            0.150 0.120 0.050 0.080

Forno a legna

Barbecue

Caldaia con termosifoni

FE Medio 1990 0.050 6.000 0.762 507.000 502.800 0.478 0.073 0.089 0.040 0.051

FE Medio 1999 0.058 5.624 0.677 431.493 427.596 0.455 0.065 0.080 0.036 0.045

FE Medio 2006 0.061 5.395 0.638 405.150 400.899 0.442 0.068 0.081 0.037 0.046

FE Medio 2012 0.060 5.275 0.631 406.895 402.343 0.423 0.065 0.076 0.034 0.044

EMISSION FACTORS (kg/Gj) AGGREGATE EMISSION FACTORS (g/Gj)



Attività in corso 

Indagine consumo di combustibili inclusa la biomassa per 

riscaldamento a livello nazionale (ISTAT/MISE/ENEA) 

 

Valutazione della disaggregazione dell’inventario 2010 con 

attenzione alle differenze riscontrate con alcuni inventari regionali 

su emissioni dalla combustione di biomassa per riscaldamento 

 

Tematica in agenda per discussione al prossimo gruppo esperti  

inventari  
 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/inventaria  

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni  

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013  
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