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I RISULTATI IN BREVE

L’inventario delle emissioni di gas serra in Lombardia è

stato aggiornato e affinato per il 2005.

Le emissioni totali, espresse in CO
2
 equivalente,

ammontano a circa 93.700 migliaia di tonnellate all’anno,

dovute a quattro principali contributi: il traffico (23%),

la produzione di energia (22%), il riscaldamento domestico (21%),

e la combustione nell’industria (14%).

L’andamento delle emissioni di gas serra in Lombardia,

pari al 15% nel periodo 1990-2005,

è superiore a quello rilevato a livello nazionale (+12%).

L’incremento è dovuto in larga parte ai settori della produzione di energia

e del settore trasporti. Nel primo caso l’aumento può essere in parte spiegato

dalla riduzione del deficit regionale nella produzione di energia elettrica.

A questi settori sarà richiesto nei prossimi anni non solo di evitare ulteriori

incrementi delle emissioni, ma di contribuire agli ulteriori obiettivi

di riduzioni, successivi al Protocollo di Kyoto, proposti a livello europeo.
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2.1 – I nomi chiave di questa linea di ricerca

Stefano Caserini è il responsabile della linea di ricerca Emis-
sioni del Progetto Kyoto Lombardia. Docente di Fenomeni
di Inquinamento al Politecnico di Milano, svolge da anni attivi-

tà di ricerca nel settore dell’inquinamento dell’aria e dei cambiamen-
ti climatici ed è autore di circa 60 pubblicazioni scientifiche nel set-
tore dell’inquinamento dell’aria e della gestione dei rifiuti. È consulente di ARPA Lom-
bardia dove dirige i lavori dell’inventario delle emissioni in atmosfera INEMAR. Ha
collaborato alla revisione del Quarto Rapporto dell’IPCC, Terzo Gruppo di Lavoro, e
ha pubblicato nel 2008 il saggio A qualcuno piace caldo, errori e leggende sul clima che cambia
(Edizioni Ambiente).

La linea di ricerca coordinata da Caserini è stata articolata in cinque unità operative che
indichiamo qui di seguito con i nomi dei responsabili del team e il tema principale da
loro affrontato:

Unità Operativa 1 ARPA Lombardia, Settore Aria (Giuseppe Fossati e Marco Moretti):
completamento dell’inventario regionale delle emissioni
per l’armonizzazione con le metodologie IPCC

Unità Operativa 2 ARPA Lombardia, Settore Aria (Anna Fraccaroli e Anna Mon-
guzzi): completamento dell’inventario regionale delle emis-
sioni per i nuovi gas serra e per alcune attività specifiche
emettitrici di gas serra

Unità Operativa 3 Associazione Rete di Punti Energia (Mauro Brolis e Anna
Boccardi): definizione dei metodi di acquisizione dei dati
necessari al bilancio energetico regionale e utilizzabili per
la stima delle emissioni di gas serra

Unità Operativa 4 Associazione Rete di Punti Energia (Mauro Brolis e Dino De Simone):
definizione dei flussi di combustibili a livello provinciale

Unità Operativa 5 Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Matteo Crovetto e Luca
Marazzi): indagini campionarie per la stima dei consumi
di biomasse e altri combustibili liquidi e solidi nel setto-
re residenziale.

Nota: nomi e cognomi degli altri collaboratori sono riportati a pagina 259 del capitolo
Tutti i protagonisti della ricerca.



PROGETTO KYOTO LOMBARDIA

56

2.2 – Obiettivi e metodi del gruppo di ricerca

Obiettivo della linea di ricerca Emissioni è stato completare e consolidare l’inventario
regionale delle emissioni INEMAR, tramite l’estensione ai gas serra non considerati
nell’inventario regionale, armonizzarlo con le procedure IPCC e approfondire i punti
critici delle stime.
Sono stati altresì effettuati approfondimenti per migliorare i sistemi di raccolta dati neces-
sari per il Bilancio Energetico Regionale e per l’inventario delle emissioni di gas serra.
Le ricerche sui dati necessari al bilancio energetico regionale e utilizzabili per la stima
delle emissioni di gas serra hanno costituito un supporto alla creazione dell’archivio dei
dati energetici della regione Lombardia (SIRENA – Sistema Informativo Regionale
ENergia Ambiente).
L’indagine sugli usi di legna ha permesso di valutare con una maggiore precisione,
rispetto a quanto preesistente, gli usi di questo tipo di combustibile nelle diverse zone
della Lombardia, con importanti riflessi anche per quanto riguarda le emissioni di altri
inquinanti quali polveri fini e monossido di carbonio.

2.3 – Sintesi dei risultati ottenuti

2.3.1 - L’inventario regionale delle emissioni
L’inventario regionale delle emissioni in Lombardia è basato sul database INEMAR
(INventario EMissioni in ARia) e fornisce stime di emissioni a livello comunale per

diversi inquinanti, categorie di attività e tipologie di
combustibili.
Lo “storico” inventario delle emissioni atmosferiche
della Lombardia, INEMAR, include anche i dati delle
emissioni di gas serra.
Le informazioni raccolte in questo archivio informati-
co sono tutte le variabili necessarie per la stima delle
emissioni: gli indicatori di attività (consumo di combu-
stibili, consumo di vernici, quantità di rifiuti incenerita,

e in generale qualsiasi parametro che traccia l’attività dell’emissione), i fattori di emissione
(ovvero la quantità in massa di inquinante emesso per unità di prodotto o di consumo), i
dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni (come
la popolazione residente e il numero di addetti per una specifica attività produttiva), e le
procedure di calcolo definite nelle diverse metodologie per stimare le emissioni.
Dopo il primo inventario, che ha fornito la stima delle emissioni dei principali inqui-
nanti per l’anno 1997, e che ha costituito una delle basi per lo sviluppo del Piano
Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), il sistema INEMAR è stato successivamen-
te aggiornato per gli inventari degli anni 2001, 2003 e 2005 (tabella 2.2 a pag. 68).

Lo “storico” inventario

delle emissioni atmosferiche

della Lombardia,

INEMAR, include anche

i dati delle emissioni

di gas serra all’anno 2005
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GWP - GLOBAL WARMING POTENTIAL

I principali gas in grado di contribuire all’effetto serra, chiamati “gas serra”,
sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O),
l’esafluoruro di zolfo (SF6), gli idrofluorocarburi (HFCs) e i perfluorocarburi
(PFCs). Pur se ci sono altri gas in grado di comportarsi come gas serra (per
esempio, l’ozono, O3), questi sei gas sono i più importanti e a essi fa riferimen-
to al Protocollo di Kyoto.

La loro importanza relativa può essere dedotta sia dalla loro “forzante radian-
te” che dal loro potenziale riscaldante totale su un dato periodo. I dati medi
della forzante radiante nel periodo 1750-2000, ossia la perturbazione al bilan-
cio energetico del Pianeta, sono stati stimati dal Quarto Rapporto dell’IPCC
pari a 1,66 (CO2), 0,48 (CH4), 0,16 (N2O), 0,34 (gas fluorurati) W/m2.

Le emissioni dei gas serra sono aggregate utilizzando il potenziale riscaldan-
te (Global Warming Potential) in 100 anni, pari a 1 per la CO2, 21 per CH4, 310
per N2O, da 1.300 a 22.000 per i gas fluorurati.

Le emissioni considerate riguardano i gas serra (metano, anidride carbonica, protossido di
azoto, gas fluorurati), i principali macroinquinanti (anidride solforosa SO2, ossidi di azoto
NOx, monossido di carbonio CO, composti organici volatili non metanici COVNM, am-
moniaca NH3), le polveri totali, il particolato atmosferico fine (PM10 e PM2.5) e, infine,
alcuni microinquinanti (diossine e metalli pesanti).
Notare che le emissioni aggregate dei diversi gas serra sono indicate attraverso l’indicato-
re CO

2eq
(CO2 equivalente) che rappresenta una somma dei gas serra pesati secondo il

loro potenziale climalterante (GWP – riquadro in alto).
Per la realizzazione dell’inventario si usa una nomenclatura che permette di individuare
tutte le attività rilevanti per la valutazione delle emissioni atmosferiche: in questo
caso la classificazione utilizzata per l’inventario regionale è quella definita nell’ambito del
progetto europeo SNAP-CORINAIR, che identifica le sorgenti emissive attraverso un
codice a tre numeri. Le emissioni risultano dunque definite secondo tre categorie di ag-
gregazione, dal livello maggiore a quello più di dettaglio: un macrosettore (tra gli 11 defi-
niti, che sono: 1. centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento; 2. impianti di combu-
stione non industriali – commercio, residenziale, agricoltura –; 3. combustione nell’industria; 4. processi
produttivi; 5. estrazione e distribuzione di combustibili fossili; 6. uso di solventi; 7. trasporto su strada; 8.
altre sorgenti mobili e macchinari; 9. trattamento e smaltimento rifiuti; 10. agricoltura; 11. altre sorgenti
e assorbimenti), un settore (in numero variabile all’interno dei macrosettori) e un’attività
(livello di dettaglio maggiore).
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A titolo di esempio, l’emissione stimata per i motocicli in ambito urbano è definita
dal codice 7.5.3 dove 7 identifica il macrosettore (trasporto su strada), 5 il settore
(motocicli) e 3 l’attività (strade urbane).
I risultati dell’inventario 2005, così come tutte le informazioni riguardanti il sistema
INEMAR, sono disponibili al pubblico nel sito web di INEMAR (Regione Lombardia,
2007), e a questi si farà riferimento nelle successive tabelle. I lavori dalla linea di ricerca
Emissioni hanno permesso di affinare questo inventario per quanto riguarda i sei gas
serra, come in seguito descritto.

2.3.2 – Le emissioni di gas serra nel 2005 in Lombardia
L’inventario delle emissioni 2005 della Lombardia ha reso disponibile circa 2,5 milioni
di dati relativi a 14 parametri inquinanti, 220 attività, 1.546 comuni, 24 combustibili e
13tipologie emissive, oltre a una grande mole di dati di dettaglio per le singole tipologie

emissive. Essendo quindi difficile riassumere sinteti-
camente i risultati dell’inventario, si riportano in que-
sto volume solo alcune conclusioni sul quadro
emissivo a scala regionale.
A livello generale, in Lombardia la ripartizione percen-
tuale delle emissioni dei gas serra evidenzia la rilevanza
della CO

2
rispetto agli altri gas (84%), mentre il meta-

no pesa per il 10%, il protossido di azoto per il 5,3% e,
infine, il peso percentuale dei gas fluorurati in Lombardia, espresso in CO2eq, risulta
dell’1% circa (figura 2.1 a pag. 67 ).
Considerando nel dettaglio le emissioni dei gas climalteranti, incluse quelle dei gas fluorurati
e le emissioni del totale dei gas serra espresse in CO2eq, si nota che (tabella 2.1 a pag 67 e
figura 2.2 a pag. 68) il maggior contributo alle emissioni di CO2 proviene dal macrosettore
della produzione di energia elettrica e trasformazione dei combustibili (26%).
Le emissioni di CH4 (49%), N2O (67%) e NH3 (96%) sono quasi interamente dovute
alle pratiche agricole e all’allevamento zootecnico.
Nel complesso l’80% circa della CO2 equivalente proviene da attività con uso di com-
bustibili.
Considerando nel dettaglio le emissioni per settore, cioè il secondo livello della clas-
sificazione SNAP-CORINAIR, che contiene codici e nomenclatura definiti in sede
internazionale:

l’anidride carbonica CO
2

presenta le emissioni maggiori nella produzione di energia
elettrica (26%), nel riscaldamento residenziale (24%) e nel traffico autoveicolare (23%);
i contributi principali al metano CH

4
sono dovuti alla fermentazione enterica dei

capi allevati (49%), alle perdite nelle reti di distribuzione del gas (24%) e alle discari-
che di rifiuti (22%);

In Lombardia circa l’80%

delle emissioni

di gas serra viene da attività

che comportano

uso di combustibili fossili



CAP. 2 – EMISSIONI DI GAS SERRA

59

Le emissioni di gas

serra sono state

stimate anche per

i macrosettori

della classificazione

elaborata dall’IPCC

il protossido d’azoto N
2
O presenta invece le emissioni maggiori nella gestione dei

reflui (48%) e nell’uso dei fertilizzanti nelle coltivazioni (18%);
i gas fluorurati, infine, presentano emissioni solo per i settori del macrosettore
“uso di solventi” relativi alla componentistica elettronica e all’uso di questi gas nei
sistemi di refrigerazione e condizionamento.

La linea di ricerca Emissioni ha altresì stimato al 2005 le emissioni pro capite di gas serra in
Lombardia (CO2eq 9,9 t/ab/anno, dato in linea con quello nazionale, pari a CO2eq 10 t/
ab/anno).
Il confronto fra le emissioni pro capite dei diversi comuni e province deve tener conto che
a livello locale le emissioni possono variare notevolmente per la presenza o l’assenza di
impianti di interesse sovra comunale o regionale.
Per esempio la presenza di una centrale termoelettrica o il passaggio di un tratto auto-
stradale portano all’assegnazione a un territorio delle emissioni di gas serra che sono
dovute a consumi a scala molto più vasta.

2.3.3 – Emissioni di gas serra in Lombardia secondo la classificazione IPCC
Nella prima fase del Progetto Kyoto Lombardia è stato svolto un lavoro (Fossati et al.,
2004) finalizzato al reporting delle emissioni di gas serra secondo il formato NRF (National
Reporting Format) usato in ambito UNFCCC e IPCC.
A differenza della classificazione SNAP, su cui si basano sia   INEMAR sia i fattori di
emissione in ambito EMEP-CORINAIR, la classificazione
IPCC è più rivolta ai decisori politici ed è formata da 4 livelli:
il livello 0 (macrosettore) è formato da 7 voci (1. energia, 2.
processi industriali, 3. solventi, 4. agricoltura, 5. uso del suo-
lo e foreste, 6. rifiuti, 7. altro), mentre quelli successivi pre-
sentano un dettaglio maggiore e sono indicati alternativamente
con lettere e numeri. Per esempio, il macrosettore dei rifiuti
(livello 0 individuato dal numero 6) è formato dal livello 1
composto da 4 sottogruppi (indicati con le lettere da A a D) corrispondenti rispettiva-
mente a discariche (6A), gestione dei reflui (6B), inceneritori (6C) e altro (6D).
La corrispondenza tra attività IPCC e attività SNAP non è però biunivoca; in altre
parole a un’attività IPCC possono corrispondere più attività SNAP e viceversa (IPCC,
2001).
La classificazione delle emissioni di gas serra secondo l’IPCC permette d’altra parte
un confronto con le emissioni nazionali, riportate seguendo il CRF (Common Reporting
Format).
L’unità operativa 1 del Progetto Kyoto Lombardia ha stimato le emissioni di gas serra
in Lombardia nel 2005 ripartite per macrosettore IPCC (livello 0) (figura 2.3 a pag.69).
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Le emissioni di anidride

carbonica dalle attività

energetiche della provincia

di Milano pesano quasi

un terzo della totalità delle

emissioni regionali

Di seguito riportiamo i commenti di dettaglio per ciascun inquinante.

Anidride carbonica CO
2

Le emissioni di CO2 provengono per il 93% dal macrosettore 1 (energia). I contributi
del macrosettore 2 (processi industriali) e 6 (rifiuti) sono rispettivamente del 6% e
dell’1,6%. Del contributo principale da attività energetiche si notano in particolare i

contributi del traffico (25%), delle centrali di produ-
zione di energia elettrica (25%) e del riscaldamento
domestico (22%). A livello di emissioni provinciali di
CO2 dalle attività energetiche, la provincia di Milano
ha un peso maggiore rispetto alle altre province
lombarde (27% del totale), dovuto alla presenza
concomitante di volumi di traffico elevati, maggiore
popolazione residente e centrali di produzione di ener-
gia. Dal punto di vista del tipo di combustibile utilizza-

to, il contributo maggiore alle emissioni regionali di CO2 risulta provenire dal metano,
seguito dal diesel e dalla benzina.

Metano CH
4

Il contributo maggiore alle emissioni di CH4 si deve per il 50% al macrosettore agricol-
tura, seguono il macrosettore energia (28%) e il macrosettore rifiuti (22%). Sono
trascurabili le emissioni dal macrosettore processi industriali (0,03%).
Per quanto riguarda il dettaglio delle attività al livello 1 della classificazione IPCC, le
principali fonti emissive di metano sono la fermentazione enterica (27%), le perdite
nella distribuzione del metano (24%) e le discariche di rifiuti (21%).
La distribuzione delle emissioni di metano dipende quindi dalla presenza di attività
agricole (principalmente le province di Mantova e Cremona) e dalla presenza delle di-
scariche controllate di rifiuti, in cui vi sono importanti contributi delle province di Bre-
scia, Milano e Varese. Per quanto riguarda la suddivisione percentuale secondo i com-
bustibili, la fonte principale delle emissioni di CH4 non dipende dalle combustioni, es-
sendo associata a processi fermentativi nell’agricoltura (88%).

Protossido di azoto N
2
O

Il protossido d’azoto è emesso per il 67% dal macrosettore 4 (agricoltura) e per il 26%
dal macrosettore 1 (energia). Nel dettaglio, le emissioni sono date principalmente dalla
gestione dei reflui zootecnici (48%), dai suoli agricoli (17%) e dalle attività energetiche
(26%). La provincia lombarda che presenta le emissioni maggiori di N2O è quella di
Brescia (26%), seguita da quelle di Mantova (16%), Milano (14%) e Cremona (12%).

2.3.4 – Emissioni di gas fluorurati (HFC, PFC, NF
3
, SF

6
)

Tra i gas responsabili dell’effetto serra, oltre ad anidride carbonica, metano e protossido
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d’azoto, l’attenzione negli ultimi anni si è spostata anche su altri gas come gli
idrofluorocarburi. Questi gas hanno sostituito negli anni Novanta i CFC e gli HCFC
nei loro usi a seguito del bando di questi ultimi deciso con il Protocollo di Montreal del
1987: nonostante abbiano un potenziale di riduzione dell’ozono nullo e basse tossicità,
presentano tuttavia un elevato potenziale di riscaldamento globale, con valori fino a
quattro ordini di grandezza superiori a quello della CO2. I loro utilizzi sono come fluidi
refrigeranti, propellenti, solventi, agenti espandenti ed estinguenti.
In collaborazione con APAT è stata effettuata una stima delle emissioni dei gas serra
fluorurati (Fraccaroli, 2004).
Oltre alle emissioni dovute alla loro produzione, i gas fluorurati presentano emissioni
legate ai loro usi principali ovvero come fluidi refrigeranti negli impianti di refrigera-
zione e condizionamento, agenti espandenti nelle schiume isolanti, propellenti per
aerosol, solventi di sgrassaggio e per la pulizia di precisione, e infine come agenti
estinguenti negli estintori. A questi usi si aggiungono anche quelli dell’esafluoruro di
zolfo (SF6) utilizzato principalmente come mezzo isolante e di estinzione dell’arco
elettrico nelle apparecchiature elettriche a media e alta tensione.
La metodologia per la stima delle emissioni di gas
fluorurati è la Tier2 dell’IPCC, che calcola le emis-
sioni di ogni singolo HFC in ogni fase del ciclo di
vita del prodotto: al momento dell’installazione, du-
rante l’esercizio e, infine, alla dismissione.
La ricerca dei dati ha permesso di ottenere solo par-
zialmente un quadro dei consumi in Italia di HFC
per i diversi settori; si è così proceduto a utilizzare i
dati raccolti a livello nazionale da APAT, disaggre-
gandoli poi al livello regionale per ottenere le stime emissive in Lombardia in ogni
settore. Dai dati delle emissioni di gas fluorurati in Lombardia secondo la classifica-
zione SNAP per l’anno 2005 per il macrosettore 6 (uso di solventi) si nota che il
contributo principale alle emissioni proviene dagli idrofluorocarburi HFC e in parti-
colare dal loro uso nei sistemi di refrigerazione e di condizionamento dell’aria, pari al
70% delle emissioni totali dai gas fluorurati (figura 2.4 a pag. 69).
Secondo la classificazione IPCC, invece, i gas fluorurati rientrano nei macrosettori 2 e
3, ovvero “processi produttivi” e “solventi”. Gli idrofluorocarburi sono principalmente
utilizzati nell’attività 2F del livello 1 IPCC, ovvero nel “consumo di HFC e SF6”; su base
provinciale, si nota l’importanza della provincia di Milano rispetto al resto della regio-
ne (41% delle emissioni di HFC in Lombardia nel 2005).
Per quanto riguarda invece l’insieme dei gas fluorurati nell’attività 3B “sgrassaggio e
pulitura a secco” le emissioni nel 2005 sono interamente dovute all’uso dei
perfluorocarburi PFC, utilizzati nella produzione di semiconduttori.
La distribuzione percentuale delle emissioni della Lombardia nel 2005 indica la netta

Le emissioni

di idrofluorocarburi, che

rappresentano l’1%

delle emissioni di gas serra,

sono oltre l’80%

delle emissioni totali

di gas fluorurati
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predominanza (81%) del contributo degli idrofluorocarburi rispetto al totale delle
emissioni dei gas fluorurati.

2.3.5 – Definizione dei flussi di combustibili a livello provinciale
Nell’ambito della linea di ricerca Emissioni sono state svolte alcune attività volte a mi-
gliorare la precisione delle stime di emissioni di gas serra. La prima di questa ha avuto
come obiettivo quello di definire in modo chiaro la disponibilità e la provenienza
dei dati necessari per la stima delle emissioni di gas serra dal comparto energe-
tico, nonché di definire i flussi dei combustibili a livello provinciale, indicando il
quadro dei consumi, il più disaggregato possibile in termini spaziali, temporali
e di settore.
La ricerca ha definito per ciascun combustibile la fonte dati più affidabile attualmente
disponibile e il suo grado di incertezza, o in caso di assenza di tale fonte, una strategia di
elaborazione di stime alternative.

Il lavoro ha permesso di chiarire le carenze conoscitive
di settore e di ottimizzare le metodologie per la defini-
zione dei bilanci energetici ai diversi livelli territoriali (re-
gionale, provinciale e, ove possibile, comunale) e nei di-
versi settori (civile, industriale ecc.). L’indagine ha ac-
cresciuto dunque l’attendibilità delle stime delle emis-
sioni dei gas serra e, più in generale, degli inquinanti
atmosferici, ed è servito come lavoro preparatorio alla

definizione del sistema regionale SIRENA, in seguito sviluppato dalla Regione Lom-
bardia (tabella 2.3 a pag. 70).
La ricerca ha identificato anche le azioni necessarie per migliorare le precisioni delle
stime di emissioni di gas serra per i diversi settori. L’azione più significativa interessa
l’ambito dei prodotti petroliferi, ove sono emerse in modo evidente le incertezze pro-
prie delle stime fornite dal Bollettino Petrolifero predisposto dal Ministero per le Atti-
vità Produttive. In questo senso, il report finale di progetto ha sottolineato l’importanza
di definire accordi diretti tra la Regione Lombardia e alcuni enti che dispongono di dati
utili (per esempio, Agenzia delle Dogane, raffinerie, depositi petroliferi privati e deposi-
ti fiscali a servizio delle compagnie petrolifere) per la trasmissione di specifici dati e la
realizzazione di database mirati.

2.3.6 – Indagini campionarie per la stima dei consumi di biomasse e altri
combustibili liquidi e solidi nel settore residenziale
Un ulteriore approfondimento ha riguardato il contributo della combustione di
biomassa legnosa al riscaldamento delle abitazioni in Lombardia, effettuato tra-
mite un’indagine campionaria che ha visto l’invio di circa 98.000 questionari a studenti
di 386 scuole medie della regione. L’analisi dei circa 33.000 questionari compilati e le

Sono stati definiti

i flussi dei combustibili

a livello provinciale

indicando il quadro

disaggregato dei consumi
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elaborazioni statistiche condotte hanno portato a una stima dell’utilizzo di legna e bio-
masse legnose relativa al totale dei circa 3,9 milioni di famiglie lombarde. Anche se la
tipologia di popolazione statistica interessata dalla ricerca (le famiglie di studenti delle
scuole medie) non è direttamente estrapolabile all’intera composizione delle famiglie
della Lombardia, i dettagli sui tassi di utilizzo di legna nelle diverse province lombarde,
nonché la suddivisione per tipologia di sistema di combustione, di abitazione e di loca-
lizzazione del comune, non risentono in modo significativo della particolarità del cam-
pione selezionato dall’indagine.
Il quantitativo complessivo di legna da ardere consumata in Lombardia nell’inverno
2003-2004 è stato stimato in circa 2,5 milioni di tonnellate, con un intervallo di confi-
denza al 95% fra 1,9 e 3,1 Mt/anno.
I rilevanti quantitativi di legna stimati nell’indagine sono di grande importanza
in relazione non solo al risparmio nelle emissioni di gas serra, in quanto la com-
bustione della biomassa è neutra in termini di emissioni di CO

2
 (l’anidride

carbonica emessa durante la combustione è assorbita durante la crescita della
pianta), ma anche in quanto la combustione domestica di legna e derivati è
fonte consistente di emissione di PM

10
 primario.

Il dettaglio della stima per tipo di abitazione, comune di residenza e per sistema di
combustione utilizzato (figura 2.5 a pag. 70) costituisce un’informazione di grande novi-
tà e interesse per le politiche ambientali. Mentre da un lato le emissioni di CO2 derivanti
dall’utilizzo di un combustibile di origine biogenica sono pari a circa il 2% delle emis-
sioni complessive regionali di CO2, il contributo alle emissioni annue di particolato
atmosferico primario in Lombardia è pari a circa il 25%.
L’utilizzo di tecnologie innovative di combustione può portare da una lato alla diminu-
zione delle emissioni di polveri e altri composti tossici, dall’altro a migliorare i rendi-
menti e quindi la convenienza energetica dell’utilizzo delle biomasse. A questo proposi-
to, dall’indagine emerge che gli utilizzatori di legna mostrano attenzione verso camini e
stufe a minori emissioni e soprattutto, in generale, verso la convenienza economica di
tale combustibile.
La rilevanza ambientale della tematica e l’interesse
per i risultati raccolti ha portato alla realizzazione di
altri approfondimenti condotti sia nell’ambito del
progetto regionale PARFIL che a livello nazionale.

2.3.7 – Trend nelle emissioni di gas serra della
Lombardia
Nonostante i problemi metodologi segnalati in pre-
cedenza, gli inventari delle emissioni realizzati sino a
oggi per la Lombardia permettono un confronto fra le emissioni in Lombardia negli
anni: 1990 (inventario realizzato da ENEA e aggiornato da ISPRA, ex APAT), 1997,
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cento dal 1990 al 2005
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2001, 2003 e 2005 (inventari realizzati con INEMAR). Dall’analisi dei trend emissivi dei
gas serra considerati, si evidenzia un chiaro andamento di crescita delle emissioni,
pari al 15% per il totale dei gas serra (in termini di CO2 equivalente) dal 1990 al
2005. Si nota come il dato del 1997 presenti valori in diminuzione rispetto al 1990; ciò
è probabilmente dovuto all’incompletezza della base dati disponibile per il primo inven-
tario realizzato con INEMAR. L’aumento delle emissioni di CO

2
 equivalente nel pe-

riodo 1990 – 2005 è dovuto principalmente alla produzione di energia (+ 50 %) e al
trasporto stradale (+ 41%) (tabella 2.4 e figura 2.6 a pag. 71).
Dall’analisi del contributo dei diversi gas alle emissioni totali della Lombardia (figura 2.7
a pag. 72) si evidenzia il ruolo nettamente preponderante dell’aumento delle emissioni
di CO2, il cui specifico andamento per settori mostra il peso di produzione di energia,
trasporti e industria (figura 2.8 a pag. 72).
L’andamento delle emissioni di CH4 in Lombardia mostra una diminuzione delle emis-
sioni nell’ultimo biennio, dovute alla riduzione delle emissioni dalle discariche control-
late di rifiuti. Sono stabili negli ultimi 5 anni le emissioni di N2O, mentre sono in lieve
aumento le emissioni di gas fluorurati, in particolare quelle degli HFC.
L’andamento dei contributi dei diversi macrosettori all’incremento delle emissioni
evidenzia, in particolare, un netto aumento delle emissioni da traffico nel periodo 1990-
2001 (+49%), che potrebbe essere in parte dovuto a un differente metodo nella stima
dei carburanti consumati nel territorio regionale.

2.3.8 – Trend nelle emissioni di gas serra a livello nazionale
La crescita delle emissioni di gas serra nel periodo 1990-2005 in Lombardia (+15%) è
superiore all’aumento riscontrato a livello nazionale (+12%) (figura 2.9 a pag. 73). L’in-

ventario nazionale delle emissioni di gas serra, realiz-
zato annualmente dall’Agenzia per la Protezione del-
l’Ambiente e per i Servizi Tecnici, fornisce stime delle
emissioni di gas serra in tutte le regioni italiane, utiliz-
zando metodologie basate sulla disaggregazione del
totale nazionale tramite indicatori statistici.
La differenza nei due incrementi è dovuta principal-

mente al fatto che la Lombardia ha diminuito fortemente il suo deficit di produ-
zione di energia elettrica nello stesso periodo, incrementando quindi più del
livello nazionale le emissioni nel macrosettore 1  (produzione di energia).
Il trend delle emissioni di gas serra a partire dal 1990 a livello nazionale, evidenzia il
contributo principale della CO

2
 rispetto agli altri gas, mentre la composizione per-

centuale è rimasta negli anni pressoché costante.
Ancorché limitato sul totale delle emissioni nazionali di gas serra (i gas fluorurati rap-
presentano l’1% circa delle emissioni totali di gas serra in termini di CO2eq), l’incremen-
to nelle emissioni è consistente per i gas fluorurati, soprattutto per gli idrofluorocarburi
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al 12 per cento (1990-2005),
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che presentano una crescita quasi esponenziale a partire dal 1996. Per quanto riguarda
l’Italia, dunque, l’andamento delle emissioni è stato in netta controtendenza rispetto
all’impegno del Protocollo di Kyoto, ratificato dal Parlamento italiano nel 2002, che
prevede una riduzione delle emissioni del 6,5% nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli
del 1990.

2.3.9 – Emissioni soggette alla Direttiva europea sull’Emission Trading
La proposta di Direttiva della Commissione Europea, Climate Action and Renewable Energy
Package del 23 gennaio 2008, ha indicato la strategia europea per la riduzione delle emis-
sioni di gas serra, necessaria per ottemperare alla Nuova politica integrata energia e ambiente
20-20-20 approvata dal Consiglio Europeo del 7-8 marzo 2007.
Questa proposta prevede una suddivisione degli obiettivi di riduzione al 2020, con un
primo obiettivo per gli impianti soggetti all’Emission Trading Scheme (riduzio-
ne aggregata delle emissioni per il 21% rispetto al 2005 entro 2020), e singoli
obiettivi nazionali dei settori non ETS, che per l’Italia consiste nella riduzione del
13% delle emissioni del 2005 entro il 2020.
A questo fine si sono stimate le emissioni dei gas serra in Lombardia suddividendo il
contributo delle emissioni degli impianti soggetti nel 2005 alla Direttiva europea ETS:
gli impianti lombardi soggetti all’Emission Trading europeo sono responsabili di circa
il 35% delle emissioni totali di gas serra in Lombardia (figura 2.10 a pag. 73).
Dal confronto tra le percentuali delle emissioni puntuali INEMAR e totali soggette
all’ETS in Lombardia nel 2005 si evidenzia che le emissioni degli impianti ETS
sono responsabili di circa il 60% delle emissioni di SO

2
 e di quasi il 20% delle

emissioni di NO
x
.

2.3.10 – Scenario internazionale delle emissioni
A livello mondiale, le emissioni dei sei gas ritenuti i principali responsabili dei cambia-
menti climatici sono stimate secondo metodologie definite e periodicamente aggiorna-
te da una specifica Task Force dell’IPCC.
Il confronto fra le emissioni dei diversi Paesi può essere ef-
fettuato sia in termini di emissioni assolute dei singoli Stati,
sia in termini pro capite, ossia tenendo conto del numero di
persone responsabili delle emissioni stesse (figura 2.11 a pag.
74). Per quanto riguarda l’andamento, l’analisi più dettagliata
oggi disponibile sul trend delle emissioni globali di CO2 dal-
l’uso di combustibili fossili, pubblicata negli Atti dell’Accade-
mia Nazionale delle Scienze statunitense (Raupach et al., 2007), mostra come le emissioni
globali sono in netto e progressivo aumento: nel quinquennio 2000-2005 la crescita
annua delle emissioni è stata di oltre il 3%, superiore sia alla crescita registrata nel pre-
cedente decennio 1990–1999 (1,1% l’anno), sia a quella prevista dai più pessimisti degli
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scenari IPCC. I dati sulla crescita delle emissioni mondiali mostrano quindi l’urgenza di
interventi seri per la riduzione delle emissioni.

2.3.11 – Conclusioni
Le emissioni totali della Lombardia espresse in CO2eq ammontano nel 2005 a circa
93.700 kt/anno, e sono dovute a quattro grandi contributi, tra loro equiparabili:

il traffico (23%),
la produzione di energia (22%),
il riscaldamento domestico (21%),
la combustione nell’industria (14%).

Questa suddivisione rispecchia quella del principale dei gas serra, la CO
2
, mentre si

differenzia per gli altri gas serra: le emissioni di metano e di protossido d’azoto sono
dovute essenzialmente all’agricoltura, e in particolare agli allevamenti e alla gestione dei
reflui, mentre i gas fluorurati incidono solo per l’1% sul totale delle emissioni di gas
serra e sono strettamente legati ai loro utilizzi.
L’andamento tendenziale delle emissioni di gas serra in Lombardia mostra un aumento
superiore a quello rilevato a livello nazionale e pari al 18% nel periodo 1990-2005:
l’aumento è dovuto in larga parte ai settori della produzione di energia (in parte per la
riduzione del deficit di produzione di energia elettrica) e del settore trasporti, a cui sarà
chiesto nei prossimi anni non solo di evitare ulteriori incrementi delle emissioni, ma di
contribuire agli ulteriori obiettivi di riduzioni, successivi al Protocollo di Kyoto, propo-
sti a livello europeo.
Una discussione approfondita sulle variazioni di emissioni prodotte dagli interventi pre-
visti dal Piano d’Azione per l’Energia (PAE) è riportata nel capitolo Scenari e politiche (box
“Il PAE e i suoi scenari – un’analisi di ARPA Lombardia”)
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2.4 – Gli intelligrafici

Figura 2.1 – DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA IN LOMBARDIA NEL 2005

Il grafico mostra il contributo dei singoli inquinanti delle emissioni di gas serra. Si nota che il contributo
preponderante è quello del CO2, seguito dal CH4 e dall’N2O. Ancora minore è il contributo delle emissioni
dei gas fluorurati, che incidono per circa l’1% delle emissioni climalteranti totali. (Fonte: INEMAR)

Tabella 2.1 – EMISSIONI DI GAS SERRA IN LOMBARDIA NEL 2005

La tabella mostra i settori responsabili delle emissioni dei sei gas serra presi in considerazione dal
Protocollo di Kyoto. Le emissioni di CO2 sono dovute in massima parte a processi di combustione di
vario tipo. Le principali sorgenti di CH4 sono le attività agricole, le perdite dalle condotte di distribuzione
e la fermentazione di rifiuti organici nelle discariche. Il maggior contributo alle emissioni di N2O proviene
dall’agricoltura. I gas fluorurati sono dovuti esclusivamente ad attività incluse nel settore dell’uso di
vernici e solventi. (Fonte: INEMAR)

2005

84%

1,1%5,3%
10%

CO

CH

N O

gas fluorurati

2

2

4

CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 CO2 eq 

kt/anno t/anno t/anno kg/anno kg/anno kg/anno kt/anno

Produzione energia e trasform. 
combustibili 20.214 886 195 20.293

Combustione non industriale  19.050 9.568 1.822 19.816
Combustione nell'industria  13.153 1.860 812 13.443
Processi produttivi 4.471 126 755 4.708
Estrazione e distribuzione  103.620 2.176

Uso di solventi  0,2 0,0 489.780 20.305 1.737 1.032
Trasporto su strada 18.099 2.747 699 18.373
Altre sorgenti mobili e macchinari  2.320 110 724 2.547
Trattamento e smaltimento rifiuti  1.392 94.272 370 3.486
Agricoltura 207.601 10.696 7.675
Altre sorgenti e assorbimenti  4.879 4,6 104
Totale 78.699 425.670 16.078 489.780 20.305 1.737 93.654

combustibili
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Tabella 2.2 – EMISSIONI ATMOSFERICHE IN LOMBARDIA PER L’ANNO 2005

Per quanto riguarda le emissioni degli altri inquinanti, legati a problemi di inquinamento alla scala
locale, nella tabella si nota come in termini assoluti a livello regionale le maggiori emissioni di SO2

derivano dalla combustione negli impianti di produzione energia (43% delle emissioni totali di anidride
solforosa), mentre la fonte più importante di NOx è costituita dal traffico veicolare, che copre il 46%
delle emissioni totali di ossidi di azoto, seguita dalle combustioni nell’industria (20%). I composti organici
volatili non metanici (COVNM) sono prodotti principalmente dall’uso di solventi (51%) e dal traffico
(17%); quest’ultimo è anche la maggiore sorgente emissiva di CO (45%) e di polveri (30% per PTS e
PM10, 29% per il PM2.5). (Fonte: INEMAR)

Figura 2.2 – DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA IN LOMBARDIA NEL 2005

La figura mostra la distribuzione percentuale delle emissioni di gas serra secondo le diverse sorgenti
emissive; si nota come l’emissione complessiva dei gas serra rispecchi la ripartizione percentuale
della CO2, in quanto componente principale della CO2eq. (Fonte: INEMAR)
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Figura 2.3 – DISTRIBUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA IN LOMBARDIA NEL 2005 RIPARTITE PER MACROSETTORE

(LIVELLO 0), SECONDO LA CLASSIFICAZIONE IPCC

La figura mostra la distribuzione percentuale delle emissioni di gas serra secondo le categorie previste
dalla classificazione utilizzata in ambito UNFCCC; si nota come le attività energetiche forniscono il
contributo nettamente prevalente alle emissioni dei gas serra. (Fonte INEMAR)

Figura 2.4 – RIPARTIZIONE SECONDO GLI USI DELLE EMISSIONI 2005 IN LOMBARDIA DI GAS FLUORURATI

Dal grafico si evince che il contributo più importante alle emissioni di gas fluorurati proviene dall’uso di
refrigeranti. Meno significativi sono i contributi di semiconduttori, aerosol, schiume, apparecchiature
elettriche ed estintori. (Fonte INEMAR)
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Tabella 2.3 -– VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA CONNESSA ALLE STIME DI COMBUSTIBILI E CARBURANTI

In tabella sono indicati, per ogni combustibile e/o carburante analizzato e in funzione dei diversi livelli
territoriali presi a riferimento dal bilancio energetico regionale (regione, provincia, comune), i margini
percentuali di incertezza relativi ai consumi degli stessi combustibili e/o carburanti. Si nota come alla
scala provinciale e soprattutto comunale le stime di consumo di combustibili, e di conseguenza delle
corrispondenti emissioni di gas serra, sono nettamente più incerte. (Fonte: elaborazioni S. Caserini
sui dati contenuti in M. Brolis, 2005)

Figura 2.5 -– RIPARTIZIONE DEI SISTEMI DI COMBUSTIONE DI LEGNA UTILIZZATI DALLE FAMIGLIE INTERPELLATE ATTRAVERSO

LE INDAGINI CAMPIONARIE REALIZZATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO KYOTO LOMBARDIA

I sistemi di combustione di legna più diffusi sono il camino chiuso, il camino aperto e la stufa tradizionale.
Ciascuno di questi è utilizzato da circa il 30% circa delle famiglie. Meno comuni gli altri sistemi, come
le stufe innovative, la caldaie a ciocchi di legna o a pellets e i forni.
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2001-2003 2003-2005 1990-2005 

% % % %
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21% 4,6% 0,5% 27% 
-7,1% 0,6% -2,8% -9,2% 
-89% 4,2% -1,0% -88% 

2,6% 6,5% 15% 

1990-2001

Produzione energia e trasform. 
combustibili
Combustione non industriale  
Combustione nell'industria  
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione  

Uso di solventi  
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari  
Trattamento e smaltimento rifiuti  
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti  
Totale 5,1%

combustibili

Figura 2.6 – VARIAZIONE ASSOLUTA DELLE EMISSIONI DI CO
2EQ

DAL 1990 AL 2005 IN LOMBARDIA, ESPRESSA IN KT

ALL’ANNO, RIPARTITE PER MACROSETTORE

Dal 1990 al 2005 la produzione di energia termoelettrica e il trasporto su strada sono i settori che
hanno registrato i maggiori incrementi delle emissioni di gas serra. (Fonte : INEMAR)

Tabella 2.4 – TREND NELLE EMISSIONI DI CO
2EQ

IN LOMBARDIA, VARIAZIONI PERCENTUALI

La tabella mostra la variazione percentuale delle emissioni dei diversi settori. Si noti che alcuni
incrementi, seppur significativi in termini percentuali, sono meno importanti in valore assoluto, come si
può verificare dalle variazioni espresse in termini assoluti, mostrate nella successiva Figura 2.6.
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Figura 2.7 – TREND DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA IN LOMBARDIA, ESPRESSE IN KTCO
2EQ

La figura mostra che il trend delle emissioni totali di gas serra è crescente dal 1997 al 2005. Notare che
la diminuzione dal 1990 al 1997 è in larga parte dovuta all’incompletezza dell’inventario del 1997.
(Fonte: ISPRA [ex APAT] per il dato 1990; INEMAR per gli anni successivi)

Figura 2.8 – TREND DELLE EMISSIONI DI CO
2

IN LOMBARDIA, ESPRESSE IN MIGLIAIA DI TONNELLATE ALL’ANNO

Il contributo delle emissioni da produzione di energia e da traffico è determinante sull’aumento delle
emissioni totali di CO2.(Fonte: INEMAR)
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Figura 2.9 – SERIE STORICA DELLE EMISSIONI NAZIONALI DI GAS SERRA (1990-2005) ESPRESSE IN KTCO
2 EQ

.

(ESCLUSE LE EMISSIONI DAGLI ASSORBIMENTI E DALLE VARIAZIONI DELL’USO DEL SUOLO)

Anche a scala nazionale la CO2 ha un ruolo preponderante fra i gas serra. (Fonte: dati  APAT)

Figura 2.10 – DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE EMISSIONI TOTALI SOGGETTE ALLA DIRETTIVA EUROPEA ETS E DI

QUELLE SOGGETTE A TARGET NAZIONALE 2005-2012, IN LOMBARDIA NEL 2005 PER MACROSETTORE

Il grafico mostra come la Direttiva europea copre la quasi totalità delle emissioni dalla produzione di
energia termoelettrica e buona parte delle emissioni da processi produttivi non da combustione
(cementifici, laminatori). (Fonte: INEMAR)
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Figura 2.11 – EMISSIONI PRO CAPITE DI ANIDRIDE CARBONICA

Sull’asse verticale sono indicate le emissioni pro capite, mentre su quello orizzontale è riportata la
popolazione, in milioni di abitanti. L’area dei rettangoli che si vedono nel grafico rappresenta le emissioni
totali del Paese. Si nota come alcuni Paesi (per esempio la Cina o l’India), hanno la base (la popolazione)
più grande, mentre altri Paesi, come quelli europei o Nordamericani, hanno l’altezza (le emissioni pro
capite) più elevata. (Fonte: dati RWI - http://cait.wri.org/)
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2.5 Che cosa si sta facendo e che cosa si può fare

La Lombardia dispone di un inventario delle emissioni in atmosfera periodicamente
aggiornato da ARPA Lombardia.
I lavori svolti nell’ambito del Progetto Kyoto Lombardia hanno permesso di affinare le
stime delle emissioni di gas serra, sia in termini
metodologici, sia per l’estensione ai gas fluorurati. Il
periodico aggiornamento dell’inventario sarà an-
che in futuro lo strumento base per monitorare l’ef-
fetto di politiche di contenimento delle emissioni
climalteranti.
A questo scopo è di grande importanza da un lato il
collegamento con i centri nazionali ed europei che
sovrintendono la realizzazione degli inventari delle
emissioni, dall’altro l’avvio di iniziative volte a migliorare la disponibilità alla scala loca-
le di dati sui consumi di combustibili e carburanti, elemento fondamentale per poter in
futuro disporre di inventari delle emissioni di gas serra più precisi alla scala provinciale
e comunale.
Un ulteriore aiuto alla realizzazione dell’inventario potrebbe derivare dall’accesso ai
dati relativi agli impianti soggetti all’Emission Trading europeo. In futuro sarà inoltre
utile la realizzazione dell’inventario degli “assorbimenti” o dei rilasci di CO2  per effetto
della variazione di utilizzo del suolo, attività in passato limitata dalla scarsa disponibilità
di dati specifici necessari per la stima.

Per saperne di più su siti web, pubblicazioni e bibliografia fondamentale consultare il
capitolo Avviso ai navig@nti a pagina 269.

È indispensabile

aggiornare periodicamente

l’inventario dei gas serra

e realizzare il modulo

degli “assorbimenti”

e dei rilasci della CO
2
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2.6 – A domanda risponde. Le domande più comuni che affiorano in
base alla ricerca, seguite dalle risposte dei ricercatori

1. È POSSIBILE TRACCIARE UN INVENTARIO COMPLETO, AFFIDABILE E AGGIORNATO DELLE

EMISSIONI DEI GAS SERRA REGOLATI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO RELATIVO ALLA

LOMBARDIA?

La Regione Lombardia dispone di un inventario regionale delle emissioni periodica-
mente aggiornato da ARPA Lombardia e disponibile al pubblico sul web (http://
ambiente.regione.lombardia.it/inemar/inemarhome.htm). I dati disponibili compren-
dono i principali macroinquinanti (SO2, NOX, CO, COVNM), i gas serra (CO2, CH4,
N2O, gas fluorurati), le polveri (PTS, PM10, PM2.5). Il sistema INEMAR permette dun-
que di mantenere aggiornato l’inventario lombardo delle emissioni e di conoscere il
trend delle emissioni inquinanti.
Per quanto riguarda i gas serra, sono state considerate tutte le più rilevanti fonti emissive,
e grazie anche ai lavori svolti nell’ambito del Progetto Kyoto Lombardia l’inventario
ha raggiunto un grado di completezza adeguato con gli standard internazionali e le
metodologie proposte dall’IPCC.

2. È POSSIBILE IDENTIFICARE I SETTORI MAGGIORMENTE RESPONSABILI DELLE EMIS-
SIONI DI GAS SERRA?

Considerando singolarmente i gas serra si individuano quattro principali contributi
alle emissioni di CO2, che costituiscono l’80% delle emissioni totali: traffico, produ-
zione di energia, riscaldamento domestico e combustione nell’industria.
Le emissioni di metano e di protossido d’azoto sono invece dovute fondamental-
mente all’agricoltura e in particolare agli allevamenti e alla gestione dei loro reflui, alle
discariche di rifiuti e alle perdite nelle reti di distribuzione del metano.
I gas fluorurati infine presentano emissioni dovute ai loro utilizzi come solventi nel-
l’industria della componentistica elettronica e come fluidi refrigeranti nella refrigera-
zione e nel condizionamento dell’aria.

3. QUANTO INFLUISCONO I DIVERSI GAS SERRA REGOLATI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO

SULLE EMISSIONI COMPLESSIVE DI GAS CLIMALTERANTI IN LOMBARDIA?

Le emissioni complessive di gas serra vengono indicate attraverso l’indicatore CO2eq
(CO2 equivalente) che contiene tutti i gas serra pesati secondo il loro potenziale
climalterante (GWP – vedi box a pag. 57). La CO2 è il gas serra più importante, e contri-
buisce a quasi l’85% del totale, mentre contributi minori arrivano da metano e protossido
di azoto; i gas fluorurati incidono solo per l’1% delle emissioni totali.
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La composizione delle sorgenti della CO2eq risultante dall’inventario emissioni regiona-
le presenta una suddivisione analoga a quella della CO2: i contributi principali sono
quattro dovuti al traffico (23%), alla produzione di energia (22%), al riscalda-
mento domestico (21%) e alla combustione nell’industria (14%). Il peso del meta-
no e del protossido d’azoto si notano in particolare nel contributo dell’agricoltura (9%).

4. QUAL È L’AFFIDABILITÀ E L’INCERTEZZA COLLEGATA ALLE STIME DI EMISSIONI DI GAS

SERRA, SIA A LIVELLO REGIONALE, SIA PER QUANTO RIGUARDA I DATI DISAGGREGATI A

LIVELLO DELLE SINGOLE PROVINCE E DEI SINGOLI COMUNI?

Per quanto riguarda l’affidabilità dei dati di emissioni di gas serra, la maggiore fonte di
incertezza deriva dai dati di “attività”, ossia dalla possibilità di stimare adeguatamente a
scala locale i flussi di combustibili e carburanti.
I quantitativi di combustibili utilizzati sono disponibili a scala nazionale dalle statistiche
import/export, ma alla scala regionale permangono, soprattutto per i combustibili li-
quidi, alcune incertezze. La stima delle emissioni di gas serra a livello regionale (ma
ancora più a livello provinciale e comunale) presenta quindi una minore precisione di
quella a livello nazionale, pur se le tendenze emergono chiaramente.

5. QUALI SONO LE AZIONI NECESSARIE PER MIGLIORARE LE PRECISIONI DELLE STIME DI

EMISSIONI DI GAS SERRA PER I DIVERSI SETTORI?

È necessario un rafforzamento dei sistemi di raccolta ed elaborazione dati disponibili a
livello locale per quanto riguarda i consumi di combustibili, di carburanti e le attività
responsabili dei gas serra. In particolare in questo contesto può essere utile l’accesso ai
dati relativi agli impianti soggetti all’emission trading europeo, nonché la realizzazione di
indagini ad hoc su alcuni settori di particolare importanza.
Sarà infine necessario in futuro realizzare la stima degli “assorbimenti” o dei rilasci
di CO2 per effetto della variazione di utilizzo del suolo; anche a questo fine si rileva
la necessità di raccogliere dati specifici necessari per la stima.





Capitolo 3

L’ASSORBIMENTO DEI GAS SERRA
Come suoli e foreste

possono aiutarci
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I RISULTATI IN BREVE

La capacità di assorbimento netta (C-sink) totale delle foreste

lombarde è pari a 2,39 MtC y-1 (8,76 MtCO
2
).

A fronte di 93 MtCO
2
 equivalente di origine antropica emesse in

un anno nella regione Lombardia, il sink forestale

lombardo è in grado di sequestrarne circa un decimo.

A causa della variabilità climatica si verificano anomalie

stagionali nella produttività dei sistemi vegetali.

Tali anomalie sono state spazialmente individuate e

quantificate in termini di calo di crescita.

Gli eventi estremi, sempre più probabili in uno scenario

di cambiamento climatico, mostrano un forte

impatto sia sul comparto agricolo, sia sulle foreste.

Nel territorio della Lombardia, come del resto in molte aree

climatiche temperate del Pianeta, il suolo è il comparto

ambientale che costituisce la più grande riserva di carbonio

organico degli ecosistemi terrestri.

Gli stocks di carbonio nei suoli sono circa 270 MtC per l’intera

regione, pari a 117 tC/ha.  Lo stock di C nei suoli è

per lo più nei primi 30 cm. Migliorare la gestione agronomica

 permetterebbe di immagazzinare nei suoli

coltivati ancora molto carbonio, da 12 a 25 MtCO
2
.

Il contenuto in carbonio dei suoli può variare notevolmente

in funzione della loro destinazione d’uso e

delle pratiche agro-silvo-colturali a cui esso è soggetto.

I livelli estivi di ozono in Lombardia sono

in grado di ridurre l’assimilazione di carbonio atmosferico

da parte della vegetazione, con una riduzione

del potenziale di carbon-sink stimata attorno al 10%.

Specifici interventi nei settori agricolo e

 forestale possono contribuire ad accumulare carbonio

e quindi mitigare i cambiamenti climatici.
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3.1 – I nomi chiave di questa linea di ricerca

Günther Seufert è il responsabile della linea di ricerca Stima e
mappatura dei carbon sinks e stocks del Progetto Kyoto Lom-
bardia. Seufert è Project Leader del Climate Change Unit,

Institute for Environmental Sustainability del Centro Comune di Ri-
cerca della Commissione Europea, presso Ispra (VA). I suoi principali
ambiti di attività e interessi sono volti a definire, coordinare, gestire e sviluppare attività di
studio riguardanti le emissioni e gli assorbimenti di gas serra, l’implementazione del Pro-
tocollo di Kyoto e i suoi sviluppi futuri.

La linea di ricerca da lui coordinata ha visto il contributo di sei unità operative che indi-
chiamo di seguito con i nomi dei responsabili del team e il tema principale affrontato:

Unità Operativa 1 Commissione Europea, Centro Comune di Ricerca, Ispra,
(Günther Seufert, Giorgio Matteucci e Giacomo Grassi): misure di flussi
di gas serra in ecosistemi tipici lombardi: bilanci diretti,
parametrizzazione e validazione di modelli

Unità Operativa 2 Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze
dell’Ambiente e del Territorio (Bruno Rindone e Roberto Colombo):
stima degli assorbimenti di carbonio del comparto agro-
forestale lombardo mediante integrazione di dati telerilevati
e modelli biogeochimici

Unità Operativa 3 Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Scienze del-
l’Ambiente Forestale e delle sue Risorse (Paolo De Angelis): in-
ventario e spazializzazione di sources e sinks di carbonio
del settore agro-forestale

Unità Operativa 4 ERSAF Lombardia (Stefano Brenna e Antonio Tagliaferri): inven-
tario del carbonio nei suoli e nella biomassa agroforestale;

Unità Operativa 5 Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Matema-
tica e Fisica (Giacomo Gerosa e Angelo Finco): misure di flusso e
valutazione del mancato assorbimento del carbonio a cau-
sa dell’ozono troposferico

Unità Operativa 6 Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Si-
stemi Agro-forestali (Davide Pettenella): valutazione dei costi
connessi all’implementazione di pratiche di C-sink e op-
zioni di policy  volte alla compensazione dei gestori forestali
e Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Stefano Pareglio): inte-
grazione delle politiche di mitigazione e di adattamento
nel settore agro-forestale.

Nota: nomi e cognomi degli altri collaboratori sono riportati a pagina 259 del capitolo
Tutti i protagonisti della ricerca.
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3.2 – Obiettivi e metodi del gruppo di ricerca

La linea di ricerca Stima e mappatura dei carbon sinks e stocks in Lombardia, dedicata alla
stima degli assorbimenti (sinks) e degli stoccaggi (stocks) di carbonio, si è innanzitutto
posta l’obiettivo di fornire una stima a scala regionale del bilancio del carbonio per le
principali colture agro-forestali e dei suoli.
In particolare gli obiettivi specifici sono stati:

monitoraggio dei flussi di carbonio a scala locale;
valutazione del potenziale dei carbon sinks in Lombardia in relazione ai fattori am-
bientali e climatici che influenzano i meccanismi di assorbimento del carbonio da
parte del sistema agro-forestale;
valutazione del mancato assorbimento di carbonio da parte della vegetazione causa-
to dall’ozono;
mappatura dei C-sink forestali con modelli matematici su osservazioni remote
satellitari e analisi degli inventari regionali;
mappatura degli stock di carbonio nei suoli;
analisi della vulnerabilità ai cambiamenti climatici degli stocks di carbonio presenti
negli ecosistemi della Lombardia;
analisi dei costi di implementazione di interventi C-sink e opzioni di policy nell’ambi-
to del registro regionale dei crediti di carbonio.

3.3 – Sintesi dei risultati ottenuti

3.3.1 - Monitoraggio dei flussi di carbonio a scala locale
Il monitoraggio dei flussi di CO2 e degli altri principali gas serra  (metano CH4 e
protossido di azoto N2O) a scala locale è stato condotto in quattro siti sperimentali

rappresentati da piantagioni di pioppeto, bosco
planiziale, impianti di pioppo ceduo a turno bre-
ve (Short Rotation Forestry, SRF) e risaia. I siti spe-
rimentali indagati sono localizzati nei comuni di
Zerbolò (PV) e Vigevano (PV) e sono stati ge-
stiti dall’Institute for Environment and Sustainability
del JRC di Ispra (unità operativa 1). I siti sono

dotati di una stazione di misura delle variabili micrometeoreologiche e dei flussi di
acqua e carbonio attraverso la tecnica di correlazione turbolenta (eddy covariance) per
lo studio degli scambi gassosi tra atmosfera e vegetazione.
Le indagini sperimentali condotte hanno permesso di valutare:

i fattori climatici che influenzano l’assorbimento del carbonio (in termini di scambio
ecosistemico netto – C-sink) e l’effetto di eventi estremi. Per esempio, la heat-wave

Finalmente abbiamo

quantificato, per alcuni ecosistemi

agro-forestali, i loro scambi di

carbonio con l’atmosfera
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del 2003 ha prodotto una significativa riduzione della produttività primaria netta;
il bilancio del carbonio a livello annuale per gli ecosistemi esaminati. Per esempio, è
emerso che sia il pioppeto tradizionale, sia  gli impianti SRF sono forti assorbitori di
carbonio con valori che variano da 3,7 a 5,7 tC ha-1  e da 4,1 a 7,2 tC ha-1, rispetti-
vamente per il pioppeto e gli impianti SRF (figura 3.1 a pag. 97).

3.3.2 – Il mancato assorbimento di anidride carbonica da parte della vegetazione
causato dall’ozono troposferico
L’ozono troposferico è un potente ossidante in grado di causare lesioni evidenti sulle
foglie di diverse specie vegetali e, in generale, danni a livello cellulare e subcellulare che
si riflettono a cascata in una complessiva riduzione di produttività della pianta. Tale
riduzione può essere il risultato di una lesione diretta
degli apparati fotosintetici ma anche di un aumento del-
le risorse energetiche impiegate dalla pianta per difen-
dersi e riparare i danni (sistemi antiossidanti e di detos-
sificazione), con conseguente riduzione delle risorse di-
sponibili per la sua crescita, fioritura e fruttificazione.
Gli effetti negativi dell’ozono dipendono dalla dose di
inquinante assorbita dalle piante, dose che dipende non solo dalla concentrazione
atmosferica di questo gas, ma soprattutto dall’apertura degli stomi, i microscopici
pori presenti sulle foglie attraverso i quali le piante traspirano acqua e assorbono CO2
e gas.
Quando l’acqua nel suolo scarseggia e il caldo aumenta la spinta evaporativa, le piante
limitano le perdite d’acqua riducendo l’apertura degli stomi, limitando così anche l’assor-
bimento di ozono e dunque i danni. Non basta dunque misurare i livelli di inquinanti in
atmosfera per predirne gli effetti sulla vegetazione, ma è necessario prendere in conside-
razione anche tutte quelle condizioni ambientali e la fisiologia della pianta per arrivare a
determinare la dose effettiva della sostanza tossica assorbita e quindi i suoi effetti.
Tra gli effetti che maggiormente preoccupano a livello globale c’è la riduzione
dell’assorbimento di anidride carbonica da parte delle piante, il più importante
processo di rimozione del carbonio atmosferico che contribuisce a tamponare le emis-
sioni di CO2 da parte delle attività umane.
Al fine di valutare l’entità di questa riduzione si è proceduto alla misura congiunta degli
scambi gassosi in alcuni pioppeti della Lombardia, assunti come modello rappresenta-
tivo delle altre specie arboree regionali.
Le misure sono state effettuate nei mesi di luglio e agosto in un pioppeto tradizionale e
in un pioppeto a rotazione breve ad altra densità (SRF-short rotation forestry) mediante
una tecnica nota come eddy covariance. Le misure degli scambi di vapore acqueo, unita-
mente a quelli di calore e di alcuni altri parametri necessari a ricostruire il bilancio
energetico del bosco, ha permesso di determinare il grado di apertura istantaneo degli

Gli effetti negativi

dell’ozono dipendono dalla

dose effettivamente

assorbita dalle foglie
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stomi e, attraverso di essa, la quantità di ozono effettivamente assorbita dalle piante per
via stomatica, ovvero la dose di ozono (o flusso stomatico di O3). Le misure effettuate
hanno permesso di rilevare l’effettiva esistenza di una riduzione dell’assimilazione di
carbonio e di scoprire una soglia istantanea della dose stomatica di ozono al di sopra
della quale si manifesta tale riduzione.
Al di sopra di una dose stomatica istantanea di 8,5 nmol O3 m-2 s-1, infatti, si assiste ad
una diminuzione della produzione primaria lorda (GPP, ovvero carbonio assorbito al
lordo della respirazione) nella misura dell’1,47% rispetto al suo valore potenziale per
ogni nmole m-2 s-1 di ozono che eccede la soglia citata (figura 3.2 a pag. 98).

Durante le ore centrali del giorno nella stagione estiva,
quando il flusso stomatico di ozono assume valori tipici
di 15 nmol m-2 s-1, la riduzione della produttività prima-
ria lorda si attesta attorno al 10%, ma si sono osservate
anche riduzioni del 28,7% in corrispondenza dei picchi
di dosi stomatiche di 28 nmol m-2 s-1.
Al fine di poter allargare all’intero anno solare la stima
del calo di produttività primaria lorda dovuto all’assor-

bimento stomatico di ozono, non limitandosi dunque ai soli mesi di misura, si è proce-
duto a sviluppare un modello in grado di riprodurre i flussi stomatici di ozono nel
pioppeto alle diverse condizioni ambientali e stagionali.
Le stime dei flussi stomatici di ozono prodotte per l’intero anno solare sono poi state
confrontate con le misure istantanee di produttività primaria lorda (GPP) effettuate per
un intero anno dal JRC nei due pioppeti considerati.
L’incrocio dei dati ha permesso di confermare, e anzi rafforzare, la relazione tra i flussi
stomatici di ozono e la riduzione istantanea di assimilazione del carbonio già individua-
ta in precedenza, con il vantaggio di disporre ora di uno strumento modellistico in
grado di superare la necessità di effettuare misure di flusso altamente complesse e ad
alta risoluzione temporale (20 misure al secondo).
La relazione individuata tra ozono ed assimilazione del carbonio è risultata sorprenden-
temente indipendente dalla struttura del bosco, risultando pressoché identica sia per il
pioppeto tradizionale adulto che per il giovane pioppeto a rotazione breve che differiva
notevolmente, oltre che per la densità delle piante, anche per la superficie di area fogliare
praticamente doppia rispetto a quello tradizionale.
Le stime estese all’intero anno solare hanno evidenziato che la soglia di flusso stomatica
di ozono di 8.5 nmol m-2 s-1 in grado di indurre una riduzione di assimilazione di CO2 è
stata superata soltanto nel periodo aprile – agosto e, sempre in tale periodo, la riduzio-
ne di produttività primaria lorda è risultata del 7,6 %, con una punta del 13,6% nel mese
di giugno. La dinamica mensile della riduzione di GPP è riportata nella tabella 3.1 a pag.
98. Su base annuale la riduzione di assimilazione è stata valutata del 7%, un valore di

Quando la dose istantanea

di ozono supera una certa

soglia, l’assorbimento di

anidride carbonica

diminuisce
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tutto rispetto se si considera l’intero carbon sink regionale. La mancata considerazione di
questo aspetto potrebbe quindi condurre a sovrastime nell’ordine del 10% del poten-
ziale di GPP a scala regionale.

3.3.3 – Bilancio complessivo dei gas serra (CO2, CH4, N2O) in pioppeti e impianti
SRF
I rilievi eseguiti nei siti sperimentali con coltivazioni di pioppo tradizionale e SRF
hanno messo in evidenza come questi ecosistemi siano dei buoni assorbitori di CO2.
Tuttavia, essendo entrambe le coltivazioni gestite con tecniche agro-forestali, si è rite-
nuto opportuno procedere alla valutazione delle emissioni dei gas serra derivanti dalle
operazioni colturali eseguite (emissioni dirette) e dalla produzione dei fertilizzanti e
delle macchine operatrici impiegate (emissioni indirette) in impianti SRF e pioppeti
presenti sul territorio regionale con ciclo colturale di 10 anni.
Il potenziale sequestro di carbonio da parte degli impianti SRF è stato valutato sulla
base di serie storiche di dati di produttività registrati in Lombardia, messi a disposizione
dall’ISP (Istituto Sperimentale per la Pioppicoltura di Casale Monferrato) e presenti
nella bibliografia di riferimento (Facciotto et al., 2004. Zenone et al., 2004).
Al fine di considerare la più ampia casistica possibile sono stati considerati due livelli
produttivi: uno basso (rappresentativo di suoli non vocati alle coltivazioni SRF, con una
produzione media pari a 6,1 t ss ha-1 a-1 e con un basso input in termini di operazioni
colturali, fertilizzazioni, controllo fitosanitari ecc.), e uno alto (pari a  11,6 t ss ha-1 a-1,
corrispondente alle zone con più alta vocazionalità in cui vengono adottati modelli
colturali con elevati input di fertilizzazioni, irriga-
zioni ecc.).
Analogamente si è proceduto per pioppeti tradi-
zionali: anche in questo caso sono stati considerati
due livelli di produttività, rispettivamente pari a 58
e 87 t ss ha-1 prodotti nell’arco di 10 anni. Negli
intervalli proposti si assume essere presente la
maggior parte dei valori di produttività riscontrabili negli impianti Lombardi. Relativa-
mente alla produzione di biomassa radicale, data la mancanza di disponibilità di dati
sperimentali su un periodo così lungo, si è fatto riferimento a fonti bibliografiche (Eu-
ropean Climate Change Programme – final report). Per gli impianti di SRF la metodologia
adottata ha permesso di determinare un potenziale di sequestro di CO2 nell’arco tem-
porale considerato (10 anni) compreso fra 134,5 e 235,3 t CO2 ha-1. Tale ampio interval-
lo di valori è conseguenza delle diverse produttività riscontrabile in tali impianti, a loro
volta legate alle caratteristiche pedoclimatiche del sito, e alla disponibilità di risorse idriche.

A fronte di un elevato

sequestro, l’emissione di CO
2eq

per le operazioni colturali

è relativamente poco incidente
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I boschi lombardi

hanno tassi di

accrescimento

inferiori dopo il 1990

Le corrispondenti emissioni sono risultate comprese fra 9,2 e 23,5 t CO2 equivalente ha-1.
I maggiori contributi alle emissioni derivano dalle operazioni di irrigazione,
raccolta della biomassa, e sopratutto produzione di fertilizzanti. In un’ottica di
ulteriore riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, e di contenimento dei costi
economici di produzione, appare importante limitare le pratiche di fertilizzazione della
coltura. Analogamente agli impianti SRF, l’applicazione della metodologia proposta per i
pioppeti convenzionali ha determinato un potenziale sequestro di CO2 compreso fra 130,5
e 183,5 t CO2 ha-1 nell’arco dei 10 anni di coltivazione. Le emissioni corrispondenti  sono
comprese fra 7,7 e 11,5  t CO2 equivalente ha-1 (figura 3.3 a pag. 99).

3.3.4 – Comparto forestale: analisi degli inventari regionali
Di particolare rilevanza è stata la stima degli stocks e dei sinks di carbonio nella
massa arborea epigea delle principali tipologie forestali (valutati in termini di tonnellate
per ettaro, t/ha). Si è partiti da un campione iniziale ricavato dal database dei Piani di
Assestamento Forestale, redatto da Regione Lombardia e da ERSAF, pari a 148.322
ettari, ovvero a circa il 24% della superficie forestale (4.031 parcelle a fustaia, 1.301 a
ceduo, 508 miste). Successivamente, al fine di garantire un’analisi basata solo su dati
pienamente affidabili e tra loro comparabili, sono state selezionate 1.109 particelle di

fustaia e 269 di ceduo. Tale analisi ha permesso di ricavare
i valori di massa legnosa presente e gli incrementi medi
annui di biomassa, distinti per tipologia forestale e succes-
sivamente trasformati in valori di  carbon stock e  di carbon
sink.
Nonostante i risultati di questa analisi vadano considerati
con prudenza, è interessante notare come emergano due

tendenze che appaiono abbastanza robuste e generali.
La prima è un significativo incremento di biomassa (cioè carbon sink) sia nelle fustaie
che, in misura minore, nei cedui. Il C-sink così stimato per le fustaie è stato valutato in
1,5 t ha-1 anno-1, un valore simile a quelli riscontrati in letteratura sul territorio italiano
(figura 3.4 a pag. 99). Come termine di paragone, si può approssimativamente dire che 2
ettari di fustaia di conifere (o 3 ettari di ceduo) ogni anno assorbono nella biomassa
una quantità di CO2 pari a circa quella emessa, in media, da un cittadino lom-
bardo. La seconda è che il confronto tra gli incrementi prima e dopo il 1990 evidenzia
come i boschi lombardi abbiano tassi di accrescimento inferiori nel secondo periodo.
Ciò è spiegabile con l’invecchiamento dei boschi lombardi che dagli anni Sessanta in
poi, sono stati sempre meno utilizzati, o meglio con il fatto che le zone dove una
selvicoltura attiva è venuta a mancare si sono sempre più estese.
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Le conseguenze sono un maggior accumulo della massa arborea, da una parte, ma
anche una maggior competizione tra gli individui che sta probabilmente deprimendo i
tassi di accrescimento, dall’altra.

3.3.5 – Comparto agro-forestale: mappatura dei C-sink forestali con modelli basati
su osservazioni remote satellitari
Un importante risultato di questa linea di ricerca è stato quella di sviluppare una
metodologia per la produzione di mappe di produttività primaria lorda (GPP, Gross
Primary Production), netta (NPP, Net Primary Production, ovvero carbonio assorbito al net-
to della respirazione autotrofa) e di scambio ecosistemico netto (NEP, Net Ecosystem
Production,  ovvero carbonio assorbito al netto della respirazione autotrofa ed eterotrofa)
per gli ecosistemi agricoli e forestali della regione Lombardia, impiegando modelli di
simulazione guidati da immagini satellitari.
La stima della produttività degli ecosistemi agro-
forestali lombardi (KgC m-2 y-1) è stata realizzata
impiegando il modello MOD17.v05 (Heinsch
et al., 2006). La modellizzazione è stata eseguita
a scala regionale con risoluzione spaziale di 250
m, per gli anni 2002, 2003 e 2004, analizzando il comportamento di 16 categorie forestali,
4 categorie agricole e i pascoli. L’applicazione del modello a scala regionale richiede la
conoscenza di numerosi parametri eco-fisiologici, meteorologici e satellitari che sono
stati elaborati sviluppando specifici algoritmi (Busetto, 2007) e impiegati nella procedu-
ra mostrata in figura 3.5 a pag. 100.
I valori di Produzione Ecosistemica Netta, NEP media e totale, relativi alle diverse
categorie forestali, sono stati calcolati dai valori di GPP modellizzati, impiegando op-
portuni rapporti di NEP/GPP che in generale, per le categorie forestali della regione
Lombardia, variano tra 0,22 – 0,33. I valori medi di NPP e GPP stimati per le diverse
categorie agro-forestali sono stati successivamente confrontati con dati di letteratura
per verificare la congruenza dei risultati della modellizzazione rispetto a misure indi-
pendenti di produzione primaria. Laddove possibile, le stime ottenute dal modello sono
state inoltre confrontate con quelle ottenute dall’analisi dei Piani di Assestamento Fore-
stale della Regione Lombardia. I valori di NPP stimati sono risultati generalmente in
accordo sia con quelli riportati negli studi di letteratura per le diverse categorie forestali,
sia con quanto riportato in recenti studi condotti a livello nazionale e continentale a
partire da immagini satellitari a 1 Km di risoluzione.
Questo risultato suggerisce che il modello permette di stimare con ragionevole preci-
sione le variazioni di NPP legate alle differenze nella composizione in specie delle di-
verse categorie agro-forestali presenti nel territorio lombardo. Dal confronto tra i valori
di assorbimento annuale di carbonio ricavati dai dati dei piani di assestamento con
quelli ricavati a partire dall’analisi delle immagini satellitari, è emerso che l’ordine di

I dati satellitari hanno permesso

di modellizzare il contributo

delle foreste lombarde nel bilancio

del carbonio a scala regionale
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grandezza dei valori medi determinati con le due tecniche è in ragionevole accordo.
Alcuni esempi di mappe di NPP per l’anno 2002 del comparto agro-forestale lombardo
sono riportate in figura 3.6 a pag. 100, da cui si osserva come la NPP stimata vari consi-
derevolmente a seconda della categoria considerata. Per esempio, le superfici coltivate a
mais tra le province di Cremona e Mantova presentano riduzioni di produttività fino al
25% rispetto ai comprensori del lodigiano. Analizzando la variabilità interannuale della
produzione primaria stimata per le diverse classi è stata osservata una riduzione della
NPP nell’anno 2003 per le categorie distribuite principalmente in pianura (“Mais”, “Ce-
reali”, “Pioppo, sorbo, maggiociondolo”) mentre è risultata superiore rispetto alla me-
dia la produttività delle foreste dell’area prealpina (“Faggete”, “Castagneti”). Questo
risultato è di particolare interesse poiché ha messo in evidenza gli effetti di eventi clima-
tici estremi a scala locale, come quello occorso nel 2003 (ondata di calore), che nelle
precedenti modellizzazioni a scala continentale non erano stati riconosciuti.
I valori massimi di C-sink per le categorie forestali riscontrati sono relativi alle fore-
ste di latifoglie decidue (0,55 KgCm-2y-1 per gli Acero Frassineti) mentre valori più
ridotti di NEP riguardano le foreste di conifere della fascia montana e alpina (0,20
KgCm-2yr-1 per gli Abieteti). Per quanto riguarda le aree agricole, i valori massimi di
produttività primaria netta sono relativi alle aree coltivate a Mais in cui la NPP media è
di 0,79 KgCm-2yr-1. Il contributo percentuale di ciascuna categoria agro-forestale rispet-
to alla NPP e alla NEP complessiva regionale è stato calcolato in dettaglio. A causa

della loro notevole estensione, le aree coltivate a
Mais contribuiscono fortemente alla produzione
primaria totale in regione Lombardia (circa il 30%).
Per il comparto forestale (figura 3.7 a pag. 101) un
forte contributo è fornito dalle foreste di latifoglie
dell’area prealpina (Faggete, Castagneti e Orno
ostrieti), che forniscono circa il 60% della produtti-

vità primaria complessiva, sia in termini di NPP sia di NEP, mentre le foreste di conife-
re presentano complessivamente una produttività minore.
L’analisi delle mappe di produzione primaria totale indica che le superfici forestali lombarde
presentano complessivamente una produzione primaria netta di circa 5 MtCy-1, cui corri-
sponde un C-sink stimato in circa 2,4 MtCy-1.
Queste stime forniscono preziose indicazioni sull’incidenza complessiva delle foreste
lombarde nel bilancio del carbonio a scala regionale: a fronte di circa 93 MtCO2 equiva-
lente di origine antropica emesse in un anno sul territorio lombardo, il sink forestale
lombardo è in grado di sequestrarne circa un decimo (NEP totale pari a 8,76 MtCO2).

3.3.6 - Comparto suoli: mappatura degli stocks di carbonio nei suoli
Il contenuto di carbonio organico per i diversi spessori di suolo è stato calcolato appli-
cando la seguente formula:

Il sink forestale lombardo è

in grado di sequestrare circa

un decimo delle emissioni

lombarde di CO
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 di origine
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Il suolo è la più grande

riserva di carbonio organico

degli ecosistemi terrestri

Td = Σ [ ρi · Pi · Di · (1 - Si) ] 
dove:
Td = contenuto totale di carbonio organico (t/ha) dello spessore considerato
ρi = densità apparente dello strato i-esimo (t/m3)
Pi = contenuto di C organico dello strato i-esimo (%)  
Di = spessore dello strato i-esimo (cm)  
Si = volume (%) dei frammenti di diametro > 2 mm nello strato i-esimo 

In Lombardia la quantità totale di carbonio organico immagazzinata nei suoli ammon-
ta, nei primi 30 cm di spessore, a 126,82 MtC e nei
primi 200 cm a 270,41 MtC. La maggior parte del
carbonio organico in Lombardia è conservata ne-
gli strati più superficiali dei suoli: nei primi 30 cm
è presente circa il 47% dell’intero stock di carbonio,
quasi 2/3 sono immagazzinati entro uno spesso-
re di 50 cm e più dell’80% entro 1 m di profondità.
Questo comportamento è particolarmente evidente per leptosols, umbrisols e phaeozems
(WRB, 1998) mentre in altri suoli il carbonio organico è distribuito in modo più omoge-
neo ed è relativamente abbondante anche in profondità; questo succede principalmente
nei suoli organici (histosols) e, in misura meno evidente, nei suoli con caratteri vertici
(vertisols e vertic cambisols) e nei fluvisols.
La quantità totale di carbonio organico nei primi 30 cm di suolo mostra un comporta-
mento differente tra pianura e montagna. I suoli più poveri si riscontrano in pianura
(per esempio, Lomellina, con minimi di 30-40 tC/ha), mentre i tenori maggiori si osser-
vano nel morenico del Verbano e, seppure in proporzione inferiore, in aree della pianu-
ra a zootecnia intensiva (figura 3.8 a pag. 101).
Talune tipologie di suolo sono intrinsecamente caratterizzate da una più alta e tipica
incorporazione di materia organica: ciò vale evidentemente in particolare per gli histosols,
suoli organici associati agli ambienti di torbiera, ma assume una rilevanza ecologica
anche per gli umbrisols, diffusi nell’alta pianura e nelle zone moreniche e prealpine occi-
dentali, e per i podzols, che caratterizzano le foreste di conifere e le praterie di alta quota
nelle Alpi Retiche.
Il tasso di conservazione di queste tipologie di suolo può essere considerato in certa
misura un indice del grado di mantenimento di un equilibrio ambientale: infatti, l’even-
tuale innescarsi di processi di erosione della loro naturale dotazione in materia organica
si può tradurre in tempi abbastanza rapidi in forme di degrado con perdita degli ele-
menti identificativi dei suoli stessi.
I dati della base informativa regionale dei suoli sono stati rielaborati per cercare di
valutare quali fossero i quantitativi di carbonio immagazzinato nei suoli in funzione
dell’uso del suolo.



PROGETTO KYOTO LOMBARDIA

90

I risultati di tale analisi evidenziano, nei valori medi, differenze consistenti tra gli stocks
di carbonio presenti nei suoli coltivati a seminativo (57 tC/ha nei primi 30 cm di
suolo) e quelli dei suoli sotto foresta o formazioni prativo-pascolive (da 70 a 90 tC/
ha circa) (tabella 3.2 a pag. 102). Va peraltro osservato che le popolazioni di dati
evidenziano una amplissima variabilità (coefficiente di variabilità oscillante tra 0,4 e
0,5), per cui a essi va attribuito solo un valore indicativo.

Gli effetti del cambiamento di uso del suolo
hanno determinato l’ossidazione della gran par-
te degli stocks di carbonio contenuti nei suoli e
determinato drastiche variazioni, per esempio
nella trasformazione da bosco planiziale a pian-
tagioni di pioppeto: il suolo dell’ecosistema nati-
vo (bosco planiziale) è molto più ricco di carbonio

del pioppeto (circa 5 volte nei primi 15 cm) (figura 3.9 a pag. 102).
Infine, l’analisi di una serie di indicatori evidenzia in Lombardia bassi rischi di ulteriore
perdita di carbonio dai suoli in pianura, in coerenza con i limitati contenuti osservati, e,
quindi, potenziali teorici di sequestrazione del carbonio in genere relativamente alti;
minori possibilità di incrementare lo stock si hanno invece nelle aree montane. Secondo
uno scenario prudente, il tasso annuo potenziale di incorporazione di carbonio organi-
co nei suoli agrari della pianura può essere stimato in 0,3–0,4 tC/ha/anno, nel caso
siano assoggettati a pratiche agronomiche e gestionali adatte. Guardando al futuro, per
promuovere misure che valorizzino la funzione di sink di carbonio dei suoli agricoli e
forestali diviene pertanto necessario sviluppare sistemi di monitoraggio dei suoli a lun-
go termine e protocolli per certificare le variazioni che intervengono nello stock di
carbonio, temi sui quali ERSAF ha recentemente avviato un progetto denominato
“Soilqualimon” sostenuto dalla DG Agricoltura della Regione. Il suolo risulta quindi
essere il comparto ambientale terrestre nel quale è immagazzinato il quantitativo di
carbonio organico più consistente e, insieme alle foreste, è anche quello su cui maggior-
mente si può operare nel quadro di strategie e politiche indirizzate alla conservazione e
all’incremento di tale pool. In proposito si può infatti osservare, per esempio, che un
incremento o, viceversa, un decremento di solo 0,1 punti percentuali del contenuto di
carbonio organico (attualmente pari in media a circa 1,5%) nello strato arato (i primi 30
cm) dei suoli coltivati a seminativo (900.000 ha circa) significherebbe aumentare o di-
minuire di circa 3,3 MtC (corrispondenti a 12 MtCO2 equivalenti) lo stock di carbonio
regionale.

3.3.7 - Il comparto forestale e il Protocollo di Kyoto
Il Protocollo di Kyoto prevede che i Paesi firmatari possano assolvere i propri
impegni di riduzione delle emissioni di gas serra agendo alla fonte (source) e,
nello stesso tempo, promuovendo iniziative volte all’immagazzinamento (sink)

Migliorando la gestione

agronomica nei suoli coltivati

potrebbe essere incorporata

una grande quantità di carbonio
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di gas serra attraverso, tra l’altro, l’afforestazione, la riforestazione e le pratiche
di gestione forestale sostenibile.
La capacità di fissazione della CO2 atmosferica da parte dei biomi terrestri è nota: a tale
riguardo, l’IPCC stima che circa un terzo delle emissioni di origine antropica venga
assorbita dagli ecosistemi terrestri  e che lo stock di carbonio di tali ecosistemi, fino a un
metro di profondità, sia pari a 2.477 gigatonnellate di carbonio (Gt di C), cioè oltre tre
volte quello contenuto nell’atmosfera come CO2.
In particolare, le foreste, pur respirando (e in tal modo liberando in atmosfera parte del
carbonio assorbito con la fotosintesi), fissano nella propria biomassa grandi quantitativi
di CO2. I boschi, in altri termini, sono serbatoi che accumulano CO2 sotto forma di
composti di carbonio nelle foglie (per un periodo di alcune ore fino a qualche mese), nei
rami (per alcuni anni), nel tronco (per decenni e secoli) e nel suolo (per secoli e millen-
ni). A ciò si aggiunga che il carbonio precedentemente immagazzinato permane per un
certo periodo anche nella massa legnosa morta e nella lettiera.
Sempre secondo l’IPCC, le foreste – la cui superficie ammonta complessivamente a circa
4 miliardi di ettari sull’intero Pianeta - rappresentano uno stock di carbonio nei diversi pool
(biomassa epigea e ipogea e biomassa contenuta nel suolo) pari a circa 1.146 Gt di C, pari
a poco più del 46% del totale immagazzinato dai diversi ecosistemi (tabella 3.3 a pag. 102).
Queste stime indicano come la quantità di CO2 imma-
gazzinata dal settore forestale sia direttamente legata alla
quantità di biomassa effettivamente presente
Se questa funzione di accumulo di carbonio è indiscus-
sa, è acceso invece il dibattito a livello internazio-
nale in ordine alla reale funzionalità del settore
forestale nel raggiungimento globale degli obiet-
tivi posti dal Protocollo di Kyoto.
La non permanenza a lungo termine della CO2 fissata
(prelievi di legname, naturale invecchiamento delle fo-
reste ecc.), il grado di saturazione del potenziale biologico massimo di sequestro della
CO2 (ovvero non inesauribilità del sink forestale) e i fattori di degrado solo parzialmente
prevedibili (incendi, siccità, uragani, fitopatie, attacchi di insetti ecc.) assegnano al
comparto una funzione di parking più o meno temporaneo di CO2, spesso di difficile
contabilizzazione e di altrettanto problematico monitoraggio a larga scala.
Si consideri inoltre la possibilità che il settore forestale venga inteso come strategia a basso
costo per assolvere – almeno in parte – gli impegni nazionali connessi al Protocollo.
Con quanto sopra premesso in termini di potenzialità e di limiti, è evidente che il setto-
re forestale può contribuire in modo efficiente e trasparente a colmare la distan-
za che ci separa dagli obiettivi del Protocollo di Kyoto, specie in contesti, come
quello forestale lombardo, caratterizzati da esplicite politiche predisposte a livello regio-
nale per incentivare la riforestazione e la gestione sostenibile dei boschi.
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Il Protocollo di Kyoto prevede una serie di attività nell’ambito del settore
“LULUCF” (Land Use, Land-Use Change and Forestry ossia uso del suolo,
cambiamento d’uso del suolo e selvicoltura) che possono essere computate a
livello nazionale per il bilancio dei gas serra. In particolare, le emissioni e gli
accumuli di carbonio derivanti da attività di afforestazione/ riforestazione e di
deforestazione avvenuti dopo il 1990 vanno obbligatoriamente conteggiate
(art. 3.3); diversamente, ogni Paese può liberamente decidere se conteggiare
o no anche altre attività volontarie (art. 3.4): gestione forestale (forest mana-
gement), gestione delle culture agrarie (cropland management), gestione dei
prati e dei pascoli (grazing management), rivegetazione (revegetation) – co-
munque avvenute dopo il 1990.
Da segnalare, a questo proposito, che gran parte dei Paesi europei, tra i quali
l’Italia, hanno deciso di conteggiare – tra le attività volontarie – solo la gestio-
ne forestale.
A questo riguardo, le ultime stime relative al contributo del settore LULUCF
(Art. 3.3 e 3.4) durante il periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2008-
2012) indicano per EU-15 un incremento di carbonio di circa 57,5 milioni di
tonnellate di CO2eq anno-1, equivalenti a circa il 17% della riduzione di emissio-
ni prevista per l’Europa dei 15 Stati membri (European Commission, 2008).
Il settore forestale, dunque, ha un ruolo attivo nel contenere l’incremen-

to di concentrazione dei gas serra, da intendere correttamente come

complemento alle attività di riduzione dei gas serra alla sorgente, oltre
che come opzione per guadagnare tempo in vista di un’efficace riduzione dei
gas serra mediante uno sviluppo tecnologico volto innanzitutto al risparmio
energetico (figura 3.10 a pag. 103).
Il quantitativo attribuito ad afforestazione e riforestazione è distribuito per 2/3
ai vecchi impianti e alla ricolonizzazione naturale e per la quota restante ai
nuovi impianti (tabella 3.4 a pag. 103).

In Lombardia, infatti, l’attuazione del Regolamento (CE) 2080/92 e il successivo Piano
di Sviluppo Rurale 2000-2006 hanno consentito la realizzazione di circa 39.000 ettari di
piantagioni, a cui si aggiungono circa 11.000 ettari indicati nella programmazione del
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e quanto realizzato nell’ambito del progetto regio-
nale “10 grandi foreste per la pianura” avviato nel 2002 e successivamente portato
avanti con l’iniziativa denominata “Realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e si-
stemi verdi multifunzionali”.
Non tutte queste superfici, tuttavia, sono conteggiabili ai fini degli impegni assunti.
Affinché la funzione di C-sink esercitata da un qualsiasi intervento in campo forestale

ATTIVITÀ LULUCF



CAP. 3 – L’ASSORBIMENTO DEI GAS SERRA

93

implichi un’utilità formalmente riconosciuta e valida nell’ambito dei requisiti del Proto-
collo di Kyoto, essa deve avere carattere di intenzionalità e di permanenza.

3.3.8 - Il ruolo dei pascoli e delle praterie
L’attenzione allo studio dei pascoli e delle praterie di alta quota è andata sempre cre-
scendo, come è verificabile dal crescente numero di pubblicazioni sul tema e anche
dallo sviluppo di nuovi progetti di ricerca particolarmente
indirizzati allo studio di questi delicati e vulnerabili ecosi-
stemi. In Europa nell’anno 2000 erano presenti circa 55
milioni di ettari di praterie e dal 1990, anno di riferimento
del Protocollo di Kyoto, 3 milioni di ettari di praterie sono
stati convertiti in campi agricoli, coltivati specialmente a
mais. Considerando solo l’aspetto produttivo, le praterie
hanno una destinazione puramente agricola come risorsa
primaria di cibo per gli erbivori selvatici e per i ruminanti domestici. Le praterie per la
loro composizione floristica in leguminose e graminacee possono agire come serbatoi
di carbonio (Carbon sink) e  inoltre il loro manto erboso può prevenire l’erosione e
contribuire alla fissazione dell’azoto. Le praterie contribuiscono anche allo scambio tra
biosfera e atmosfera dei gas traccia in stretta relazione con le pratiche agricole che
vengono effettuate. L’anidride carbonica (CO2) è emessa dal suolo e assorbita dalla
vegetazione, l’ossido di azoto (N2O) è emesso dal suolo e il metano (CH4) arriva in
atmosfera con gli allevamenti e con il pascolamento. L’entità dello scambio dei gas serra
con l’atmosfera può variare in funzione di diversi fattori: il clima, il suolo, la vegetazione
e il tipo di pratica agricola. Il cambiamento di uso dei prati-pascoli della regione Lom-
bardia è stato determinato confrontando l’uso del suolo tra gli anni 1990, anno di rife-
rimento del Protocollo di Kyoto, e il 2002: è stata inoltre valutata la capacità di assorbire
CO2 atmosferica e quindi stimato il ruolo dei prati-pascoli nel bilancio del carbonio
regionale. Dai risultati si evidenzia che in generale dal 1989 al 2002 si sono verifica-
te piccole variazioni dell’uso del suolo della regione Lombardia. Nello stesso pe-
riodo inoltre per le classi di uso del suolo a terre agricole e a praterie è stata osservata
una leggera diminuzione dell’ordine dello 0,58% per le terre agricole e dello 0,34% per
le praterie. A scapito di queste categorie le aree che hanno subito un incremento della
loro superficie sono state le zone urbanizzate, le acque e le zone umide e, infine, le zone
improduttive.
Attraverso un’analisi comparativa con diverse aree sperimentali è stato possibile stimare
l’assorbimento netto di CO2 delle praterie lombarde, in accordo alla loro collocazione
climatica. L’assorbimento netto di CO2 delle praterie lombarde è risultato nel
2004 pari a circa 476 ktCO2, cioè pari a circa lo 0,7% delle emissioni di CO2
stimate per il 2001. Le praterie sono inoltre un importante serbatoio di carbonio, pre-
valentemente localizzato nei primi strati del suolo, mediamente stimato in 70-110 tC

I prati e i pascoli

della Lombardia

assorbono quasi l’1%

delle emissioni

antropiche di CO
2
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per ettaro. Questa importante riserva, qualora fosse tutta riemessa come CO2, sarebbe
circa pari all’emissione complessiva annua dell’intera Regione. I prati-pascoli, sono quindi
un’importante risorsa ambientale delle aree montane lombarde che se gestiti secondo
un criterio di sostenibilità potranno continuare ad assolvere alle molteplici funzioni
ambientali quali: la protezione dall’erosione, habitat per la fauna selvatica, sostegno allo
sviluppo economico-sociale e accumulo di carbonio.

3.3.9 – C-sink: costi e opzioni di policy in Lombardia
La ricerca si è occupata di compiere una stima di massima del potenziale fissativo di
alcuni C-sink forestali in Lombardia, secondo un criterio “dal restrittivo all’estensivo”
in base alla compatibilità dei C-sinks analizzati con i requisiti posti dal Protocollo di
Kyoto. Di tali C-sinks sono descritti anche i costi di realizzazione e le opportunità finan-
ziarie a livello regionale, nonché le buone pratiche che possono favorire l’immagazzina-
mento della CO2. I risultati ottenuti, espressi come media annuale del periodo 2008-
2012, vanno da 1,22 MtCO2eq anno-1  a 4,32 MtCO2eq anno-1 nel caso estensivo, che
incorpora oltre che coltivazioni a pioppeti e SRF anche l’espansione naturale del bosco
che, come noto, non presenta la caratteristica di intenzionalità.
Nella ricerca, inoltre, si è svolta un’analisi finanziaria costi-benefici su tre tipologie
di C-sink (pioppeto, arboreto a ciclo lungo e bosco permanente) per stimare i costi che
la pubblica amministrazione deve sostenere per il sequestro della CO2 mediante la rea-
lizzazione di piantagioni forestali. Costi che risultano alquanto elevati se paragonati al
prezzo di mercato delle quote di emissione.

Nel caso del pioppeto, il costo complessivo per la
fissazione di una tonnellata di CO2 risulta superio-
re infatti ai 300 euro. Le spese per il sequestro della
CO2 risultano notevolmente inferiori (di circa l’80%)
negli arboreti a ciclo lungo (circa 57 euro/t) e nei
boschi permanenti (55 euro/t).
In linea generale si può affermare che nelle  formazio-

ni a carattere spiccatamente multifunzionale, quali per esempio gli impianti di prossima
realizzazione previsti nel progetto regionale “Realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e
sistemi verdi multifunzionali”, i costi di fissazione della CO2 tendono ad abbassarsi.
Un discorso a parte merita l’implementazione di buone pratiche gestionali, volte a favori-
re la funzione di C-sink delle piantagioni forestali. Ebbene: gli impianti analizzati presen-
tano già un elevato grado di internalizzazione della funzione di C-sink.
Le prescrizioni gestionali ordinarie legate a questi tipi di formazioni permettono infatti di
raggiungere un potenziale di fissazione elevato e caratterizzato da un ridotto margine di
incremento aggiuntivo. Inoltre, i vincoli legati alla durata dell’impegno per i beneficiari del
contributo risolvono in parte il problema della non permanenza di tali impianti, garanten-
do una stabilità dell’uso forestale del suolo per un periodo superiore ai 20-30 anni.

L’analisi finanziaria dei

costi-benefici svolta permette

di orientare le politiche

forestali per il  sequestro

del carbonio
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3.3.10 – Il registro regionale dei crediti di carbonio
Da ultimo, la ricerca ha evidenziato i punti di forza e i punti di debolezza di un registro
dei crediti di carbonio in Lombardia, ovvero di uno strumento per la registrazione
formale di carbon offsets quantificabili e controllabili nel tempo.
Sulla base delle esperienze internazionali, relative anche al settore forestale, si sono
individuati gli elementi centrali per la costituzione di tale registro: definizione delle basi
legali e delle finalità del registro; definizione degli aspetti amministrativi e organizzativi;
definizione della tipologia di registrazione (entity reporting vs project reporting); definizione
di una baseline di conteggio; definizione dei criteri di registrazione.
Pur con queste specificazioni, numerosi sono ancora gli elementi di incertezza relativi
all’implementazione di un registro dei crediti nel settore forestale.
Primo fra tutti il problema dell’assegnazione delle responsabilità (burden sharing) tra Sta-
to e Regioni o altre entità amministrative nel campo delle
politiche energetiche e climatiche, e quindi dei finanzia-
menti e dei compiti organizzativi e gestionali.
Questo è un tema di grande attualità per l’Italia, in merito
al quale non sono state ancora assunte delle decisioni vin-
colanti rispetto all’ipotesi della creazione di un registro
regionale.
A ciò si aggiunga una serie di incognite di dettaglio non meno importanti come il con-
flitto sulla proprietà del credito di carbonio, soprattutto nel caso di impianti realizzati
con contributi pubblici.
Altro problema è quello relativo alle responsabilità (liability) sul credito (si pensi, per
esempio, al caso in cui un progetto forestale fallisca anticipatamente a causa di un even-
to meteorico avverso).
Problema analogo è quello relativo al reporting di crediti derivanti da impianti per cui la
funzione di C-sink è puramente addizionale rispetto ad altre finalità di ordine primario
(si pensi, per esempio, all’arboricoltura da legno dove il sequestro del carbonio è addi-
zionale rispetto alla produzione di legno).
Altra tematica in discussione è il “leakage” per cui un progetto comporta benefici all’in-
terno dei confini del progetto stesso, ma può comportate effetti sociali, ambientali o
economici opposti al suo esterno. Si pensi, per esempio, a casi di market leakage legati a
fenomeni di domanda e offerta, per cui se in una determinata regione forestale vengo-
no attuate delle misure di conservazione forestale (incremento del sink di carbonio), la
domanda di legno si sposta in un’altra regione riportando la situazione, in un bilancio
globale,  al punto di partenza.
Infine non da poco sono tutti gli oneri gestionali ed economici legati all’effettiva realizza-
zione del registro e al suo efficace funzionamento. Infatti le spese di un siffatto apparato
potrebbero essere di molto superiori rispetto al valore di mercato dei crediti registrati.

Sono stati individuati

gli elementi chiave

 per la costruzione di un

registro dei crediti di
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3.3.11 – Conclusioni in breve
La linea di ricerca Stima e Mappatura dei carbon sinks e stocks ha provveduto a fornire per
la prima volta stime del bilancio del carbonio a scala regionale, quantificando il compor-
tamento dei principali ecosistemi agro-forestali e dei suoli.
I dati emersi a livello regionale si possono così sintetizzare:

stock nelle foreste: circa 55 tC/ha;
stock nei suoli: 270 MtC, ovvero 117 tC/ha;
C-sink fustaie dai Piani di Assestamento Forestale: 1,5 tC ha-1 y-1, paragonabile alle
stime simulate con il modello MOD17 guidato da dati satellitari;
C-sink totale delle foreste in Lombardia dal modello MOD17: pari a 2,39 MtC y-1

(8,76 MtCO2). A fronte di 93 MtCO2eq emesse in un anno da origine antropica, il sink
forestale lombardo è in grado di sequestrarne circa un decimo;
lo stock di carbonio nei suoli è per lo più nei primi 30 cm. Nei suoli agricoli è minore
(57 tC/ha) che non nei suoli forestali (90 tC/ha);
trasformazioni di uso/destinazione del suolo da foreste a agricolo o a piantagioni a
pioppeto possono portare a drastiche riduzione dello stock (fino a 5 volte); al contra-
rio, una migliore gestione agricola potrebbe aumentare lo stock di carbonio dei suoli
coltivati del 10% rispetto alla situazione attuale. Al contempo, però, la grande quan-
tità di carbonio immagazzinata nei suoli costituisce potenzialmente un rischio in
termini di emissioni di CO2, qualora una gestione inappropriata e il cambiamento
climatico dovessero portare al depauperamento di tale stock;
gli eventi estremi, sempre più probabili in uno scenario di cambiamento climatico,
mostrano un forte impatto sia sul comparto agricolo sia sulle foreste: per esempio
nel 2003, le foreste di pianura hanno ridotto la produttività mentre le foreste e i
pascoli alpini hanno aumentato il sequestro di carbonio;
l’inquinamento atmosferico da ozono può ridurre anche del 10% la capacità delle
foreste di sequestrare il carbonio.

Gli interventi di C-sink forestali per il fissaggio della CO2 (pioppeto, arboreto a ciclo
lungo e bosco permanente) costano all’ente pubblico tra 54,9 – 336,9 euro/t CO2:

è necessario orientarsi verso investimenti a lungo termine (bosco permanente e si-
stemi verdi). In Lombardia interventi che garantiscono una fissazione costante e
duratura nel tempo, quali la creazione di boschi permanenti, l’arboricoltura a ciclo
lungo, la pioppicoltura e la gestione forestale, offrono un contributo rilevante ai
serbatoi di carbonio locali. Il bilancio complessivo dei gas serra degli impianti a ciclo
breve per produzione di biomassa a fini energetici (SRF) ha mostrato un elevato
sequestro a fronte di una limitata emissione di gas serra e di essere un intervento C-
sink particolarmente efficace;
è opportuno creare una rete di monitoraggio dei suoli e un sistema di monitoraggio
dei C-sinks tramite telerilevamento satellitare al fine di valutare l’effettivo impatto
degli eventi climatici estremi sulla vegetazione e il bilancio del carbonio.
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3.4 – Gli intelligrafici

Figura 3.1 – VARIABILI MISURATE ALLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL PAVESE TRAMITE LA TECNICA EDDY COVARIANCE

Andamento della (a) temperature media giornaliera, (b) delle precipitazioni e umidità del suolo, (c)
radiazione globale giornaliera, (d) indice di area fogliare e (e) NEE (Net Ecosystem Exchange) cumulata
giornaliera relativa al sito sperimentale di Zerbolò (PV) per gli anni 2002, 2003 e 2004. Il grafico
mostra in particolare che l’ondata di calore nel 2003 ha prodotto una significativa riduzione della
produttività primaria netta. (Fonte: Migliavacca et al., submitted)

N
E

E
 c

u
m

u
la

ta

g
io

rn
a
li
e
ra

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

m
e

d
ia

g
io

rn
a
li
e
ra

R
a

d
ia

z
io

n
e

g
lo

b
a
le

g
io

rn
a
li
e
ra

In
d

ic
e
 d

i 
a
re

a

fo
g

li
a

re

P
re

c
ip

it
a
z
io

n
i 
e

u
m

id
it

à
 d

e
l

s
u

o
lo



PROGETTO KYOTO LOMBARDIA

98

Figura 3.2 -–ANDAMENTO DELLA GPPREL IN FUNZIONE DEL CORRISPONDENTE FLUSSO STOMATICO

La figura mostra la riduzione relativa dell’assimilazione di CO2 (GPPrel) da parte dei due pioppeti
considerati nell’ambito del Progetto (pioppeto adulto di Zerbolò e impianto a rotazione breve di Vigevano)
al crescere della dose di ozono assorbito dagli stomi delle foglie (FstO3).  Quando non ci sono limitazioni,
l’assimilazione di CO2 può assumere il suo valore massimo (1.0 in scala relativa). Quando invece
esistono limitazioni di tipo climatico o altro l’assimilazione si mantiene su valori più bassi. È interessante
notare che quando la dose stomatica di ozono supera la soglia di 8,5 nmol m-2 s-1 l’assimilazione di
CO2 non può mai esprimersi al suo massimo ma, anzi, tende a decrescere all’aumentare della dose
(la linea rossa inclinata). Nel caso del pioppeto SRF di Vigevano si fa riferimento solo ai flussi misurati;
nel caso del pioppeto adulto di Zerbolò sono riportati anche i valori ottenuti dal modello (punti blu),
perfettamente sovrapponibili con quelli derivati dalle misure.

Mese
GPP cumulata 

[mol m-2]

GPP mancante 
[mol m-2]

GPP mancante % 
FstO3 cumulato 

[mmol m-2]

Aprile 762 6 0.82 101 
Maggio 1361 134 9.85 504 
Giugno 1507 205 13.58 778 
Luglio 1433 101 7.07 532 
Agosto 1161 28 2.40 394 

Tabella 3.1 – MANCATO ASSORBIMENTO DI CO
2

CALCOLATO PER UN PIOPPETO ADULTO LOMBARDO NEI DIVERSI MESI

DELL’ANNO

In tabella sono riportati solo i valori dei mesi (da aprile ad agosto) in cui la dose di ozono assorbita
dalle piante è stata tale da causare una riduzione dell’assorbimento della CO2 da parte delle piante.
L’assorbimento di CO2  è espresso come GPP (produttività primaria lorda) e FstO3 è la dose stomatica
di ozono. Tutti i valori rappresentano i totali mensili di ciascun parametro.
Si noti come il maggiore effetto negativo dell’ozono sulla GPP si presenti nel mese di giugno e, in
generale, tra la primavera e l’estate. Su base annua la riduzione di assimilazione di CO2 causata
dall’ozono è del 7%.
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Figura 3.4  – C-SINK E C-STOCK FORESTALI

La figura mostra le stime di C-stocks e C-sinks per alcune categorie di fustaia ottenute dall’analisi dei
Piani di Assestamento Forestale, redatto da Regione Lombardia e ERSAF Lombardia.

Figura 3.3 – SEQUESTRO ED EMISSIONI DI PIOPPETI E IMPIANTI SRF

La figura mostra il bilancio complessivo dei gas serra per pioppeti (istogrammi verdi) e impianti SRF
(istogrammi azzurri). I valori negativi indicano sequestro di CO2 da parte dell’ecosistema. I valori
positivi emissioni espressi in termini di CO2 equivalente.
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FIGURA 3.6 – MAPPE DI PRODUTTIVITÀ PRIMARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA

La figura mostra le mappe di Produttività Primaria Netta (NPP, KgC m-2 y-1) per l’anno 2002 per alcune
categorie forestali e agricole presenti in Lombardia (Peccete, Faggete, Mais e Riso).

Figura 3.5 – PROTOCOLLO PER LA MAPPATURA DEI C-SINK IN REGIONE LOMBARDIA

Diagramma di flusso della procedura impiegata per la mappatura della produzione primaria a scala
regionale, attraverso l’applicazione del modello MOD17.v05. (Fonte: Lab. Telerilevamento Dinamiche
Ambientali, DISAT, Università degli Studi di Milano Bicocca)
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Figura 3.8 – STOCK DI CARBONIO ORGANICO CONTENUTO NEI PRIMI 30 CM DI SUOLO

La figura mostra la quantità totale di carbonio organico contenuta nello strato superficiale dei suoli
della Lombardia, dove si concentra il 47% dell’intero stock regionale. La cartografia evidenzia come i
suoli della pianura siano in generale più poveri in carbonio organico rispetto a quelli di montagna: i
tenori più bassi si registrano nella pianura occidentale e in vasta parte di quella centro-meridionale
(con valori minimi in Lomellina di 30-40 tC/ha), mentre più ricchi sono i suoli nell’area morenica del
Verbano e nella zona alpina e prealpina.
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Figura 3.7 – PRODUTTIVITÀ ECOSISTEMICA NETTA IN LOMBARDIA

La figura mostra gli assorbimenti netti di carbonio (NEP, C-sink) delle categorie forestali della regione
Lombardia. Le foreste dell’area prealpina (faggete, castagneti e orno ostrieti) forniscono circa il 60%
della produttività ecosistemica netta.
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Uso del suolo

Boschi di conifere
Boschi di latifoglie e misti
Praterie alpine e pascoli montani
Prati e marcite di pianura
Seminativi e legnose agrarie

Valori medi
C-stock 0-30 cm (t/ha)
89,8
70,9 - 71,5
79,2 - 80,0
64,7
57,0

Superficie Stock di carbonio (Gt C) 

Biomi (miliardi ha) Vegetazione Suolo Totale
Foreste tropicali 1,76 212 216 428
Foreste temperate 1,04 59 100 159
Foreste boreali 1,37 88 471 559
Savane tropicali 2,25 66 264 330

1,25 9 295 304

4,55 8 191 199
Tundra 0,95 6 121 127
Zone umide 0,35 15 225 240
Colture agricole 1,60 3 128 131
Totale 15,12 466 2.011 2.477

Prati e pascoli di zone temperate
Deserti e zone semidesertiche

Tabella 3.3 – STOCK COMPLESSIVO DI CARBONIO DEL PIANETA

Stock complessivo di carbonio nella vegetazione e nel suolo (fino ad una profondità di 1 m). (Fonte:
IPPC Special Report, Land Use, Land Use-Change and Forestry, Summary for policy makers, 2000)

Tabella 3.2 – STOCK DI CARBONIO NEI SUOLI IN FUNZIONE DELL’USO DEL SUOLO

Vi sono differenze consistenti tra gli stock di carbonio presenti nei suoli coltivati a seminativo (in media
57 t/ha nei primi 30 cm di suolo) e quelli dei suoli sotto foresta o formazioni prativo-pascolive (in media
da 70 a 90 t/ha circa). Tali dati sono stati elaborati incrociando la base informativa dei suoli regionale
in scala 1:250.000 con la cartografia DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali).

Figura 3.9 – EFFETTO DEI CAMBI DI USO DEL SUOLO

La figura mostra gli effetti del cambiamento di uso del suolo (trasformazione da bosco planiziale a
piantagioni di pioppeto) sugli stocks e sulla respirazione del suolo: il suolo dell’ecosistema nativo
(bosco planiziale) è molto più ricco di carbonio del pioppeto (circa 5 volte nei primi 15 cm). (Fonte: G.
Matteucci et al., 2003)
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Sink
Valori Delibera 

CIPE 123/02 Rivisti
(MtCO2eq)

Art. 3.4 del Protocollo di Kyoto: Gestione forestale 10,2

Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti) e 
superfici soggette a ricolonizzazione indotta della 
vegetazione* 

4

Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti)** 1

Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti) su 
aree soggette a dissesto idrogeologico (legge 183/89) 1

Totale 16,2

Tabella 3.4 – POTENZIALE DI ASSORBIMENTO PREVISTO DALL’ITALIA PER IL COMPARTO FORESTALE

Nella tabella per “vecchi impianti” si fa riferimento a quelli realizzati nell’ambito del Reg. CEE 2080/92.
La voce “nuovi impianti” si riferisce, invece, alle attività di afforestazione e riforestazione previste dalla
misura III.3 del Reg. CEE 1257/99 relativo ai Piani di Sviluppo Rurale. (Fonte: S. Federici e A. Lumicisi,
2007)

Figura 3.10 – RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Impegni di riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera per l’Italia, secondo il primo periodo
d’impegni previsto dal Protocollo di Kyoto. Il settore forestale ha un ruolo attivo nel contenere
l’incremento di concentrazione in atmosfera dei gas serra, da intendere correttamente come
complemento alle attività di riduzione di questi gas alla sorgente di emissione. (Fonte: elaborazione
da S. Federici e A. Lumicisi, 2007)

A = Afforestation
R = Reforestation
D = Deforestation
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3.5 – Che cosa si sta facendo e che cosa si può fare

I più importanti progetti in corso che sono legati all’impatto dei cambiamenti climatici
sugli ecosistemi agro-forestali e sui suoli a livello regionale sono:

Progetto Soilqualimon
Progetto promosso dalla DG Agricoltura della Regione e ERSAF che ha come obietti-
vo principale la definizione dei criteri metodologici per l’allestimento e la gestione di
una rete permanente di monitoraggio delle qualità dei suoli e la valutazione delle varia-
zioni nel tempo del contenuto in carbonio organico dei suoli.

Progetto DIVALPA
Progetto promosso da ERSAF, Università degli Studi di Milano Bicocca e CNR che ha
come obiettivo quello di analizzare le DInamiche della Vegetazione ALpina e dell’Azoto
in ambienti d’alta quota in risposta ai cambiamenti climatici recenti.

Progetto JRC-Kyoto Experiment
Progetto promosso dal JRC-EC che ha come sco-
po il monitoraggio a lungo termine degli scambi di
CO2, CH4, e N2O, in superfici agricole e forestali,
nonché l’effetto del cambio di uso del suolo sugli
stocks di carbonio.

Per saperne di più su siti web, pubblicazioni e bibliografia fondamentale consultare il
capitolo Avviso ai navig@nti a pagina 269.

Occorre armonizzare le

ricerche in corso e colmare le

lacune emerse nello

svolgimento del Progetto

Kyoto Lombardia
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3.6 – A domanda risponde. Le domande più comuni che affiorano in
base alla ricerca, seguite dalle risposte dei ricercatori

1. QUALI SONO I MECCANISMI/STRUMENTI E LE ATTIVITÀ DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

PIÙ RILEVANTI PER LA POLITICA AGRO-FORESTALE IN LOMBARDIA?

L’art. 2 del Protocollo di Kyoto prevede che i Paesi firmatari possano assolvere i
propri impegni di riduzione agendo alla fonte (source), quindi limitando l’emis-
sione diretta di gas serra in atmosfera attraverso il miglioramento dell’efficienza
energetica, la promozione di forme sostenibili di agricoltura, l’utilizzo di forme
energetiche rinnovabili e, nello stesso tempo, promuovendo iniziative volte al-
l’immagazzinamento (sink) di gas ad effetto serra attraverso, tra l’altro, la
riforestazione e pratiche di gestione forestale sostenibile.
L’art. 3 del Protocollo di Kyoto prevede che nell’ambito del settore “LULUCF” (Land
Use, Land-Use Change and Forestry ossia uso del suolo, cambiamento d’uso del suolo e
selvicoltura) le emissioni e gli accumuli di carbonio derivanti da attività di afforestazione/
riforestazione e di deforestazione avvenuti dopo il 1990 vanno obbligatoriamente con-
teggiate (art. 3.3); diversamente, ogni Paese può liberamente decidere se conteggiare o
no anche altre attività volontarie (art. 3.4): gestione forestale (forest management), gestione
delle culture agrarie (cropland management), gestione dei prati e dei pascoli (grazing manage-
ment), rivegetazione (revegetation) - comunque avvenute dopo il 1990. In questo contesto,
in Lombardia il Reg. 2080/92 e il successivo Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 hanno
portato alla realizzazione di circa 39.000 ettari di piantagioni, in parte potenzialmente
conteggiabili nell’ambito delle misure forestali previste dal Protocollo di Kyoto, a cui si
aggiungono circa 11.000 ettari indicati nella programmazione del Piano di Sviluppo Rura-
le 2007-2013 e quanto realizzato nell’ambito del progetto regionale “10 grandi foreste per
la pianura” avviato nel 2002 e successivamente portato avanti con l’iniziativa denominata
“Realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali”.
A ciò sono poi da aggiungersi altre iniziative regionali volte a promuovere la gestione
forestale sostenibile del patrimonio forestale lombardo (per esempio L.R. 7/2000).
In generale, interventi che garantiscono una fissazione costante e duratura nel tempo,
quali la creazione di boschi permanenti, l’arboricoltura a ciclo lungo, la pioppicoltura e
la gestione forestale, offrono un contributo rilevante ai serbatoi di carbonio locali.

2. QUAL È UN REALISTICO OBIETTIVO DI ASSORBIMENTO ANNUO DI BIOSSIDO DI CARBONIO

E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NETTE DI GAS SERRA, CONSEGUIBILE CON UNA

POLITICA AGRO-FORESTALE OPPORTUNA?

La promozione di una politica che valorizzi i suoli agricoli come sink di carbonio po-
trebbe dare risultati importanti. Nel caso della Lombardia, secondo uno scenario pru-
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dente, si può infatti stimare un tasso medio annuo potenziale di assorbimento di carbonio
organico nei suoli agrari della pianura pari a 0,3 – 0,4 t/ha all’anno.
Le superfici forestali lombarde presentano complessivamente una produzione
ecosistemica netta stimata in circa 2.4 MtCy-1: a fronte di circa 93 MtCO2 equivalente di
origine antropica emesse in un anno sul territorio lombardo, il C-sink forestale lombar-
do è in grado di sequestrarne circa un decimo.

3. QUALI SONO E COME SONO QUANTIFICABILI LE ESTERNALITÀ AMBIENTALI DELLE AT-
TIVITÀ AGRO-FORESTALI ATTIVABILI AI FINI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO?

Maggiori dotazioni in sostanza organica nei suoli attraverso attività di
afforestazione/riforestazione si traducono in numerosi benefici ambientali, dif-
ficilmente quantificabili, ma tutti rilevanti, quali l’incremento a lungo termine della
fertilità, una maggiore capacità tampone nei confronti di sostanze potenzial-
mente tossiche, una migliore regolazione dei cicli idrologici, la conservazione
della biodiversità, la protezione dall’erosione.
Per quanto riguarda la produzione di biomasse a fini energetici, l’impatto può risultare
negativo se le biomasse derivano dai residui forestali (rami, ceppaie ecc.)
Se invece la biomassa deriva da un impianto di short rotation forestry su campi precedente-
mente destinati all’uso agricolo, l’impatto appare complessivamente positivo.

4. QUAL È IL POTENZIALE DI ASSORBIMENTO E DI IMMAGAZZINAMENTO DI BIOSSIDO DI

CARBONIO IN LOMBARDIA A OPERA DEI SUOLI (IN FUNZIONE DELLE DESTINAZIONE

D’USO E DELLE POSSIBILI PRATICHE AGRONOMICHE) E DELLE BIOMASSE LEGNOSE?

Anche in Lombardia lo stock di carbonio presente nei suoli coltivati a seminativo (57 t/ha
nei primi 30 cm di suolo) è significativamente inferiore a quello dei suoli sotto foresta o
formazioni prativo pascolive (da 70 a 90 t/ha circa).
Tuttavia, un incremento di solo lo 0,1% in valore assoluto (passando per esempio
da 2 a 2,1%) del tenore in carbonio organico dello strato arato dei suoli coltivati a
seminativo in Lombardia comporterebbe una variazione nello stock di carbonio
di oltre 3 milioni di tonnellate, corrispondenti all’immagazzinamento di circa 10
milioni di tonnellate di CO2. Considerando che dal 1990 al 2000 si è assistito a una
diminuzione degli impianti pari all’1,68% su base annua (ISTAT) e che le superfici a
pioppeto sono pari a 38819,92 ha (DUSAF, 1999), si può stabilire che, nel caso in cui la
riduzione delle superfici coltivate a pioppo si mantenga costante, nei prossimi anni si
potrebbe osservare una riduzione del sequestro di carbonio pari a circa 2.400 tC anno-1.

5. QUALI SONO I FATTORI CLIMATICI, AMBIENTALI E ANTROPICI (INQUINAMENTO, SICCI-
TÀ, ELEVATE TEMPERATURE) IN GRADO DI INFLUENZARE (POSITIVAMENTE O NEGATI-
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VAMENTE) LE CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO E DI IMMAGAZZINAMENTO DEL CARBONIO

DA PARTE DEL SISTEMA AGRO-FORESTALE?

Nel pioppeto sperimentale di Zerbolò (PV) l’ondata di calore del 2003 ha provocato una
riduzione dell’efficienza fotosintetica, con una conseguente diminuzione dell’assimila-
zione lorda di CO2. Le misure di flussi di ozono effettuate nel 2005 sul pioppeto,
hanno mostrato come l’ozono può diminuire l’assorbimento di carbonio, sia per
quanto riguarda i valori massimi giornalieri che i valori giornalieri cumulati. Ulteriori
analisi hanno permesso di individuare una soglia di concentrazione per l’ozono oltre la
quale  il mancato assorbimento di anidride carbonica può arrivare a oltre il 7 %.
L’analisi a livello regionale tramite modelli di simulazione basati su dati di telerileva-
mento ha permesso di identificare una riduzione della produttività primaria netta nell’an-
no 2003 per le categorie distribuite principalmente in pianura e un aumento rispetto alla
media della produttività delle foreste dell’area prealpina. Questo risultato è di particolare
interesse poiché mette in evidenza risposte differenti ad eventi climatici estremi.
I fattori climatici sono sicuramente importanti per i loro effetti diretti ed indiretti, ma i
fattori antropici lo sono altrettanto e, per quanto riguarda il suolo, appaiono più rilevanti.
Il contenuto attuale medio di carbonio organico dei suoli è da considerarsi coerente con le
condizioni pedoclimatiche della Lombardia (14,6 kg/m2 nei primi 200 cm per un totale di
276 Mt): il riscaldamento globale potrebbe modificare negativamente l’equilibrio presen-
te, così come l’aumento delle precipitazioni (in quantità e intensità) potrebbe accrescere i
fenomeni erosivi.
Tuttavia i rischi maggiori per la capacità dei suoli di conservare e immagazzinare
carbonio provengono dalle semplificazioni degli ordinamenti produttivi e dalla
diffusione di pratiche e modalità di gestione agricola che non garantiscono un
sufficiente reintegro della sostanza organica nonché dal consumo di suolo per
urbanizzazione.
Decisive sono dunque delle corrette politiche agricole e di governo del territorio: va infatti
tenuto presente che l’accumulo ulteriore di carbonio nei suoli è possibile, ma richiede
tempo ed è relativamente difficile mentre la sua perdita è un processo che può essere
drammaticamente rapido se le risorse agro-forestali e i suoli stessi non sono adeguata-
mente protetti e gestiti.

6. QUAL È L’IMPATTO DELLA GESTIONE DELLE PIANTAGIONI DI PIOPPO (CICLO LUNGO,
CICLO BREVE) SUL BILANCIO TOTALE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

(BASATO SUL CICLO COMPLETO DI VITA: DALLA PRODUZIONE ALLA DESTINAZIONE FI-
NALE DEL PRODOTTO)?

La coltivazione del pioppo in Lombardia interessa circa 40.000 ettari con un contributo
non irrilevante nel sequestro della CO2. Tuttavia, come per tutti gli accumulatori di
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carbonio forestali, il comparto pioppicolo risente fortemente del problema della non
permanenza del servizio apportato.
Se da un lato questo può essere in parte limitato dalla pioppicoltura tradizionale che ha
come prodotto finale la produzione di sfogliati con un ciclo di vita relativamente lungo,
dall’altro, per quanto riguarda gli impianti a ciclo breve (Short Rotation Forestry), non
appena la biomassa è utilizzata come combustibile si ha un ritorno immediato in atmo-
sfera della CO2 immagazzinata nel legno.

7. QUALI SONO GLI STOCKS DI CARBONIO ACCUMULATISI NEL TERRITORIO REGIONALE,
QUALE CONSEGUENZA DELL’ABBANDONO DELLE PRATICHE AGRICOLE, RICONOSCIBILI

AI FINI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO (CONVERSIONE DI TERRE AGRICOLE E PASCOLI IN

FORESTA, SOSTITUZIONE DEGLI ERBAI DA SFALCIO CON PRATI-PASCOLI)?

L’abbandono delle pratiche agricole ha portato, tra gli altri effetti, alla riforestazione di
terreni un tempo utilizzati come coltivi.
A questo proposito bisogna distinguere due distinti fenomeni: da un lato, in pianura, la
riforestazione di ex coltivi, sostenuta per lo più da politiche comunitarie, ha portato in
Lombardia alla realizzazione di nuovi boschi efficacemente conteggiabili dall’Italia al
fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto; dall’altro, in montagna, l’ab-
bandono dei pascoli ha portato a una naturale espansione del bosco, fenomeno la cui
legittimità ai fini del Protocollo di Kyoto è messa seriamente in dubbio dalla condizione
posta dal Protocollo stesso di direct human induced.
In linea generale le variazioni di uso del suolo delle diverse categorie sono state estre-
mamente piccole (da -0,41% a +2,10%). In base al secondo inventario INFC del 2005
la superficie a bosco in Regione Lombardia è di 606.045 ha mentre quella forestale
totale è di 665.703 ha.
Lo stock di carbonio organico contenuto nei suoli lombardi è pari a quasi 280
Mt e quello nella biomassa forestale è di circa 20 Mt per un totale regionale che
arriva quindi a sfiorare 300 Mt.
Con i dati attualmente a disposizione risulta difficile valutare quali conseguenze possa-
no avere l’abbandono delle pratiche agricole e la loro estensivizzazione.
In ogni caso, soprattutto in aree collinari e in aree periurbane soggette a intensi processi
di marginalizzazione dell’agricoltura, la conversione delle superfici abbandonate ad aree
forestali può avere effetti positivi sull’ambiente (riduzione dell’erosione e dell’ulteriore
degrado dei suoli) utili anche ai fini del Protocollo di Kyoto.
Ancora più difficile è dire se lo stock di carbonio presente nei suoli sia o meno diminuito
rispetto a un recente passato: di certo, data la sua rilevanza quantitativa, appare impor-
tante una strategia tesa a preservare tale stock.
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8. QUAL È LA DISPONIBILITÀ DI DATI A LIVELLO REGIONALE PER LA COMPILAZIONE, NEL

SETTORE AGRO-FORESTALE, DELL’INVENTARIO ANNUALE DELLE EMISSIONI (SOTTO LA

UNFCCC) E DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI USO DEI SUOLI, CAMBIAMENTO DI

USO DEI SUOLI E SELVICOLTURA (SOTTO IL PROTOCOLLO DI KYOTO)?

Oltre alle incertezze legate alle decisioni da intraprendere a livello nazionale (vedi doman-
da 1), la mancanza di un inventario forestale regionale e in generale lo scarso det-
taglio e specificità delle informazioni disponibili sull’uso dei suoli rappresentano
un indubbio limite per la compilazione nel settore agro-forestale dell’inventario
annuale delle emissioni sotto la UNFCCC e del registro delle attività di uso del
suolo, cambiamento di uso del suolo e selvicoltura sotto il Protocollo.
Si rileva peraltro che, soprattutto per quanto riguarda le informazioni sul suolo, tale
scarsità di informazioni è comune a molte realtà europee, con poche eccezioni (per
esempio, Regno Unito).
La Regione Lombardia dispone di basi informative del suolo per la determinazione
dello stock di carbonio e dell’uso del territorio. I dati delle dichiarazioni PAC (Politica
Agricola Comunitaria) e la Carta Forestale completano il quadro delle conoscenze utili.
Per il futuro appare necessario dotarsi di:
1) un sistema per il monitoraggio dei suoli agricoli e quindi dei contenuti di carbonio in
essi immagazzinati;
2) un database topografico dell’uso del suolo che consenta di registrare le variazioni
intervenute;
3) un inventario forestale regionale.

9. QUAL È IL POTENZIALE DI METODI AVANZATI (MONITORAGGIO FLUSSO NETTO DI CO2,
MAPPATURA BIOMASSA CON 3D LASER SCANNER, GROUND PENETRATING RADAR, AP-
PLICAZIONI REMOTE SENSING, MODELLI) PER MIGLIORARE LA STIMA DEL BILANCIO

DEI GAS A EFFETTO SERRA DEL TERRITORIO REGIONALE?

Allo stato attuale è possibile affermare che il monitoraggio dei flussi di carbonio, realizzabile
mediante la tecnica eddy covariance, costituisce uno strumento essenziale ai fini della
calibrazione e della validazione dei modelli.
Tale tecnica è anche utile per individuare i limiti dei modelli nella descrizione dei principali
processi (fotosintesi, respirazione ecc.).
Le osservazioni remote satellitari sono uno strumento fondamentale per
l’estrapolazione (upscaling) dei processi da scale locali a scale regionali. L’anali-
si di immagini telerilevate permette di monitorare la variabilità nel tempo e nello spazio
dei parametri biofisici della vegetazione necessari per la parametrizzazione dei modelli
di simulazione del ciclo del carbonio.
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10. QUALI SONO I DATI ESSENZIALI MINIMI DI BASE CHE DEVE CONTENERE UN DATABASE

AL FINE DI UN MONITORAGGIO CONTINUO DEL BILANCIO DI CARBONIO NEL TEMPO E

NELLO SPAZIO?

Relativamente al comparto suolo gli strumenti conoscitivi di cui è necessario disporre
sono innanzi tutto un Sistema Informativo sui Suoli aggiornato e dettagliato e una rete
permanente di monitoraggio dei suoli.
Il database ipotizzato deve contenere:

carta d’uso del suolo delle colture agricole e inventario forestale (con informa-
zioni relative alla gestione);
superfici meteorologiche (parametri necessari: temperatura media dell’aria, massi-
ma e minima, precipitazioni, radiazione globale e umidità relativa);
dati pedologici (carbonio organico percentuale, tessitura, scheletro, densità appa-
rente, contenuto unitario di carbonio - kg/m2  - riferito a differenti spessori);
informazioni sulle deposizioni azotate;
dati ecofisiologici (relativi alle principali tipologie forestali e colture);
immagini multitemporali satellitari necessarie per stimare le dinamiche dei para-
metri biofisici e strutturali della vegetazione a scala regionale;
dati di validazione dei modelli (misure eddy covariance, dati relativi alla produttività


