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Sommario 

Il presente lavoro prende in considerazione i più significativi indicatori ambientali relativi alle 
emissioni di gas in traccia dirett'.mente o indirettamente attivi dal punto di vista radiativo, con 
particolare riferimento al lavoro preliminare svolto dall'IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change» e alle proposte avanzate nell'ambito del negoziato intemazionale sul clima. 
Viene proposta una possibile applicazione di tali indicatori come strumento di aiuto nella 
definizione di strategie nazionali per la riduzione deile emissioni di tali gas. Il calcolo degli 
indicatori realizzato è basato sulla stima delie emissioni recentemente portata a termine 
dall'ENEA pe. 'edizione 1991 della Relazione sullo Stato dell'Ambiente, pubb'icata a cura 
del Ministero dell'Ambente. Infine viene proposta una applicazione di tali indicatori nel 
contesto del ncgo7Ìato internazionale, sulla base della posizione italiana alla Convenzione sul 
Clima Globale. 

Abstract 

The present paper concerns the more significant environmental indicators related to the 
emissions of radiatively and chcmically/photochemically active trace gaser. We refer to the 
preliminary work of the Intergovernmental Panel en Climate Change (IPCC) and to the 
proposals made in the frame of the international negotiation on climate. 
Aiming to contribute to the definition of a national strategy for the reduction of the 
greenhouse gases emissions, we propose a possible application of the indicators. The 
calculation of the indicators is based on the emission estimate performed by ENEA for the 
Report on the State of the Environment edited by the Ministry of the Environment. Finally, 
we suggest an application of such indicators for the international negotiation, in the 
framework of the Italian proposal for the Convention on climate change. 
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I.IMROIHZIONU 

La definizione di una politica ambientale e la verifica della sua efficacia richiedono 
necessariamente la conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione-
La estrema diversità che la nozione di ambiente assume, diversità peraltro evidenziata dal 
termine "equivoco" sempre più spesso associato al sostantivo ambiente, rende però non 
automaticamente ed univocamente determinabile lo "stato" in cui l'ambiente si trova. Infatti 
l'ambiente può senz'altro essere definito come l'habitat fisico, e quindi, in quanto tale, 
descrivibile da una serie limit-.ta di fattori fisici, chimici e biologici. Ma l'ambiente va anche 
pensato come "territorio governato", e quindi come quell'insieme di regola, consuetudini, 
attività, prospettive che legano srettamente l'uomo allo spazio fisico su cui opera. E ancora, 
l'ambiente è anche "stile di vita", e cioè percezione dello spazio su cui viviamo, e quindi 
definibile da una analisi soggettiva e del tutto personale di ciò che contraddistingue la qualità 
della nostra esistenza in relazione alle nostre aspettative di vita. 

In altre parole, si tratta di definire e descrivere una realtà estremamente complessa ed 
equivoca; il concetto di indicatore ambientale si presta particolarmente bene a questo scopo, 
proprio per la sua caratteristica di rappresentare, in forni a sintetica, una realtà che è appunto 
complessa (Scarsella, 1991'). 

Numerose senio le organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno fornito un 
contributo sisinificativo alia definizione del concetto di indicatore ambic.aie (l'J-NAS. 
1975; ONU-KCU. 1981; CS-KPA. 1981: WHC. 1987). In particolare vorremmo riferirci al 
lavoro svolto in ambito ONC l-CH per elencare una serie di funzioni fondamentali cui un 
indicatore ambientale è chiamalo act assolvere: 

- fornire informazioni generali sullo stato dell'ambiente; 
- valutare lo stato dell'ambiente e la sua evoluzione: 
- contribuire allo sviluppo di politiche ambientali ed indicare !•; scelte necessarie ad 

effettuarle: 
- fornire element' guida alle ricerche ambientali: 
- garantire il miglioramento della cooperazione internazionale attraverso la creazione di 

indicatori di interesse connine: 
- contribuire alla messa a punto di un veloce sistema di avvertimento sui problemi 

ambientali. 

Come traspare da!l;. lettura di questa breve lista, all'indicatore vengono assegnati, oltre 
che una funzione conoscitiva e di guida alla -icerca in quanto strumento scientifico, anche 
altri compiti essenziali. Compiti di comunicazione, che ne sfruttano la grossa capacità 
comunicativa e l'elevato contenuto di informazione che possiede, così da trasformarlo in 
elemento di collegamento tra i tecnici responsabili di decisioni in campo ambientale e la 
pubblica opinione, generalmente investita da tali decisioni. Compiti che potremmo delnire di 
"solidarietà internazionale", clic individuano in esso uno strumento in grado di facilitare la 
coopcrazione interna/ male, l/.i in fini compiti spiccatamente di "policy", che ne definiscono 
il ruolo come strumento di aiuto ai decisori politici. 

Tutte queste caratteristiche sono state riassunte nella definizione di indicatori ambientali 
data dall'OCSI-. (OCSK, 1989), che li definisce come strumenti per: 

a) rapprescnt.-re lo stato dell'ambiente e la sua evoluzione temporale; 
b) valutare l'efficacia dei progetti, piani e ; ogrammi; 
e) informare il pubblico e i decisori: 
d) agevolare lo sviluppo della pianificazione a lungo termine. 

Questa definizione può ess -re applicata per definire degli indicatori relativi alle emissioni 
di g;:s potenzialmente responsabili delle modifiche climatiche, intesi come un parametro o 
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una serie di parametri che torniscano un'indicazione relativa delle emissioni per un 
determinato paese o per una unità politica o economica (ad esempio, un settore economico). 
A partire dalla valutazione delle emissioni di lutti • gas in traccia direttamente o indirettamente 
attivi dal punto di vista radiativi), globali o al netto dei diversi "sink", si possono definire 
indicatori che corrispondano alla quantità assoluta delle emissioni o a quella relativa a 
determinati parametri ritenuti importanti per spiegare il livello delle emissioni (come la 
popolazione, l'attività economica, ecc). Attraverso tali indicatori, si possono anche mettere in 
evidenza le variazioni nel livello delle emissioni tra i diversi Paesi e nel tempo. 

L'uso di questi indicatori può risultare particolarmente utile ai diversi Paesi nel definire Ir 
politiche relative al mutamento climatico, a livello sia nazionale che internazionale. Ad 
esempio, essi possono servire a: 

1) mostrare l'entità delle emissioni attuali e dei loro andamenti nel tempo, ed aiutare a 
comprendere le ragioni delle differenze tra ; livelli di emissione dei diversi Paesi; 

2) definire obiettivi per le politiche di intervento, come quote globali o nazionali per la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; 

3) orientare l'allocazione tra i diversi Paesi degli sforzi necessari a raggiungere un 
obiettivo globale, definendo con sufficiente chiarezza dei criteri di equità. 

Anche per i problemi del mutamento climatico, come per molti altri fenomeni ambientali, 
non appare verosimile che un numero limitato di semplici indicatori possa essere sufficiente a 
rappresentaie fenomeni di natura molto diversificata, come pure a cogliere la complessità 
delle opportunità e dei vincoli che dovrebbero essere presi in considerazione nel definire gli 
obiettivi nazionali d' riduzione; d'altra parte, indicatori più complessi e numerosi potrebbero 
non essere adeguati per difficoltà di comunicazione o di calcolo. In ogni caso, gli indicatori 
di emissioni di gas ri effetto serra potrebbero aiutare i partecipanti al negoziato intemazionale, 
che ha portato all'elaborazione di una Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, a 
comprendere le situazioni e le ragioni di ciascuno e a chiarire quali tipi di accordi possano 
essere accettati da tutti come equi ed efficaci. 

Inoltre, le rilevanti incertezze ancor oggi esistenti sulla risposta complessiva del sistema 
climatico al forzamento dell'equilibrio radiativi) consigliano di concentrare l'attenzione 
sull'identificazione e sulla valutazione quantitativa di tali forzamenti. In questo senso, ancora 
notevole è. ad esempio, il lavoro da compiere per arrivare a delle stime affidabili e 
rappresentative delle emissioni dei diversi gas presenti in traccia nell'atmosfera. Tenendo 
conto dei divcisi fenomeni clic sono all'origine di queste emissioni, è evidente che la 
disponibilità di questi dati fornirà elementi di valutazione e di intervento rispetto a fenomeni 
differenziati e non assimilabili come il consumo di combustibili fossili, la deforestazione, 
ecc., ai quali corrispondono in ogni caso impatti ambientali tutt'altro che irrilevanti, anche 
prescindendo dai problemi del mutamento climatico. 

2. AGKNTI MODULATORI DHL CLIMA 

Gli studi effettuati su eventuali modifiche del Clima causate dall'attività dell'uomo hanno 
evidenziato una tendenza generale ad un aumento della temperatura media superficiale della 
Terra, valutabile in una quantità compresa tra 1.9°C e 5.2°C a seconda del valore del 

parametro di sensibilità del Clima X (si veda, ad esempio, la rassegna curata da SJilesingere 
Mitchell, 19K7). 

Tali studi sono b-.sati sull'uso di mulelli del Clima, uno strumento molto potente di 
indagine, forse il migliore per svolgere studi previsionali su questo tema (Vialetto, 1991), 



ma che, data l'estrema complessità dell argomento da affrontare, si rivela facilmente 
esponibile a critiche. 

I.a necessità di dover considerare innumerevoli meccanismi di retroazione e la scarsa 
conoscenza che spesso si ha ili essi, unita alla difficoltà di considerarli correttamente 
all'interno dei modelli (la necessità cioè di dover ricorrere a schemi di parametrizzazione), 
introdr.ee molti elementi di discussione in «rado di porre in dubbio i risultati desunti dai 
modelli stessi. 

Recente è ad esempio la polemica condotta da l.indzen sul ruolo che la convezione umida 
avrebbe si:' riscaldamento globale, convezione in grado di rendere l'alta Troposfera meno 
umida e quindi capace di innescare un meccanismo di retroazione negativa che 
"raffredderebbe" il Clima globale (l.indzen, 1990). Sebbene tale effetto non sembri 
confermato da analisi da satellite (Rimi e a'. 1991), ciononostante testimonia di una 
discussione comunque sotto certi aspetti aperta. Anche recente è la discussione sul ruolo 
della variabilità solare rispetto al Clima iGilìilande al, 1991). 

In realtà le fluttuazioni della temperatura superficiale che si osservano dai modelli 
potrebbero anche essere trascurabili rispetto alle fluttuazioni interne del Sistema Clima. 
Infatti le equazioni che descrivono la struttura ed i moti atmosferici hanno delte soluzioni che 
esibiscono caratteristiche caotiche, in grado quindi di mostrare una sua variabilità interna 
anche in assenza eli cause perturbanti esterne. Tale variabilità è confermata tanto dall'analisi 
storica della temperatura superficiale, quanto da fenomeni di variabilità locale. 

A tale scopo va detto che se i modelli da un lato mostrano tutta !a loro affidabilità, e cioè 
sono in grado di riprodurre perfettamente la variabilità naturale che si osserva, dall'altro 
l'inerzia termica che contraddistingue l'intero Sistema Clima, causata essenzialmente dagli 
Oceani, unita all'incertezza nel descrivere i meccanismi di retroazione, rende le previsioni a 
lungo termine elementi da considerare solo in senso statistico. 

K' comunque noto con certezza, e universalmente accettato, che sul Clima agiscono una 
serie di fattori esterni, di cui è determinabile la capacità di forzamento. A partire da queste 
considerazioni, Hansen e lacis (1990) hanno suggerito di concentrare innanzi tutto 
l'attenzione su grandezze e tempi-scala ilei forzamenti sul Clima, e solo in un secondo tempo 
affrontare il problema della risultante risposta del Clima, sul quale le incertezze sono molto 
più ampie. Tali forzamenti potranno essere dei significativi agenti di modifiche climatiche 
qualora essi risultassero almeno confrontabili rispetto al rumore interno. Hansen e Lacis 
definiscono un forzamento sul Clima, di origine naturale o antropogenica, come un 
cambiamento imposto che nuxiifica il bilancio radiativo planetario, influenzandone quindi la 
temperatura. I forzamenti naturali più significativi sembrano essere quelli causati da 
cambiamenti nella distribuzione degli aerosoli stratosferici, dovuta a grosse eruzioni 
vulcaniche, e cambiamenti nell'irraggiamento solare. Quelli di origine antropogenica che 
sembrano più significativi sembrano essere: l'accresciuto assorbimento infrarosso causato da 
alcuni gas presenti in tracce in Atmosfera, e noto come effetto-serra: gli effetti causati dagli 
acrosoli troposferici dovuti ad attività umana (principalmente come conseguenza 
dell'inquinamento atmosferico); la variazione delia riflettivilà superficiale (albedo) causata da 
desertificazione e deforestazione. 

Nel dibattito internazionale e già rintracciabile un primo confronto su entità e segni di tali 
forzamenti (Shine e al, 1990). Per ciò clic ci riguarda, ci soffermeremo solamente su quello 
causato dai coskletti gas ad e fletto-se ria (GKS). 

3. GAS Al) I-I I -'l-'ITO SKRRA K lORZAMKNTO SUL CLIMA 

H' piuttosto recente (Ramanathan e al, 19S7) la consapevolezza che la variazione nella 
concentrazione atmosferica dei gas presenti in tracce, noti come gas ad effetto-serra (GES), 
svolga un ruolo impoitante per quanto riguarda l'equilibrio climatico globale, e che sia 

http://introdr.ee
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riduttivo soffermarsi solamente sulla varia/ione nella concentrazione di anidride carbonica. I 
modelli climatici, infatti, sono basati es en/ialmente sulla ipotesi di un raddoppio nella 
concentrazione di ('<)>. sia istantaneo ("equilibrium response"), che ottenuto mediante una 
crescita costante nel tempo ("transient response"). Solo Hansen e al (1988) hanno 
considerato, nel loro mixlello, una crescita degli altri gas ad effetto-serra, mentre l'inlucnza 
dell'ozono e degli aerosoli sul profilo della temperatura non viene considerata affatto. D'altro 
canto, modelli chimici globali tri <,;">ensionali in gì ado di descrivere compiutamente 
l'interazione tra tutti i gas prcsei.a in tracce in Atmosfera sono ancora ad un livello di 
sviluppo preliminare (Prather e al. 1987). ed una loro integrazione con modelli di 
circolazione generale non è mai stata tentata. 

Per quanto detto nel paragrafa piecedente. è però importante arrivare ? quantificare, in 
una certa misura, la capacità che tali gas hanno di influire sull'equilibrio climatico, anche 
prescindendo, per ora. dalla risposta che il Sistema Clima potrà dare, risposta che. per 
quanto si è visto, non potrà essere prevista nell'immediato futuro. 

Cioè importante per almeno due motivi. 
Innanzi tutto la necessità, a fronte di un pericolo le cui proporzioni, anche se non 

sufficientemente delineate, appaiono comunque in una prospettiva tale da giustificare una 
strategia di intervento preventivo, di dare comunque delle indici, ioni, ranche in una 
situazione di così grossa incertezza scientifica'. Tale necessità è stata riconosciuta a livello 
internazionale con la risoluzione del Dicembre '90 dell'assemblea generale delle Nazioni 
Unite dal titolo "Protezione del Clima globale per le presenti e ni ture generazioni", 
risoluzione che dava vita a1 Comitato Internazionale per il Negoziato (International 
Negotiating Committee'. o INC), un'organismo creato con il mandato di preparare una 
Convenzione Mondiale sul Clima per il 1992. 

In secondo luogo, in sede negoziale per la riduzione del "rischio climatico", sarebbe 
necessario avere uno strumento che, seppure in modo imperfetto, sia in grado di valutare il 
contributo dei vari gas alla alterazione dell'equilibrio climatico. 

Il forzamento sul Clima causato dai GI-S. così come è stato definito, risponde certamente 
a questi requisiti. 

Fsso può essere espresso come il cambiamento iniziale nel bilancio radiativo della Terra 
dovute ad un cambiamento nella concentrazione ilei gas ad effetto serra. 

4. i'OTHN/.IAI.H DI RISCALDAMI-^TO GLOBAIJi (GWP) 

Sulla base delle considerazioni esposte, sono stati determinati vari tipi di forzamento 
radiativo (su base molecolare, su base di massa ecc.) per i vari gas ad effetto serra, 
considerando anche concentrazioni passale, presenti e, tramite vari scenari ipotizzabili, future 
(Shinccal, 1990). 

Ma, oltre alla intensità nell'assorbimeii'o ed alla larghezza della banda di assorbimento 
nell'infrarosso, caraneristiche essenziali per determinare la capacità di un gas di essere un 
importante "agente-serra", unitamente alla sua quantità presente in Atmosfera, cioè alla sua 
concentrazione, è anche imperlante considerare il tempo di vita del gas in Atmosfera, e, 
durante tale tempo, la capatila ili interagite con gli altri gas modificandone la concentrazione 
stessa. Inoltre l'intensità relativa di un gas ad ci ietto serra dipenderà fortemente dal periodo 
durante il quale gli effetti del gas sono considerati. Volendo poi calare tali considerazioni in 
un ambito negoziale, diventa necessario poter esprimere (ale forzamento riferendosi non più 

'Come osservalo da Kransc ed al M'Wi.non può essere indilli dimenticato clic qualora vi fosse uri 
risenldamerii t globale, l'elevaci inei/ia termica del .Sisicma Clima lo sposterebbe nel tempo, mentre, per lo 
slesso motivo, una volta in allo, esso continuerebbe a produrre a lungo i propri cffeiti, anche se fosse 
eliminata la causa perturbante. 
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alle concentrazioni di un gas in Atmosfera ma alle sue emissioni, più facilmente riconducibili 
ad opzioni politiche tendenti a diminuirne il rilascio in Atmos'-.ra di quote sempre maggiori. 

Da questo punto di vista, i' successo avuto da un indice chiamato Potenziale di 
Deplezione dell'Ozono (OI)P) all'interno del Protocollo di Montreal per la riduzione delle 
emissioni delle sostanze che distruggono l'o/ono stratosferico, ha spinto numerosi autori a 
proporre un analogo indice per i gas ad effetto serra. L'ODP rappresenta una misura 
dell'effetto relativo e cumulativo sull'ozono stratosferico di un dato idrocarburo alogenato 
per unità di massa, confrontato all'effetto \v,r unità di massa del CFC-I 1. 

In analogia con ÌODP. Lashof e Ahuja (1W0). Rodhc (1990), Dcrwcnt (1990) hanno 
proposto un analogo indice, detto Potenziale di Riscaldamento Globale ("Global Warming 
Potential", o GWP), che dà una misura dell'effetto relativo e cumulativo al riscaldamento 
globale del rilascio istantaneo di 1 kg di un gas presente in tracce, rispetto eli'effetto del 
rilascio di 1 kg di anidride carbonica. 

Pertanto, dato un certo gas i. se a,(t) è il forzamento radiativo istantaneo dovuto alla 
crescita unitaria della concentrazioni del gas i, Cj(l) la frazione del gas che rimane dopo il 
tempo t. a«.(t) e cc(t) gli analoghi valori per la CO:. s ' può definire, per il gas i: 

j ajmcjIDdt 
i]\\Vt=~z 

I ajucjudt 
In 

che rappresenta il "commissionamento". integrato nel tempo, del gas i al riscaldamento 
globale. 

Notiamo che tale concetto si distingue nettamente da quello di COj-equivalente, un 
approccio semplificato che non tiene conto esplicitamente della dipendenza dal tempo della 
concentrazione di anidride carboni ,i. 

Tutte le formulazioni citale sono analoghe, ma si differenziano nei dettagli di 
realizzazione. Tali differenze riguardano il modo di considerare il tempo di residenza di 
ciascun gas in Atmosfera, le sue proprietà di assorbimento radiativo, sia infrarosso che 
solare, e gli effetti indiretti risultanti dalla sua interazione chimica o n gli altri gas. 

In questa definizione viene immaginato uno scenario, abbastanza realistico, in cui le 
emissioni sono pensate come rilasci istantanei ili varia entità le cui conseguenze in termini di 
variazioni del bilancio radiativo si estendono nel tempo, mentre la concentrazione in aria del 
gas declina nel tempo, e se tale declino è dovuto a processi chimici generanti altri gas ad 
effetto serra, genera esso stesso un riscaldamento addizionale. 

La definizione ci e useremo noi è quella data nel rapporto per l'IPCC da Shine e al 
(1990), che, oltre a tener conto di quelle già citate, utilizza anche quella di Fishcre al (1990) 
per quanto riguarda il contributo degli idrocarburi aiogenati al riscaldamento globale. 

Osserviamo comunque che non esiste, ma probabilmente, data la complessità del 
problema legato al cambiamento climatico, non può esistere, una metodologia 
universalmente accettala che combini tutti i fattori con le relative incertezze in un unico GWP 
per ogni gas; quello proposto dall'IPCC sembra comunque essere il più completo. 

Osserviamo inoltre che tutti gli studi riferiscono il potenziale di riscaldamento per un gas 
relativamente alla CO2, mentre forse sarebbe più corretto definire una misura del potenziale 
che ciascun gas ha di influenzare il Clima del Pianeta. Tra le altre cose, il riferimento nlla 
CO2 comporta una notevole sensibilità dei valori del GWP alle incclczze associate con il 
ciclo del carbonio e alla difficoltà di definire un suo tempo di residenz/t in Atn osfera. 

La funzione a;, oltre ad essere funzione del tempo, è anche funzione della concentrazione 
del gas j e degli altri gas ad effetto sena, a causa della saturazione e della sovrapposizione 
delle rispettive bande di -issorbimcnto (Hansen e al, I9XX). Ciò comporta che il valore del 
GWP cambia al cambiare nel tempi -.Iella composizione dell'Atmosfera. 
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Kssendo il GW'P un indice che misuri l'impatto globale ili una data emissione di gas. C"so 
si applica bene a quei gas la cui concentra/ione è omogenea, mentre va considerato con p.ù 
cautela con riferimento a quei gas 'a cui diffusione non è omogenea. 

Un discorso a pane va poi fatto per la scelta d-l tempo ili integrazione, che nini dovrebbe 
essere totalmente aihilrario. ma dovrebbe essere determinato dall'indicatore di rischio 
climatico su cui si concentra prevalentemente l'attenzione (ad esempio la temperatura 
superficiale globale media, la velocità di crescita del livello del maiv ecc.). 

A conclusione del paragrafo, vorremmo comunque sottolineare come il GWP utilizzato 
rappresenti solo una proposta di un indice che considera il contributo dei gas presenti in 
tracce al riscaldamento globale. Molti elementi inerenti alla sua corretta determinazione non 
sono ancora stati presi in considerazione, e molti altri sono ancora troppo vincolati a 
conoscenze non ancora approfondite (soprattutto per quanto riguarda il ruolo dell'ozono). La 
ricerca è ancora in corso e i risultati sono attesi già nell'immediato futuro2. Detto ciò. però, 
va anche evidenziato come esso rappresenti, in ogni caso, un primo risultato significativo, in 
grado di fornire delle considerazioni clic, come prima upprossimazionr, e quindi integrate 
opportunamente con altri strumenti di .inalisi dipo scenari per valutare l'implicazione dei 
differenti andamenti nel tempo delle emissioni, ecc.), forniscono delle indicazioni 
interessanti ed utili. 

5. UNA POSSIMI.!- UHI.r /ZA/IONi: DI-I GWP: IL ""OMPRHI'^NSIVH 
APPROACH" 

Un indice così definito si presta molto bene per essere usato in un "approccio 
comprensivo" al potenziale cambiamento climatico ("comprehensive approach"). 

Il concetto di approccio comprensivo nasce hi lavoro di una Unità Operativa installila dal 
Governo degli Stati Uniti per affrontare !a questione del cambiamento climatico (US-DOJ, 
1991). Hsso si fonda sul proposito di dover affrontare i moltvplici aspetti scientifici, 
ambientali ed economici del Sistema Clima, con la consapevolezza di dover considerare come 
tutti i settor: nella attività umana influenzino 1„ presenza dei gas atmosferici capaci di influire 
sul clima. 

Uno dei punti-forza di tale approccio, che ne rende innegabile la validità, è quello di 
evitare una situazione che troppo spesso si è verificata in passato su problemi ambientali, e 
vale a dire lo spostamento di un effetto inquinante senza eliminare la causa di inquinamento. 
Questo fatto, applicato al contesto climatico, comporta, secondo il rapporto, due conseguenze 
importanti. La prin..i è che concentrare l'attenzione solamente sul problema della CO?, ed 
all'interno di e^so, solamente sulla parte derivante dagli usi >nergctici, rischia di condurre ad 
interventi che potrebbero non risolvere il problema, se non addirittura aggravarlo. La seconda 
è che per capire quale tipo di mutamento le attività umane hanno "commissionalo" al clima, è 
necessario coi iterare solamente le emissioni nette dei gas ad effetto serra, escludendo cioè 
dal calcolo ogni emissione di origine puramente naturale. 

2I .'aggiornamento del rapporto It'CC, ncll'approfondirc il conccito di (ì\VP, sembra escludere l'utilizzo dei 
contributi indiretti ;il forzamento radiativo dal calcolo del ( ì\Vp stesso, limitandosi ad indicare semplicemente, 
per ogni gas preso in considera/ione, il segno di tale contributo senza quantificarne l'cniilà. 
I.a stessa conclusione vale per la determina/ione del contributo fornito da quei gas la cui distribuzione 
nell'atmosfera non è omogenea. Ciò rende inapplicabile il e, 'u etto di (ìWP alle emissioni dei composti dello 
zolfo, i quali, portando alla forma/ione di solfali in grado di riflettere la radiazione solare, svolgono una 
azione di raffreddamento del clima globalckoniributo negativo). 
Pertanto una valuta/ione complessiva del molo svolto da tutti questi gas rispetto al forzamento radiativo non 
Pi.o che essere effettuata considerando globalmente unii i possibili eflelti, positivi e negativi, derivanti dai 
vari contributi forniti dai singoli gas. 
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Nella formula/ione di questo approccio. l'Unità Operativa ha ribadito una impostazione 
caratteristica di tutte le politiche ambientali statunitensi, e cioè quella di selezionare interventi 
li risanamento che siano "cost effective". e ciiiè abbiano buone caratteristiche di efficienza 
tipetto ai .»sti economici che comportano. Ne! caso specifico, cu» vuol dire che la riduzione 
delle emissioni di clorofluonvarburi oppure la conservazione e l'espansione dei "sink" di gas 
ad effetto serra (come le foreste) potrebbero risultare preferibili a più costosi interdenti per la 
riduzione delle emissioni di CO>. 

Non è intenzione di questo lavoro entrare nel dibattito che a partire dall'individuazione di 
un simile approccio si è aperto un po' dovunque, né è nostra intenzione entrare nel merito 
delle conseguenze che l'acccttazione o meno di esso, totale o parziale che sia, potrebbe 
portare al processo negoziale. 

Va comunque evidenziato fin da ora che l'introduzione di questo concetto, così come 
l'introduzione di ogni altro concedo in grado di apporrai e clementi di novità, apre una fase di 
discussione in cui ognuno tende ad assegnare allo stesso concetto significati assai diversi tra 
loro e spessii contrastanti. Ciò introduce nel dibattito in corso, almeno in una prima fase, un 
elemento di confusione e di ambiguità più che un elemento di chiarezza. Questa fase può 
essere superata solamente mediante un approLindimcnto del significato del concetto stesso e 
del suo uso. così da giungere ad una definizione univoca di esso che risuiti accettabile da 
tutti, e che possa quindi re-nderlo utilizzabile. Una via auspicabile potrebbe ad esempio essere 
l'inclusione di esso in opportune liste di definizioni comunemente accettate, liste in grado di 
fornire la premessa ad ogni proces .0 di tipo negoziale. 

Ciò che comunque ci premeva di sottolineare era come la complessità e la criticità del 
problema del mutamento climatico evidenzino 1 indispensabilità di un approccio globale 
all'intero problema. 

All'interno di tale approccio, solamente l'utilizzo di adeguati indici può fornire utili 
indicazioni in grado di definire con più chiarezza i contorni della questione, ed aiutare i 
decisori nella scelta delle azioni da intraprendere. 

Il GWP. eventualmente corretto dei suoi attuali limiti, sembra possedere tutte quelle 
caratteristiche ritenute necessarie. 

6. ALTRI INDICA'!OKI AMMLNTALI RKI.AT1VI ALLE HMISSIONI 
DI GAS RESPONSABILI DI UN POSSIBILI- MUTAMENTO CLIMATICO 

La necessità di considerare le situa/ioni caratteristiche Ut ciascun Paese e le loro ragioni, 
nonché la necessità di utilizzare un mezzo ili facile comunicazione e comprensibilità per 
chiunque, suggerisce di introdurre vari indicatori. Ciascuno di essi presenta vantaggi e 
svantaggi, che vanno attentamente considerati e valutati al momento del loro utilizzo, e che 
consiglicrcbbcro un uso integrato. 

Il loro calcolo richiede poi la conoscenza esatti dei dati di emissione di ciascun Paese, dati 
la cui elaborazione e in corso sotto la guida dell'IPCC. Tuttavia, per rendere più chiaro il 
significato dei principali indicatori proposti e per evidenziare maggiormente i differemi valori 
che essi assumono a scenda del Paese per il quale vengono calcolati, si è pensato di 
effettuare il calcolo per 4 Paesi scelti in modo da essere rappresentativi di gruppi omogenei. 
fìssi sono il Canada, un Paese indu^rializzalo aderente all'OCSE, la Romar.is. un Paese ad 
economia in transizione, l'India ed ii Mexico, due Paesi in via di sviluppo che si sono distinti 
nel dibattito internazionale per il ruolo particolarmente attivo svolt , e che rappresentane, il 
primo una grossa potenza mondiale leader dei Paesi del Terzo Mon' .0, il seconde un Paese in 
via di sviluppo dotalo '.-omunque di una certa disponibilità di risorse di combustibili fossili. 
Come dati di emissione, in attesa di avciC disponibili le stime ufficiali, si sono utilizzate 
solamente le stime .ielle emissioni di CO» da uso di combustibili fossili e produzione di 

B 
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cemen:o. in quanto rappresentano k* stime attualmente meno contestabili poiché basate su 
metodologie generalmente accettate in ambito intemazionale. Ix fonti utilizzate per il calcolo 
degli indicatori sono Marland ( 1990) per le stime ilei le emissioni ed ENEA (1991) per le 
informazioni statisticlie. L'anno di riferimento, se non diversamente specificato, è il 1986. 

sviluppo 

rig.l - Emissioni totali mondiali di CO» dal settore energia 
per l'anno 19.S5 (da "Climate Change: the IPCC 
Response Strategies. 1990") 

Tra gli indicatori assoluti, oltre alla quantità totale ili (il'S. vanno considerate le emissioni 
settoriali, tanto su scala globale che relativamente a ciascun Paese. Tali indicatori hanno la 
potenzialità di individuare facilmente, a livello nazionale, i settori maggiormente responsabili 
delle emissioni, e quindi di risalire facilmente ai settori da privilegiare per una politica di 
interventi volta a ridurne l'impatto. Però, a fronte di una tale facilità di calcolo e di 
comunicazione, essi presentano tutta una serie di svantaggi che li rendono scarsamente 
util'/zabili in un contesto di equità internazionale. Infatti tali indicatori si carattrrÌTzano per il 
loro scarso contenuto informativo, che li porta a non considerare gli aspetti particolari che le 
specificità locali possono intnxlurrc (situazione produttiva, sociale, usi e costumi, condizioni 
climatiche, distribuzione geografica della popolazione ecc.). Questo vale an^he per gli 
indicatori assoluti settoriali, in quanto non in grado di :onsidcrarc le necessità particolari che 
le condizioni locali possono richiedere ad un dato settore. L'ottimizzazione ncll'utilizzo delle 
risorse locali può inoltre portar.- al raggiungimento di alti valori delle emissioni, portando 
quindi anche gli indicatori assoluti ad alti valori. Ma anche in questo caso il dato può essere 
fuorviarne e scarsamente significativo, in quanto esso va coniugato con dati derivanti dalla 
realtà locale. Solo così è possibile riferire l'indicatore al suo valore totale, cioè con 
riferimento .die emissioni totali che deriverebbero da un uso diverso delle risorse per 
l'ottenimento degli stessi risultati. 
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Canada Romania India Mexico 

Fig.2 - Emissioni di CO2 da uso dei combustibili fossili e 
produzione di cemento per l'anno 1986 (in milioni 
di ton. di carbonio). 

Per gli indicatori relativi, un indicatore facile da stimare e verificare, e per di più di facile 
comunicabilità, riguarda le emissioni pro capite. Esso trova il suo più appropriato utilizzo nel 
contesto internazionale, dove viene incontro alle esigenze di equità nella ripartizione delie 
responsabilità tra le diverse popolazioni nazionali, anche se, all'interno di ciascun Paese e nei 
raffronti tra Paesi diver?;, non tiene conto dagli standard di vita. Va comunque già anticipato 
che il concetto di equit:: deve in qualche modo {rendere in considerazione le responsabilità 
storiche derivanti dalle emissioni passate. Tale aspetto ricorre ogni qual volta si definiscono 
indicatori utilizzabili in contesto negoziale, e vena ripreso ampiamente in seguito. 

Canada Romania India Mexico 

Fij».3 - l-niiss'oni pro capite di CO2 da uso dei 
combustibili fossili e produzione di cemento per 
l'anno 1986 (in ton. di carbonio per abitante). 
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Per questo tipo :Ii indicatore v.'lgono le stesse considerazioni negative già esposte per gli 
•ndicatori assoluti. Inoltre uno dei rischi principali risiede nella possibile crescita generalizzata 
delle emissioni totali, anche a seguito di una diminuzione del valore dell'indicatore. 

Per tenere conto, nella determinazione delle emissioni di un Paese, delle necessità 
introdotte dagli standard di vita esistenti e delle presenti attività economiche, è stato suggerito 
l'utilizzo di un indicatore relativo alle emissioni con riferimento al Prodotto Interno Lordo. 
Tale indicatore vincola le emissioni ai parametri che considerazioni economiche di tipo 
tradizionale riferiscono come misura dello stato di benessere e di crescita economica di un 
Paese, non tenendo quindi conto di una revisione di tali parametri alla luce del recente 
dibattito sulla sostenibilità e su una crescita economica che sia compatibile con l'ambiente. 
Inoltre esso ha il grosso svantaggio di una maggiore difficoltà nella determinazione e verifica 
del suo valore per i Paesi non aderenti all'OCSÈ. 
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Canada Romania * India Mexico 

Fig.4 - Emissioni di C02 da uso dei combustibili fossili e 
produzione di cemento per l'anno 1986 per 
prodotto interno lordo ai prezzi e ai tassi di cambio 
correnti (in ton. di carbonio per 1000 US$). 
* = riferito al pnl 

La collocazione geografica, la conformazione del Paese (isola, penisola ecc.), le 
dimensioni, la montuosità, in altre parole tutto ciò che caratterizza il territorio, suggeriscono 
l'introduzione di indicatori che potremmo considerare come "geografici". Tali indicatori 
trovano una loro giustificazione nella necessità di tener conto del!.; pecularietà che la 
particolare collocazione del Paese richiede, sia nei termini di allocazione delle quote di 
emissione spettanti per l'adesione agli impegni internazionali che nei termini di incidenza di 
eventuali e potenziali effetti causati dalle modifiche climatiche determinate dall'aumento dei 
gas ad effetto serra. La definizione di tali indicatori risulta però assai laboriosa e non sembra 
semplice la loro comunicabilità. Questo si traduce in una notevole difficoltà nel definire 
parametri univoci da utilizzare per tali indicatori, anche perchè condizioni culturali, sociali, 
ambientali ecc. ne condizionano la scelta. L'unico indicatore di tipo "geografico" attualmente 
proposto riguarda le emissioni riferite alia superficie totale del Paese. Semplice da calcolare e 
comunicare, risente tuttavia della scarsità di contenuto informativo dovuta alla sua parzialità, 
così come gl; altri indicatori relativi intrrxlotti. 

Uhi 
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Fig.5 - Emissioni di CO-2 da uso dei combustibili fossili e 
produzione di cemento per l'anno 1986 per unità 
di superficie (in ton. di carbonio per km2). 

Riferendoci solamente alle emissioni derivanti dagli usi energetici, un indicatore che è stato 
suggerito riguarda le emissioni in funzione del Fabbisogno Totale di Energia Primaria 
(TFER). E' un indicatore relativamente facile da stimare e verificare, in quanto VAIE fornisce 
dati energetici per più di 80 Paesi. Utilizzato in contesto internazionale, permetterebbe di 
valutare l'efficacia di interventi volti a ridurre le emissioni mediante sostituzione di 
combustibili e uso di tecnologie che diminuiscono le emissioni di gas ad effetto serra. Il suo 
principale limite è che non consente però di valutare gli interventi di conservazione 
dell'energia e di miglioramento dell'efficienza energetica. E inoltre di difficile comunicazione 
in forma facilmente comprensibile. 

Una classe di indicatori relativi particolarmente utile per la impostazione di politiche 
nazionali settoriali volte al contenimento delle emissioni riguarda le emissioni da ciascun 
settore principale relativamente a specifici parametri dell'attività (ad esempio, le emissioni dal 
settore trasporti per veicolo per km di percorrenza, oppure • sr passeggero per km ecc.). Tali 
indicatori potrebbero rivelarsi uno strumento utile per progettare politiche settoriali nazionali 
che tengano conto di specifici obiettivi ambientali. Osserviamo che tale condizione si avvicina 
molto al concetto di "miglior tecnologia disponibile", espandendolo però dal livello di 
processo o di singola tecnologia individuale al livello di intero settore. Utilizzati in contesto 
internazionale, possono fornire chiare indicazioni sulle modalità di variazione delle emissioni 
tra i singoli Paesi, individuando le zone dove esistono potenziali più ampi di riduzione delle 
emissioni. Il principale svantaggio è legato alla loro complessità, che ne rende laboriosa e non 
facilmente confrontabile la stima e difficile la comunicabilità. 

In sede di negoziato internazionale sui cambiamenti climatici, si può rivelare 
particolarmente utile l'utilizzo di indicatori stratificati. Si tratta di aggiungere, agli indicatori 
comunque già definiti, un oppomno criterio di raggruppamento dei Paesi scelto secondo altri 
parametri ritenuti significativi, arrivando ad individuare "strati", ovvero gruppi di Paesi, 
caratterizzati o da quantità di emissioni confrontabili, o da valori confrontabili degli altri 
parametri di riferimento. In questo ultimo caso, i parametri di riferimento vengono 
comunque ordinati secondo una opportuna sequenza, in genere secondo un ordi.ie crescente 
nei valori del parametro scelto, '.a possibilità di raggruppare i Pae i secondo un certo 
parametro di riferimento consente di includere in questi indicatori le differenze esistenti tra i 

BWR 
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diversi Paesi nei termini di potenzialità di riduzione delle emissioni, costi, azioni già 
intraprese o in atto. ecc. Essi risultano comuiu]uc non facili da stimare e verificare. 

Un ultimo gruppo di indicatori da considerare sono infine gli indicatori dinamici, che sono 
focalizzati sulla velocità di crescita o di riduzione delle emissioni piuttosto che sulle quantità 
assolute. Tali indicatori possono essere riferiti tanto a valori assoluti (ad esempio 
l'incremento annuale delle emissioni totali, delle emissioni totali da un settore ecc.), quanto a 
valori relativi (cioè ponendoli eventualmente in relazione alla crescita della popolazione, del 
p.i.l. ecc.). Essi sono in grado di fornire indicazioni sulla evoluzione prevedibile delle 
emissioni future. Ancora una volta, le difficoltà di disponibilità e verifica dei dati necessari 
per il loro calcolo rappresentano lo svantaggio principale. 

• Totali 

D Pro capite 

• Per pil 

Fig.6 - Indicatori dinamici: variazione media annua, in percentuale, delle emissioni di CO? 
da uso dei combustibili fossili e produzione di cemento, calcolata per il periodo 
1970-1985. Il valore calcolato per la Romania delle emissioni per pil si riferisce al 
pnl ed è calcolato per il periodo 1980-1985. 

7. UN'APPLICAZIONE AL CASO ITALIANO 

Gli indicatori dei gas ad effetto serra possono essere utilizzati per definire strategie 
nazionali di politica ambientale per la riduzione delle immissioni in Atmosfera di tali gas. 

Per fare ciò, vanno utilizzati degli opportuni indicatori rchtivi, facendo riferimento a 
significativi parametri che tengano conto delle caratteristiche delle attività considerate, delle 
particolari condizioni geografiche o climatiche, ecc. 

I risultati ottenuti possono essere riferiti al contributo individuale di ogni singolo gas ed 
utilizzati per determinare il contributo di tutti i gas al possibile riscaldamento globale, 
relativamente al parametro di riferimento, calcolando una specie di somma pesata attraverso 
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l'utilizzazione, per ciascun gas. del corrispondente GWP come fattore di peso. Questa ultima 
formulazione risente ovviamente di tutti i limiti già precedentemente introdotti per il GWP, e 
che vanno considerati in sede di valutazione dei risultati. 

Dato lo scopo illustrativo di questo lavoro e la sua natura preliminare dovuta al dibattito 
tuttora in corso su questi temi, si è pensato, come applicazione al caso italiano, di soffermarci 
qui solamente sugli indicatori assoluti, considerando unicamente le emissioni totali dei gas ad 
effetto serra e la loro ripartizione settoriale. Per contribuire ad individuare con maggiore 
chiarezza e con più completezza di argomenti i più importanti contributi al forzamento 
climatico dovuti alle attività svolte in Italia, si è ritenuto utile riferire tali emissioni al GWP, 
secondo la metodologia di calcolo appena descritta. Pur con tutti i limiti delineati, riteniamo 
tale analisi utile per iniziare ad impostare un discorso sull'impatto che le varie attività 
antropiche, viste nella globalità dei gas ad effetto serra che vengono emessi, hanno come 
capacità complessiva di influire sulla possibile modifica del clima globale. 

A partire da un primo inventario riguardante le emissioni annuali su base provinciale dei 
principali inquinanti atmosferici, inventario realizzino nell'ambito del progetto COR IN AIR 
della Comunità Europea (Bocola e al, 1989), sono state realizzate varie stime di emissioni dei 
diversi GES (Cirillo e al, 1989; Gaudioso e al, 1991; Gaudioso e Or.ufrìo, 1991; Brini e 
Vialetto, 1991). Esse sono in grado di fornire una prima, seppure parziale, indicazione sulle 
qrote di gas immesse in Atm >sfcra dalle attività antropiche. Tali stime sono in corso di 
approfondimen'o e di razionalizzazione, sia per quanto riguarda l'uso di più appropriati fattori 
di emissione, sia per quanto riguarda la copertura dei dati disponibili, soprattutto per le 
sorgenti di più difficile censimento. 

Per questa analisi, utilizzeremo le stime realizzate dall'ENEA per l'edizione 1991 della 
Relazione sullo Stato dell'Ambiente, pubblicata a cura del Ministero dell'Ambiente. 1 dati da 
noi utilizzati sono quelli che si riferiscono al 1985. 

Va comunque detto subito che tali dati sono tuttavia incompleti, anche per l'assenza di 
stime ufficiali sulle emissioni di CFC ed Idrocarburi Alogenati3. Tale assenza comporta una 
rottc.'tima degli indicato/i proposti. Per avere un ordine di grandezza dell'errore introdotto, si 
può considerare l'unica stima esisten'e per l'Italia che riguarda le emissioni dei 
clorofluorocarburi CFC-I 1 e CFC-12, fatta da Tirpak e relativa al 1985. Considerando un 
periodo di integrazione di 20 anni, risulta un contributo per effetto radiativo di questi gas alle 
emissioni totali, considerate espresse come COi secondo il metodo di calcolo descritto, pari 
al 18%. 

Per il calcolo degli indicatori, si è considerato come tempo di integrazione a cui riferire il 
GWP solamente il periodo di 20 anni. Questo perchè, indipendemente dalla risposta del 
Clima, legata, come già detto, alla sua inerzia e tuttora argomento di discussione, si ritiene 
comunque importante valutare l'impatto immediato che questi gas "commissioneranno" al 
Clima nei prossimi anni. 

I valori numerici utilizzati per il GWP sono stati presi dal rapporto dell'IPCC già citato. 
In tabella 1 sono riportate le f missioni dei gas, espresse come CO2 secondo il metodo di 

calcolo descritto. Una rappresentazione grafica del contributo alle emissioni totali dovuto ai 
vari gas è riportata in fig.7. 

•*Solo rccciitnncmc som» siali resi pubblki d;il Ministero dell'Ambiente dei primi dati sulla produzione 
na>.onnlc. 
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Gas 

a>2 
CM., 
N 20 

a) 
NOx 

COVNM 
Totale 

emissioni 
(migliaia di ton.) 

408277.7 
2263.5 

165.8 
6919.0 
1629.8 
1771.1 

GWP 
(20 anni) 

1 
63 
270 
7 

150 
31 

Emissioni 
espresse come 

C0 2 

408277.7 
142600.5 
44766.0 
48433.0 

244470.0 
54904.1 

943451.3 

Tab.l - Emissioni dei gas ad effetto serra, esclusi i CFC e gli altri 
idrocarburi alogenati, espresse come CO2 secondo il metodo di 
calcolo descritto nel tt ->u>. 
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Fig.7 - Contributo in percentuale alle emissioni totali dei 
gas aii effetto serra, esclusi i CFC e gli altri 
idrocarburi alogenati, espresse come CO2 secondo 
il metodo di calcolo descritto nel testo. 

Gas ad 
effetto serra 

C0 2 

CH4 

N 2 0 
CO 

NOx 
COVNM 

Totale 

Combustio
ne eccetto 
industria 

156.983,70 
1.234,80 
5.643,00 
2.219,00 

49.710,00 
2.219,70 

216.711,90 

Industria 

144.557,20 
730,80 

1.944,00 
5.882,80 

40.035,00 
1.602,70 

194.752,50 

Trasporti 

83 487,50 
3.080,70 
1.647,00 

37.133,60 
135.990,00 
25.640,10 

286.978,90 

Trattamento 
rifiuti ed 

acque reflue 
3.400,80 

54.362,70 
54,00 

952,00 
615,00 
378,20 

59.762,70 

Sorgenti 
naturali 

25.956,00 
33.993,00 

1.125,60 
690,00 

7.492,70 
69.257,? . 

Altro 

19.848,50 
57.226,50 

1.512,00 
J. 119,30 

17.430,00 
18.863,50 

116.008,60 

Tab.2 - Emissioni dei gas ad effetto serra espresse come CO2 secondo il nieiodo di calcolo 
descritte nel lesto, suddivise per macroscttore secondo la classificazione del progetto 
CORINAIR '85 (in migliaia di ton.). 

5,82% 

2 5 , 9 1 % 

5,13% 
4,74% 

43,27% 

15,1 1% 
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In tab.2 sono riportale invece le emissioni tosi calcolate dovute ai singoli settori; la 
rappresentazione grafica del contributo dei settori alle emissicni totali è riportata in fig.8. La 
nomenclatura usata si riferisce a quella originariamente utilizzata per il progetto CORINAIR 
(Bocolaeal, 1989). 

H Como, eccetto 

industria 

Industria 

H Trasporti 

B Sorgenti 

naturali 

• Altro 

Fig.8 -Contributo percentuale dei principali macrosettori 
alle emissioni ciei gas ad effetto serra (esclusi i 
CFC e gli idrrcarburi alogcnati). 

Una prima considerazione che si ricava dalla lettura della tabella 1 è la predominanza del 
ruolo svolto anche nel breve periodo, dalla anidride carbonica come principale agente di 
possibili modifiche climatiche. Appare però evidente come anche gli altri gas ad effetto serra, 
per la loro enorme capacità radiativa, giochino un ruolo importante nel breve periodo, 
fornendo contributi significativi e di entità preoccupante, soprattutto per quanto riguarda gli 
NOx ed i! metano. 

Passando alle analisi se.toriali (tabella 2 e fig.8), si può osservare come esse nettamente 
confermino il ruolo tipico di Paese industrializzato, che si caratterizza per le emissioni dovute 
quasi interamente alle attività umane legate a processi energetici ed industriali. Tale ruolo è 
evidenziato dallo scarso contributo clic le sorgenti naturali hanno rispetto alle emissioni totali, 
di cui rappresentano appena il 7%4. 

Si può osservare inoltre come un approccio che tenga wonto della capacità di forzamento 
sul clima che hanno tutti i gas presenti in tracce in Atmosfera meglio evidenzia la relativa 
"pericolosità globale" di quei settori che si caratterizzano come emettitori di diversi tipi di gas 
ad effetto serra. Ciò è particolarmente vero per il settore dei trasporti. Osserviamo inoltre che 
tale conclusione resterebbe valida anche considerando il contributo dei CFC, e ciò a seguito 
della crescente penetrazione nell'uso (.ci condizionatori d'auto rispetto alle auto vendute. 

4 In questo contesto, intendiamo come emissioni da sorgenti naturili quelle dovute esclusivamente alle 
sorgenti naturali stesse, escludendo periamo le emissioni causate dalle modifiche apportate dall'attività 
dell'uomo, come ad esempio le emissioni di anidride carbonica dovute ai cambiamenti rilla destinazione d'uso 
del suolo. 



20 

K' questo un aspetto particolarmente interessante da evidenziare, e che sicuramente 
meriterebbe una analisi più approfondita. Infatti, individuare settori in cui si concentrino 
praticamente le emissioni di tutti o quasi i gas ad effetto serra può essere particolarmente 
d'aiuto per evidenziare '.pei settori che. dal punto di vista della potenzialità di modifica del 
clima, appaiano come quvili caratterizzati da una maggiore capacità di incidenza complessiva. 
Questo fatto è molto importante poi.iié rende questi settori particolannente sensibili verso 
politiche di riduzione delle emissioni che risultino capaci di ottenere significativi ed efficaci 
effetti nei termini di riduzione del cambiamento "commissionato" al clima dall'attività umana. 

8. IPOTESI D! USO DI-IGLI INDICATORI DI GAS AD EFFETTO SERRA NEL 
NF.GOZIA TO INI 1-RNAZIONALE 

Nell'ambito della partecipazione italiana al Comitato Internazionale per il Negoziato, gli 
autori del presente lavoro hanno collaborato alla stesura di un documento rappresentativo del 
punto di vista nazionale nel processo negoziale in corso per la definizione di una 
Convenzione quadro sui cambiamenti Mimatici. 

Durante le fasi preparatorie della Convenzione, era emersa la possibilità dell'uso di 
indicatori di gas ad effetto sena per quantificare eventuali impegni che i vari Paesi, in forma 
singola o come comunità economiche regionali, si assumevano per la limitazione delle 
emissioni di tali gas. Di fronte a tale possibilità, e visti i differenti contesti in cui venivano 
propos»: vari indicatori, nel discutere della possibile proposta italiana si è pensato che la 
scelta degli indicatori stesr.i andasse fatta seguendo un criterio di equità sopra le Parti che 
avessero aderito alla Convenzione. Ciò corrisponde alla scelta di adeguati indicatori per 
l'assegnazione di quote di riduzione e per il trasferimento di risorse finanziarie e 
tecnologiche, cioè gli aspetti cruciali della Convenzione. Questi due aspetti, e 
conseguentemente gli indicatori che verranno scelti, devono comunque essere negoziati 
congiuntamente. 

Nello stabilire le quote di riduzione, l'esperienza internazionale maturata p definire 
trattati volti alla riduzione delle enissioni di alcuni inquinanti tradizionali, come ad esempio i 
protocolli stabiliti in ambito ONU-HCF per la riduzione delle emissioni di SO2, NOx, ecc., 
suggerisce, senza ombra di dubbio, la maggiore praticità nella utilizzazione di indicatori 
assoluti. Laddove il gas di riferimento, come nel caso dei gas ad effetto serra, è 
principalmente di origine naturale, tale indicatore può essere eventualmente corretto 
considerando, tra le emissioni, solamente quelle causate dalla attività umana o derivate da 
modifiche apportate dall'uomo a sorgenti o pozzi di origine naturale/Considerando cioè 
solamente le emissioni cosidette "antropogeniebe". 

Tuttavia un indicatore così semplice e pratico come l'indicatore assoluto non è applicabile 
in un contesto nternazionale dove le realtà economiche nazionali sono estremamente 
diversificate. 

Poiché in prima approssimazione le emissioni dei gas ad effetto serra vengono ritenute 
collcgate al tenore eli vita ed al "benessere" delie popolazioni, riferito essenzialmente ai Paesi 
industrializzati, si è proposto l'utilizzo di un indicatore relativo riferito alla popolazione, le 
emissioni pro capite, in quanto in grado di tenere conto delle condizioni di vita, e quindi delle 
aspettati'.r delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. L'utilizzo di questo indicatore 
soddisfa pertanto un clementine criterio di equità, ma la sua applicazione porterebbe ad una 
enorme cresciti' delle emissioni mondiali a causa dell'atteso incremento demografico, 
concentrato principalmente nei Paesi in via di sviluppo. Per tale ragione si è pensato di 
inserire un riferimento temporale, suggerendo di considerare, nel calcolo del valore 
dell'indicatore, il valore della popolazione ad una data fissata, ad esempio il 1990. Pertanto il 
valore numerico di tale indicatore, e quindi le quote di riduzione da assegnare in maniera 
differenziata ai vari Paesi, deve essere oggetto di negoziato, tenendo però presente il vincolo 
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così introdotto volto a non premiare quei Paesi caratterizzati da politiche di incremento 
demografico. Ciò soddisfa la necessità di coinvolgere i Paesi in via di sviluppo nello sforzo 
complessivo per la salvaguardia del clima globale, e tiene conto del quadro complessivo delle 
relazioni intemazionali. 

Per definire invece il trasferimento delle risorse finanziarie e tecnologiche, ci è sembrato 
più opportuno fare riferimento ad indicatori relativi che agevolino tali trasferimenti verso 
quei Paesi caratterizzati da alti valori delle emissioni ed econo; Reamente arretrati. A tal fine si 
è proposto l'utilizzo del rapporto tra le emissioni totali ei il Prodotto Interno Lordo, 
eventualmente corretto in funzione del potere d'acquisto (purchasing power parity). 

La negoziazione internazionale sviluppata nell'ambito delle Nazioni Unite ha portato ad 
una Convenzione sul Clima nella quale non viene fatto nessun riferimento ad alcun tipo 
particolare di indicatore. Inoltre, l'attuazione della Convenzione stessa, per problemi di 
natura procedurale legati al meccmisme di adesione dei vari Stati, non avrà tempi rapidi né 
definiti. Tutto ciò rende ancora più attuale il dibattito sugli indicatori ed indispensabile la 
necessità di un suo approfondimento per arrivare a definire un gruppo di indicatori accettabili 
a livello internazionale. In tale contesto, la proposta sopra delineata e facente parte del 
contributo italiano al dibattito internazionale, pur accantonata nel testo della Convenzione, 
resta comunque valida come base iniziale di discussione, eventualmente rivista alla luce degli 
arricchimenti e degli approfondimenti che si renderanno necessari. 
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