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Riassunto

La determinazione di fattori di emissione per le emissioni di origine antropogenica dei gasresponsabili dell'effetto serra costituisce una condizione preliminare per la definizione di politiche
per il contenimento di queste emissioni..

La prima parte del presente lavoro presenta un'analisi dei fattori relativi alla C02, riferiti ai diversicombustibili e alle differenti tecnologie energetiche. I valori presentati tengono conto dellacomposizione chimico-fisica delle diverse fonti fossili e dell'efficienza complessiva dei cicli di
produzione e delle modalità di utilizzo dell'energia. Vengono inoltre sintetizzate, ad un livello molto
più aggregato, le conoscenze disponibili sui fattori di emissione degli altri gas a effetto serra.

La seconda parte presenta alcune valutazioni sulle emissioni di anidride carbonica in Italia, per
settore e per combustibile; vengono anche identificati dei livelli caratteristici delle emnissioni
specifiche. Viene quindi elaborata una stima comparativa relativa a CH14, N20, CO e CFC, al finedi disporre di un primo quadro di riferimento delle emissioni dei diversi gas nel nostro paese.

Summary

The estimate of the anthropogenic ernissions of greenhouse gases and the selection of the relevant
emission factors represents a preliminary condition to define policies aiming at curbing these
emissions.

In the first part of this paper there is an analysis Of C02 emission factors, referred to the varioús
fuels and energy technologies. The values at issue take into account the physico-chemical
composition of the different fossil fuels, as well as the overall efficiency of energy production
cycles and end uses patterns. As concerms the other greenhouse gases, the available information is
summarized at a much more integrate level.

The second part presents some estimates of carbon dioxide errissions in Italy, by sector and by
fuel; some characteristic levels of specific emissions are also identified. A comparative estimate for
CH4, N 2 0, CO e CFC's is also made, in order to set up a first reference table of the of the
emissions of greenhouse gases in our country.
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Premessa

Gli inventari delle emissioni rappresentano uno strumento conoscitivo fondamentale per
impostare in maniera sistematica ed integrata le strategie tendenti al miglioramento della
qualità dell'ambiente atmosferico.

Un inventario delle emissioni va inteso come un sistema informativo dinamico in grado di
fornire una stima attendibile delle quantità complessive, della ripartizione territoriale, della
ripartizione per settore economico e della evoluzione temporale degli inquinanti emessi,
nonchè una caratterizzazione puntuale delle sorgenti più significative.

Le attività dell'ENEA relative agli inventari delle emissioni hanno riguardato, in una
prima fase, la stima delle emissioni in Italia degli ossidi di zolfo (SOx), degli ossidi di
azoto (NOx~), delle particelle sospese totali (PST), dei composti prganici volatili (COV) e
del monossido di carbonio (CO) originate da processi di combustione controllata (Bocola,
Cirillo e Trozzi, 1987; Bocola e Cirillo, 1989).

Più di recente è stata compiuta una stima, relativa all'anno 1985, delle emissioni di SO~,
NOx e COV provenienti da un più ampio insieme di attività antropiche e naturali (Bocola
et al., 1990); l'espansione dell'inventanio delle emissioni è stata resa possibile dalla
partecipazione dell'ENEA, in qualità di referente ufficiale per l'Italia, su mandato del
Ministero dell'Ambiente, al progetto CORINAIR (COoRdination-INformation-AIR)
coordinato dalla Comunità Europea (Bouscaren, 1989).

La metodologia fin qui sviluppata può essere utilizzata per ricavare alcune valutazioni
preliminari del contributo del nostro paese alle emissioni di alcuni gas che influenzano,
direttamente o indirettamente, le caratteristiche radiative dell'atmosfera e, potenzialmente,
anche gli equilibri climatici del pianeta: anidride carbonica (CO2) in primo luogo, ma
anche clorofluorocarburi (CFC) ed altri idrocarburi alogenati, metano (CH4 ), ossido
nitroso o protossido di azoto (N 20), ozono (03) e monossido di carbonio (CO).

Così come le altre sopra citate, le stime relative al gas a effetto serra (GES), presentate
nella seconda parte di questo rapporto, hanno richiesto, per ogni attività presa in esame,
la conoscenza di un indicatore statistico atto a caratterizzare l'attività e di un fattore di
emnissione, definito come il rapporto tra la quantità misurata in peso di inquinante prodotto
e la grandezza che è stata prescelta per contraddistinguere l'attività. Come indicatori che
misurano l'intensità di una attività sono state assunte, volta per volta, grandezze come il
consumo di combustibile, la quantità di energia prodotta, il numero di tonnellate di
prodotto, il numero di capi di bestiame... Per quanto riguarda la scelta dei fattori di
emissione, illustrata nella prima parte del rapporto, c'è da precisare che molto spesso,
non potendo contare su un numero sufficientemente elevato di misure delle emissioni, è
stato necessario integrare queste ultime con dei processi di stima, che sono per loro natura
approssimati. Questa considerazione, valida anche per gli inquinanti meglio conosciuti, si
applica a maggior ragione ai gas a effetto serra, che solo da pochi anni sono oggetto di
attenzione a livello teorico e di valutazioni quantitative.

La costituzione di inventari relativi a questi gas richiede l'analisi di attività antropiche
(come quelle agricole) tradizionalmente non considerate negli inventari, nonch la
caratterizzazione, spesso problematica, di numerosi fenomeni naturali che sono all'origine
di emissioni non trascurabili; si pensi, ad esempio, alle emissioni di C02, CH4 e N 2 0
dagli oceani. Alcuni di questi flussi, come ad esempio quello della C02 proveniente dagli
oceani, non possono essere presi in considerazione senza tener conto,
contemporaneamente, dei flussi in senso inverso, come quello dovuto all'assorbimento di
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C02 da parte degli oceani. I fattori e le stime qui presentati sono relativi ad attività
antropiche ed a quelle attività naturali (vegetazione, acque interne) collocate sul territorio
nazionale, che presentino un saldo annuale di emissioni non nullo.

Un approccio alternativo è quello di considerare le sole emissioni antropogeniche, che
peraltro sono quelle all'origine dell'accumulo di questi gas nell'atmosfera e, di
conseguenza, del forzamento radiativo. L'adozione di questo criterio dà origine però a
numerosi problemi di classificazione delle attività, dato il numero elevato di fenomeni
naturali che risultano direttamente o indirettamente influenzati dall'interazione con
l'uomo. Un caso limite è quello delle emissioni di CH4 legate alla digestione di materiale
organico da parte delle termiti; sebbene la sorgente immediata delle emissioni risieda in un
processo naturale, pur tuttavia non si devono trascurare tutte quelle attività umane che,
attraverso modifiche nell'uso del suolo, possono influenzare la quantità di termiti.

Ovviamente, l'estensione ai gas a effetto serra di metodologie di stima messe a punto per
gli inquinanti tradizionali non deve indurre ad una frettolosa assimilazione delle
problematiche del mutamento climatico ad altri fenomeni di alterazione delle caratteristiche
dell'atmosfera, caratterizzati da conoscenze scientifiche più approfondite e da un più
ampio consenso internazionale sulle strategie di intervento per il contenimento delle
emissioni.

Gli strumenti qui utilizzati, quali i fattori di emissione e gli inventari delle emissioni,
costituiscono comunque degli indicatori ambientali di fondamentale importanza, già dalle
prime fasi di valutazione delle caratteristiche del fenomeno. Essi rendono possibile ad
esempio il confronto dell'entità dei contributi al forzamento climatico provenienti da
attività estremamente eterogenee, che vanno dall'uso dei combustibili fossili alle diverse
pratiche agricole, dalla deforestazione all'uso dei propellenti per aerosol: una condizione
indispensabile per poter quindi definire una scala delle priorità di intervento e perch le
politiche settoriali e i diversi obiettivi siano tra loro comparabili.



il

I - I fattori di emissione per i GES





13

I 1 fattori di emissione per i GES

1.1. L'anfidride carbonica (CO2)

1.1.1. Introduzione

L'anidride carbonica, il composto più importante del ciclo bio-geochimico del carbonio, è un
elemento fondamentale per la determinazione delle proprietà radiative dell'atmnosfera che sono
alla base degli equilibri climatici del pianeta.

La frazione antropogenica copre solo una frazione piccola delle emissioni, valutate intorno al
4% del totale; all'interno di questa frazione, è di gran lunga maggioritaria la componente
strettamente energetica (3%) (Krause et al., 1989a). La componente antropogenica delle
emissioni è ritenuta la responsabile dell'accumulo di CO2 in atmosfera, che è valutato in circa 3
Gt all'anno.

La definizione di politiche per il contenimento delle emissioni antropogeniche richiede
ovviamente una valutazione dei fattori di emissione specifici per ogni tecnologia e ciclo
energetico, per le diverse fonti energetiche e per i diversi combustibili. Le differenze tra le
diverse fonti fossili di energia (carbone, petrolio e gas) sono dovute alla loro diversa
composizione chimico-fisica; le differenze tra i diversi combustibili, tecnologie e cicli
tecnologici dipendono anche dall'efficienza complessiva del ciclo di produzione energetica e
delle modalità di utilizzo dell'energia.

Infatti, fissata la fonte energetica, ciò che distingue una tecnologia da un'altra dal punto di vista
delle emissioni di anidride carbonica, è l'efficienza con la quale viene impiegata la fonte
primaria e, dunque, l'efficienza del ciclo tecnologico che dall'energia primaria ricava l'energia
disponibile all'uso finale.

Date le enormi quantità di anidride carbonica complessivamente in gioco - enormi in confronto a
quelle relative alle emissioni degli inquinanti "classici" - la scelta dei fattori di emissione per
l'anidride carbonica potrebbe sembrare relativamente semplice; poiché lo scopo delle analisi che
si delineano nel presente lavoro è quello di individuare le opzioni tecnologiche e le politiche di
contenimento del mutamnento climatico, è opportuno discutere le ipotesi su cui si basano i
diversi fattori presenti nella letteratura per la CO2 e proporne una scelta.

La determinazione di un fattore di emissione specifico all'uso finale deve infatti tenere conto di
una serie di informazioni: a) la composizione molecolare del combustibile primario; b) il potere
calorifico; c) la qualità e la quantità di energia implicita nella produzione del combustibile stesso
(estrazione, processamento, trasporto, eventuale conversione, distribuzione all'utente f inale);
d) l'efficienza del processo di combustione; e) l'efficienza dèll'uso finale, in termini di servizio
reso all'utente (ad esempio: tC per tonnellata di prodotto o per milione di passeggeri-km, ecc.).
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1.1.2. Alcune ipotesi di base

Gran parte delle informazioni e dei dati ricavabili dalle statistiche energetiche fa riferimento ai
consumi di energia primaria. E' rispetto a questi che si definiranno tutti i fattori di emissione
elaborati a partire dall'analisi di processo - semplificata - dei diversi cicli energetici.

La quantità di anidride carbonica emessa per unità di energia prodotta varia grandemente tra le
principali fonti fossili di energia. Ciò è dovuto alla composizione chimica delle molecole dei vari
componenti del carbone, del petrolio e del gas naturale: il contenuto percentuale di carbonio e la
quantità di legami chimici carbonio-carbonio, carbonio-idrogeno, carbonilo-ossigeno, ognuno
dei quali contiene diverse quantità di energia chimica.

La stessa definizione dei fattori di emissione relativi alle diverse fonti fossili primarie richiede la
discussione delle ipotesi di base su cui produrre le stime.

Una prima considerazione riguarda la scelta del potere calorifico: inferiore (netto) o superiore
(lordo); un altro punto concerne la quantità di incombusti e di CO che viene emessa dai diversi
processi di combustione; una terza questione riguarda la frazione di energia che non viene di
fatto utilizzata ma stoccata nelle riserve.

Il potere calorifico superiore tiene conto dell'energia contenuta nel calore latente che sarebbe
disponibile in camera di combustione attraverso la condensazione del vapore acqueo; dunque
questa frazione di energia è effettivamente recuperabile nei processi di combustione del tipo a
condensazione. Poiché la maggior parte dei processi di combustione non sono di questo tipo, si
tratta in realtà di una frazione di energia che normalmente viene dispersa.

Assumere nel calcolo il potere calorifico inferiore, oltre a essere conforme ai dati presenti nelle
statistiche energetiche dell'ONU, dell'OCSE (e a quelle italiane dell'ENI, MICA e ENEA),
rappresenta un'ipotesi conservativa in quanto riferisce l'emissione soltanto a quell'energia che
effettivamente entra nel ciclo energetico, eliminando dal computo la frazione che nei processi
termodinamnici viene normalmente scaricata insieme al calore a bassa e media temperatura. La
differenza tra p.c.i. e p.c.s. è mediamente del 9-10% nel caso del gas naturale e del 5-6% per il
petrolio e del 2-5% per il carbone (Krause et al., 1989b; Okken e Tiemersma, 1989): non si
tratta dunque di quantità trascurabili.

La quantità di incombusti, idrocarburi, polveri e CO emessi insieme ai fumi della combustione;
non è superiore, in genere, all'l% in peso del combustibile bruciato. Allo stesso modo, la
quantità di energia destinata agli stoccaggi è irrilevante in quanto si tratta di frazioni mediamente
costanti nelle statistiche energetiche (Marland e Rotty, 1984). Nella trattazione che segue,
comunque, si riporteranno le valutazioni relative agli incombusti, laddove gli autori ne fanno
riferimento.

Per ciò che concerne le unità di miúsura, considerato che in letteratura se ne adottano diverse e
non sempre immediatamente riconducibili tra loro, esprimiamo qui i dati preferenzialmente in
termini di peso equivalente di carbonio in funzione dell'energia in input: tC/TJ o gC/kWh; per
ottenere le emissioni di C02 a partire dal peso equivalente di carbonio basta moltiplicare
quest'ultimo dato per 3,67, che corrisponde al rapporto tra i due pesi molecolari. Analizziamo
nel prossimo paragrafo i fattori relativi alle fonti primarie di energia.
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1.1.3. Le onti fossili primarie

Il gas naturale

Il gas naturale è una miscela di diversi composti, tra i quali predomina largamente il metano,
con una frazione del 90-96% in base all'analisi normalizzata del gas secco (Marland e Rotty,
1984). Secondo le stime della BP (citate in Grubb, 1989a e Mac Donald, 1989), i coefficienti
di emissione per la CO2, valutati per ogni componente del gas naturale, riferiti qui al potere
calorifico superiore - mentre tra parentesi riportiamo la stima relativa al potere calorifico
inferiore - sono:

metano 13,5 (14,9) tCiJ
etano 15,4 (16,9)
propano 16,2 (17,8)
butano 16,7 (18,4)

In base alla composizione media del gas naturale Grubb assume un coefficiente relativo al p.c.s.
di 13,8 tC/TJ (± 1%), valore che in altre unità di misura corrisponde a 49,7 gC/kWh.

Nel lavoro di Krause et al (1989b), in base all'analisi di Marland e Rotty (1984) si ha per il gas
naturale un valore superiore, di 54 g/kWh. Solo in apparenza si tratta di una differenza
rispetto al valore di Grubb, in quanto qui si assume, più correttamente, il potere calorifico
inferiore, il che rende conto della differenza di circa il 10% riscontrata. La correzione del fattore
porterebbe il valore espresso da Grubb a 54,7.

Il valore che risulterebbe implicito nelle analisi elaborate da San Martin (1989) sulle emissioni
di CO2 da sistemi di produzione di elettricità a partire dal gas naturale, si avvicina molto al
precedente: 484 t di CO2 /GWhe-finale, che corrisponde a circa 52,8 gC/kWh, assumendo qui
un'efficienza elettrica dell'impianto a gas del 40%. Il valore dell'efficienza di conversione è
cruciale in questa valutazione, che va quindi presa solo come confronto di massima.

CITEPA (1989) fornisce un valore analogo a quelli sopra esposti di 200 t C0 2 IGWh, che
corrisponde a circa 54,5 gCIkWh. Praticamente lo stesso valore è quello adottato da Kram e
Okken (1989) di 56 kgCO2lGJ che corrisponde a circa 55 g/kWh, valore decisamente 
confermato in un successivo lavoro di Okken e Tieniersnia (1989) di 55,1. In quest'ultimio
lavoro, relativo all'Olanda, si sttolinea il fatto che alcuni giacimenti di gas naturale risultano
ricchi di anidride carbonica (con percentuali variabili, e punte fino al 20%) che, dopo
l'estrazione, viene separata dal metano e rilasciata in atmosfera; il peso percentuale di questi
giacimenti rimane comunque ininfluente rispetto al valore medio della produzione nazionale
dell'Olanda. Più basso è il fattore assunto in Kolb e al. (1989) di 0,19 kg C0 2 /kWh
corrispondente a 5 1, 8 gC/kWh.

Come si vede, le stime sono abbastanza concordi - a parte l'assunzione del potere calorifico
superiore fatta da Grubb e da qualche altro - e le differenze residuesono da attribuire in parte a
differenze nella definizione di "miscela media" per il gas natuiale e in parte alle approssimazioni
introdotte dal fattori di conversione.

Un valore medio di 54 gC/kWh appare comunque accettabile per il gas naturale come
combustibile primario.

Il petrolio

Per quanto concerne il petrolio, essendo questo una miscela complessa di idrocarburi, non può
essere trattato a partire dall'analisi molecolare come si è fatto per il gas naturale. Inoltre, il
petrolio non è impiegato mai tal quale, ma è sempre sottoposto a processi di trasformazione. E'
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dunque più opportuno, parlando di "fonti primarie" riferirsi ai valori medi per i principali
derivati del petrolio.

111 valore stimato da Marland e Rotty (1984) - in uno studio per l'US-DOE - a partire dal potere
calorifico superiore è di 19 tC/TJ (± 2%) che corrisponde a circa 68,4 gC/kWh; assumendo il
p.c.i. questo valore salirebbe a 71,8 .

Grubb (1989), sempre in base al potere calorifico superiore, fornisce intervalli di valori
differenti per i diversi prodotti petroliferi, in t/J; riportiamo qui di seguito solo i valori
inferiori dei range (tra parentesi il dato in gC/kWh; in neretto è invece il valore corrispondente
assumendo il p.c.i.):

tOLi? gCiWh

greggio leggero e kerosene 18,5 (66,6) 70,6
greggio medio egasolio 19 (68,4) 72,5
benzina 1 8 (64,8) 68,7
diesel 19,2 (69,1) 73,2
olio combustibile 20,4 (73,4) 77,8

CITEPA (1989) esprime i valori in tCO2IGWh, assumendo i p.c.i. (riportiamo tra parentesi in
grassetto il valore corrispondente in gC/kWh): benzina 264,33 (72,1); kerosene e gasolio
265,57 (72,4); olio combustibile 276-282,23 (75,3-77); gasolio per usi domestici 264,06
(72). Le stime risultano un po' più elevate rispetto a quelle ctate nel lavoro diGrubb, ma
sostanzialmente concordi a quelle corrette rispetto al potere calorifico inferiore.

Kram e Okken (1989) citano un valore mnedio per i prodotti petroliferi di 73 kgCO2/GJ (71,7);
nel successivo lavoro di Okken e Tiemersma (1989) questo valore sale di poco a 75 gCO2 IM
(73,7); dalle stime di San Martin (1989) per le emissioni da centrale termnoelettrica a olio
combustibile, di 726,2 tCO2JGWh, si desume un fattore per quest'ultimo di 79,2 rispetto al
combustibile primario; un valore molto vicino si ricava dalle stime di Haraden (1989) di 732
kgCO 2/kWh-e (79,8).

Più elevati i fattori assunti nel lavoro di KoIb et al. (1989), espressi in kgCO2/GWh: benzina
0,26 (70,9); diesel 0,28 (76,4); olio combustibile 0,3 (90). Le stime fornite da Mac Donald
(1989), espresse in kgC/GJ risultano invece più basse: benzina 18,9 (68); diesel 19,7 (70,9);
olio combustibile 20 (72).

Le diverse valutazioni in letteratura, che dipendono naturalmente dalla grandissima varietà di
valori base scelti per definire il "paniere" di prodotti che vanno sotto il nome "petrolio", sono
compresi nel range 65-83 gCIkWh. Un valore "medio" da attribuire alla voce petrolio si
situerebbe intorno a 72-74 gC/kWh. Nel lavoro di Krause et al. (1989b) si assume un valore
medio di 72 per i prodotti petroliferi (il che corrisponde all'incirca al valore di Marland e Rotty
corretto per il p.c.i.); di 67 per la benzina e 82,7 per l'olio combustibile. Valori simili a quelli di
Grubb, peraltro entrambi basati sull'analisi di Marland e Rotty (1989), con la sola differenza
dell'assunzione sui poteri calorifici.

Il carbone

Anche per il carbone è necessario riferirsi alle diverse tipologie del minerale, le cui
caratteristiche chimnico-fisiche variano grandemente, in un intervallo di valori molto più ampio di
quello presentato dai diversi tipi di petrolio e dai vari prodotti petroliferi, da 75,6 a 122,4
gCIkWh.

Grubb (1989a) cita una serie di valutazioni, che si sovrappongono largamente, condotte dalle
compagnie petrolifere e carbonifere (P, British Coal e Shell Coal), basate sempre sul potere
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calorifico superiore, sul carbone "tal quale", in termini di range di valori (in neretto la
correzione relativa al p.c.i.):

tc/TJ C/kWh

Shell Coal (Fortune) 23,5-26,4 84,6-95 88,8-99,8
BP (Gordon) 23,2-25,4 83,5-91,4 87,7-96
British Coal (Hughes) 23,2-26,4 83,5-95 87,7-99,8

La variazione tra i diversi tipi di carbone è dovuta, in grande misura, alla variazione del
contenuto di materia volatile, che è soggetto a grandi oscillazioni; escludendo le antraciti, il
range dei valori medi dei carboni è circoscrivibile a 23,2-25,2 tCfTJ (83,5-90,7) (Grubb,
1989a citando il lavoro di Hughes); in termini di potere calorifico inferiore questi valori
corrisponderebbero a circa 87,7-95,2. Un intervallo di valori non troppo dissimile si estrapola
dal lavoro di ilaraden (1989) sugli USA, con un range di 85,9-99,6 gC/kWh basato sul p.c.i..

Per i carboni bituminosi vale la seguente formula empirica:

Carbon Burden (tCiTJ) = 32,15 - 0,234 * p.c.s.

dove il p.c.s. è nell'intervallo 31-37 GJIt. Questa formula non vale per le antraciti. Per queste
ultime Grubb cìta un valore di 25,5 ±3% (91,8 ± 2,75 gCIkWh; in base al p.c.i. questo valore
sale a un massimo di 99,3 da confrontare al 106 gC/kWh di Krause et al., 1989b). Il citato
lavoro di Huges riporta anche altri combustibili solidi: legna 27,3 tC/TJ (98,3 gC/kWh; da
confrontare con il 93 del lavoro di Krause et al. 1989b); torba 27,5 (99) e lignite con 26,2
(94,3).

CITEPA cita un ventaglio piuttosto ampio di valori (una decina tra carboni e ligniti): 94,6-13 1,5
in gC/kWh; il valore medio assunto per i carboni impiegati in Europa corrisponde a 99
gC/kWh, n buon accordo al valore massimo del range citato da Grubb. Kram e Okken (1989)
assumono un coefficiente medio per il carbone di 94 kgCO2lGJ (92,3) che nel successivo
lavoro di Okken e Tiemnersmna (1989) viene lievemente modificato verso l'alto (92,5); inferiore
sono quelli di Mac Donald (1989), che cita un valore di 23,8 kgC/GJ (85,7) per il carbone
bituminoso e di 25,3 kgC/GJ (91,1) per quello sotto-bituminoso. A partire dalle stime di San
Martin si deduce invece un valore relativo al carbone "primario" di 102,9 gC/kWh.

Le stime di Kolb et al. (1989) sono prossime al valore medio assunto per i carboni da Kra use et
al. (1989b) e di Grubb (1988) - con la solita correzione dovuta all'assunzione del p.c.i. - di 92
gC/kWh: 0,33 kgCO2IkWh (90,2). Per le ligniti si assume invece il valore di 0,4 kgCOJkWh
(109,3).

In tabella .1 si riportano i fattori di emissione relativi ai fonti fossili primarie, gas, petrolio,
carboni, legna e torba; in tabella 1.2 si hanno i valori dei combustibili intesi come tal quali"
escludendo quindi le varie fasi del ciclo energetico (estrazione, processamento, trasporto,
movimentazione, distribuzione).
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Tabella 1.1
Riepilogo fattori d emissione per la C 2
Fonti primarie

Fonti Riferimento Dato Unità gClkWh tC/tep
energetiche bibliografico originale di misura

gas naturale Mariand e Rotty, 1984 1 5 (±2%) tC/TJ 54 0,63
gas naturale San Martin, 1989 484 tCO21GWh-e 52,8 0,61
gas naturale Okken e Tiemersma, 1989 56,1 gC0 2 1MJ 55,1 0,64
gas naturale CITEPA, 1989 200 tCO2/GWh 54,5 0,63
gas naturale Kram e Okken, 1989 56 kgCO2/GJ 55 0,64
gas naturale Koib et al., 1989 0,19 kgCO2/kWh 51,8 0,6
gas naturale Grubb, 1989a 1 3,8 (±1 %) tC/TJ 49,7 0,58

petrolio Marland e Rotty, 1984 19 (±2%) tC/TJ 68,4 0,8
petrolio Krause et aI.,1989b 72 0,84
petrolio Okken e Tiernersma, 1989 75 gC0 2/MJ 73,7 0,86
petrolio Kram e Okken, 1989 73 kgCO2/GJ 71 ,7 0,83

carbone San Martin, 1989 964 tCO2/GWh-e 1 02,9 1,2
carbone Grubb, 1989a 23,2-25,2 tC/TJ 83,5-90,7 1,01
carbone Krause et a, 1 989b 92 1,07
carbone CITEPA, 1989 364,1 2 tCO2/GWh 99,3 1,16
carbone Kolb et al., 1989 0,33 kgCQ2/kWh 90 1,05
carbone Kram e Okken, 1989 94 kgCO2/GJ 92,3 1 ,07
carbone Mac Donaid, 1989 23,8-25,3 kgC/GJ 85,7-91,1 1,12
carbone Okken e Tiemersma, 1989 94,2 gC0 2 1MJ 92,5 1 ,08

antraciti Grubb, 1989a 25,5 (±3%) tC/TJ 91,8 1,07
antraciti Krause et al, 1989b 1 06 1,23

ligniti Grubb, 1989a 26,2 tC/TJ 94,3 1,1
ligniti KoIb et al, 1989 0,4 kgCO2/kWh 1 09,1 1,27

legna Grubb, 1989a 27,3 tC/TJ 98,3 1,14
legna Krause et al, 1989b 93 1,08
legna San Martin, 1989 -63,96 tCO 21GWh-e -1 7,4 -0,2

torba Grubb, 1989a 27,5 tCITJ 99 1,15

Note
I valori citati da Grubb, 1989a sono basati sul potere calorifico superiore. Per
correggerli rispetto al potere calorifico inferiore bisogna aumentarli dei 10% per il gas
e dei 5% per il petrolio e il carbone, fattori citati per il petroio' si riferiscono alla
media per i derivati petroliferi.
(') il valore è negativo perché si tiene conto dei residui di legna che rimangono come
ceppi nelle piantagioni energetiche, assumendo che tutta la legna bruciata ricresca.
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Tabella 1.2
Riepilogo fattori d emissione per la C 2
Combustibili - usi primari

Combustibili Riferimento Dato Unità gClkWh tC/tep
bibliografico originale di misura

metano Grubb, 1989a 13,5-14,9 tC/TJ 48,6-54 0,63
etano Mac Donald, 1989 15,4-16,9 tCITJ 55,4-61 0,71
propano da Hughes (Brítish Coal) 16,2-17,8 tC/TJ 58,3-64,2 0,75
butano 1 6,7-18,4 tC/TJ 60,1-66,1 0,77

gas di cokeria CITEPA, 1989 170 tCO21GWh 46,4 0,54
gas d'altoforno CITEPA, 1989 964 tCO21GWh 262,9 3,06
gas di raffineria' CITEPA, 1989 200 tCO2fGWh 54,5 0,63

gas nat. compresso Krause et al, i 989b 57.9 0,67
gpl CITEPA, 1989 229 tCO2fGWh 62,5 0,73

kerosene Grubb, 1989a 18,5-19,4 tC/TJ 66,6-69,8 0,81
gasolio Grubb, 1989a 19-20 tC/TJ 68,4-72 0,84
kerosene/gasolio CITEPA, 1989 265,57 tCO2'GWh 72,4 0,84

benzina Grubb, 1989a 18-18,9 tC/TJ 64,8-68 0,79
benzina CITEPA, 1989 264,33 tCO2IGWh 72,1 0,84
benzina Kolb taL., 1989 0,26 kgCO2ikWh 70,9 0,83
benzina Mac Donald, 1989 18,9 kgC/GJ 68 0,79
benzina Krause et aI., 1 989b 67 0,78

diesel Grubb, 1989a 1 9,2-20,2 tC/TJ 69,1-72,7 0,85
diesel Krause et al, 1 989b 82 0,95
diesel Kolb et aI., 1989 0,28 kgCO 2/kWh 76,4 0,89
diesel Mac Donald, 1989 19,7 kgC/GJ 70,9 (0,83
dieselibenzina Kram e Okken, 1989 73 kgCO21GJ 71 ,7 0,83

olio combustibile Grubb, 1989a 20,2-20,8 tCITJ 72,7-74,9 0,87
olio combustibile Krause etal, 1 989b 80,1 0,93
olio combustibile San Martin, 1989 726,2 tCO 2/GWh-e 79,2 0,92
olio combustibile Kolb eaL, 1989 0,33 kgCO 2/kWh 90 1,05
olio combustibile CITEPA, 1 989 276-2 82,23 tCO2fGW1I 75,2-77 0,9
olio combustibile Mac Donald, 1989 2 0 kgCIGJ 7 2 0,84

Note
Per valori di Grubb, 1 989a vedi nota n tabella 1.1.
i fattori d emissione riportati in questa tabella si riferiscono agli usi primari" dei
diversi combustibili, e non tengono quindi conto dei consumi, e delle relative emissioni,
legati alle diverse fasi del ciclo energetico. Queste ultime sono incluse nella tabella 1.3,
che fornisce, per vari combustibili, dei fattori di emissione riferiti agli usi finali".

~)Sono comprese le fasi di estrazione e compressione.
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1.1.4. I fattori di emissione relativi agli usi finali

Se nel precedente paragrafo si sono valutati i fattori di emissione delle fonti energetiche e dei
combustibili "tal quali", una valutazione relativa all'uso delle fonti fossili nei diversi settori di
impiego richiede una pur approssimativa analisi di processo. A partire da questa è possibile
stabilire una efficienza specifica di trasformazione a ogni stadio e a ogni fase del ciclo energetico
ricavando, quindi, un coefficiente di correzione per il relativo fattore di emissione a partire dal
coefficiente ricavato per la fonte "primaria".

Uno studio di questo genere è stato condotto dalla California Energy Commission e adattato per
una analisi sull'Europa da Krause et al. (1989b), che qui assumiamo (vedi tabella .3). Le
diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica verranno comunque affrontate in un
paragrafo successivo, mentre qui ci limitiamo a valutare i fattori dei diversi combustibili fossili
rispetto all'utenza finale quale che sia; un quadro di sintesi è presentato in tabella I1.

Il gas naturale

Le stime dei fattori di em-issione andrebbero corrette rispetto a: a) frazione non ossidata; b)
perdite di gas dalla rete; c) energia necessaria a trasportare il gas fino all'utente finale. La
frazione relativa agli usi non energetici dei consumi totali è stimata da Marland e Rotty (1984) in
3,4% per gli USA; poiché la gran parte di questi prodotti (a base di ammoniaca) viene
successivamente ossidata, se ne considera solo l'l% Una quantità dello stesso ordine di
grandezza è data da quella non ossidata nei processi di combustione. Le perdite dalla rete vanno
considerate tra le emissioni di metano (e sono stimate tra l' e il 5% del gas trasportato). Altre
emissioni di CO2 sono dovute alle frazioni di gas bruciate durante la fase di estrazione. Nel
complesso, la correzione dovuta ad (a) e (b) è valutata nell'ordine del 2% (Grubb, 1989a).

Una stima complessiva più elevata della correzione del fattore di emissione, che tiene conto
dell'estrazione e del trasporto di gas, è data in Krause et al. (1989b), con oltre il 6%; per
l'intero ciclo, e dunque rispetto al gas erogato all'utente finale, la correzione sale all'i 1%, con
un fattore di emissione per gli usi finali di 60,7 gCIkWh. Okken e Tiemersma (1989) assumono
un fattore leggermente inferiore, corrispondente a 57,9 gCIkWh. Per il gas naturale compresso
in bombole, il fattore di emissione sale a 69,1 gCIkWh (Krause et al., 1989b).

Per quanto riguarda il metanolo da gas naturale, il fattore di correzione totale in base all'analisi
di processo è del 43%, il che porta il fattore di emissione da 54 (gas naturale primario) a 94,3
gC/kWh (Krause et al., 1989b); KoIb et al. (1989) danno un valore minore o uguale a quello
della benzina, 81,9 gCIkWh, mentre la stima di Mac Donald (1989) è di 21 kgC/GJ,
equivalente a 75,6 gCIkWh.

I derivati del petrolio

L'efficienza energetica di conversione del petrolio in benzina niediamente del 92%, che
includerebbe anche una frazione dell'I-2% di incombusti (Grubb, 1989a); una stima lievemente
diversa è data da Krause e al. (1989b) con il 93%, che assume un efficienza complessiva del
ciclo (fino alla distribuzione all'utente finale) pari all'85%, da cui segue un fattore di emnissione
per la benzina (per gli usi finali) di 84,6 gCIkWh. Non distante è il valore citato
precedentemente da Kolb et al. (1989) nell'ambito dei fattori di emissione dei derivati del
petrolio di 82 gC/kWh, che presumibilmente va inteso come fattore di emissione relativo agli
usi finali della benzina.

Nella produzione dei derivati del petrolio vanno computate le emissioni di anidride carbonica
dovute alla combustione dei gas residui. Secondo l'analisi di Marland e Rotty (1984), questa
frazione ammonterebbe al 2% rispetto all'unità totale di petrolio, senza specificare tra
produzione di gas e raffinazione di petrolio.
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Tabella 1.3
Analisi d processo per diverse fonti energetiche

Fonti Fonti Estrazione Conversione Trasporto finale
energetiche primarie & trasporto & raffinazione & distribuzione

efficienza F.E. efficienza F.E. efficienza F.E.
gC/kWh % gClkWh % gC/kWh % gClkWh

gas naturale 54 93,67 57,6 95 60,7 100 6 0, 7
diesel 72 94,58 76.1 95 80.1 96,82 8 2, 7
benzina 72 94,58 76,1 93 81,9 96,82 8 4,5
carbone 92 93.67 98,2 95 103,4 100 1 03, 4

metanolo da gas 54 93.67 57,6 63,1 8 91.2 96,73 9 4, 3

metanolo
da carbone 92 93,67 98,2 43,42 226,2 96,73 2 33, 8

gas naturale
compresso 54 96,4 56 96,8 57,9 83,64 6 9, 2

elettricità da
carbone 1 03,4 38 272,1 90 3 02,3

Fonte: Krause et al, 1989b
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Tabella 1.4
Riepilogo fattori d emissione per la C 2
Fonti energetiche - usi finali

Fonti Riferimento Dato Unità gC/kWh tC/tep
energetiche bibliografico originale di misura

gas naturale Grubb, 1989a 14 tC/TJ 50,4 0,59
gas naturale Krause et a, 11989b 6;0, 7 0,71
gas naturale Okken e Tiemersma, 1989 59 gC0 21MJ 57,9 0,67
gas nat. compresso Krause et al., 989b 69,1 0,80

metanolo da gas Krause et a, 1 989b 94,3 1,10o
metanolo da gas Kolb et a, 1989 0,3 kgCO2/kWh 81,9 0,95
metanolo da gas Mac Donald, 1989 21 kgCIGJ 75,6 0,88

gpl Okken e Tiemersma, 1989 76 gC0 21MJ 74,6 0,87
gpl Krause eta., 1989b 94 1,09

benzina Grubb, 1989a 22,1 (±8%) tCITJ 79,6 0,93
benzina Krause et al, i 989b 84,6 0,98
benzina/diesel Okken e Tiemersma, 1989 8 3 gC0 2/MJ 81,5 0,95

diesel Koib et al, 1989 0,29 kgCO 2/kWh 79,2 0,92
diesel Krause et al., 11989b 82,7 0,96

carbone Grubb, 1989a 25,3 (±4%) tC/TJ 91i,1 1,i06
carbone Krause et al, i 989b 1 03,4 1,20
carbone Okken e Tiemersma, 1989 97 gC0 2/MJ 95,3 1,11

antraciti Grubb, 1989a 26,3 (±3%) tC/TJ 94,7 1 ,1 o
antraciti Krause et al, 1989b 11 9 1,39

metanolo da carbone Krause et al, 11989b 233,8 2,72
metanolo da carbone Mac Donald, 1989 36-44 kgC/GJ 1 44 1,68

gas da carbone Mac Donald, 1 989 40-41 kgC/GJ 145,8 0,87
gas da carbone San Martin, 1989 300 tCO 21GWh 8 2 0,95

Note
I valori citati da Mac Donald (relativi alla sola fase di produzione dei combustibili)
espressi nelle ultime due colonne rappresentano il valore medio dei range citato. Per
quanto riguarda i valori citati da Grubb 1989a, vedi nota tabella .1.
(*) l valore per la benzina è il valore medio che l'autore assume per i derivati del
petrolio.
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Se le emissioni dovute a questa voce venissero attribuire tutte a quest'ultima, la correzione per i
derivati del petrolio dovrebbe essere - rispetto alla sola combustione dei gas residui - del 4-5%;
le statistiche inglesi relative al 1986 darebbero un valore più basso, del 2%: il fattore di
emissione per la "delivered energy" dei derivati del petrolio sarebbe mediamente di 22,1 ± 8%
tC/J (Grubb, 1989a), il che corrisponderebbe a un massimo di 86 gC/kWh e a un valore
medio di 83,5 gC/kWh in base al p.c.i..

Okken e Tiemersma (1989) danno un valore medio, per diesel e benzina, di 83 gCO2IMJ,
corrispondenti a 81,5 gC/kWh.

Per la produzione di gasolio da autotrazione, l'efficienza complessiva è lievemente superiore
(l'88%) nell'analisi di processo adottata da Krause et al. (1989); ciò conduce a un fattore per gli
usi finali di.82,7 gC/kWh. Un valore lievemente inferiore è in Kolb et al. (1989) con 0,29
gCO,2JkWh (79,2 gC/kWh).

Rlcarbone

L'efficienza del ciclo - estrazione, movimentazione, processamento e trasporto - è valutata pari
all'89% da Krause et al (1989b), il che porta il fattore di emissione per l'uso finale da 92 a
103,4 gCIkWh. I valori citati da Grubb (1989a) sono 25,3±4% tC/TJ per i carboni bitumrinosi
(94,7 gC/kWh) e 26,3±3% tC/TJ (97,5) per le antraciti; correggendo queste valutazioni
rispetto al p.c.i. si ha rispettivamente 99,4 e 102,4 gC/kWh. Okken e Tiemersma (1989) danno
un fattore di emissione medio per gli usi finali pari a 97 gCO2IMJ, corrispondenti a 95,3
gC/kWh.

L'efficienza energetica del ciclo della produzione di metanolo da carbone è molto bassa, meno
del 40%; il fattore di emissione relativo all'uso finale è conseguentemente alto, 233,8 gC/kWh
(Krause et al., 1989b). Mac Donald dà valori più bassi (ma non esplicita quali fasi del processo
mette in conto) in un range di 36-44 kgC/GJ (129,6-158,4 gCQkWh).

1.1.5. I fattori relativi alla produzione di elettricità

Per la valutazione dei fattori di emissione di anidride carbonica relativi alla produzione elettrica,
bisogna correggere i fattori ricavati per gli usi finali dei diversi combustibili, in modo da tenere
conto dell'efficienza di conversione termnoelettrica e delle perdite di rete. Iniziamo dalla
produzione più sporca` in termini di emissioni di anidride carbonica, quella da carbone.

Nel lavoro di Kolb e: al. (1989) si attribuisce un valore di 0,9 kgCO2JkWh-e alla produzione di
elettricità da carbone, corrispondente a 245,9 gC/kWh-e. Il valore medio del fattore di
emissione da associare al consumo finale di 1 kWhi-e è per la Germania Ovest (anno di
riferimento 1987) di 0,65 kgCO2IkWh-e (177,3 gC/kWh).

Per la centrale a carbone - adottando la tecnologia di riferimento per gli USA - San Martin
(1989) fornisce un valore simile, di poco superiore a 964 tCO2/GWh-e (262,9 gC/kWh-e),
mentre per gli impianti a letto fluido (a pressione atmosferica, AFBC) il valore è pressoché
identico (262,6 gCI/kWh-e). L'impianto di gassificazione accoppiato a una turbina a ciclo
combinato (IGCC) presenta un valore inferiore per l'emissione di CO2: 750,9 tCO2/GWh-e
(204,8 gC4kWh-e).

Mettendo nel computo anche le perdite di rete (10%), Krause e al. (1989b) giungono a un
valore del fattore relativo al consumo finale di 1 k.Wh-e pari a 302,3 gC.
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Con le stesse ipotesi assunte per il carbone da Krause et al., si può estrapolare il fattore di
emissione per il consumo di kWhi-e prodotto con olio combustibile, di 228,2 gC; San Martini
(1989) dà una valutazione inferiore, di 726,2 tCOilGWhi-e (198,1 gC/kWh-e).

Il fattore da associare al consumo di kWh-e da gas naturale è, con le medesime ipotesi di
Krause e al. - e assumendo un'efficienza migliore rispetto all'impianto a carbone, di 168,6
gCIkWh-e; la stima di San Martin è ancora inferiore: 484 tCO2/GWh-e, corrispondenti a 132
gC/kWh-e.

La stima delle emissioni dagli impianti a cogenerazione di elettricità e vapore richiede delle
valutazioni specifiche che si condurranno più avanti separatamente.

1.1.6. Fattori di emissione scelti per la 02

A un primo sguardo d'insieme si vede come vi sia una generale consistenza dei fattori citati in
letteratura. Le oscillazioni rientrano tutte in intervalli la cui ampiezza è coerente con la variabilità
dei combustibili. L'unica vera anomalia nelle tabelle .1 e 1.2 è data dal fattore espresso da San
Martin per la legna, in quanto l'autore valuta il bilancio delle emissioni e degli assorbimenti di
CO2 dell'intero sistema piantagione energetica-impianto. A questo proposito, la valutazione di
San Martin risulta interessante sul piano euristico, in quanto esprime il fatto che, in una
produzione "sostenibile" di biomassa, la quantità di carbonio assorbita può essere equivalente a
quella emessa, o addirittura superiore; essa non tiene conto però della spesa energetica, e quindi
della relativa emissione di anidride carbonica, connessa alla produzione dei fertilizzanti e dei
pesticidi necessari alla piantagione energetica a rapida crescita.

Anche le stime riportate per i fattori di emissione per gli usi finali presentano una certa
consistenza; le stime relative alla produzione di metanolo e il gas da carbone risultano piuttosto
differenziate, e questo sembra dovuto a diversi modi di approssimare la stima al ciclo di
produzione (diverse analisi di processo).

I fattori di emissione relativi al settore elettrico si riferiscono al kWh elettrico fornito all'utente
finale e presentano alcune differenze. Queste possono spiegarsi con il fatto che le diverse
assunzioni di base, sia sulle caratteristiche del combustibile primario che sulla valutazione
dell'intero ciclo energetico, portano a oscillazioni del 1 0% e oltre, che sono amplificate dal*
fattore di conversione in energia elettrica. Anche se in tabella 1.5 si riportano alcune valutazioni
per il ciclo combinato e il letto fluido (Haraden 1989), in tabella .6 riportiamo solo le stime
ricavate per le tecnologie convenzionali.

Le valutazioni delle emissioni per kWh-e prodotto delle tecnologie più efficienti (come il ciclo
combinato) o particolari (letto fluido atmosferico e pressurizzato, ecc.) verranno riportate
avanti: il confronto tra le diverse tecnologie, infatti, per essere significativo deve essere
condotto su basi il più possibile omogenee, per cui citare diversi autori per diverse tecnologie
non risulta significativo (anche perché molti autori non specificano le ipotesi di lavoro che
assumono per le loro stime). L'efficienza elettrica varia per le tecnologie convenzionali, tra il 38
e il 40% e implica, nella correzione dei fattori di emissione, un coefficiente moltiplicativo Ž 2,5;
differenze dell'ordine del 25-30% rientrano quindi nelle incertezze. Per una scelta dei fattori di
emissione più consistenti bisogna entrare nel merito dei riferimenti e delle assunzioni adottate
nei diversi lavori citati.

Un riferimento comune al lavori di Grubb, San Martin e Krause et al. è dato da Marland e Rotty
(1984) e da Marland (1983); Kolb e al. citano due lavori di Wagner (che è anche uno degli
autori del rapporto qui citato) e Welbek (1987, 1988) relativi alla situazione tedesca; Kram e
Okken citano un lavoro di Blok e: al. (1988) relativo alla situazione olandese. Mortensen non
cita alcuna fonte e Mac Donald il solo lavoro di Sathage e al., del Lawrence Berkeley
Laboratory, ma le sue stime sui diversi componenti del gas naturale coincidono con quelle citate
da Grubb. CITEPA (1989), infine, elabora suoi propri fattori di emissione.
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Tabella 1.5
Riepilogo fattori d emissione per la C 2
Usi,9 elettrici finali

Combustibili Riferimento Dato Unità gClkWh-e
bibliografico originale di misura

gas naturale San Martin, 1989 484 tCO W-e 132
gas naturale Krause et a, 989b 1 68,6
gas naturale CC' Haraden, 1989 0,404 kgCO21kWh-e 11 0,2

olio combustibile Krause etal, 989b 228,2
olio combustibile San Martin, 1989 726,2 tCO2/GWh-e 98,1
olio combustibile Haraden, 1989 0,732 kgCO2IkWh-e 99,6
olio combustibile. CC Haraden, 1989 0,585 kgCO2/kWh-e 159,5

carbone San Martin, 1989 964 tC0 21GWh-e 262,9
carbone Kolb et a, 1989 0,9 kgCOA/Wh-e 245,5
carbone Krause et a, 989b 302,3
carbone FGD Haraden, 1989 0,911 kgCO2/kWh-e .248,5

carbone AFBC San Martin, 1989 962,9 tCO2/GWh-e 262,6
carbone AFBC Haraden, 1989 0,886 kgCO21kWh-e 241 ,6

carbone PFBC San Martin, 1989 750,9 tCO2/GWh-o 204,8

Note
Le stime di Krause et al., 1989 tengono conto anche delle perdite di rete (1 0%).
CC: ciclo combinato; FGD: desolforazione dei fumi; AFBC: letto fluido a pressione
atmosferica.
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Tabella 1.6
Riepilogo fattori di emissione scelti per la C 2

Fonti energetiche primarie gC/kWh tC/tep

gas naturale 54 0,63
greggio 72 0,84
carbone 92 1,07
antracite 1 06 1,23
lignite 99 1,15
torba 1 04 1,21
legna 93 1,08

Combustibili - usi primari gClkWh tC/tep

gas di cokeria 46,4 0,54
gas d'altoforno 262,9 3,06
gpl 62,5 0,73
benzina 67 0,78
kerosene 72,4 0,84
olio combustibile 80,1 0,93
metanolo 67 0,78

Combustibili - usi final I gC/kWh tC/tep

gas naturale 60,7 0,71
gas naturale compresso 69,1 0,80
metanolo da gas 94,3 1,10o
benzina 84,6 0,98
diesel 82,7 0,96
gasolio 83,3 0,97
gpl 94 1,09
antracite 11 9 1,39
carbone 103,4 1,20
metanolo da carbone 233,8 2,72

Elettricità - usi finali(> gC/kWh

da gas naturale 1 68,6
da olio combustibile 228,2
da carbone 302,3

Note
i fattori di emissione per gli usi finali comprendono tutte le emissioni dovute alle
varie fasi dei ciclo.

() impianti di tipo convenzionale
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Riferendoci qui al primo gruppo di lavori che, rifacendosi in parte alle stesse fonti presentano
un maggiore grado di omogeneità, va precisato che i fattori di San Martini sono estrapolati a
partire dai coefficienti eaborati per il settore elettrico (si è quindi assunta un efficienza di
conversione ad'hoc). Le stesse stime per il settore elettrico sono peraltro inferiori a quelle
elaborate da Krause et al. (1989b) a partire dall'analisi di processo di tutto il ciclo energetico;
ciò è dovuto al fatto che San Martini fa delle ipotesi riduttive che quindi non riguardano rintero
ciclo energetico (e inoltre, le stesse ipotesi per ogni tipo di impianto).

I lavori di Grubb e di Krause et al., sono sostanzialmente coincidenti eccettuato il fatto che
Grubb si riferisce al potere calorifico superiore: correggendo questo aspetto, i valori tendono a
avvicinarsi di molto. Rispetto alle incertezze nella determinazione dei fattori di emissione
(quantità di CO, di incombusti, emissioni da combustione dei residui della raffinazione ecc.)
Grubb fa dei riferimenti interessanti che però non introduce nel calcolo.

In Krause et al., questo aspetto viene trascurato in quanto, per l'anidride carbonica, più che
l'emissione in un singolo anno sono importanti i rilasci cumulativi della CO2, essendo i tempi
di residenza in atmosfera piuttosto lunghi (dell'ordine del secolo) e a causa dell'inerzia del
sistema climatico. Nell'analisi condotta in quest'ultimo lavoro, infatti, si suppone che tutto il C
si converta alla fine in CO2, cosa che nella scala dei tempi considerata è in buona misura vera.
Infine, l'analisi di processo che è alla base delle valutazioni di Krause et al. consente di dare,
pur nella semplicità delle assunzioni, una maggiore consistenza al gruppo dei fattori. Le altre
stime da considerare sono quelle elaborate da CIEPA, anche se non è chiaro su quale analisi di
processo dei cicli energetici esse si basino.

I fattori scelti per le fonti "primarie" sono quelli di Krause e: al., eccetto che per le ligniti e la
torba, per i quali si è scelto il valore dato da Grubb, corretto (5%) per tenere conto della diversa
assunzione in merito al potere calorifico. La stima relativa al "petrolio" si riferisce in realtà al
valore medio - su scala mondiale - attribuito al greggio. Per ciò che riguarda i combustibili "usi
primari" si tratta dei fattori di emnissione che includono la sintesi (o il processamnento) a partire
dalle fonti energetiche primarie.

I valori per il gas d'altoforrno e di cokeria sono tratti da CITEPA - che è peraltro l'unica fonte 
che li cita - quelli per il gpl, benzina e olio combustibile sono tratti da Krause (sono incluse le
emissioni relative all'estrazione, conversione e raffinazione), mentre il fattore per il kerosene è
elaborato a partire da quello citato da Grubb.

I fattori scelti per gli usi finali sono tutti tratti da Krause e: al. eccetto che quello per il gasolio,
che è preso da CITEPA con una correzione del 15%, consistente con l'analisi di processo
riadattata e applicata da Krause et al.; il valore non è peraltro troppo dissimile da quello fornito
nel medesimo lavoro. Per le antraciti si è scelto il valore di Grubb (il massimo del range)
corretto per il potere calorifico. Per il settore elettrico si è applicata l'analisi di processo
riadattata da Krause e: al. (vedi tabella 1.6) a partire dal fattori già scelti per le diverse fonti. Le
efficienze medie di conversione elettrica scelte sono: 38% carbone, 39% olio e 40% gas
naturale; le perdite di rete, il 10%.

Le emissioni di anidride carbonica da fonti non fossili citate da Saní Martini (US-DOE, 1989) e
da Haraden (1989) sono riportate in tabella .7. Va rilevato come l'analisi condotta da San
Martin a proposito delle emissioni relative al mega-idroelettrico non tenga conto di effetti
collaterali" che producono conseguenza di qualche tipo sull'effetto serra; ad esempio, va
ricordato che in certi casi (specie nelle zone tropicali) il riempimento degli invasi, oltre a
produrre un elevato impatto ambientale, è responsabile di elevate emissioni di metano a causa
della fermentazione anaerobica della biomiassa. Questa può essere una sorgente non
indifferente di uno dei più importanti gas a effetto serra. Per quanto riguarda l'uso di legna per
la produzione elettrica va detto che la stima negativa vale solo per quelle pantagioni
"energetiche" a rapido sviluppo (che però richiedono uso di prodotti chimici i cui consumi
energetici non sono qui conteggiati); in generale l'uso di legna per scopi energetici risulta
comunque - sui tempi lunghi - almeno a somma zero. Non lo è invece sui tempi brevi e medi
(sotto i 100 anni) e questa potrebbe essere una ragione per ridurne l'utilizzo.
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Tabella 1.7
Fattori di emissione relativi tecnologie per la produzione di energia
elettrica da fonti non fossili

Tecnologie estrazione costruzione funzionamento totale
combustibile impianto
gC/kWh-e gC/kWh-e 9C/kWh-e gC/kWh-e

Oceanolconvezione termica n.a. 0,0037 0,3003 0,304

Fluidi geotermici 0,0003 0,001 0,0555 0,057

Geotermia()
da magma 4,7
da fluidi idrotermici i 06,8
da rocce secche' 47,3

Mini-idroelettrico n.a. 0,01 n.a. 0,01

Nucleare/boiiing water 0,001 5 0,001 0,0053 0,008

Eoiico n.a. 0,0074 n.a. 0,0074

Fotovoltaico n.a. 0,0054 n.a. 0,0054

Solare termico n.a. 0,0036 n.a. 0,0036

Mega-idroelettrico n.a. 0,0031 n.a. 0,0031

Legna -1,509 0,0029 .1,346 -0,1 6

Note
n.a. analisi non applicabile

() da Haraden, 1989
() Si intende che le piantagioni energetiche siano effettivamente rinnovate e che una

parte della legna rimanga come ceppi nel terreno.

Fonte: San Martin US-DOE), 1989
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1.2. Gli altri gas a effetto serra

1.2.1. Introduzione
Nel complesso, tutti gli altri GES sono responsabili di circa il 50% dell'aumento dell'effetto
serra. Il contributo del settore energetico alle emissioni di questi gas (metano, CFC, ossido
nitroso, ecc.) risulta piuttosto inferiore a quello stimato per l'anidride carbonica (circa il 75%):
per il metano, le emissioni strettamente energetiche (escludendo quindi la combustione delle
biomasse che rientra in buona misura tra le pratiche agricole) ammontano a meno del 25%; per
l'ossido nitroso, le emissioni dovute alla combustione delle fonti fossili rappresentano circa il
30-32% del totale; per i CFC, volendo considerare come energetiche" le emissioni evaporative
della refrigerazione e del condizionamiento dell'aria, la quota è del 30% circa.

la formazione di ozono troposferico è certamente largamente influenzata dalle emissioni dovute
alla combustione delle fonti fossili, ma essendo questo composto prodotto dalle reazioni degli
inquinanti nell'atmosfera (particolarmente da quelle di natura fotochimica) è difficile
quantificare i diversi contributi. Tra i "precursori" dell'ozono figurano gli ossidi di azoto ed i
composti organici volatili; se l'emissione degli NO è prevalentemente legata ai processi di
combustione, una parte non indifferente dei COV è di origine naturale, mentre la componente
strettamente energetica non è l'unica tra quelle di carattere antropogenico, in quanto diversi altri
processi industriali ne risultano rilevanti emettitori (Gaudioso et al., 1989).

L'elaborazione di fattori di emissione relativi a questi gas, per i diversi settori è tuttora in corso
in diverse sedi, nazionali e internazionali. In particolare, il CITEPA sta elaborando fattori di
emissione e inventari per i paesi della Comunità Europea per quanto riguarda il metano e
l'ossido nitroso, sia di carattere energetico che relativo a pratiche agricole e di altro tipo. Per
quanto riguarda i CFC, le emissioni in atmosfera, in termini di perdite e di tipo evaporativo,
sono riconducibili mediamente a una frazione percentuale dei consumi.

Una questione rilevante è rappresentata dalla comparazione delle emissioni dei diversi GES. Si
tratta di un aspetto centrale per misurare il peso relativo dei diversi GES e quindi per rendere
possibile il confronto tra misure tecnologiche e politiche di riduzione delle emissioni che
riguardino diversi gas. Per potere effettuare un confronto è necessario riferirsi a uno specifico
modello climatico, alle caratteristiche chimico-fisiche intrinseche delle diverse molecole, alla'
"opacità" dell'atmosfera rispetto a un dato gas e a un intervallo di frequenze, al tempo di
residenza in atmosfera dei diversi gas e, di conseguenza, alla capacità di riscaldare l'atmosfera
in un dato intervallo di tempo.

La definizione dei Potenziali di Riscaldamento Globale (PRG), elaborata in sede IPCC, ha
rappresentato il principale tentativo di dare una risposta alla necessità di confrontare le emissioni
dei diversi GES. Le difficoltà tecniche per giungere a una definizione autoconsistente e che
rendesse conto dei diversi aspetti sono grandi (basti pensare al primo di questi aspetti, e cioè la
scelta di un modello climatologico), ma nonostante ciò si è giunti.a una formulazione di una
sorta di coefficienti di conversione" tra i diversi GES per tenere conto dei diversi PRG,
assumendo come "tempo di integrazione" un intervallo di 100 anni (Tirpak, 1990). Questi
coefficienti (vedi tabella 1.8) convertono le emissioni dei diversi GES in termini di equivalenza
in CO2.

Le valutazioni sulle emissioni globali dei diversi gas verranno date più avanti; qui nel seguito si
sintetizzano le conoscenze sui fattori di emissione per i vari GES.
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Tabella 1.8
Conversione del GES n C2-equlvalente n base al Potenziali di
Riscaldamento Globale
Orizzonte d tempo: 100 anni

Anidride carbonica <002) i

Metano CH4) 2 1
Protossido d'azoto (N20) 29 0

CFC-1 (CFCI 3) 3500

CFC-12 (CF2C12) 7300
HCFC-22 (CHF 2Ci) 1 500

CFC-113 (F 3C01 3) 4200
Tetracioruro di carbonio (14) 1 300

Metilcioroformio (CH3CCi3 ) 1 00o
Halon 1301 (CF3Br> 5800

Monossido di carbonio <CO) 3

Nota
Si definisce Potenziale di Riscaldamento Globale di un determinato gas a effetto
serra il numero di kilogrammi di C02 a cui corrisponde l'effetto di riscaldamento
globale, integrato nel tempo, provocato da un rilascio istantaneo di un kilogrammo
di quel gas in atmosfera (assumendo per quest'ultima una composizione chimica
corrispondente a quella attuale)

Fonte: Tirpak, 1990
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1.2.2. Il metano (CH4)

Gran parte dei fattori qui esposti sono di fonte CITEPA (1990) e sono stati elaborati in sede di'
inventario delle emissioni di CH44 e N20 nella Comunità Europea. Laddove la fonte fosse
un'altra, verrà esplicitamente citata.

I settori principali che emettono gas metano, il cui PRG è stimato in 21 volte quello della
anidride carbonica, sono:

a) estr-azione delle fonti fossili (petrolio, carbone, gas naturale);
b) impianti di combustione;
c) combustione biomnassa;
d) produzione di coke metallurgico;
e) produzione di ghisa;
f) agglomerazione dei minerali;
g) discariche di rifiuti;
h) fermentazione enterica degli animali;
i) impianti di depurazione delle acque;
1) fermentazione dai terreni;
m) fermentazione dalle risaie.

A) Per quanto riguarda l'estrazione del petrolio, l'emnissione totale di idrocarburi è dell'ordine di
0,1 kg/t (Veldt e Bakkum, 1988); poiché il tenore medio di metano degli idrocarburi emessi con
il petrolio è valutabile in circa il 9%, il fattore di emissione che ne consegue è di 0,009 kg/t.

Le emissioni di grisou (prevalentemente metano) dalle miùniere di carbone costituiscono, com'è
noto, un fattore di rischio per gli incidenti da esplosione in miniera. Per questo ogni miniera di
carbone (di profondità) è normalmente dotata di impianti di ventilazione che servono a
mantenere le concentrazioni di questo gas al di sotto del 2%, ritenuto la soglia di pericolosità
per le esplosioni. Il gruppo di lavoro di CORINAIR ha assunto una media di 13 kg/t per
l'estrazione di carbone e di 7 per le ligniti. Dopo che una miniera è stata chiusa, per un periodo
di 2-3 anni se la falda acquifera risale normalmente, 10-15 anni in caso contrario, la miniera
continua a emettere metano (che in certi casi viene raccolto e usato come combustibile). La
stima è una media di 2-3 m3 per t estratta durante tutta la vita della miniera (1,5 kg/t).

Il ciclo del gas naturale è all'origine di diversi tipi di emissioni di metano nell'atmosfera, nelle
varie fasi della produzione energetica, dalla ricerca mediante perforazioni, alle perdite durante
l'estrazione, al trattamento , al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzo finale. I fattori di
emissione per ciascuna fase del ciclo variano molto in letteratura: dal 3% per la distribuzione e
dall'I-2% al 4-12%, con una media del 6-7%, per la produzione. Uno studio recente, condotto
dal gruppo di lavoro Alphatania, ha giudicato questi valori eccessivi per un fattore 5-10 (l-lobart
et al., 1989). Alcune stime recenti, realizzate da compagnie di produzione e distribuzione del
gas naturale che operano negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito e in Svezia forniscono
fattori totali di emissione compresi tra 0,5% e 1 %; la valutazione del CITEPA per la Francia è,
sulla base delle indicazioni del documento Alphatania, dello O.M% Nel presente lavoro, in
riferimento all'Italia, si è ritenuto opportuno confermare il valore del 2% (16 kg/t) assunto
nell'ambito, delle stime ufficiali comunicate all'UNECE, che tiene conto delle perdite dalle
vecchie reti di distribuzione cittadie.

B) In riferimento alle emissioni da impianti di combustione - alimentati a combustibili fossili e
non - i fattori relativi al metano, sulla base della letteratura svedese e statunitense (EPA) sono
riportati in tabella I.9. E' possibile utilizzare i fattori CORINAIR per i COV, tenendo conto che,
sulla base dei pochi dati disponibili, i C0V originati dall' antracite sono metanici al 75%, quelli
della legna al 25%, dai combustibili liquidi al 20%h e quelli provenienti dalla combustione di gas
naturale, al 75%. Per ogni tipo di combustione si può dunque considerare come equivalente-
metano la frazione succitata dei C0V (vedi tabella 1. 10).
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Tabella 1.9
Fattori di emissione di metano da Impianti d combustione

Tecnologie/fonti energetiche Valori Unità di misura

Olio combustibile, gasolio
bruciatore domestico 30 kW) 0,214 kg/t
2 bruciatori di fondo (50 MW) 0,03a
motore diesel 0,04 g/kWh

Carbone
polverino, bruciatore tangenziale - 125 MW 0,015 kg/t
polverino, bruciatore frontale - 90 MW 0.03
polverino, bruciatore a griglia 0,075
letto fluido circolante - 50 MW 0,003

Trucioli di legna
bruciatore griglia fissa inclinata - 5,8 MW 1 0,2
bruciatore a convezione con preriscaldamento - 30 MW 0,75

Legna
forno cottura tegole 11.1
stufa domestica 0,075

Torba
combustore a griglia mobile - 5,5 MW 0.015
letto fluido circolante - 42 MW 0,003

Gas naturale
bruciatori frontali - 150 MW 0,03 kg/m 3

stufe domestiche 0,03

Fonte: CITEPA, 1990
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Tabella 1.10
Fattori di emissione di metano da mpianti di combustione espressi come
frazione del COV totali emessi

Tecnologie/fonti energetiche Valori Unità di misura

Olio combustibile, gasollo
bruciatore d fondo 2 g/GJ
bruciatori tangenziali 2

Carbone
poiverino, bruciatore tangenziale 22.5 g/GJ
polverino, bruciatore frontale 22,5
polverino, bruciatore a griglia 22,5
antracite, combustione su griglia 37,5

Leg no 2 0

Gas naturale 3,75

Fonte: Gaudioso etal, 189; CITEPA, 1990
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C) La combustione dei residui agricoli emette mediamente 6,5 kg/t di COV (Veldt e Bakkumn,
1988; EPA, 1985), con una frazione di metano del 20-30%; è stato quindi assunto un fattore
medio di emnissione di 1,62 kg/tL Una differenziazione tra i diversi tipi di residui agricoli è stata
condotta in ambito EPA (1985). Le emissioni di COV provenienti dagli incendi dei boschi sono
maggiori, con un range di 4-15 kg COV/t e un valore medio assunto dal gruppo di lavoro
CORINAIR di 10; tenuto conto del tenore di metanici del 20%, questa voce è valutabile in 2
kg/t di metano.

D) Per la produzione di coke si assume un fattore medio di 0,4 kg/t (espresso rispetto alla t
prodotta); i nuovi impianti, più efficienti, possono presentare un fattore inferiore di 2-3 volte.

E) Durante la produzione di ghisa si produce gas d'altoforno al 90% composto da metano; un
fattore di 0,18 kg/t di ghisa prodotta viene assunto sulla base dei dati CORINAIR (Veldt e
Bakkum, 1988).

F) La produzione di agglomerati di minerali emette 0,4 kg COV/t al 75% di metanici; si assume
dunque un fattore di 0,3 kg/t.

G) Più complicata è la valutazione delle emissioni dalle discariche di rifiuti; diversi sono i valori
presenti in letteratura, anche in funzione delle differenze nella composizione dei rifiuti e delle
condizioni di gestione delle discariche, che possono variare grandemente. Nell'ambito del
progetto CORINAIR è stato suggerito un valore di 10 M3/anno/t per 5 anni; nell'ambito delle
stime delle emissioni nazionali di COV comunicate dall'Italia all'UNECE, questo intervallo di
tempo è stato esteso a 10 anni.

H) La fermentazione enterica degli animali è fortemente dipendente dall'alimentazione che
seguono; gli animali d'allevamento emettono quantità molto maggiori di gas, rispetto a quelli
selvatici. Tra gli animali domestici vi sono poi differenze notevoli. I valori relativi a un singolo
capo, assunti dal (ITEPA sono:

bovini -35 kg/anno
ovini -5 §
suini =1,2

bufali -50

cavalli =1 8
asini -10

Altre valutazioni si riportano in tabella I. 11, dove vi sono anche le stime globali per gli animali
selvatici.

I) La fermentazione delle biomasse nei diversi tipi di terreno è un'altra importante sorgente
naturale del gas. I diversi fattori assunti dal CITEPA sono:

foreste di alberi resinosi = 50 kg/ha/anno
foreste di latifoglie = 20 i
praterie - 20
pascoli - 8,4
terre coltivate = 5
colture orticole = 25
paludi - 30

Per una dozzina di piante acquatiche (d'acqua dolce) sono stati sviluppati dei fattori espressi in
mg di metano al giorno per pianta, in un range tra 20,05 e 14,8.
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Tabella 1.11
Emissioni di metano per diversi animali e regioni dei mondo

Tipo di animale Popolazione CH4 per ndividuo Produzione totale

e regione del mondo (milioni) () (kg CH-4anno) (Mt CH-4/anno)

Bovini: 1226 45 54,3
- paesi sviluppati 573 55 31,5
- PVS 653 35 22,8

Pecore: 1138 6 6,9
- paesi sviluppati 400 8 3,2
- PVS 738 5 3,7

Suini 774 1,2 0,9
Capre 476 5 2,4
Bufali 1 42 50 6,2
Cavalli 64 8 1,2
Muli, asini 54 10o 0,5
Animali selvaggi 200 2

Totale <)7 5

Note:
primi anni 80

(> compresi gli errori di approssimazione

Fonte: Crutzen et aI., 1986.
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L) Le risaie risultano delle sorgenti di gas metano per un centinaio di giorni all'anno, nel
periodo di coltura (metà maggio-metà settembre). Il valore medio assunto dal CIEPA è di 0,5
t/ha/anno.

Le emnissioni provenienti dagli insetti (con particolare riferimento alle termiti) sono state valutate
nel 5% del totale delle ernissioni globali di gas metano. L'espressione di un fattore di emnissione
non appare qui possibile.

1.2.3. l protossido d'azoto (N 20)

La disponibilità di dati di base per la stima di queste emissioni è molto bassa (Lyon et al.,
1989). Il dibattito sul peso relativo delle diverse sorgenti è tuttora aperto (l'importanza della
denitrificazione dei fertilizzanti azotati, il peso di altre fonti naturali, ecc.). Le valutazioni sui
fattori di emissione relativi ai processi di combustione sono di origine abbastanza recente, e
tengono conto di errori di campionamento dovuti alla conversione degli NOx, sotto certe
condizioni di umidità e in presenza degli SOx, in ossido nitroso.

Le sorgenti che sono state prese in considerazioni qui sono:
a) impianti di combustione convenzionali e a letto fluido;
b) inceneritori di rifiuti;
c) denitrificazione dei suoli;
d) fertilizzanti.

A) Le emissioni dagli impianti convenzionali a carbone si situano nel range 12-14 mng/MJ
bruciati, a eccezione dei cemnentifici che presentano valori più bassi, di 2-4 mg/MJ; valori simili
(12-14) si trovano per l'olio combustibile. Per il gas naturale si ha una stima di 2-3 mgfMJ. La
legna per uso residenziale presenta un valore di 4 mg/MJ. l valore inferiore del range si
riferisce ai soli usi residenziali, e il valore superiore per tutti gli altri. Gli impianti a letto fluido
(potenza 8-10 MW) emettono nel range 50-100 mg N 20/MJ. Relativamente ai combustibili
impiegati, la torba emette meno del carbone e in generale i combustibili di rango inferiore
(ligniti) emettono meno rispetto agli altri (carbone bitumninoso, coke); non sembra che vi siano
differenze significative rispetto al tipo di letto fluido, mentre risulta evidente che le emissioni
dimiùnuiscono se si aumentano le temperature del letto fluido. L'importanza del calcare non è
stata ancora chiarita.

B) Per gli inceneritori di rifiuti solidi urbani, l'inventanio assume un valore medio di 6 gN2OIt.

C) La denitrificazione dei suoli è stata più ampiamente affrontata dalla letteratura. Il CITEPA
assume i fattori di emissione da un lavoro olandese (studi sperimentali a cielo aperto) che
risultano in buon accordo con un lavoro condotto su terreni francesi:

prato bruciato = 189,5 gNlhalanno
prato non bruciato = 220,9
foresta mi sta = 473,4
foresta resinosa = 2429,9
prato umnido = 2682,4
palude seccata = 5680,4
palude - 63,1

D) Le emissioni connesse all'uso di fertilizzanti azotati dipendono da diversi fattori (come la
temperatura, umidità, vento, tipo di composto chimico, tipo di lavorazione della terra ecc.). La
forchetta dei valori è piuttosto ampia e oscilla tra lo 0,01 ed il 4% dell'azoto presente nel
fertilizzante. In letteratura vi sono diversi valori, tutti interni alla forchetta sopra citata, relativi a
diverse aree del mondo; il CIEPA non ne sceglie uno, ma si limita a fornire l'intervallo dei
valori in termini di peso in N presente nel fertilizzante (da esprimere in kg/ha/anno).
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1.2.4. Il monossido di carbonio (CO)

L'ossido di carbonio non è, in sé, un gas con effetti climatici diretti. Ha, invece, interazioni
indirette con altri composti gassosi, come CH4, 03, OH e gli idrocarburi.

Le principali sorgenti naturali di CO sono costituite dall'ossidazione del metano e degli altri
idrocarburi naturali e dalle emissioni dalla vegetazione; tra quelle antropogeniche,
particolarmente rilevanti sono la deforestazione, la combustione incompleta dei combustibili
fossili, dei rifiuti e quella dei residui agricoli. Attualmente, il contributo antropogenico alle
emissioni è grosso modo dello stesso ordine di quello naturale; il tasso annuo di aumento è
valutato intorno al 2%.

Le emissioni di monossido di carbonio dai processi di combustione rappresentano oltre un terzo
di quelle antropogeniche e un sesto di quelle totali, rispetto alle stime correnti sopra citate. La
quantità di CO è legata, oltre che al contenuto di carbonio presente nel combustibile,
essenzialmente all'efficienza della combustione.

A) Negli impianti di combustione, l'efficienza della combustione, e quindi le emissioni di CO,
variano a parità di combustibile con la potenza nominale dell'impianto, la percentuale di utilizzo
del carico e le modalità di combustione: eccesso di aria di combustione, stato di manutenzione
dell'impianto e pulizia dei bruciatori. Il peso degli impianti di potenza e delle caldaie industriali
non è molto rilevante rispetto al totale, dato che in questi settori si tende ad ottirmizzare il
processo di combustione per massimizzare il rendimento. Nella stima si può fare a meno di
considerare tutti i parametri sopra citati, utilizzando invece dei fattori di emissione tipici per
ciascuna applicazione, come quelli presentati in tabella 1.12.

B) Le emissioni nelle raffinerie sono dovute alla combustione del gas di raffineria ed alla fase di
rigenerazione dei catalizzatori nel cracking catalitico; le prime sono di entità trascurabile, mentre
per le seconde si può assumere un fattore di emissione di 200 g/t di idrocarburi lavorati (NO,
1983).

C) All'interno dei processi produttivi, si segnalano come attività emettitrici di CO in misura
significativa la produzione di coke metallurgico (1,5 kg/t), la produzione di agglomerati per la
sinterizzazione (20 kg/t), le fonderie di metalli ferrosi (50 kg/t), la produzione di acciaio (10
kg/t per i forni elettrici, 15 kg/t per i forni BOF, Basic Oxygen Furnace), la produzione di ghisa
siderurgica (17,50 kg/t), la produzione di alluminio di a fusione (190 kglt); i fattori di
emissione provengono da diversi lavori di fonte TNO (TNO, 1983; Bakkum, 1988).

D) Le emissioni di CO dal trasporto su strada sono state stimate secondo la metodologia
CORINAIR (Bocola et al., 1990), che prevede la caratterizzazione delle emissioni da traffico
secondo il carburante utilizzato, il tipo di veicolo ed il tipo di strada e prende inoltre in
considerazione la suddivisione dei veicoli leggeri in funzione della cilindrata e dell'applicazione
delle normative della Comunità Europea (Bocola et al., 1990). Nella tabella 1. 13 sono riportati i
fattori medi di emissione espressi in grammi per kilogrammo di combustibile utilizzato, desunti
dividendo le emissioni stimate con questa metodologia per i consumi complessivi di
combustibili (TECHNE, 1989). E' pertanto evidente che questi fattori di emissione hanno un
carattere puramente indicativo, in quanti riferiti all'anno 1985 e alle caratteristiche ed alle
modalità di uso del parco degli autoveicoli circolanti in quell'anno.

E) Quantità rilevanti di monossido di carbonio sono emesse dai processi di combustione non
controllati; in particolare, si può assumere un fattore di emissione di 2100 kg/ha per gli incendi
spontanei ed uno di 35 kg/t per la combustione dei residui agricoli (EPA, 1985).-

F) Per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani s può assumere un fattore di emissione di 50 kg/t
di rifiuti (TNO, 1983).
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Tabella 1.12
Fattori di emissione di monossido d carbonio da Impianti d combustione

Tecnologie/fonti energetiche g/GJ

Impianti di potenza
Carbone 3
Lignite 3
Olio combustibile residuo o
Gas naturale o
Gas di cokeria o
Gas di altoforno o

Caldaie ndustriali
Carbone i 00
Lignite i 00
Poiverino di carbone i 00
Coke 70
Coke di petrolio 70
Legno 500
Olio distillato 5
Olio combustibile residuo o
Gas naturale o
Gas di cokeria o
Gas di altoforno o
Gas di officina o
Gas di raffineria 2

GPL ~~~~~~~~~~~~~~~~o

Riscaldamento domestico
Carbone 5000
Poiverino di carbone 5000
Polverino di lignite 5000
Coke 5000
Legno (stufe) 7500
Legno (camini) 4000
Olio distillato 60
Kerosene 60

GPL- i o~~~~~~~~~~~1
Gas naturale 65
Gas di officina 65

Motori a combustione Interna
Gas naturale 300
Gasolio 270

Fonte: Bakkum, 1988
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Tabella 1.13
Fattori di emissione mdi di monossido d carbonio dai trasporto su strada

Combustibile/tipo di veicolo g/kg

Benzina 473
autoveicoli leggeri 470
autoveicoli pesanti 400
motocicil < 50 cc 556
motocicl > 50 cc 526

Gasolio 1 5,0
autoveicoli leggeri 18,8
autoveicoli pesanti 13,2
GPL 41,7

Fonte: TECHNE, 1989



40

1.2.5. I corofluorocarburi (CFC)

Le emissioni di questa classe di composti sono relative alle perdite, all'evaporazione e all'uso
nelle diverse applicazioni industriali e di consumo. Rispetto alla produzione mondiale di questi
composti (al 1985) sono state condotte delle stime sulle emissioni in atmosfera (Krause et al.,
1989; Hammit et al., 1987), dalle quali è possibile dedurre un fattore di eissione"
complessivo per le diverse sostanze, espresso in termini di frazione del composto prodotto che
viene in qualche modo rilasciata in atmosfera:

CFC- 11 (CFCl3) - 70 %
CFC-12 (CF2C12) - 93,6 %
CFC- 113 (C2F3C13) - 84,6 %
CFC-22 (CHF2 C1) - 34,3 %
Metficloroformio (CH3CCl3) = 87 %
Tetracloruro di C (CCL4) = 6,4 %
Halonl130111211 - 2,8 %
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I - Emissioni di C0 2 e degli altri GES in Italia





43

Il - Emissioni di C2 e degli altri GES in Italia

11.1. Le emissioni di anidride carbonica

In questo capitolo si cercherà di valutare il livello delle emissioni di anidride carbonica per
macrosettori e settori, per combustibili e, ove possibile, relativamente agli usi energetici più
significativi, ai livelli di attività garantiti dagli attuali cicli tecnologici. Successivamente, saranno
presentate alcune stime sulle emissioni di altri GES.

11.1.1. Emissioni di C 2 in Italia per macrosettori

Una stima approssimativa delle emissioni totali di anidride carbonica in Italia - con riferimento
al 1986 - la si può dedurre a partire dai consumi primari di energia. Senza entrare nei dettagli, e
assumendo quindi i fattori di emissione primari", si ottiene un'emnissione complessiva poco
superiore a 102 MtC (comprese le emissioni dai fluidi geotermrici), da confrontare con le stime
di 98, 100 e 104 per il 1985 (rispettivamente di Tirpak, 1990 e Marland, 1990, Krause et al.
1989b e di CITEPA 1989). Una stima dello stesso ordine di grandezza per il 1987, di circa
100 MtC, è stata condotta in sede ENEA (cfr. il grafico sulle emissioni di CO2 inserito nella
bozza del PE N 1988).

In tabella 11.1 sono riportate le emissioni per macrosettori e combustibili per il 1986, mentre in
tabella 11.2 sono elencati i fattori di emissione scelti per i vari combustibili (relativi alle fonti
primarie, corrette secondo l'analisi di processo). La parte più cospicua delle emissioni è quella
associata alla produzione elettrica che, con circa 30,4 MtC, copre circa il 30% del totale; il
settore dei trasporti - cui andrà associata anche una quota non indifferente delle emissioni legate
alla produzione e alla distribuzione dei combustibili, nonché quelle dovute ai consumia elettrici
nel settore - è secondo con 24,5 MtC, e il 24,1% sul totale; gli usi domestici coprono circa il
20,5% con quasi 21 MtC

In questa suddivisione, l'industria si trova solo al quarto posto, con 19,8 MtC corispondenti a
19,4%. Tale posizione, come vedremo avanti, verrà comunque totalmente modificata dal
contributo associato ai consumia elettrici di questo settore.

L'agricoltura con 2,1 MtC e le trasformazioni energetiche con 4,1 MtC, complessivamente
coprono il rimanente 6% delle emissioni.

In realtà, come ved remo più avanti, disaggregando i consumi di elettricità a loro volta nei
diversi settori, l'industria risulta essere il settore più importante dal punto di vista delle
emissioni di CO2. Infatti, delle 30,4 MtC emesse dalla produzione elettrica, ben il 56% sono da
attribuire ai consumi elettrici dell'industria. Agli usi civili è da attribuire una emissione di 7,45
MtC dovuta ai consulmi elettrici e 5,2 al terziario - di cui 1,14 per i trasporti, 2,05 per il
Commercio, credito e assicurazioni, 1,41 alla pubblica amministrazione e servizi e le restanti
0,57 MtC all'illuminazione pubblica.

Queste stime sono ricavate da una analisi delle emissioni dovute al consumi elettrici per i vari
settori e saranno analizzate nel prossimo paragrafo dove le riportiamo per avere una valutazione
complessiva dei macrosettori compresa la quota relativa al consumi elettrici.
La disaggregazione per combustibili è data nella seguente tabella; quella relativa ai fattori scelti
in tab. 11.2.
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Tabella 11.1
Emissioni di C 2 per macrosettori dovute all'uso di combustibili-fossili
Fonti primarie - Italia 1986- MtC

Comrbustibili Settori
agric. trasporti usi dom. industria prod. trasform. totale

e pesca e comm. elettrica

carbone 0,1 1,1 7,3 8,5
lignite 0,04 0,8 0,8
gas naturale 0,01 0,2 8, 5 5,7 3,7 18,1i
coke di cokeria 0,1 3,7 0,1 3,8

gas di cokeria 0, 3 0,1 0,3 0,7
gas di officina 0,33 0,01 0,3
gas d'altoforno 1,2 ,8 1,8 4,8
gpl 0,7 0,8e 0,2 0,03 1,9
benzina 0,2 9,9 0,9 1 0, 8
keros. carbot. 0,02 1,5 0,3 1,8a
gasolio 1,6 1 2,3 9, 5 0,5 0,2 2 4, 1
olio combust. 0,2 1,4 6,1 1 5,8 1,9 2 5, 4
import elettr. 0,7 0, 7

totale 2, 0 2 4, 6 2 0,9 1 9,8 3 0,4 4,1 1 01,8

peso %: 2, 0 2 4, 1 2 0, 5 1 9, 4 30 4 10o0,0

Tabella 11.2
Fattori d emissione scelti per diversi combustibili- usi primari

Combustibili tC/tep

carbone 1,0 7
lignite 1,1 5
gas naturale 0,67
coke di cokeria 1 23
gas di cokeria 0,54
gas di officina 0,54
gas d'altoforno 3,06
gpi 0,73
benzina 0,7 8
kerosene carboturbo 0,84
gasolio 0,9 7
olio combustibile 0,93

Nota: cfr. tabella 1.6
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11..2. l settore elettrico

Il settore elettrico è certamente il settore chiave dei consumi energetici, sia dal lato della
produzione che degli usi finali. Per quanto concerne consumi di elettricità è necessario
calcolare il fattore di emissione medio da associare ai consumi di energia elettrica,
considerando il mix di combustibili e quelle fasi del ciclo che vanno conteggiate con riferimento
all'analisi di processo condotta nel capitolo I (l'estrazione e il trasporto dei combustibili,
l'efficienza delle tecnologie, le perdite della rete ecc.). In questo calcolo va opportunamente
considerata quella quota di elettricità che risulta a saldo dell'import-export.

Dal bilanci energetici relativi agli anni 1986 e 1987, si ricava un consumo totale medio di
energia primaria di circa 149 Mtep, di cui 14,7 di carbone, 88,2 di petrolio, 32,7 di gas naturale
e 11,3 dalle fonti rinnovabili (prevalentamente idroelettrica, geotermica e incluse le biomasse).

I consumi di fonti energetiche per la produzione elettrica per il 1985 erano di 45,9 Mtep a fronte
di una produzione totale di elettricità di 195 GWh. Nel periodo 1986/87 queste cifre sono
cresciute leggermente a 47 Mtep per 201 GWh. Facendo riferimento a quest'ultimo periodo, la
composizione percentuale dei contributi alla produzione elettrica è stata: nucleare 4%, carbone
16,5%, petrolio 44,7%, gas naturale 15,8%, idroelettrica, geotermoelettrica e rinnovabili 23%.
Nel computo degli altri rinnovabili" è incluso un quantitativo, non specificato, di biomnassa;
questa, in quanto fonte rinnovabile produce un contributo almeno a somma zero - ammettendo
che la quantità di biomassa impiegata per usi energetici venga effettivamente rinnovata.

Alcuni autori considerano questa voce, nel caso di piantagioni energetiche" stabilmente
rinnovate e a rapida crescita, negativa, in quanto valutano nel calcolo anche i ceppi e le parti
legnose che rimangono - ovviamente non combuste - sul terreno. Come si è detto nel capitolo I,
queste valutazioni non sembrano tener conto della "spesa energetica` necessaria per sostenere le
piantagioni a rapida crescita (fertilizzanti, pesticidi, ecc).

Una media ponderata per il fattore di emissione per la CO2 relativa al consumo di energia
elettrica in Italia deve porre a zero la produzione nucleare e deve includere nella valutazione
della media pesata un "mix" tipico per l'elettricità di importazione.

La Francia è il paese da cui proviene buona parte dell'elettricità di importazione (altri quantitativi
provengono dalla Svizzera); la composizione del mix produttivo del settore elettrico francese è:
nucleare 70%, carbone 8%, petrolio 1,6%, gas naturale 0,6%, idroelettrico e altri rinnovabili
19,5%.

Come si vede, l'elettricità di importazione nell'ipotesi di considerarla di origine essenzialmente
francese, non contribuisce in misura rilevante all'emiússione di CO2 con circa il 90% tra nucleare
e rinnovabili (semmai contribuisce in una certa misura al rischio nucleare). Tale situazione non
è sostanzialmente modificata se nel computo si inserisce anche un contributo dalla Svizzera.

Una valutazione della media pesata per il fattore di emissione per' gli usi elettrici "finali" (cioé
incluso tutto il ciclo e le perdite di rete) per la CO2, assumendo i fattori di emissione scelti nel
capitolo I per la produzione elettrica e tenendo conto dell'analisi di processo, è per l'Italia:

F.E-el.,medio = 0,88 * (0,165 * F.E.el., carbone + 0,447 * F.E.ei. olio + 0,158 * F.E.el., gas)

La valutazione del contributo "di inportazione" al fattore di emissione per il consumo finale di

elettricità, va effettuata sulla base della composizione percentuale che si ha in Francia, e dunque:

F.E.el., media imp. 0,12 * (0,08 * F.E.el. carbone + 0,016 * F.E.ei., olio + 0,006 * F. E.ei. gas)
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Naturalmente, i fattori peso sono lontani dal raggiungere l'unità a causa della bassa percentuale
di fonti fossili impiegate in Francia per la produzione elettrica; le importazioni di energia
elettrica coprivano, nel periodo 86/87 al quale è riferito il calcolo, circa il 12% del totale.

Assumiamo qui per i fattori di emissione per gli usi elettrici finali l'ipotesi di un fattore di
conversione elettrica uguale per le diverse fonti e pari al 38%, modificando, quindi, i valori
forniti in tabella 1.6: in questo modo, il fattore di emissione per il carbone rimane 302,3
gCfW-e; mentre quello per l'olio combustibile diventa 240,3 g/kWh-e, e quello per il gas
175,5. Si ha così un fattore di emissione pesato" per la CO2 di circa 185 gC/kWh per l'uso
finale dì elettricità (delivered energy") rispetto alla produzione nazionale. Il fattore medio
ponderato relativo all'elettricità di importazione è, con le ipotesi assunte sopra, di circa 29
gC/kWh - un valore estremamente basso, ma bisogna considerare che per questo contributo
solo il 10% dell'elettricità è di fonte fossile.

Quest'ultimo contributo porterebbe il valore medio per il fattore di emissione, in questa analisi
semplificata, a circa 169 gC/kWhi-e.

Un'analisi più attenta della produzione di elettricità nazionale, tenendo in conto anche i
"combustibili secondari" è comunque condotta in tabella 11.3 e, con un calcolo simile a quello
sopra proposto, si ottiene un fattore di emissione per l'uso finale di elettricità di poco superiore
a 163 gC/kWh.

Tabella 11.3
Emissioni associate al consumo d energia elettrica - Italia 1986

Fonte energetica p. C. . consumi consumi peso F.E. contributo
primari primari (uso finale) singola fonte

kcal/kg kt Mtep % gClkWh-e gC/kWh-e

carbone 6500 9224 6,00 0,13 302,3 40,1 5
lignite 4300 1 563 0,67 0,01 325,0 4,84
gas naturale 8250 6607 5,45 0,12 1 75,7 21,922
gas officina 4250 550 0,23 0,01 1 51,0 0,78
gas d'altoforno 900 6499 0,58 0,01 355,0 4,60
gasolio 10200 1 76 0,18 0,00 249,9 0,99
olio combustibile 9800 1 6757 1 6,42 0,36 240,3 87,42
fonti rinnovabili 1 0,4 0,23 0,0 0,0
import. elettr. 5,2 0,1 2 29 3,34

totale consumi primari: 45,14 Mtep
fattore medio d emissione: 163,3 gC/kWh-e

Nota
Nel calcolo è stata trascurata la produzione nucleare nazionale; il fattore così valutato è
maggiore di quello effettivo per il 1986 e corrisponde all'ipotesi che la produzione nucleare
sia stata sostituita dalle varie fonti fossili in proporzione al loro peso in quell'anno.
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La valutazione delle emnissioni di anidride carbonica da attribuire alla produzione e al consumo
di energia elettrica, utilizzando questo fattore medio pesato, si avvicina molto a quella data
dall'analisi dei consumi primari di energia. Il totale è infatti di 29,8 MtC da associare ai
consumi elettrici - compresa l'importazione di elettricità - che bisogna confrontare con i 30,4
MtC calcolati a partire dai consumi primari dei combustibili fossili nel settore elettrico, una
differenza da attribuire alle diverse procedure di calcolo e alle approssimazioni indotte dall'uso
di diversi fattori di conversione. L'analisi delle enmissioni, disaggregata e riferita sempre al
1986, è data in tabella 11.4

Tabella 1.4
Emissioni di C 2 associate al consumo di energia elettrica per settore-
ltalia. 1986

Settori Emissioni totali Emissioni parziali
MVtC MtC

Agricoltura 0, 53

Terziario: 5,1 8
commercio, credito e assicurazioni 2,05
trasporti 1,1 4
pubblica amministrazione e servizi 1,41
illuminazione pubblica 0,57

Usi civili 7,4 5

Industria: 1 6, 68
metallurgiche 3,88
chimica e derivati di carbone e petrolio 3,1 6
meccaniche 2,36
minerali non metallici 1 ,52
tessili 1,26
carta e cartotecnlca 0,83
alimentari 1,02
acquedotti 0,60
materie plastiche 0,56
estrattive 0,24
altri 1,26

Totale 2 9, 8

Queste valutazioni dovrebbero essere corrette per tenere conto delle emissioni di anidride
carbonica dagli impianti geo-termoelettrici. Queste sono, in generale, trascurabili; i campi
geotermici presenti in Italia fanno però riscontrare dei valori piuttosto elevati, di 1 16 gC4kWh-e
a Larderello, 485 a Monte Amiata, 371 a Travale (Haraden, 1989). La quota di produzione
geo-termoelettrica è inclusa tra le fonti rinnovabili, che comprendono essenzialmente
l'idroelettrico. La quota relativa alla geotennia è stimabile in circa il 9- 10% della cifra riportata
sopra, di 10,4 Mtep - e cioé in circa 1 Mtep di fonte primaria equivalente. Assumendo come
valore di riferimento quello di Larderello, la correzione da apportare alla stima finale per il
fattore di emmissione ricavato dalla media pesata, è il 9% del 23% delle fonti rinnovabilI" e
dunque qualcosa oltre i 2 gC/kWh-e. Un valore di 3 terrebbe conto degli altri campi geotermici
e delle perdite di rete.
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Questa osservazione non altera peraltro le stime qui riportate, che sono riferite ai soli
combustibili fossili. Si tratta, per la geotermia, di un'altra voce da aggiungere per il computo
totale delle emissioni. Considerato che il contributo medio della geotermia è valutabile in Italia
in circa 3 TWh/anno, le emissioni totali, calcolate su Larderello, sono stimabili in circa 0,35
MtC. Una correzione verso l'alto che tenga conto dei valori più elevati dei fattori di emissione
degli altri siti, porterebbe la stima a circa 0,4 MtC.

Sommando le emissioni dovute ai consumi elettrici e suddividendo adeguatamente le emnissioni
dovute alle trasformazioni in fonti secondarie (essenzialmente tra industria e trasporti) si può
desumere la ripartizione per grandi settori riportata in tabella 11.5.

Tabella 11.5
Emissioni d C 2 per macrosettor - Italia 1986

Mac rose ttori. MtC peso %

Agricoltura e pesca 2,5 2,4
Usi domestici e terziario 32,5 31,9
Trasporti 28,7 28,3
Industria 38,1 37,4

Totale 101,8 (102,2*) 1 00,0

comprese le emissioni dagli impianti geotermici

11.1.3. Il settore dei trasporti

Le emissioni totali di anidride carbonica da questo settore sono equivalenti a circa 26 MtC,
come calcolato sopra. Una analisi disaggregata per settori specifici e per combustibili è
possibile ricalcolando i consumi e i livelli di attività per il 1986 sulla base dell'analisi fatta per il
1983 da Barsotti (1984).

In tabella 11.6 si hanno le emissioni per modalità di trasporto e per combustibile relative al 1986
calcolate assumendo le stesse ripartizioni tra le modalità come in Barsotti, 1984.

La componente diesel dei consumi per il trasporto passeggeri è cresciuta specialmente negli
ultimissimni anni; relativamente alla stima fatta per il 1986 si ha una énuissione totale dovuta al
trasporto passeggeri di MtC.

11 trasporto merci su gomma è responsabile del 40% delle emissioni di questo settore, che
corrispondono a circa il 10% delle emissioni di CO2 sul totale nazionale. Una percentuale di
quasi il 50% è invece attribuibile al trasporto privato dei passeggeri, sia urbano che
extraurbano, facendo riferimento al soli veicoli a benzina.

La valutazione sopra riportata è lievemente diversa da quella valutata a partire dai consumia
primari di combustibile come fatto nel paragrafo 11.2; ciò è dovuto al fatto che nella stima delle
emissioni dei settori specifici si assumono i fattori di emissione per gli usi finali, fattori che
comprendono una parte delle emissioni che nella suddivisione per macrosettori si sono
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attribuiti ad altri settori. Così, nei fattori di emissione riferiti agli usi finali si comprendono
quelle emissioni dovute alla trasformazione dei prodotti energetici, al loro trasporto e
distribuzione, e così via anche per gli altri fattori.

Il settore dell'agricoltura e pesca è in buona nmisura assimilabile a quello dei trasporti; la quota
prevalente - oltre l'80% - delle emissioni è infatti dovuta all'utilizzo di gasolio (in massima parte
per autotrazione) cui si deve l'emissione di 1,7 MtC; altre 0,3 MtC sono dovute all'utilizzo di
benzina.

La comparazione delle emissioni specifiche di alcune delle principali modalità di trasporto
risulta particolarmente significativa. In tabella II.7. sono riportate alcune di queste valutazioni
per quanto concerne i vari comparti del settore trasporti. Le emissioni specifiche sono riferite
all'unità di attività (in questo caso, milioni di passeggeri per km o di tonnellate di merci per km)
e consentono un raffronto, seppure per grandi linee e su valori medi, tra varie modalità di
trasporto.

In particolare si sono confrontate le modalità di trasporto elettrico (treno, metrò, tram) a quelle
su gomma; i dati sono riferiti al 1983, anno per il quale vi è in letteratura una stima di fonte ENI
(Barsotti, 1984) dei consumi energetici per modalità di trasporto a fronte del livello di attività
per quell'anno.
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Tabella 11.6
Emissioni di C 2 dal settore trasporti - Italia 1986

Modalità di trasporto Fonte energetica Mtep MtC

Passeggeri urbano benzina 7,52 7,4
gasolio 0,56 0,54
gpl 0,1 4 0,1
gas naturale 0,05 0,03
elettricità 0,054 0,1

Totale parziale 8, 33 8,1 7

Passeggeri extraurbano benzina 4,1 7 4 ,1
gasolio 0,44 0,4
kerosene 1,73 1,6 5
gasolio bus 0,94 0,9
elettricità 0,85 1 7

Totale parziale 8, 13 8,7 5

Merci benzina 3,03 2,5
gasolio 8,3 7 7,8
elettricità 0,31 0,6
altro 0,35 0,3

Totale parziale 11,10 1 1 ,2

Totale generale 2 7, 6 2 8, 1

Nota
il totale senza il contributo elettrico è di circa 26 MtC; se si assume una quota di
emissioni dovuta alle trasformazioni energetiche (il 30% di 4,4 MtC) si ha un valore di circa
24,5 MtC in accordo a quanto sopra detto (cfr. tabella 11.1).

Le informazioni sui combustibili impiegati nei vari comparti del settore sono riprese da ANFIA
(1985). La fonte primaria delle informazioni è il Ministero dei Trasporti per entrambe le fonti
bibliografiche. Va comunque precisato che esistono dubbi sull'attendibilità dei dati relativi alle
attività sia per il trasporto passeggeri (De Paoli e Lui, 1985) che per il traffico merci (Sciarrone,
1985). Ciò è dovuto a varie ragioni: dalle grandi frodi fiscali degli. anni '70 che hanno alterato
in maniera non indifferente u valori dei consumi energetici registrati in quegli anni alla
valutazione delle percorrenze medie e dell'occupazione media dei veicoli (che costituisce un
dato essenziale). Ad ogni modo, visto che comunque si tratta di valutazioni fatte su medie poco
disaggregate, si può prendere per attendibile almeno la comparazione tra le emissioni specifiche
che, come vedremo, risulta piuttosto significativa.

Come si vede confrontando i valori delle emnissioni specifiche medie, che valgono per quel dato
anno, con quella specifica utilizzazione media dei veicoli e quella particolare composizione del
"mix" delle fonti energetiche impiegate, si ha la seguente situazione:
a) per il traffico merci il trasporto su gomma emette 2,2 volte Più CO2 della ferrovia;
b) le autovetture nel traffico passeggeri urbano emettono 2,34 volte più C0 2 dei trasporti

collettivi in sito proprio" (tram, metrò, filobus ecc.);
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c) per quanto riguarda il traffico passeggeri extraurbano il rapporto tra le emissioni delle
autovetture e della ferrovia, a parità di attività, è di 1,54.

Tale valutazione è peraltro fatta ai livelli tecnologici del 1983 e ai livelli di efficienza del traffico
urbano di quell'anno e quindi si tratta, probabilmente, di un confronto che oggi sarebbe ancora
più a sfavore del traffico privato. Va notato come tale rapporto sia significativo pur in presenza
di un utilizzo dell'elettricità come fonte di energia.

Tabella 11.7
Emissioni specifiche nei settore trasporti in talia per diverse modalità
di trasporto, riferite alla base dati 1983

Trasporto merci

Modalità Fonte energetica Mtep Mt: Mt:C MtCIGt-km

autotrasporto benzina 2,54 2,67 2,71
diesel 7,03 7,1 7 7,04
gpi 0,06 0,06 0,05
gas naturale 0,03 0,02 0,01

totale 9,81i 0,07 3

ferrovia elettricità 0,257 0,52 0, 03 3

Trasporto passeggeri urbano

Modalità Fonte energetica Mtep Mt MtC MtCIGp-km

autovetture benzina 6,46 6,78 6,88
diesel 0,48 0,49 0,48
gpi 0,1 2 0,1 3 0,11i
gas naturale 0,04 0,04 0,02

totale 7,4 9 0,04 3

metrò elettricità 0,049 0,1 00 0,01i8

Trasporto passeggeri extraurbano

Modalità Fonte energetica Mtep Mt Mt:C MtC/Gp-km

autovetture benzina 3,79 3,97 4,03
diesel .0,28 0,29 0,28
gpl -0,07 0,08 0,06
gas naturale 0,02 0,02 0,01

totale 4,1 6 4,3 9 0,0 20

ferrovia elettricità 0,259 0,53 0,01 3
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11..4. Il settore industriale

E il settore più importante dal punto di vista dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. I
comparti siderurgico e della chimica e petrolchimica - considerati da soli - sono responsabili
del 50% delle emissioni attribuite ai combustibili - come si vede in tabella 11.8 - e di oltre il 40%
delle emissioni di CO2 dovute al consumo di energia elettrica. Altri settori rilevanti dal punto di
vista delle emissioni sono quello dei materiali da costruzione (cemento e laterizi), del vetro e
della ceramica, le industrie meccaniche e tessili.

I combustibili maggiormente responsabili delle emissioni di anidride carbonica sono in ordine
decrescente d'importanza: l'olio combustibile (specie nella chimica e nei materiali da
costruzione), il gas naturale (specie nella chimica e petrolchimica, nella ceramica e vetro e nella
siderurgia), solo al terzo posto il coke di cokeria e infine il gas d'altoforno (entrambi in
siderurgia).

Per quanto riguarda le emissioni dei diversi comparti industriali dovute al consumo di elettricità,
si rimanda alla precedente tabella 11.2; si nota qui che la suddivisione tra le diverse categorie
dell'industria non è immediatamrente riconducibile - a causa delle diverse disaggregazioni dei
comparti industriali - a quella riportata in tabella 11.8.

Nella successiva tabella II.9, si hanno le emissioni specifiche per unità di prodotto - e quindi
relativamente ai livelli di attività delle tecnologie e dei combustibili impiegati in diversi settori -
di alcune produzioni industriali energeticamente rilevanti. Le emissioni specifiche dovute alla
produzione di clinker per diversi combustibili e tipi di forno è data nella successiva tabella
11. 10, mentre le valutazioni per quanto concerne la produzione siderurgica sono in tabella 11.11l.

Tabella 11.8
Emissioni d C 2 nei settori dell'industria per tipo di combustibile -

Italia 1986 (MtC)

Combustibili Settori

siderur. metalli vetro e mater. cartaria chimica e altri totale
non ferr. ceram. da costr. e grafica petrolc.

carbone 0,06 0,02 0,97 0,01 1,0 6
lignite 0,02 0,01 0,01 0, 04
gas naturale 1,0 0,10 1,0 0,40 0,36 1,35 1,5 5, 7
coke 3,4 0,01 0,02 0,05 0,10o 0,07 3, 7
gas di cokeria 0,26 0,01 0,01 0,2 8
gas d'altoforno 1,2 1,2
gpl 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,16 0,2 6
benzina 0,85 0,05 0,90
kerosene 0,03 0, 03
gasolio 0,04 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,36 0,50
olio combustibile 0,52 0,55 1,06 0,42 1,06 2,5 6,1

totale 6, 6 0,1i5 1,6 2, 5 0,8 1 3, 4 4, 7 1 9, 8
peso % 32,2 0,7 8,1 12,8 4,1 17,1 23,9 1 00,0

Nota
Alla voce benzina' corrisponde una quota di distillati leggeri dei petrolio; per kerosene si
intende compreso anche il carboturbo.
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Tabella 11.9
Emissioni specifiche di C 2 di alcune produzioni ndustriali
(metalli non ferrosi)

Produzioni Fonti energetiche Emiss. spec. Tecnologie
kgClt

Maiolica

cottura biscotto: olio combust. 7 8 tunnel

gas naturale 47 semimuffolati

gas naturale 34 monostrato a rulli

cottura vetrato: gas naturale 74 tunnel muffolati

gas naturale 47 monostrato a rulli

Monocottura rossa gas naturale 74 tunnel muffolati

gas naturale 54 monostrato a rulli

Monocottura bianca gas naturale 74 tunnel muffolati

gas naturale 40 monostrato a rulli

Vetro cavo olio combustibile 1 60 forno Unit
olio combustibile 2 0 5 forno Melter
gas naturale i 08 forno Unit
gas naturale 1 38 forno Melter
olio combustibile 134 a bacino
olio combustibile 204

Vetro piano gas naturale 94 a bacino
gas naturale 1 2 1

Vetro artistico olio combustibile 7 6 4
gas naturale 741

Alluminio per consumi elettrici 2 77 6
93% del totale

Nota
I dati sui consumi sono tratti da Pireddu, 1986; quelli sull'alluminio da Berra e Lui, 1983b.
Diversi valori per gli stessi combustibili e le stesse tecnologie, si riferiscono a minimo e al
massimo di un range di valori. In evidenza I valori più elevati.
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Tabella 11.10
Emissioni specifiche di C 2 per la produzione di cinker
per diversi combustibili e tipi di forno - Italia 1981-83

Tecnologia Combustibile Emissioni specifiche
kgC/t

forni a va umida gas naturale 6 7
gas naturale i O i

olio combustibile 1 24
olio combustibile 1 4 3

forni a via semisecca gas naturale 6 5
gas naturale 5 6

olio combustibile 9 3
olio combustibile 7 9

forni a via secca gas naturale 5 4
gas naturale 5 6

olio combustibile 7 9
olio combustibile 8 

Nota:
I dati sui consumi specifici sono tratti da Pireddu, 1986.

Tabella 11.11
Emissioni specifiche per la produzione d acciaio grezzo - talia 1981

Tecnologia % della prod. Cons. eiettr. Cons. prim. tot. Emiss. spec.
totale italiana kWh/t kep/t tCIt acciaio

forno elettrico 48,60 65 6 68 1 2 2
altoforno+convertitore 51 ,4 0 397 5 1 0

Nota
Per il forno elettrico i consumi di elettricità della produzione coprono '83% dei consumi
totali; la parte rimanente va attribuita a consumi di gas. I dati sui consumi sono tratti da
Berra e Lui, i1983b.
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E' da notare come il forno elettrica riduca le emissioni di anidride carbonica di circa il 64%
rispetto al sistema rappresentato dall'altoforno e dal convertitore. Se l'elettricità consumata dal
forno elettrico fosse tutta da carbone, le emissioni passerebbero da 122 a 214 tC/t; esse
rappresenterebbero pur sempre il 42% circa delle emissioni dovute al sistema altoforno +
convertitore.

A partire da un'analisi relativa alla struttura dei consumi energetici dei vari comparti industriali
per il 1989 possibile valutare le emissioni specifiche medie per le varie produzioni in
quell'anno. I risultati sono riportati in tabella 11.12.

Si noti come le emissioni specifiche medie per l'acciaio da forno elettrico per il 1989 (così
come. ovviamente, i consumi specifici, siano di 96 tC/t contro le 122 t/t calcolate su base dati
1981l; questo dato va comunque preso con beneficio d'inventario (non sono stati considerati in
questo confronto l'importazione di semilavorati e l'uso di rottami nella produzione).

Tabella 11.12
Emissioni specifiche medie d C 2 per varie produzioni ndustriali-
Italia 1989

Prodotto Emissioni specifiche
kgC/t di prodotto

cemento 88

ceramica 78

carta 262

laterizi 4

acciaio da forno elettrico 96

vetro 3 05
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11.1.5. Il settore degli usi domestici e dei terziario

La gran parte degli usi energetici di questo settore si concentra nei consumi per il riscaldamento
(prevalentemente di gasolio, gas naturale e una quota di olio combustibile), usi sanitari (gas,
gasolio ed elettricità), per gli elettrodomestici e per l'illuminazione (elettricità).

Il gasolio è responsabile di quasi il 47% delle emissioni di anidride carbonica, mentre il gas
naturale raggiunge una quota del 40% circa; a queste emissioni si aggiunge una quantità minore
rilasciata dai consumi di olio combustibile (circa il 6%) e una quota ancora più piccola da altri
combustibìli (Gpl, per gli usi di cucina e di riscalMento; carbone, kerosene ecc.).

Una valutazione delle emissioni di CO2 dai vari segmenti del settore, per quanto riguarda i
principali usi - il riscaldamento degli ambienti e gli usi elettrici "obbligati" (elettrodomestici) - è
data nelle tabelle 11.13 e 11.14. Come si vede, l'uso di elettricità nel riscaldamento degli
ambienti ha - ovviamente - un peso molto più elevato, rispetto all'insieme delle emissioni, di
quello che lo stesso settore ha sull'insiemne dei consumiú energetici.

Illunminazione, lavabiancheria e lavastoviglie sono gli elettrodomestici che in termini assoluti
contribuiscono maggiormente alle emissioni di questo segmento; in termini relativi
l'elettrodomestico che supera di gran lunga gli altri è, ovviamente, quello che ha i maggiori
consumi annuali e dunque la lavastoviglie, come risulta dalla colonna delle emissioni
specifiche.

La tabella successiva 11. 15 si riferisce invece ai consumi e alle emissioni di CO2 per gli usi di
acqua sanitaria per l'anno 1982; il contributo dato dall'impiego - improprio - di elettricità per
questi usi rappresenta circa il 50% delle emissioni per questo segmento. Una forte sostituzione
con il gas metano - sostituzione ad oggi solo parzialmente avvenuta - consentirebbe una
riduzione di almeno qualche decina di percentuale (20-30%) in termini di emissioni.

Tabella 11.13
Emissioni d C 2 per il riscaldamento degli ambienti
per fonte energetica Italia 1984

Fonte energetica Consumi Emissioni
Mtep MtC

gasolio 1 0,33 9,82
kerosene 0,43 0,36
olio combustibile 2,20 2,07
gas naturale 7,23 4,82
gpl 0,30 0,1 9
carbone e coke 0,2 8 0,31
legna e derivati 0,90 0,00
elettricità 0,70 1,43

totale 2 2, 37 19,00o

Note
1 Mtep di elettricità (usi finali), orrisponde in termini puramente energetici a 12.500 GWh;
assumendo una efficienza del 33%, corrisponde a circa 3 Mtep primari; le emissioni da legna
e derivati si sono qui considerate nulle, alla stregua di quelle delle fonti rinnovabili.



57

Tabella 11.14
Emissioni di C 2 per l'utilizzo d vari elettrodomestic - talia 1985

Elettrodomestici Consumi Emissioni Consumi spec. Emiss. spec.
GWh MtW kWh/anno kgC/anno

frigorifero 4800 0,78 279 45,5
congelatore 1 600 0,26 554 9 0,3
lavabiancheria 8300 1,36 55 7 90,8
lavastoviglie 3800 0,62 1 51 7 247,3
televisione b.n. 1 00 0,1 8 85 .13,9
televisione a . 2400 0,39 302 49,2
illumin. e altri 1 2000 1,96 652 1 06,3

totare 34 0 00 5,5 5

Nota: dati sui consumi sono tratti da Colombo (ENEA), 1987

Tabella 11.15
Emissioni di C 2 per gli usi d acqua sanitaria Italia 1982

Fonte energetica Consumi Emissioni
Mtep MtC

elettricità i 2,04
gas naturale 0,6 1,45
gpl 0,026 0,06
derivati del petrolio 0,1 74 0,60

totale 3, 80 4,1 5

Nota
il totale dei consumi energetici si riferisce agli usi di fonti primarie: per lelettricità bisogna
considerare 3 Mtep di fonte primaria equivalente

()in termini di usi finali (33% di efficienza)



58

11.2. Le emissioni degli altri GES

Una valutazione completa delle emissioni di diversi GES richiederebbe l'analisi di altri settori,
come l'agricoltura, l'elettronica e altre industrie. Ci si limita qui a riportare criticamente le
valutazioni disponibili nella letteratura.

Una stima preliminare del complesso delle emissioni di GES riferite all'Italia è data in tabella
11. 15; il valore relativo all'emissione di C0 2 è lievemente inferiore a quello qui riportato per il
1986. Correggendo lievemente la stima per l'anidride carbonica a 101, il peso di questo gas
risulta essere, sul totale dei GES espressi in termini di CO2 - equivalente, pari al 55,19% .

Le emissioni di CH4 sono state calcolate a partire dall'inventanio CORINAIR relativo ai COV,
utilizzando i profili delle emissioni forniti da CORINAIR (Veldt e Bakkumn, 1988) e dall'EPA
(EPA, 1980). L'inventario così ottenuto (TECRNE, 1990a) è stato quindi allargato in modo da
tenere conto di attività non considerate da CORINAIR (TECI-NE, 1990b); sono stati utilizzati,
in massima parte, i fattori di emissione indicati dal CITEPA (CITEPA, 1990) ma anche valori
di fonte EPA (EPA,.1985). Per le emissioni provenienti dai rifiuti interrati nelle discariche e
dalla produzione e distribuzione del gas naturale si è fatto riferimento alle stime elaborate dal
gruppo di lavoro incaricato di valutare le emissioni nazionali di COV da comunicare
all'UNECE. Nonostante le grosse incertezze presenti nella letteratura internazionale, il valore
così ottenuto non è molto lontano da quello fornito da Tirpak (1990); in termini di CO2
equivalente, si tratta di 13,5 MtC contro le 1 1, 1 di Tirpak.

La stima presentata da Tirpak per le emissioni di protossido di azoto è molto diversa da quella
ottenuta con i fattori di emissione suggeriti dal CITEPA (CITEPA, 1990): 4,4 MtC di Tirpak
contro le 12,8 della stima basata sul lavoro del CITEPA. Poiché il calcolo che conduce alla
valutazione CITEPA è esplicitato sia in termini di fattori specifici di emissione che relativamente
al diversi settori, sembra più opportuno assumere queste stime al posto di quelle suggerite da
Tirpak.

L'inventario delle emissioni di CO è basato sulla metodologia e sulla classificazione delle
attività introdotta da CORINAIR e su fattori di emissione forniti dal TNO (TNO, 1983) e
dall'EPA (EPA, 1985); è stato inoltre valutato il contributo di attività antropogeniche e naturali
fin qui non esaminate da CORINAIR.

Le emissioni relative alla classe dei CFC, essendo di origine essenzialmente evaporativa, sono'
valutate a partire dal consumo dei diversi prodot ti e quindi sembrano meno soggette a errore al
contrario di quanto avviene per il metano e il protossido nitroso in cui l'agricoltura, il settore
energetico estrattivo, gli impianti di combustione e gli altri processi, richiedono una più
articolata caratterizzazione. Il valore riportato nella tabella 11.16 è quello stimato da Tirpak.
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Tabella 11.16

Emissioni d diversi GES -Italia 1985

GES MtC-equivalente frazione %

C02 ~~~~~101 55,19
CH4 12,6 6,89
N20 12,8 6,99

CO 4,2 2,30
CFC-1li 17,4 9,51
CFC-12 25,7 14,04

HCFC-22 0,7 0,38

CFC-1 13 6,4 3,50

CH3CC13 0,7 0,38

COL1 1,4 0,77

Haion 0,1 0,05

Totale 1 83,0 10o0,00 

Fonte: per l'anidride carbonica il presente lavoro; per l monossido di carbonio,
TECHNE 1990b; per l metano, vedi testo; per l protossido di azoto, CITEPA 1990;
per corofluorocarburi e gi atri drocarburi aogenati, Tirpak 1990.
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Tabella A.1

Alcune caratteristiche del gas a effetto serra

Caratteristiche C02 CF - CH4 N20 03 0
11 & 12 troposferico tratosferico

Concentrazione
attuale In 0,2 ppb
atmosfera (ppm> 346 0,32 ppb 1,7 0,31 0,02-0,3 0,1-10

Tempo probabile
di residenza n 65 1 ora
atmosfera anni) 1 00 <) 110 7-10 170 ore-giorni 1 mese<)

Andamento della
concentrazione aumento diminuzione
tasso % annuo) 0,4 5 1,1 0,2-0,3 Incerto alta stratosfera

Effetto climatico
dei raddoppio
dell'attuale conc.
(aumento n K> 1,5-4.5 () 0.3 C)0,2-0,4 0.3-0,4 0,3(A

Effetto climatico
dii1 molecola n 14000-17500
confronto alla CO2 117000-20000 25-32 150-250 2000

Note
i valori per I CFC sono riferiti a CFC-1 1 nei primo rigo e CFC-1 2 nel secondo
(') per l'atmosfera, la biosfera e lo strato superiore dell'oceano
<o> da un'ora nell'alta stratosfera a mese nella parte bassa

()compresi i meccanismi di feedback trattati dai modelli correnti del clima
$)per un aumento da O a 2 ppb dei C
()per un aumento dei 50% dell'ozono troposferico

Fonte: Krause et a, 1989a
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A.l. Modelli del clima: uno schema zero-dimensionale

Un modello semplificato della risposta del sistema climatico all'aumento delle concentrazioni dei
gas a effetto serra è dato da Ramanathan (1988). La breve discussione su questo semplice
schema permette di focalizzare la questione climatologica senza entrare nei dettagli della
modellistica.

L'equazione del modello zero-dimnensionale è:

H DT'/dT =AQ -R' (1)

dove è: H, capacità termica del sistema atmnosfera-oceano; T, cambiamento della temperatura
superficiale della Terra; AQ, il calore radiativo; R', la frazione di energia che lascia la Terra.

Se R' = (dR/XdT e AQ è il calore radiante a un dato istante di tempo tO, la soluzione di stato
stazionario dell'equazione è data da AT.,, la variazione della temperatura di superficie
all'equilibrio, ed è espress'a da:

AT = AQ/fi (2)

dove 13= dR/dT è il parametro di feedback del clima.

In sostanza, l'oggetto principale di studio dei climatologi è 13. Il suo valore correntemente
stimato è nel range 0,9-3,6 W M-2 K' . Il limite superiore è valutato assumendo che il sistema
sia privo -di ogni fenomeno di feedback, tranne l'emissione nell'infrarosso (come un corpo nero
a una temperatura di 255 0K).

I modelli a circolazione generale tridimensionali, nelle loro versioni più aggiornate, restringono
il range per 1 a 0,9-1,2, prevedendo un'aumento di temperatura AT, di 3,5-4,5 K per il
raddoppio delle concentrazioni di anidride carbonica. Lo schema zero-dimensionale prevede
invece un range più largo di 1,1-4,5 K per AT,; quest'amplificazione del range rispetto
all'approssimazione di corpo nero è dovuta ai diversi fenomeni di feedback che implicano dei
cambiamenti termodinamici di fase.

I principali fenomeni su cui è concentrata l'attenzione dei climatologi sono:

1)1Il vapore acqueo. L'aumento della temperatura superficiale della Terra ha come conseguenza
un'aumento dell'evaporazione dagli oceani. Ciò significa anche un aumento di emissione del
calore latente nella troposfera, rilasciato non appena il vapore si condensa. L'atmosfera è
riscaldata dall'aumento dell'effetto serra e dal rilascio del calore latente del vapore acqueo
dovuto all'aumento dell'evaporazione. Questo fenomeno è stato interpretato come una tendenza
dell'atmosfera a mantenere costante l'umidità relativa a costo di un aumento di temperatura.
Inoltre, l'aumento del vapore acqueo in atmosfera contribuisce all'effetto serra in quanto il
vapore è anch'esso un GES. Si tratta quindi - per l'aumento di vapore acqueo - di un feedback
positivo, che va nella direzione di un ulteriore aumento di temperatura. 

2) Ghiaccio-albedo. E' un altro fenomeno di interesse nello studio del clima: lo scioglimento dei
ghiacciai perenni e dei poli. Lo scioglimento del ghiaccio mette a nudo una superficie che è
ovviamente scura rispetto a quella del ghiaccio. Questo fenomeno su larga scala comporta una
significativa variazione dell'albedo del pianeta, e cioè, una diminuzione sensibile della
riflettività della superficie terrestre. Ciò implica una maggiore capacità di assorbire la radiazione
solare e quindi di imprigionare calore. Se sulla neve il 40-60% della radiazione solare viene
riflessa, nell'oceano questa frazione scende al 20-30%. Nel complesso, si calcola che questo
feedback - anch'esso positivo - contribuisca globalmente al 10-20% all'aumento di temperatura
dovuto all'effetto serra. Localmente, però, quest'effetto può amplificare di 2-4 volte l'aumento
di temperatura dovuto all'alterazione globale del clima.
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3) Le nuvole. L'aumento di umidità produce anche un feedback negativo oltre a quello descritto
in (1): l'aumento della formazione di nuvole stratosferiche che aumenta l'albedo della Terra.
L'effetto netto di questo fenomeno non è tuttavia chiaro, e anzi si tratta di uno dei maggiori
punti di incertezza dei modelli climatologici globali. L'albedo della Terra a cielo pulito è del
10%; quello mediamente osservato in presenza di nuvole è del 30%. Si calcola che un aumento
medio dell'albedo dello 0,5% dimezzerebbe l'effetto serra dovuto al raddoppio della
concentrazione di anidride carbonica. Le nuvole, per converso, sono molto efficienti
nell'intrappolamento dei raggi IR; da qui un ruolo diverso delle nuvole stratosferiche da quelle
troposfe'riche che contribuiscono anche a catturare la radiazione solare.

4) Oceano-atmosfera. L'influenza degli oceani sulla stabiiità del clima è enorm, sia perché il
riscaldamento della troposfera come anche delle terre emerse e il feedback del vapore acqueo
dipendono direttamente dal riscaldamento superficiale degli oceani, che per il fatto che gli oceani
funzionano da vere e proprie pompe di calore che portano l'energia termica dalla superficie agli
strati più profondi.

5) Ozono s tratosferico. La distruzione dello strato d'ozono da parte dei CFC e degli Halon -
che sono anche importanti gas a effetto serra - ha effetti diretti sul clima in quanto l'inversione
termica della stratosfera (l'aumento della temperatura con l'altitudine) è dovuta alla presenza
dell'ozono che è esso stesso un GES. La diminuzione della sua concentrazione raffredda gli
strati superiori della stratosfera, ma consente una maggiore penetrazione della radiazione solare
(in particolare i raggi UV). L'effetto netto dei due processi opposti dipende dalla distribuzione
verticale della variazione della concentrazione di ozono.

6) Ozono troposferi co. L'aumento della concentrazione di ozono nella troposfera - conseguenza
della presenza di inquinanti fotochimnici precursori dell'O3 - contribuisce all'effetto serra; la
formazione di ozono è dovuta alle reazioni che coinvolgono metano, il CO e altera le
concentrazioni di radicali ossidrili (OH).

Altri feedback coinvolgono i sistemi viventi. Ad esempio, l'aumento della radiazione UV,
causata dalla diminuzione dello strato d'ozono, aggredisce i sistemi vegetali e il plancton
marino, che rappresentano importanti fissatori di CO2.
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A.2. La produzione di elettricità: efficlenz e

emissioni di anidride carbonica per energia prodotta

Le informazioni qui raccolte sulle efficienze e le relative emissioni unitarie di anidride carbonica
sono di origine tedesca (KfK - Kolb et al., 1989).

Le efficienze della produzione di elettricità negli impianti termoelettrici convenzionali variano -
seppur in un ristretto range - a seconda delle tipologie degli impianti e delle fonti energetiche
utilizzate. Le efficienze nette a pieno carico per le tecnologie convenzionali sono del 38% per il
carbone, il 39% per l'olio combustibile e del 40% per il gas naturale. Questi valori vanno tenuti
in conto come riferimento per confrontare con le efficienze delle nuove tecnologie.

Lo sviluppo più interessante dei nuovi impianti dal punto di vista dell'efficienza energetica è
certamente il ciclo combinato. Nel ciclo combinato l'energia termica dei gas uscenti da una
turbina a gas viene utilizzata per alimentare un ciclo convenzionale a vapore; il guadagno di
efficienza è dovuto alla migliore utilizzazione dell'energia in input.

l ciclo combinato può essere associato ad un impianto di gassificazione (GCC: Integrated
Gasification Combined Cycle) e alla combustione a letto fluido a pressione. Si tratta, com'è
noto, di sviluppi tecnologici associati principalmente all'utilizzazione ambientalmente accettabile
del carbone.

La temperatura di entrata del vapore in turbina è il parametro più importante per la
determinazione dell'efficienza del ciclo energetico; le turbine più avanzate oggi lavorano con
temperature massime intorno ai 1 100 C, mentre si prevedono possibili sviluppi per avere
turbine che operano fino a 1200 e 1300 0C.

L'efficienza complessiva dipende anche da come sono accoppiati gli impianti; assumendo una
efficienza del ciclo combinato a gas naturale del 52%, e un'efficienza di accoppiamento con il
gasificatore dell'80%, si ottiene un'efficienza complessiva dell'impianto integrato del 42%. Ciò
rappresenta un miglioramento del 10% rispetto alle migliori tecnologie attualmente utilizzate.

Si prevedono, in ulteriori sviluppi di questa tecnologia, efficienze più elevate, fino a un
ipotetico 46% con sistemi di purificazione secca di gas caldi. Ciò migliorerebbe de 2%
l'efficienza degli impianti GCC rispetto ai sistemni a via umida per abbattere gli inquinanti. In
tabella A.2 sono riportate le efficienze e le emissioni specifiche per diverse tecnologie rispetto
all'uso di carbone e riferite all'impianto convenzionale con desolforatore e denitrificatore.

Le emissioni specifiche relativamente agli usi finali - in termini di energia disponibile all'utente -

dovrebbero essere corrette verso l'alto se si includessero le emissioni dovute all'intero ciclo
energetico (dalla estrazione al trasporto, distribuzione e processamento delle fonti energetiche);
ciò che qui conta è comunque la quota di riduzione in percentuale delle emissioni. Questa arriva
fino al 21% nel caso del ciclo combinato ibrido alimentato a carbone. Il ciclo combinato
interamente alimentato a gas naturale riduce in maniera drastica le emissioni di anidride
carbonica fino al 5 1% rispetto all'impianto convenzionale a carbone.

Valori analoghi sulle riduzioni delle emissioni di C0 2 si hanno nel caso in cui al posto del
carbone si impieghi lignite (vedi la tabella A.3); in tal caso, però, il confronto con il ciclo
combinato alimentato integralmente a gas naturale riduce le emissioni di CO2 fino al 66%.

Il confronto tra tecnologia convenzionale e ciclo combinato sia a gas naturale che a olio
combustibile è invece sintetizzato in tabella A.4; la riduzione delle emissioni è del 2 1% per l'olio
e del 23% nel caso del gas naturale.
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Tabella A.2
Efficienze degli mpianti termoelettrici e emissioni specifiche di C 2 -

combustibile principale: carbone

Tecnologia Combustibile Efficienza netta Risparmio Emissioni Riduzione
a pieno carico energetico specifiche emissioni

gCIkWh-e 

Impianto convenzionale carbone 0,38 237
+ deSOx, deNOx

Ciclo combinato carbone 0,415 8,4 218 8
con PFBC

WC ~~~carbone 0,42 9,5 215 9

IGCC con carbone 0,45 15,6 199 1 6

hot gas cleaner

Ciclo combinato carbone 0,4 8 2 0,8 1 88 2 1

ibrido

lGCC eturbina (82% carbone 0,415 8,4 199 6
a gas naturale 18%. gas naturale)

Ciclo combinato gas naturale 0, 5 2 5,4 1 01i 5 7
a gas naturale

Nota
I fattori di emissione specifici non tengono conto dell'intero ciclo, diversamente da quelli
citati nel capitolo I; PFBC: Impianti a combustione in letto fluido pressurizzato.
Fonte: elaborazione da: KoIb et al, 1989 (KfK)

Di grande interesse dal punto di vista dell'ottimizzazione dell'uso delle fonti energetiche e della
riduzione delle emissioni - e non solo per la 002 - è la cogenerazione di calore ed elettricità.
Questi sistemi raggiungono efficienze elevatissimne, seppur in termini di energia utile, efficienze
che consentono di ridurre drasticamente le emissioni di 002 rispetto ai sistemi convenzionali
separati di produzione di.elettricità e di calore.
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Tabella A.3
EffIclenzé degli Impianti termoelettric e emissioni specifiche di C 2 -

combustibile principale: lignite

Tecnologia Combustibile Efficienza netta Risparmio Emissioni Riduzione
a pieno carico energetico specifiche emissioni

gC/kWh-e 

Impianto convenzionale lignite 0,37 237

Ciclo combinato lignite 0,41 9,6 218 9
con PFBC

K= ~~~lignite 0,41 9,6 215 9

IGCC con lignite 0,44 1 5,9 199 1i6
hot gas cleaner

Ciclo combinato lignite 0,47 21,1 18a8 2 1
ibrido

IGCC eturbina (82% lignite 0,41 9,6 199 9
a gas naturale 18% gas naturale)

Ciclo combinato gas naturale 0,51 27,4 101 6 6
a gas naturale

Note
I fattori di emissioni specifici non tengono conto dell'intero ciclo, diversamente da quelli citati-
nel capitolo I; PFBC: impianti a combustione in letto fluido pressurizzato.
Fonte: elaborazione da: Kolb et al., 1989 (KfK)

La applicabilità di queste tecnologie, diversamente da quanto avviene per il ciclo combinato,
dipende dai bacini specifici di utenza che localmente sono disponibili; la cogenerazione ha
applicazioni specifiche in campo industriale e civile, di varie taglie di potenza e di differente
combinazione di produzione elettrica e calore.

La economicità di questi sistemi è fortemente dipendente dalle curve di carico elettrico e termico
che si hanno nello specifico, curve che possono essere simulate per ottimizzare l'uso
dellimpianito (Tomsic e Al-Mansur, 1989).



69

Tabella A4
Efficienze degli Impianti termoelettric e emissioni specifiche di C 2
combustibili: olio combustible e gas naturale

Tecnologia Combustibile Efficienza netta Risparmio Emissioni Riduzione
a pieno carico energetico specifiche emissioni

gC/kWh-e %

Impianto convenzionale olio combustibile 0,39 1 91

Ciclo combinato gasolio 0,4 9 2 0,3 150o 2 1

Impianto convenzionale lignite 0,40 131

Ciclo combinato gas naturale 0,51 2 1,6 101 2 3

Nota
I fattori di emissione specifici non tengono conto dell'intero ciclo, diversamente da quelli
citati nei capitolo I.
Fonte: elaborazione da: Kolb et aI., 1989 (KfK)

In tabella A.5 sono riportati i valori relativi a diversi sistemi di cogenerazione. In tabella A.6 si
ha il riepilogo delle emissioni di anidride carbonica relative ai consumi finali di elettricità per le
migliori tecnologie qui analizzate, emissioni che si ottengono considerando l'intero ciclo
energetico in base all'analisi di processo come schematizzata nel capitolo I.

A questo proposito, va sottolineato come tali valori siano comunque ibridi" in quanto la
mnigliore efficienza è per così dire applicata solo alla trasformazione in elettricità e non alle altre
fasi del ciclo energetico che invece rimangono - dal punto di vista dell'efficienza e quindi delle
emissioni - inalterate.

La tecnologia più disponibile e che relativamente alle altre comporta minori problemi di gestione
e più in generale un impatto ambientale minore è certamente data dal ciclo combinato a gas
naturale che, in cogenerazione, può ridurre le emissioni di C02 del 65% rispetto alla produzione
di energia utile; in tal caso si hanno naturalmente riduzioni sensibili anche per gli altri
inquinanti.
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Tabella A.5
Emissioni specifiche di C 2 da sistemi di cogenerazione

Tecnologie Combustibile Efficienza Eettricità/ Emissioni Emissioni Riduzione
media calore convenz. cogen. emissioni

kgC/kWh kgC/kWh 
(en. utile> (en. utile)

Produzione separata

Impianto convenzionale carbone 0,35 0,256

Boller convenzionale gasolio 0,80o 0,093

Produzione combinata

Cogenerazione gas naturale 0,70 0,4 0,139 0,074 4 7
con turbogas
<4MW

Cogenerazione gas naturale 0,75 0,65 0,155 0,068 5 6
con turbogas
> 4MW

Cogenerazione gas naturale 0,80 0,82 0,166 0,065 6 
gas engine

Cogenerazione gas naturale 0,85 0,9 5 0,172 0,060 6 5
a ciclo combinato

Impianto cogenerazione carbone 0,75 0,4 0,139 0,1 20 1 4
turbina a vapore
> 20 MW

Cogenerazione con carbone 0,76 0,75 0,164 0,120 2 7
PFBC a ciclo combinato
> 20 MW
(impianto di David-Saar)

Nota
Le emissioni specifiche sono tutte rierite aenergia utile e non alla sola elettricità; le riduzioni
% sono quelle del sistema a cogenerazione rispetto a quello separato convenzionale.
Fonte: elaborazione da: Klb et al., 1989 (KfK)
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Tabella A.6
Efficienze degli mpianti termoelettrici e emissioni specifiche di C 2
(usi finali di elettricità)

Tecnologia Combustibile Efficienza netta Emiss. spec. Riduzione %
a pieno carico gC/kWh-e emissioni

sul convenz.

Impianto convenzionale carbone 0,38 296
(deSOx, deNOx)
Ciclo combinato con PFBC carbone 0,415 273 8
K=: carbone 0,42 269 9
IGCC con hot gas cleaner carbone 0,45 249 1 6
Ciclo combinato ibrido carbone 0,48 235 21
IGCC eturbina (82% carbone 0,415 249 16
a gas naturale 18% gas naturale)
Ciclo combinato gas naturale 0,51 126 57
solo gas naturale

Impianto convenzionale lignite 0,37 368
Ciclo combinato con PFBC lignite 0,41 334 9
K=~ lignite 0,41 333 9
IGCC con hot gas cleaner lignite 0,44 31 0 1 6
Ciclo combinato ibrido lignite 0,47 290 21
IGCC eturbina (82% lignite 0,41 300 19
a gas naturale 18% gas naturale)
Ciclo combinato gas naturale 0,51 126 66
solo gas naturale

Impianto convenzionale olio combustibile 0,39 244
Ciclo combinato olio combustibile 0,49 191 2 1

Impian'rto convenzionale gas naturale 0 ,4 0 16 4
Ciclo combinato gas naturale 0.51 126 23
solo gas naturale

Nota
Rispetto a valori scelti per ['fattori di emissione per gli usi finali di elettricità vi sono delle
lievi differenze (cfr. cap. ) dell'ordine del 2% per il carbone, dell'1% per quanto riguarda
l'olio combustibile e del 7% per il gas naturale.
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