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COSA FA ISPRA 



ISPRA è l’Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale. E’ un Ente pubblico di ricerca 
con  autonomia tecnico-scientifica, vigilato dal 
ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e 
del Mare. 
Circa 1200 tra tecnici, ricercatori ed esperti lavorano 
ogni giorno per:

PROTEGGERE LA NATURA
MONITORARE IL TERRITORIO
EFFETTUARE CONTROLLI E ISPEZIONI
FAR FRONTE ALLE EMERGENZE
AVANZARE NELLA RICERCA
FORNIRE DATI UFFICIALI SULLO STATO 

DELL’AMBIENTE

ISPRA coordina il Sistema nazionale per la
protezione dell’ambiente SNPA, istituito nel 2016
con la Legge 132.

19 AGENZIE REGIONALI (ARPA) E 2 PROVINCIALI 
(APPA) 

10.000 ADDETTI CHE ASSICURANO UN 
MONITORAGGIO AMBIENTALE CAPILLARE

LIVELLI OMOGENEI DI PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE IN TUTTO IL PAESE
ARMONIZZAZIONE DEI METODI IMPIEGATI 

DALLA RETE DEI LABORATORI ACCREDITATI.



• Reportistica
• Sistemi informativi
• Controlli ambientali
• Ricerca 
• Network internazionali
• Informazioni satellitari



Per valutare le poli-che messe in a3o a livello nazionale per fronteggiare i 
cambiamen- clima-ci, e il rispe(o degli impegni di riduzione delle emissioni 
previs1 dagli accordi internazionali, è fondamentale monitorare l’andamento 
delle emissioni dei gas-serra e degli inquinan1 atmosferici.

L’ISPRA è responsabile della predisposizione e comunicazione dell’inventario 
nazionale delle emissioni di gas serra, nell’ambito della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamen- clima-ci (UNFCCC), del Protocollo di Kyoto 
e del Meccanismo di Monitoraggio delle emissioni di gas serra dell’Unione 
Europea. 

ISPRA è responsabile anche del repor-ng delle emissioni transfrontaliere 
nell’ambito della Convenzione sull’Inquinamento Transfrontaliero a Lungo 
Raggio (CRLTAP/UNECE) e dalle DirePve europee sulla limitazione delle 
emissioni. 

ISPRA è infine responsabile della trasmissione di proiezioni delle emissioni di 
gas serra all’Unione Europea e all’UNFCCC e valutazione degli impaP emissivi di 
poli-che e misure. 
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Il Green Deal (Pa,o verde) in breve

Che cos’è? 
E’ un piano d’azione 

omnicomprensivo che ha 
l’obie5vo di rendere l’Europa 
il primo con6nente “climate-

neutral”

In che modo?
Tagliando sulle 

emissioni di gas serra 
(tra il 55% e 60 % 

entro il 2030 e zero 
emissioni entro il 

2050)

A quale scopo?
Indirizzare verso uno 
sviluppo sostenibile 

attraverso una 
combinazione di 

proposte politiche, 
misure economiche e di 

regolazione
E’ parte integrante
dell'agenda 2030 SDGInoltre…



È stato presentato prima della 
pandemia da Ursula Von Der Leyen
alla sua nomina a Presidente della 
Commissione nel Dicembre 2019

La Commissione ha specificato che gli 
interventi sulla sostenibilità possono e 
devono giocare un ruolo 
fondamentale negli sforzi di ripresa 
post-pandemia

La “Green Recovery Alliance”
È stata creata a supporto degli 
intervenN sulla sostenibilità

Green Deal Europeo vs COVID-19



Elementi chiave



Trasformazione del modello economico
attraverso 8 riforme ambiziose:

II. Industria sostenibileI. Energia pulita III. Costruire e rinnovare IV. Mobilità sostenibile

V. Biodiversità ed ecosistemi VI. Dalla fattoria alla forchetta VII. Eliminare l’inquinamento 

X
VIII. Finanza sostenibile 



Considerazioni industriali



Energia

Aumentare le fon; rinnovabili e a bassa emissione di CO2.

Per garanNre energia pulita, sicura e alla portata di tuO entro il 2050, il Green Deal
prevede un’azione congiunta di Unione e StaN membri volta a:

Decarbonizzare il settore energetico

Aumentare l’efficienza energetica.

Sviluppare le infrastrutture smart.
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Gli scenari
Sono confrontati due scenari al 2050:

1) Lo Scenario di riferimento, ottenuto trascinando al 2050 le tendenze energetiche e ambientali
virtuose del PNIEC

2) Lo Scenario di decarbonizzazione che raggiunge al 2050 la «neutralità climatica». Questo Scenario
presenta una «forchetta» di valori che riflette alcune analisi effettuate per cogliere l’impatto di una
quasi completa uscita dai fossili. In particolare la «forchetta» copre le ipotesi che:

1) si continui a far ricorso a combustibili fossili in determinate produzioni industriali (carbone per
l’acciaio e petrolio nel petrolchimico) ovvero il settore siderurgico sia basato esclusivamente su
idrogeno da FER e il gas sostituisca i prodotti petroliferi nella produzione di cemento;

2) permanga una quota di gas (seppure limitata al 5%) nella generazione elettrica ovvero si arrivi al
100% di rinnovabili.

Tali diverse ipotesi non impattano sui settori non energetici.

I risultati dei due scenari sono confrontati con il dato «storico» di partenza.



Il Pniec e Lts in Italia
Long term strategy al 2050  
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Le principali opzioni della Long Term Strategy
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Efficienza 
riduzione fabbisogni 
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STILI DI VITA, 
NUOVE 
TECNOLOGIE…

Slide da presentazione RSE



• L’obieOvo perseguito dalla LTS è emissioni ne8e zero di gas serra al 2050

• Leve principali

– Riduzione spinta della domanda di energia

– Penetrazione massiva delle rinnovabili, eleUrificazione e idrogeno

– Incremento degli assorbimenN di CO2

– Ma: per azzerare le emissioni sembrano comunque necessari CCS e/o
tecnologie a oggi non note, più incisive misure europee, più radicali cambi sDli
di vita

Obiettivo della LTS
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Fattori abilitanti la decarbonizzazione :

a) Trasporti
b) Civile
c) Elettrico
d) Elettrico – Sostituzione gas
e) Bioenergie e combustibili alternativi

Le sfide per la decarbonizzazione: 
l’ idrogeno

Tecnologie e faUori abilitanN la 
decarbonizzazione al 2050 –
Agricoltura e LULUCF

Tecnologie e faUori abilitanN la 
decarbonizzazione al 2050 –
Economia Circolare

Tecnologie e faUori abilitanN la 
decarbonizzazione al 2050 – Altre 
opzioni non incluse nelle 
simulazioni di scenario



Emissioni di gas serra: stima 2020
TERZO TRIMESTRE 2020 EFFETTO COVID 19

Se#ore
Emissioni GHG 

2019(a) (Mt)
Emissioni GHG 

2020(b) (Mt)
Variazione

2019-2020 (%)

Produzione di energia 99.627 87.907 -11,8

Industria (consumi energetici) 48.701 44.273 -9,1

TrasporA 103.829 88.672 -14,6

Riscaldamento (famiglie, imprese e PA) 81.785 76.088 -7,0

Altro (processi industriali, F-gas, uso di solvenA, 
agricoltura, rifiuti) 81.680 80.637 -1,3

Totale 415.622 377.577 -9,2

(a) dato provvisorio;
(b) s/ma preliminare



Conclusioni



C
onclusioni

I livelli di consumo di materia ed energia attuali non sono sostenibili sul lungo
periodo e non sono compatibili con l’obiettivo di decarbonizzare l’economia
italiana ed europea entro il 2050:

§ il consumo di energia va in parte ridotto e in parte soddisfatto con nuove
fonti,

§ il consumo di materia va contenuto

È necessario affrontare le sfide su più livelli:

§ Il livello del singolo settore economico/produttivo/sociale dove i costi, i
benefici, le rigidità dei sistemi e le opportunità possono essere meglio
individuati e compresi

§ Il livello di sistema generale in cui tutte le diverse componenti trovano una
sintesi

§ Un politica di sviluppo industriale non ha molto senso senza una strategia sui
trasporti ed entrambe si devono integrare con la necessaria spinta alla crescita
della generazione elettrica da fonti rinnovabili (che dovrà essere molto più
rapida di quanto abbiamo visto finora)



Sfide enormi sul piano tecnologico

§ Nuovi impianti fotovoltaici su quasi tutte le aree
edificate, impianti eolici più alti ed efficienti e nuovi
parchi eolici in mezzo al mare

§ Nuovi sistemi di trasmissione, distribuzione, accumulo
e trasformazione dell’elettricità prodotta

§ Cattura di CO2 prodotta dalla combustione ma
probabilmente anche direttamente dall’atmosfera

§ Nuovi processi industriali che dovranno soddisfare
domande di beni in parte diversi e in parte in quantità
minori

§ Nuovi sistemi di trasporto individuale e collettivo e
nuove modalità di trasporto merci



Sfide enormi sul piano economico e sociale

§ Potrebbero aumentare le disparità sociali e regionali nell'UE e ciò
potrebbe anche determinare sforzi maggiori per azzerare le
emissioni nette.

§ La transizione comporta il rischio di colpire in modo sproporzionato
le persone a basso reddito, portando tra l’altro all'emergere di una
cosiddetta “povertà energetica”, è quindi necessario porre in atto
adeguate misure e iniziare ad affrontare da subito le possibili
conseguenze sociali della transizione.

§ Sia l'UE che gli Stati membri devono tener conto delle implicazioni
sociali sin dall'inizio e attuare tutte le politiche necessarie, anche
garantendo il coinvolgimento delle parti sociali nella preparazione
di tali misure di transizione.



The target is achievable!

We need
common efforts
common vision

common strategies

It’s time to change the 
world



CONTRIBUIRE A 
RISOLVERE LE SFIDE 
STRATEGICHE DEL 

PAESE
e AMBITI TEMATICI DEI 

CLUSTERS

SFIDE1
MISSIONI2

PROGETTI3
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MISSIONI2

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo 

Equità sociale, di genere e territoriale 

Salute

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Infrastrutture per la mobilità

Istruzione,  formazione, ricerca e cultura
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LINEE GUIDA PER LA 
DEFINIZIONE DEL

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

# NEXTGENERATIONITALIA

Com ita to In term in isteria le per g li Affa ri Europei

15 se t t e m b re  20 20

DOCUMENTO APPROVATO DAL CIAE

Il programma di «recovery» italiano


