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GWP | Potenziali climalteranti degli “F-gas”

Definizione

Global Warming Potential (GWP) : potenziale di riscaldamento  globale di 
un gas ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica.

Il potenziale di riscaldamento globale a cui ci si riferisce (100-yr GWP) è 
calcolato  sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un 
chilogrammo di un gas serra rispetto ad un chilogrammo di anidride 
carbonica.

Gli F-gas insieme ai 
clorofluorocarburi 

(CFC), i 
bromofluorocarburi  ed 

altri (genericamente 
Halon), non

esistevano  prima del
20° secolo…
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GWP | SF6 e HFC

Refriger.&Condiz.

Pharma Aerosol

Refriger.&Condiz.

Refriger.&Condiz.

Fonte: All. I del regolamento (CE) n. 842/2006 e ISPRA National Inventory Report 2012

In bordo rosso i gas 
più utilizzati (con 
indicazione di uso 

prevalente)

MIN

MAX

Apparecchiature 
elettriche
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GWP | PFC

MAX

MIN

Produzione 
alocarboni

Fonte: regolamento (CE) n. 842/2006 e ISPRA National Inventory Report 2012
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EMISSIONI | F-gas, Italia, 1990-2010 (Gg di CO2eq )

Fonte: ISPRA NIR 2012; UNFCCC GHG Inventory Data (http://unfccc.int/ ); IREA Reg. Piemonte

8.755

1.331
373

Totale emissioni F-gas in Italia, 2010, pari a 10.459 Gg CO2eq

(paragone con totale emissioni CO2,CH4,N2O nette in Piemonte 2007: 
circa 27.000 Gg CO2eq, 40.700 Gg escludendo LULUCF)

Trend indicatori economici ed
energetici per l’Italia, 1990-2010
Numeri indice, anno base 1990

+230%

+2.394%
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EMISSIONI | GHG, Italia, 1990-2010 (Gg di CO2eq )

Fonte: ISPRA National Inventory Report 2012; UNFCCC GHG Data; Fondazione per l’Ambiente

N.B. LULUCF ESCLUSI
2,08%0,61%



8Fonte:  Elaborazione della Fondazione per l’Ambiente su UNFCCC GHG Inventory Data

EMISSIONI | F-gas, 1990,2000,2010 (Gg di CO2eq )   1/2
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EMISSIONI | F-gas, 1990,2000,2010 (Gg di CO2eq )   2/2

Fonte:  Elaborazione della Fondazione per l’Ambiente su UNFCCC GHG Inventory Data
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QUADRO DI POLICY | Spunti di riflessione…


 
La stima delle emissioni degli F-gas presenti sul NIR di ISPRA pur a 

fronte di modelli raffinati di indagine già in uso, potrà largamente 
beneficiare delle informazioni dettagliate di emissione previste dall’art. 16 
del Dpr n.43 del 27/1/2012; contestualmente  positivo è ritenuto l’obbligo 
(comma 5) per ISPRA di produrre una relazione pubblica annuale sul tema, 
avrà dati disaggregati a livello regionale?


 
Dalla consultazione pubblica sui F-gas di un anno fa da parte della CE 

(sett.2011-dic.2011), pare emerga che sia necessario un quadro regolatorio 
complesso, una policy unica per così tanti settori ed applicazioni sembra 
non convincere  i portatori di interesse:qual è il punto di vista del Ministero?


 
Cenni all’efficacia della policy, al quadro regolatorio in essere nei vari 

Paesi Membri e fuori della UE ed alle prospettive per il futuro si trovano 
nello studio del sett.2011, Preparatory study for a review of Regulation (EC) 
No. 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases…


 
Dal rapporto COM(2011) 581 final  (On the application, effects and 

adequacy of the Regulation on certain fluorinated greenhouse gases) viene 
dato un segnale positivo verso le nascenti alternative tecnologiche  a basso     
GWP… si tratta di alternative realistiche e costo-efficaci?

Fonte:  Dpr n.43 27/1/2012; Doc. CE disponibili su http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas
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FA | www.fondazioneambiente.org


 

Fondazione non profit (24 
partner pubblici e privati, tra cui 
CCIAA di Torino, tutti gli atenei 
piemontesi e le utilities 
metropolitane)


 

Centro di ricerca sulle politiche  
locali con due filoni prevalenti: 
a) analisi integrata e 
multidisciplinare di sistemi 
ambientali innovativi 
b) regolazione economica dei 
servizi pubblici locali

Primo comitato 
scientifico 

internazionale 
tenutosi il 
13.9.2012

www.turinschool.eu
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GRAZIE |  Contatti
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