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Gas-serra verso l’obiettivo ONU 2030: dopo il 2015, in Italia e in 

Europa, la riduzione delle emissioni si è fermata 
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Dall’inizio degli Anni Ottanta del secolo scorso si è fatto più pressante l’allarme degli scienziati 
di tutto il mondo sugli effetti dei gas ad effetto serra (cosiddetti gas-serra), prodotti da diverse 
attività umane, nel determinare il mutamento del clima. Nonostante alcune ancora persistenti 
opposizioni a tali allarmi, secondo cui il clima è sempre mutato nella storia dell’Umanità, i 
rilevamenti confermano che, nell’era industriale (dalla fine dell’Ottocento ad oggi)…  

- la temperatura media del Pianeta è aumentata di circa un grado centigrado in un arco di 
tempo relativamente breve,  

- e, soprattutto negli ultimi tre decenni, sono sensibilmente più frequenti di fenomeni 
meteorologici estremi (siccità prolungate, inondazioni, scioglimento di ghiacciai 
innalzamento del livello dei mari ecc.). 

Questi fenomeni hanno provocato migliaia di vittime, danni ad abitazioni e attività economiche 
fra cui, in modo particolare, le attività agricole, compromettendo il reddito degli agricoltori e la 
disponibilità di cibo delle popolazioni. 
D’altra parte, le stesse attività agricole, soprattutto zootecniche, oggi sempre più intensive, 
sono responsabili dell’immissione nell’atmosfera di crescenti quantità di gas-serra. 
 
 
1. La minaccia dei gas-serra 
 
I gas-serra si definiscono tali in quanto, depositandosi nell’atmosfera, la “rivestono” formando 
intorno alla Terra uno “strato” simile al rivestimento di una serra: i raggi infrarossi del sole 
attraversano questo “strato” dirigendosi verso la superficie terrestre, si riflettono su di essa, ma 
non riescono a compiere il percorso inverso (dalla superficie terrestre agli strati alti 
dell’atmosfera), riscaldando così il Pianeta. Senza l’effetto serra naturale, la temperatura 
terrestre sarebbe di alcune decine di gradi sottozero rendendo impossibile la vita umana. 
Ma se ai gas serra naturali (soprattutto vapore acqueo, CO2, metano) si aggiunge, come accade 
oggi, una grande quantità di gas-serra emessi dalle attività umane (consumi di energia, 
industrie, agricoltura, trattamento dei rifiuti) l’effetto serra cresce producendo l’ulteriore 
riscaldamento del clima rispetto alle teoriche condizioni naturali. 
Il potenziale di riscaldamento del clima (GWP – Global Warming Potential) dei vari gas-serra 
diffusi nell’atmosfera, e la loro persistenza nell’atmosfera stessa, sono notevolmente 
differenti. La tabella 1 evidenzia tali differenze per i gas-serra più significativi, e come l’unità di 
misura del GWD abbia come base (=1) il comportamento della CO2 (anidride carbonica o 
biossido di carbonio), esprimendosi come riscaldamento equivalente a una determinata 
quantità di CO2 dopo 100 anni.   
Così, ad esempio, a parità di peso, il GWD della CO2 vale x1 (unità di misura), del metano (CH4) 
x25, del protossido di azoto (N2O) x298. 
La CO2 è responsabile di circa il 70% dell’attuale effetto serra. In epoca preindustriale si ipotizza 
che la sua concentrazione nell’atmosfera fosse di circa 280 ppm; attualmente, soprattutto per 
la crescita delle combustioni “fossili” (idrocarburi, carbone, gas naturale) per produrre energia 
e della deforestazione, la sua concentrazione ha raggiunto le 415 ppm.  
La persistenza in atmosfera della CO2 è superiore (50- 200 anni a seconda delle condizioni 
ambientali) a quella degli altri due principali gas-serra, metano e protossido di azoto, che 
tuttavia conservano nel tempo un GWD notevolmente superiore a quello della CO2. Questa 
lunga persistenza rende impossibile la riduzione a breve termine dell’effetto serra; il 
contenimento delle emissioni può solo rallentarne la crescita. Secondo l’Agenda ONU 2030, per 
limitare entro +2°C rispetto all’epoca preindustriale il riscaldamento planetario (che 
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attualmente è già di +1°C), contenendolo possibilmente entro +1,5°C (accordo COP 21, Parigi 
2015) si dovrebbe ridurre le emissioni di gas-serra del 15%. 
Le emissioni di gas-serra dell’agricoltura riguardano CO2, CH4 e N2O.  
 
Tabella 1 – GWP (Global Warming Potential) dei principali gas-serra 

 
Fonte: IPCC (ONU - Intergovernmental Panel on Climate Change) 2007 
 

 
 

2. Italia: Inventario ISPRA delle emissioni di gas-serra 2018 
 
2.1. Emissioni complessive di gas-serra 
 
Nell’aprile 2020, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - 
Ministero dell’Ambiente) ha pubblicato, nell’ambito della Convenzione Quadro sui 
Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC), del protocollo di Kyoto e del Meccanismo 
di Monitoraggio dei gas serra dell’Unione Europea, l’Inventario annuale italiano sulle emissioni 
di gas-serra (1990-2018).  
Nel 2018, le emissioni di gas-serra del nostro Paese sono diminuite del 4,6% rispetto all’anno 
precedente (tabelle 2a e 2b) attestandosi sui 391 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. 
Questo risultato si deve soprattutto all’incremento del 69,8% degli assorbimenti di CO2 
provenienti dalle variazioni di uso del suolo e dalle foreste (LULUCF); peraltro quest’ultimo dato 
nel 2017 aveva registrato una flessione momentanea del 47% per cui il valore degli 
assorbimenti del 2018 risulta inferiore a quello del 2016 del 9,8%. 
Per quanto riguarda l’andamento delle emissioni nei diversi macrosettori di attività 
economiche, nel 2018 rispetto al 2017, l’industria segna un incremento del 2,3% e il 
trattamento dei rifiuti dello 0,2%, mentre si riducono le emissioni per i consumi di energia        
(-1,2%) e per l’agricoltura (-1,4%). 
L’accordo “sul clima” stabilito nel 2015 alla COP 21 di Parigi prevede che entro il 2030 le 
emissioni siano ridotte del 15%, cioè mediamente dell’1% l’anno; nel triennio 2016-2018 la 
riduzione avrebbe dunque dovuta essere del 3%. Questo obiettivo risulta raggiunto solo per i 
consumi di energia (-3,6%); inferiori al 3% sono le riduzioni delle emissioni per il trattamento 
dei rifiuti (-1,6%) e per l’agricoltura (-0,4%); l’industria registra addirittura un aumento del 4,4%. 
Nel periodo 1990-2018, l’incidenza delle emissioni di gas-serra dell’agricoltura sul totale è 
passata dal minimo del 6,4% del 2000 e del 2010, al 7,8% del 2016 poi ridimensionato al 7,7% 
del 2018. 

20 anni 100 anni 500 anni

Biossido di carbonio (CO2) 1 1 1

Metano (CH4) 72 25 7,6

Protossido di azoto (NO2) 289 298 153

Esafluoruro di zolfo (SF6) 16.300 22.800 32.600

Trifluorometano 12.000 14.800 12.200

Pentafluoroetano 6.350 3.500 1.100

Tetrafluorometano 5.210 7.390 11.200

Perfluoroetano 8.630 12.200 18.200
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Tabella 2a - Emissioni di gas-serra in Italia per settore provenienza e totali (migliaia di 
tonnellate CO2 equivalenti)

 
(1) LULUCF = Uso del suolo. cambio d’uso del suolo e silvicoltura 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISPRA 
 
 
Tabella 2b - Variazioni percentuali delle emissioni di gas-serra in Italia, per settore 
provenienza e totali 

 
(1) LULUCF = Uso del suolo. cambio d’uso del suolo e silvicoltura 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISPRA 
 
 
 
2.2 Emissioni di gas-serra dell’agricoltura 
 
Le emissioni di gas-serra dell’agricoltura provengono (tabelle 3a e 3b) per circa i due terzi dagli 
allevamenti zootecnici (fermentazione enterica e gestione delle deiezioni). La principale fonte 
di emissioni è la fermentazione enterica (47%), che produce metano; seguono, la concimazione 
azotata inorganica dei terreni (28%) che libera protossido di azoto e la gestione delle deiezioni 
(19%) che libera metano e protossido di azoto. Emissioni rilevanti di metano provengono anche 
dalla coltivazione del riso (5%). 
Quantitativamente, nel 2018, le emissioni principali sono state di metano (770 mila tonnellate), 
seguito da anidride carbonica (420 mila) e protossido di azoto (35 mila). Considerando che 
l’effetto serra del metano è pari a 25 volte quello della CO2 e l’effetto serra del protossido di 
azoto è pari a 298 volte quello della CO2, il metano somma 19,2 milioni di tonnellate di CO2 
equivalenti e il protossido di azoto 10,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti; l’effetto serra 
dell’anidride carbonica (CO2 - GWP = 1) resta a quota 420 mila (tabella 3b). 
 
 
 
 
 

1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Energia 423.555 457.280 426.136 357.289 353.493 348.508 344.328
Industria 40.484 39.198 37.069 33.265 33.477 33.939 34.724
Agricoltura 34.709 34.107 30.147 30.299 30.831 30.625 30.187
LULUCF (1) -3.575 -20.914 -41.978 -43.610 -40.230 -21.370 -36.280
Rifiuti 17.304 21.890 20.404 18.579 18.288 18.252 18.290
TOTALE 512.477 531.561 471.778 395.822 395.859 409.954 391.249
% Agricoltura 6,77% 6,42% 6,39% 7,65% 7,79% 7,47% 7,71%

Var % 1990-2000 Var % 2000-2010 Var % 2010-2015 Var % 2015-2018 Var % 1990-2018 Var % 2017-2018

Energia +7,96% -6,81% -16,16% -3,63% -18,70% -1,20%
Industria -5,21% -5,43% -10,26% +4,39% -14,23% +2,31%
Agricoltura -1,73% -11,61% +0,50% -0,37% -13,03% -1,43%
LULUCF (1) +485,00% +107,20% +3,89% -16,81% +901,48% +69,77%
Rifiuti +26,50% -6,79% -8,94% -1,56% +5,70% +0,21%
TOTALE +3,72% -11,25% -17,00% -1,16% -23,65% -4,56%
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Tabella 3a - Emissioni di gas-serra del settore agricolo in Italia per fonte, esclusi consumi di 
energia (migliaia di tonnellate CO2 equivalenti) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISPRA 
 
 
 
Tabella 3b - Emissioni di gas-serra del settore agricolo in Italia per fonte e gas componente, 
esclusi consumi di energia (Gg - migliaia di tonnellate CO2 equivalenti) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISPRA 
 
 
 
In valori assoluti le emissioni di gas-serra provenienti dalle coltivazioni evidenziano una 
sostanziale costanza fra il 1990 e il 2000 (intorno ai 12,5 milioni di tonnellate CO2 equivalenti), 
con una variazione del 1,6%. In realtà, considerando che nel periodo 1990-2000 la SAU si è 
ridotta del 12%, le emissioni per ettaro risultano aumentate del 16%, passando da 828 a 960 
tonnellate CO2 equivalenti. Nel 2010 le emissioni per ettaro evidenziano una consistente 
riduzione (-15,6%) per poi tornare a crescere nel 2018 (+1,1%) attestandosi a quota 819 
tonnellate CO2 equivalenti (tabella 4). Si rileva dunque discontinuità nel percorso di riduzione 
delle emissioni per ettaro: confrontando il 2018 col 1990, rileviamo che in 28 anni, fra alti e 
bassi, sono diminuite solo del 1,1%. 
 
 

1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2018%
Allevamenti 22.262 21.454 19.738 19.788 19.821 19.984 19.872 65,83%
Fermentazione enterica 15.497 15.048 13.530 13.695 14.039 14.209 14.202 47,05%
Gestione delle deiezioni 6.765 6.406 6.208 6.093 5.782 5.775 5.670 18,78%

Coltivazioni 12.447 12.652 10.408 10.511 11.009 10.640 10.314 34,16%
Coltivazione del riso 1.876 1.656 1.822 1.668 1.715 1.644 1.553 5,14%
Suoli agricoli 10.086 10.451 8.214 8.384 8.734 8.542 8.322 27,57%
Combustione residui 
agricoli

19 18 19 20 21 19 19 0,06%

Calcinazione 1 2 18 14 12 17 15 0,05%
Urea 465 525 335 425 527 418 405 1,34%

Totale 34.709 34.107 30.147 30.299 30.831 30.625 30.187 100%

1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2018%
Anidride carbonica (CO2) 466 527 353 439 539 435 420 1,39%
CO2: Calcinazione 1 2 18 14 12 17 15 0,05%
CO2: Urea 465 525 335 425 527 418 405 1,34%

Metano (CH4) 21.336 20.483 19.141 19.185 19.312 19.411 19.250 63,77%
CH4: Fermentazione enterica 15.497 15.048 13.530 13.695 14.039 14.209 14.202 47,05%
CH4: Gestione delle deiezioni 3.948 3.764 3.774 3.806 3.541 3.543 3.480 11,53%
CH4: Coltivazione del riso 1.876 1.656 1.822 1.668 1.715 1.644 1.553 5,14%
CH4: Combustione residui agricoli 15 15 15 16 17 15 15 0,05%

Protossido di azoto (N2O) 12.907 13.097 10.652 10.675 10.979 10.778 10.516 34,84%
N2O: Gestione delle deiezioni 2.817 2.642 2.434 2.287 2.241 2.232 2.190 7,25%
N2O: Suoli agricoli 10.086 10.451 8.214 8.384 8.734 8.542 8.322 27,57%
N2O: Combustione residui agricoli 4 4 4 4 4 4 4 0,01%

Totale 34.709 34.107 30.147 30.299 30.831 30.625 30.187 100%
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Tabella 4 - Emissioni di gas-serra, esclusi consumi di energia, delle coltivazioni agricole 
(migliaia tonnellate CO2 eq.) ed emissioni medie per ettaro di SAU (tonnellate per ettaro) 

 
* Stima 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISPRA e Istat (Censimenti Agricoltura 
1990, 2000, 2010) 
 
Discontinuità evidenziano pure le emissioni prodotte dai consumi di energia in agricoltura 
(tabella 5), che si aggiungono alle emissioni provenienti dai processi produttivi: decrescono 
progressivamente dal 1990 al 2015 (-17%) per poi crescere progressivamente, sia pure in 
misura più contenuta, fra il 2015 e il 2018 (+7%). 
 
Tabella 5 - Emissioni di gas-serra derivanti dai consumi di energia del settore agricolo, per 
componente (migliaia di tonnellate CO2 equivalenti) 

 
Fonte: ISPRA 
 
In definitiva, considerando anche i consumi di energia, le emissioni di gas-serra dell’agricoltura, 
pur ridotte dai 42-43 milioni di tonnellate CO2 equivalenti del 1990 e del 2000 ai 37 milioni dal 
2010 al 2018, rappresentano negli ultimi anni (dopo il 2015) oltre il 9% delle emissioni totali, 
mentre nel 1990 erano l’8,4%, e nel 2000 e nel 2010 non andavano oltre l’8% (tabella 6).  
 
Tabella 6 - Percentuale delle emissioni (compresi consumi di energia) di gas-serra del settore 
dell’agricoltura sulle emissioni di gas-serra complessive (tutti i settori economici) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati ISPRA 

1990 2000 Var %            
1990-2000

2010 Var %        
2000-2010

2018* Var %          
2010-2018

Emissioni delle coltivazioni 
(t CO2 eq x000)

12.447 12.652 +1,65% 10.408 -17,74% 10.314 -0,90%

SAU (ha x 1000) 15.026 13.182 -12.27% 12.856 -2,47% 12.600 -2,00%
Emissioni per ha (t CO2 
eq/ha)

828 960 +15,94% 810 -15,62% 819 +1,11%

1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
CO2 8.352 8.111 7.342 6.933 7.008 7.029 7.426
CH4 1,3 0,7 0,8 2,4 2,5 2,6 2,6
N2O 2,5 2,6 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5

Totale 8.356 8.114 7.345 6.938 7.013 7.034 7.431

1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Emissioni esclusa 
energia 34.709 34.107 30.147 30.299 30.831 30.625 30.187

Emissioni per 
consumi di energia 8.356 8.114 7.345 6.938 7.013 7.034 7.431

Totale emissioni 
agricoltura 43.065 42.221 37.492 37.237 37.844 37.659 37.618

Totale emissioni tutti 
i settori economici 512.477 531.561 471.778 395.822 395.859 409.954 391.249

% Agricoltura 8,40% 7,94% 7,95% 9,41% 9,56% 9,19% 9,61%
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3. Le emissioni di gas-serra nell’Unione Europea 
 
I Paesi dell’Unione Europea con più alte emissioni di gas-serra presentano, fra il 2010 e il 2017 
(ultimo dato Eurostat disponibile), andamenti di tali emissioni sensibilmente difformi uno 
dall’altro (tabelle 7a e 7b):  

- nel 2015 rispetto al 2010, tutti in decrescendo, ma in misura variabile dal -3,6% della 
Germania al -15,7% del Regno Unito (Italia -13,8%);  

- nel 2017 rispetto al 2015, quattro in crescita (Polonia +6,1%, Spagna +1,6%, Francia 
+1%, Germania +0,4%) e tre in decrescita (Regno Unito -6,7%, Italia -1,1%, Paesi Bassi -
0,8%); 

- Polonia e Spagna presentano, nel 2017, emissioni superiori a quelle del 2016. 
I valori non tengono conto degli assorbimenti di CO2 derivanti soprattutto dalla silvicoltura 
(LULUCF - Land Use. Land Use Change and Forestry) che contribuiscono a ridurre le emissioni 
(emissioni lorde - LULUCF = emissioni nette).  
 
Tabella 7a - Principali Paesi dell’Unione Europea per emissioni totali di gas-serra (migliaia di 
tonnellate CO2 equivalenti), escluso LULUCF,  

 
Fonte: Eurostat 
 
Tabella 7b - Principali Paesi dell’Unione Europea per emissioni totali di gas-serra, escluso 
LULUCF - Variazioni percentuali 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat 
 
La graduatoria dei Paesi UE con più alti livelli di emissioni di gas-serra coincide con la 
graduatoria dei Paesi con maggiore PIL, con la sola eccezione della Svezia (fino al 2017) che 
precede la Polonia per il PIL ma ha emissioni notevolmente inferiori. Il rapporto fra PIL ed 
emissioni di gas-serra (tabella 8) indica quanti euro di PIL corrispondono a un chilogrammo di 

2010 2015 2016 2017
UE 28 4.917.520 4.470.305 4.453.116 4.483.137
Germania 966.976 931.839 937.674 936.003
Regno Unito 642.143 541.520 516.970 505.420
Francia 527.963 477.286 477.790 481.985
Italia 514.663 443.695 442.503 438.959
Polonia 413.114 392.336 401.142 416.299
Spagna 370.082 351.817 342.222 357.297
Paesi Bassi 224.115 207.489 207.610 205.829

2010-2015 2015-2017
UE 28 -9,09% +0,29%
Germania -3,63% +0,45%
Regno Unito -15,67% -6,67%
Francia -9,60% +0,98%
Italia -13,79% -1,07%
Polonia -5,03% +6,11%
Spagna -4,94% +1,56%
Paesi Bassi -7,42% -0,80%
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emissioni climalteranti, e quindi l’efficienza del sistema socioeconomico in termini di 
contenimento dei mutamenti climatici. Per questo valore, l’Italia si posiziona al terzo posto 
(3,96 euro per Kg di CO2 equivalente), preceduta dalla Francia (4,76) e dal Regno Unito (4,68).  
 
Tabella 8 - PIL ed emissioni di gas-serra, escluso LULUCF, dei principali Paesi dell’Unione 
Europea emettitori (2017) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat 
 
Si presenta complessivamente più problematico il percorso di contenimento delle emissioni di 
gas-serra nel settore agricolo (tabelle 9a e 9b):  

- nel 2015 rispetto al 2010, sono aumentate in tutti gli Stati UE principali per tali 
emissioni, con la sola eccezione del -0,4% della Polonia; 

- nel 2017 rispetto al 2015, si conferma un aumento generalizzato, tranne che per il -2,5% 
della Germania (che peraltro fra il 2010 e il 2015 ha segnato +6,9%) e il -0,8% della 
Francia. 

L’incremento complessivo più elevato si è riscontrato in Irlanda (+4,6% e +5,6% nei due periodi) 
che, pur disponendo di una SAU pari a poco più di un terzo rispetto alla Romania, produce 
emissioni di gas-serra appena superiori a causa della consistenza degli allevamenti zootecnici. 
L’Italia, fra il 2010 e il 2017 ha segnato un incremento prossimo al 2,5%. 
Lo sviluppo industriale, la popolazione, la superficie e le caratteristiche dell’agricoltura, 
determinano sensibili differenze nell’incidenza delle emissioni di gas-serra dell’agricoltura sulle 
emissioni totali: nel 2017, l’Irlanda segna 31%, la Romania 17%, la Francia 16%, rispetto ad una 
media UE del 10%; le quote più basse (7%) si registrano in Italia e Germania (tabella 9c).  
 
Tabella 9a - Emissioni di gas serra del settore agricoltura, esclusi consumi di energia, (migliaia 
di tonnellate CO2 equivalenti) nei Paesi dell’Unione Europea principali per tali emissioni 

 

PIL (m.ni di euro)
Emissioni di gas-serra 

(t x000 CO2 eq.)

PIL/Emissioni (€/kg 

CO2 eq)

UE 28 15.409.885 4.483.137 3,437
Francia 2.295.063 481.985 4,762

Regno Unito 2.363.109 505.420 4,676

Italia 1.736.593 438.959 3,956

Paesi Bassi 738.146 205.829 3,586

Germania 3.244.990 936.003 3,467

Spagna 1.161.878 357.297 3,252

Polonia 467.313 416.299 1,123

2010 2015 2016
UE 28 423.381 433.822 434.837
Francia 76.462 76.838 75.787
Germania 63.621 67.996 66.536
Regno Unito 40.603 40.871 40.891
Spagna 37.735 38.258 38.353
Polonia 29.728 29.613 30.293
Italia 30.012 30.065 31.000
Irlanda 17.724 18.548 19.044
Romania 18.088 19.216 19.179
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Fonte: Eurostat 
Tabella 9b - Variazioni percentuali delle emissioni di gas serra del settore agricoltura, esclusi 
consumi di energia, nei Paesi dell’Unione Europea principali per tali emissioni -  

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat 
 
 
 
Tabella 9c - Percentuale di emissioni di gas-serra dell’agricoltura sul totale, esclusi consumi di 
energia, nei Paesi dell’Unione Europea principali per tali emissioni (migliaia di tonnellate CO2 
equivalenti - 2017) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat 
 
 
Mediamente, nell’UE, un ettaro di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) emette 2,5 tonnellate 
annue di gas-serra (CO2 equivalenti). Sono prossime a questo valore Francia (2,72), Italia (2,46), 
Regno Unito (2,45). Emissioni per ettaro molto più elevate si registrano nei Paesi Bassi (10,51), 
e comunque sensibilmente superiori alla media in Germania (3,98) e Irlanda (3,90). Più 
contenuti sono i valori di Polonia (2,1), Spagna (1,7), Romania (1,5). 
 
 
 
 
 

2010-2015 2015-2017
UE 28 +2,47% +1,19%
Francia +0,49% -0,82%
Germania +6,88% -2,53%
Regno Unito +0,66% +0,92%
Spagna +1,39% +3,31%
Polonia -0,39% +7,18%
Italia +0,18% +2,28%
Irlanda +4,65% +5,57%
Romania +6,24% +0,21%
Paesi Bassi +3,82% +1,43%

Agricoltura Totale %
UE 28 438.994 4.483.137 9,79%
Francia 76.209 481.985 15,81%
Germania 66.273 936.003 7,08%
Regno Unito 41.247 505.420 8,16%
Spagna 39.525 357.297 11,06%
Polonia 31.740 416.299 7,62%
Italia 30.780 438.959 7,01%
Irlanda 19.581 63.805 30,69%
Romania 19.256 114.811 16,77%
Paesi Bassi 18.927 205.829 9,20%
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Tabella 10 - Emissioni di gas-serra del settore agricolo per ettaro di SAU, esclusi consumi di 
energia, nei principali Paesi dell’Unione Europea (2016) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat 
 
 
 
Un altro aspetto importante per il contenimento dell’effetto serra riguarda gli interventi di 
miglioramento della gestione del suolo (soprattutto di silvicoltura) per incrementare (rispetto 
alle condizioni naturali) la fissazione al suolo dei gas-serra e quindi ridurne il rilascio 
nell’atmosfera (LULUCF - Land Use. Land Use Change and Forestry). 
Per tutti i Paesi UE considerati, si tratta di crediti da detrarre alle emissioni, tranne che per i 
Paesi Bassi che presentano LULUCF positivo (gli interventi di mutamento di uso del suolo hanno 
prodotto ulteriori emissioni). 
La media UE evidenzia, nel 2017, crediti per 258 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti; nel 
2010 erano 315 milioni. La riduzione dei crediti è stata del 14% nel 2018 rispetto al 2015, del 
5% nel 2015 rispetto al 2010. Per quanto riguarda l’Italia, il calcolo del 2017 (18,4 milioni) si 
presenta nettamente anomalo rispetto agli anni precedenti (compresi fra 34,7 e 39,6 milioni).  
 
 
 
Tabella 11a - Fissazione al suolo di anidride carbonica nei principali Paesi dell’Unione Europea 
a seguito di interventi di migliore gestione del suolo (LULUCF - Land Use. Land Use Change 
and Forestry - migliaia di tonnellate CO2 equivalenti - 2017) 

 

Gas Serrra t 
CO2 eq

SAU ettari
Gas serra 
kg/ettaro

UE 28 434.836.620 173.338.550 2.509
Paesi Bassi 18.888.650 1.796.260 10.516
Germania 66.536.070 16.715.320 3.981
Irlanda 19.044.440 4.883.650 3.900
Francia 75.786.900 27.814.160 2.725
Italia 31.000.170 12.598.160 2.461
Regno Unito 40.890.880 16.673.270 2.452
Polonia 30.293.260 14.405.650 2.103
Spagna 38.353.070 23.229.750 1.651
Romania 19.179.270 12.502.540 1.534

2010 2015 2016 2017
UE 28 -314.939,86 -299.109,31 -285.838,15 -258.074,40
Spain -37.419,51 -38.726,77 -38.229,21 -38.327,81
Poland -30.020,54 -30.556,47 -26.043,36 -33.846,14
France -39.592,45 -35.813,46 -33.580,79 -31.930,98
Italy -34.673,61 -39.608,02 -36.557,97 -18.378,89
Germany -16.368,63 -14.375,44 -13.909,49 -15.185,21
United Kingdom -9.113,77 -9.733,96 -9.802,51 -9.892,77
Netherlands 5.569,05 5.645,49 5.579,14 5.600,07
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Fonte: Eurostat 
Tabella 11b - Variazioni percentuali dei crediti LULUCF (Land Use. Land Use Change and 
Forestry) 

 
*Variazione percentuale dei debiti 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat 
 
 
4. Conclusioni 
 
Diversamente da qualsiasi tipo di inquinamento, che si riduce in breve tempo con la riduzione o 
cessazione delle emissioni, i gas ad effetto serra persistono a lungo nell’atmosfera continuando 
una significativa azione di riscaldamento del clima per 50-200 anni a seconda dei gas e delle 
reciproche combinazioni. In condizioni “naturali” l’effetto serra è indispensabile per 
determinare e mantenere sulla Terra una temperatura “vivibile”; negli ultimi 150 anni, le 
attività dell’uomo hanno immesso progressivamente nell’atmosfera ulteriori quantità e qualità 
di gas-serra determinando un incremento della temperatura del Pianeta di circa 1°C rispetto 
all’epoca preindustriale.  
 
La concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera è passata dalle circa 280 parti per 
milione dell’epoca preindustriale alle attuali 400-420 parti per milione.  
 
Ciò ha causato maggiore frequenza di fenomeni atmosferici estremi e modificazioni del 
contesto biologico (habitat di animali, piante e microrganismi). Questi fenomeni mettono a 
rischio l’incolumità delle persone, la sicurezza degli insediamenti (abitazioni attività 
economiche, strade, ferrovie ecc.), lo svolgimento delle attività agricole da cui dipende la 
disponibilità di cibo. L’agricoltura subisce le conseguenze dei mutamenti climatici in termini, sia 
di sicurezza degli insediamenti, sia di produttività. 
 
In occasione della Conferenza sul clima di Parigi del dicembre 2015 (COP 21) è stato stabilito un 
accordo globale (da cui in seguito sono “usciti” gli USA) che prevede la riduzione delle emissioni 
di gas-serra di circa il 15% in modo da contenere l’incremento della temperatura planetaria in 
+2°C (possibilmente +1,5°C) entro il 2030. La riduzione media annua sarebbe dunque di circa 
l’1%. 
 
Nel primo triennio post 2015 (2015-2018) la riduzione complessiva delle emissioni di gas-serra 
in Italia è stata sensibilmente inferiore al previsto -3%, essendo stata realizzata una riduzione di 

2010-2015 2015-2017
UE 28 -5,03% -0,001372
Spagna +3,49% -1,03%
Polonia +1,79% +10,77%
Francia -9,54% -10,84%
Italia +14,23% -53,60%
Germania -12,18% +5,63%
Regno Unito +6,80% +1,63%
Paesi Bassi* -1,37% +0,80%
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-1,2%; la riduzione per il settore agricolo si è fermata a -0,4%; d’altra parte gli assorbimenti di 
CO2 provenienti dalla silvicoltura e dagli altri usi del suolo (LULUCF) sono diminuiti del 17%. 
 
Sono inferiori alle attese anche i risultati dei Paesi dell’Unione Europea principali “produttori” 
di emissioni, attualmente disponibili, peraltro, solo per il biennio 2015-2017: 

- la media UE segna un incremento di emissioni di gas-serra di +0,3%; 
- solo il Regno Unito, con -6,7% ha raggiunto (e superato) l’obiettivo di -2%; 
- dopo il Regno Unito, il risultato migliore (-1,1%) è dell’Italia. 

 
Si conferma, anche a livello UE, la maggiore difficoltà del settore agricolo nel ridurre le 
emissioni di gas-serra. Nel biennio 2015-2017… 

- la media UE segna +1,2%; 
- decrementi delle emissioni si registrano solo in Germania (-2,5%) e Francia (-0,8%).  

 
Guardando al quinquennio precedente (2000-2015), l’andamento della riduzione delle 
emissioni totali di gas-serra è nettamente favorevole: 
- media UE -9,1%; 
- valori migliori in Regno Unito (-15,7%) e Italia (-13,8%); 
- valori peggiori in Germania (-3,6%) e in Spagna (-4,9%). 
Nello stesso quinquennio, il settore dell’agricoltura presenta invece un incremento 
generalizzato delle emissioni di gas-serra (esclusa Polonia): 

- media UE +2,5%; 
- valori migliori in Polonia (-0,4%), Italia (+0,2%) e Francia (+0,5%); 
- valori peggiori in Germania (+6,9%) e Romania (+6,2%). 

 
La gran parte delle emissioni di gas-serra proviene dai consumi di energia: nel 2018, in Italia, 
pari all’80,5% delle emissioni totali; erano l’81,3% nel 2015, circa l’82% nel 2010, 2000 e 1990.   
 
 
 
 
 
28 maggio 2020 


