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I target 

Il Goal 13 è declinato in cinque target, di cui due sono strumenti di attuazione:
13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali.
13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici.
13.3 Migliorare l’educazione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale sui cambiamenti climatici 

in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e allerta precoce.
13.a Dare attuazione all’impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-

matici1 per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020, congiunta-
mente da tutte le fonti, al fine di affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo per le azioni di mitiga-
zione e per l’attuazione e la piena operatività del “Green Climate Fund” nel più breve tempo possibile.

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità di pianificazione e gestione efficaci delle questioni 
connesse al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, 
concentrandosi, tra l’altro, sulle donne, i giovani e le comunità locali ed emarginate.

Il Goal 13 impone l’adozione di misure atte a con-
trastare il cambiamento climatico e le relative con-
seguenze. Tra queste si ricordano l’innalzamento 
delle temperature dell’atmosfera e degli oceani, l’a-
cidificazione degli stessi, l’innalzamento del livello 
del mare, l’aumento degli eventi estremi di precipi-
tazione e la modifica del loro normale andamen-
to, tutti fenomeni che portano all’alterazione degli 
ecosistemi. La principale causa del riscaldamento 
globale è l’aumento delle emissioni di gas serra 
nell’atmosfera, che devono pertanto essere tenu-
te strettamente sotto controllo. Le emissioni di gas 
serra derivano da più fattori legati all’economia e 
alla sfera sociale e coinvolgono trasversalmente 
tutti i paesi; richiedono quindi azioni su vasta scala, 
condivise ed integrate.  

Dei cinque i target su cui si basa il Goal 13, i primi 
tre si concentrano sul miglioramento della resilien-
za, sull’adattamento ai rischi causati dal cambia-
mento climatico e sull’integrazione delle azioni per 
il suo contenimento, nonché sullo sviluppo di una 
nuova educazione e sensibilità verso questo tema, 
in termini di previsione e mitigazione dell’impatto. 
Gli altri due target sono legati agli strumenti di at-
tuazione e prevedono di dare corso all’impegno 
assunto con la Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, nonché la promo-
zione di sistemi finalizzati a migliorare la pianifica-
zione e la gestione delle questioni ambientali nei 
paesi meno sviluppati e nei piccoli stati insulari in 
via di sviluppo.

Adottare misure urgenti 
per combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze

GOAL 13
LOTTA CONTRO IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO

1 1992, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

In Europa
L’UE è impegnata da anni nel portare avanti un ac-
cordo globale sul clima; in particolare, unitamente 
alla comunità internazionale, per contenere l’au-
mento della temperatura globale a meno di 2° C, se 
possibile 1,5° C, rispetto al periodo preindustriale, 
così come stabilito negli accordi di Parigi del 20152. 
A tal fine un ruolo importante riveste la riduzione 
delle emissioni di gas serra per la quale l’UE ha fis-
sato il duplice obiettivo del 20% entro il 2020 e del 
40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1900. Per rag-
giungere quest’ultimo si stanno attuando politiche 
orientate all’efficienza energetica e all’incentivazio-
ne dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, con la contem-
poranea riduzione della dipendenza dai combustibi-
li fossili. Oltre al controllo dei cambiamenti climatici, 
l’UE si sta concentrando sul contenimento degli ef-
fetti incrementando la propria resilienza.   
Risale a novembre 2018 la presentazione della Com-
missione europea della Strategia ambientale orien-
tata allo sviluppo di un’economia competitiva e al 
contempo a basse emissioni inquinanti, da attuare 
entro il 2050, assegnando a ciascun settore il contri-
buto da fornire a questa trasformazione. Gli obiettivi 
climatici sono parte integrante della politica estera, 
di sviluppo, di allargamento e di vicinato, nonché 
della sicurezza.

Nella Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile
All’interno della Strategia nazionale, il Goal 13 è in-
cluso in più aree di intervento, in considerazione del-
la trasversalità del tema del cambiamento climatico. 
In particolare troviamo il Goal 13 all’interno dell’area 

“Persone”, dentro la scelta strategica “promuovere la 
salute e il benessere”, nell’obiettivo strategico di di-
minuzione dell’esposizione della popolazione ai fat-
tori di rischio ambientale e antropico. Lo stesso Goal 
13 ricorre nell’area “Pianeta”, nelle scelte strategiche 
per “garantire una gestione sostenibile delle risorse 
naturali” e “creare comunità e territori resilienti, cu-
stodire i paesaggi e i beni culturali”, rispettivamente 
negli obiettivi strategici “minimizzare le emissioni e 
abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera” 
e “prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le 
capacità di resilienza”. Confermando la trasversalità 
del tema ambientale di questo Goal, esso compare 
anche nell’area “Prosperità”, nella scelta strategica 
relativa alla decarbonizzazione dell’economia, all’in-
terno dell’obiettivo strategico “Abbattere le emissio-
ni climalteranti nei settori non-ETS3”. 
Infine il Goal 13 compare anche dentro l’area “Par-
tnership”, nella scelta tematica “ambiente, cambia-
menti climatici ed energia per lo sviluppo”.  

Il percorso
Poiché per il Goal 13 l’ASviS non ha calcolato l’indi-
catore composito a livello regionale, si analizzano 
gli indicatori elementari che contribuiscono al mo-
nitoraggio dell’obiettivo, due dei quali sono relativi 
al rischio di frane e di alluvioni ai quali è esposta 
la popolazione; un ulteriore indicatore riguarda le 
emissioni di gas ad effetto serra. Da una parte l’in-
tensificazione degli eventi calamitosi (frane, alluvio-
ni, incendi boschivi, nubifragi, fenomeni climatici 
estremi, ondate di calore) e dall’altra l’aumento del-
le emissioni di gas serra sono fenomeni collegati ai 
cambiamenti climatici. 

2 2015, Paris Climate Agreement (UN decision 1/CP.21, adoption of the Paris Agreement). Adottato al Third UN World Conference on 
Disaster Risk Reduction in Sendai, Giappone

3 Settori non coperti dal sistema ETS (Emission Trading Scheme) (Settori ETS: settori industriali energivori: termoelettrico, raffinazione, 
produzione di cemento, di acciaio, di carta, di ceramica, di vetro), ovvero piccola-media industria, trasporti, civile, agricoltura e rifiuti.

Tab. G13.1  - Agenda 2030 - Goal 13 “Lotta al cambiamento climatico”: alcuni indicatori. Veneto e Italia 
– Anno 2017  

2017 Veneto

Veneto Italia
Variazione 

media-annua 
dal 2010 (*)

Variazione 
ultimo anno 

rispetto anno 
precedente

Popolazione esposta al rischio di frane (%) (a) 0,1 2,2 n.d.

Popolazione esposta al rischio di alluvioni (%) (a) 9,5 10,4 n.d.

Emissioni di CO2 equivalenti (ton) (b) 34.449.123 427.861.993 (c)
(a) Attualmente ci sono solo i due rilevamenti al 2015 e al 2017, quindi non si è potuto calcolare il valore 2010. Il 2015 è stato utilzzato per il confronto tra 
gli ultimi due anni disponibili; (b) L’ultimo anno disponibile è il 2015; (c ) Anno 2005

(*) Si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Inemar e Istat
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Il rischio varia molto a seconda della conformazio-
ne del territorio: in Italia il 10,4% della popolazione è 
esposta a rischio di alluvioni, il 2,2% a rischio frane; 
la Valle d’Aosta presenta la percentuale più elevata 
di popolazione a rischio frane, pari al 12,1%, mentre 
nel Veneto esso è più contenuto, pari allo 0,1%; gli 
abitanti dell’Emilia-Romagna sono i più esposti al ri-
schio di alluvioni, ben il 63,7%, mentre nel Veneto la 
popolazione a rischio è il 9,5%. 
Le emissioni di gas serra in Veneto si sono nel com-
plesso lievemente ridotte dal 2005 al 2015 anche se 
dal 2013 si registra una ripresa, da 33.279.882 ton-
nellate a 34.449.123.

In particolare

Ridurre l’inquinamento atmosferico
La principale causa del riscaldamento globale ri-
siede nelle emissioni dei gas serra in atmosfera 
che rispetto al 2000 sono aumentate del 40% su 
scala planetaria. Questo trend globale è il risulta-
to di dinamiche eterogenee nei vari Paesi: fino al 
2008 la maggior parte delle emissioni di CO2 pro-
veniva dai paesi più ricchi, ovvero Europa e Ameri-
ca Settentrionale; da lì in poi la prima ha progres-
sivamente ridotto i propri livelli di inquinamento, 
in parte a causa della crisi economica e, in parte, 
grazie alla progressiva conversione verso sistemi 
di produzione a minore impatto; la seconda ha 
pressoché mantenuto costanti le emissioni. Ciò 
che ha determinato l’incremento dell’inquinamen-
to da CO2 su scala planetaria a partire dal 2008 è 
stato l’aumento delle emissioni da parte dei paesi 
in via di sviluppo, in modo particolare Asia Cen-
trale e Meridionale, che ha più che compensato il 
calo europeo e che, sommate a quelle dell’Ame-
rica Latina, hanno superato il 50% delle emissioni 
totali di CO2. Gli unici due rallentamenti si sono re-
gistrati nel 2009 e nel 2015, ultimo anno disponi-
bile, quando le emissioni complessive di anidride 
carbonica si sono fermate a 32.294 milioni di ton-
nellate. In Europa, le emissioni di gas serra ed altri 

gas climalteranti registrano una 
lieve diminuzione tra il 2015 ed il 
2016, scendendo da 8,8 a 8,7 ton-
nellate pro capite. 
Analoga flessione si è verificata in 

Italia (da 7,3 a 7,2 tonnellate pro capite) anche se, in 
linea generale, la dinamica di questo indicatore è 
diversa tra gli stati membri. In Italia, le emissioni di 
gas serra sono in calo dal 2005, anno in cui si atte-
stavano sui 581 milioni di tonnellate di CO2 equiva-
lenti4. Nel 2016 le stesse sono scese a 428 milioni, 
-26,3% rispetto al 2005, con una ulteriore diminu-
zione dell’1% circa rispetto al 2015. I tre quarti delle 
emissioni sono generate dalle attività produttive ed 
un quarto dalle “attività delle famiglie”. Tra le attività 
produttive, la prima responsabile delle emissioni è 
l’industria manifatturiera (22,1%), quindi la fornitura 
di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
(21,7%). Relativamente alle attività delle famiglie, “Ri-
scaldamento/raffreddamento” e “Trasporto” incido-
no per il 12% ciascuna. 
Su scala regionale i dati sulle emissioni provengo-
no dall’inventario INEMAR5 che presenta come pri-
mo anno disponibile il 2005 e come ultimo il 2015. 
La cadenza degli aggiornamenti non è annuale e, 
come anno immediatamente precedente al 2015 è 
disponibile il 2013. 
Innanzitutto si nota che il trend di medio periodo 
nel Veneto ha visto un positivo calo delle emissioni 
regionali di gas serra, scesi dai quasi 46 milioni di 
tonnellate del 2005 ai 34,4 del 2015, nonostante una 
lieve ripresa rispetto al 2013, quando si era toccato il 
livello minimo con meno di 33,3 milioni di tonnellate.
Il trasporto su strada è il macrosettore con le mag-
giori emissioni di CO2 equivalente, il 23,1% del totale 
(al lordo degli assorbimenti), seguito dalla produzio-
ne di energia e trasformazione dei combustibili con 
il 21,5%.
Il complesso delle attività produttive, dato per lo più 
dall’agricoltura, dalla combustione nell’industria, dai 
processi produttivi e dalla produzione di energia e 
trasformazione dei combustibili, genera in Veneto il 
52% del totale delle emissioni di gas serra nel 2015. 

4 La CO2 equivalente (CO2e) è una misura che esprime l’impatto sul riscaldamento globale di una certa quantità di gas serra rispetto alla 
stessa quantità di anidride carbonica (CO2).La CO2 ha un potenziale di riscaldamento pari a 1, ovvero è l’unità di misura di riferimento. Il 
metano ha un potenziale di riscaldamento pari a 21, ovvero una unità di metano equivale a 21 unità di CO2 e, allo stesso modo, una unità 
di protossido di azoto equivale a 321 unità di CO2. Per poter sommare queste tre sostanze bisogna pertanto moltiplicare le tonnellate di 
metano per 21 e quelle di protossido di azoto per 321. In questa analisi si sono sommati i contributi della CO2, del metano e protossido 
di azoto dopo aver convertito le rispettive emissioni in tonnellate di CO2e. 

5 L’inventario INEMAR è un database progettato per realizzare l’inventario delle emissioni in atmosfera di diverse sostanze inquinanti. 
Inizialmente realizzato nel periodo 1999-2000 dalla Regione Lombardia, con una collaborazione della Regione Piemonte, dal 2003 è 
gestito e sviluppato da ARPA Lombardia. Dal 2006 il suo utilizzo è condiviso nel quadro di un accordo interregionale, per gli inventari delle 
emissioni di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano.

In calo 
le emissioni 
di gas serra 
in Italia

ciso a Padova e Verona. Belluno, data anche l’ubica-
zione a ridosso delle montagne, la minore densità 
abitativa e il ridotto settore industriale rispetto alle 
province della fascia centrale, ha livelli di emissioni 
di gas serra mediamente più basse e, in alcuni casi, 
al di sotto dello zero (in questi casi gli assorbimenti 
da parte delle foreste superano le emissioni com-
plessive) e che si mantengono abbastanza costanti 
nel periodo considerato. Un discorso a parte merita 
Venezia che presenta emissioni decisamente più 
elevate rispetto alle altre province, dovute al setto-
re della produzione di energia elettrica, per il quale 
un forte impatto è dato dalla centrale di Marghera 
Levante. L’andamento mostra un calo fino al 2010 e 
una progressiva ripresa, pur senza arrivare ai livelli 
del 2005, ed è esattamente parallelo a quello della 
produzione di energia elettrica. Da segnalare che a 

Nel dettaglio dei singoli settori, all’interno del tra-
sporto su strada sono sicuramente le automobili 
la maggiore fonte emissiva, con il 60% dell’inte-
ro macrosettore. Relativamente al macrosettore 
produzione di energia e trasformazione dei com-
bustibili, è il settore produzione di energia elettri-
ca il principale responsabile dell’inquinamento da 
CO2 equivalente, con 6.948.173 di tonnellate su 
7.733.450, quasi il 90%. Per quanto riguarda invece 
la combustione non industriale, che rappresenta il 
17,6% delle emissioni totali, il settore più inquinante 
è quello degli impianti residenziali, con quasi il 71% 
del macrosettore.
Scomponendo le emissioni tra le province si os-
servano andamenti abbastanza simili per Padova, 
Verona, Treviso, Vicenza e Rovigo dal 2005 al 2015, 
con un tendenziale calo iniziale, particolarmente de-

Tab. G13.2 - Emissioni complessive di CO2 equivalente per macrosettore (tonnellate). Veneto Anni 
2005, 2013 e 2015

2015 2013 2005

Agricoltura  3.092.368,2  3.281.894,4  4.348.711,9 

Altre sorgenti e assorbimenti -1.580.911,6 -2.950.586,0 -2.557.222,9 

Altre sorgenti mobili e macchinari  1.107.211,4  1.194.437,9  1.414.634,5 

Combustione nell'industria  5.952.447,7  4.947.322,0  6.339.611,8 

Combustione non industriale  6.347.401,2  7.721.658,1  9.222.917,6 

Estrazione e distribuzione combustibili  674.571,9  726.242,1  820.343,9 

Processi produttivi  1.975.460,0  2.185.776,8  2.898.527,0 

Produzione energia e trasform. combustibili  7.733.450,9  6.441.567,0  12.241.937,0 

Trasporto su strada  8.328.854,1  8.668.235,0  9.615.307,1 

Trattamento e smaltimento rifiuti  818.269,1  1.063.334,7  1.367.123,9 

Uso di solventi  -    -    -   

Totale complessivo  34.449.122,8  33.279.882,0  45.711.892,0 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati INEMAR

Tab. G13.3 - Emissioni complessive di CO2 equivalente per macrosettore (Incidenze percentuali). Ve-
neto Anni 2005, 2013 e 2015

2015 2013 2005

Agricoltura  8,6  9,1  9,0 

Altre sorgenti mobili e macchinari  3,1  3,3  2,9 

Combustione nell'industria  16,5  13,7  13,1 

Combustione non industriale  17,6  21,3  19,1 

Estrazione e distribuzione combustibili  1,9  2,0  1,7 

Processi produttivi  5,5  6,0  6,0 

Produzione energia e trasform. combustibili  21,5  17,8  25,4 

Trasporto su strada  23,1  23,9  19,9 

Trattamento e smaltimento rifiuti  2,3  2,9  2,8 

Uso di solventi  -    -    -   

Totale complessivo  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati INEMAR
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Il rischio varia molto a seconda della conformazio-
ne del territorio: in Italia il 10,4% della popolazione è 
esposta a rischio di alluvioni, il 2,2% a rischio frane; 
la Valle d’Aosta presenta la percentuale più elevata 
di popolazione a rischio frane, pari al 12,1%, mentre 
nel Veneto esso è più contenuto, pari allo 0,1%; gli 
abitanti dell’Emilia-Romagna sono i più esposti al ri-
schio di alluvioni, ben il 63,7%, mentre nel Veneto la 
popolazione a rischio è il 9,5%. 
Le emissioni di gas serra in Veneto si sono nel com-
plesso lievemente ridotte dal 2005 al 2015 anche se 
dal 2013 si registra una ripresa, da 33.279.882 ton-
nellate a 34.449.123.

In particolare

Ridurre l’inquinamento atmosferico
La principale causa del riscaldamento globale ri-
siede nelle emissioni dei gas serra in atmosfera 
che rispetto al 2000 sono aumentate del 40% su 
scala planetaria. Questo trend globale è il risulta-
to di dinamiche eterogenee nei vari Paesi: fino al 
2008 la maggior parte delle emissioni di CO2 pro-
veniva dai paesi più ricchi, ovvero Europa e Ameri-
ca Settentrionale; da lì in poi la prima ha progres-
sivamente ridotto i propri livelli di inquinamento, 
in parte a causa della crisi economica e, in parte, 
grazie alla progressiva conversione verso sistemi 
di produzione a minore impatto; la seconda ha 
pressoché mantenuto costanti le emissioni. Ciò 
che ha determinato l’incremento dell’inquinamen-
to da CO2 su scala planetaria a partire dal 2008 è 
stato l’aumento delle emissioni da parte dei paesi 
in via di sviluppo, in modo particolare Asia Cen-
trale e Meridionale, che ha più che compensato il 
calo europeo e che, sommate a quelle dell’Ame-
rica Latina, hanno superato il 50% delle emissioni 
totali di CO2. Gli unici due rallentamenti si sono re-
gistrati nel 2009 e nel 2015, ultimo anno disponi-
bile, quando le emissioni complessive di anidride 
carbonica si sono fermate a 32.294 milioni di ton-
nellate. In Europa, le emissioni di gas serra ed altri 

gas climalteranti registrano una 
lieve diminuzione tra il 2015 ed il 
2016, scendendo da 8,8 a 8,7 ton-
nellate pro capite. 
Analoga flessione si è verificata in 

Italia (da 7,3 a 7,2 tonnellate pro capite) anche se, in 
linea generale, la dinamica di questo indicatore è 
diversa tra gli stati membri. In Italia, le emissioni di 
gas serra sono in calo dal 2005, anno in cui si atte-
stavano sui 581 milioni di tonnellate di CO2 equiva-
lenti4. Nel 2016 le stesse sono scese a 428 milioni, 
-26,3% rispetto al 2005, con una ulteriore diminu-
zione dell’1% circa rispetto al 2015. I tre quarti delle 
emissioni sono generate dalle attività produttive ed 
un quarto dalle “attività delle famiglie”. Tra le attività 
produttive, la prima responsabile delle emissioni è 
l’industria manifatturiera (22,1%), quindi la fornitura 
di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
(21,7%). Relativamente alle attività delle famiglie, “Ri-
scaldamento/raffreddamento” e “Trasporto” incido-
no per il 12% ciascuna. 
Su scala regionale i dati sulle emissioni provengo-
no dall’inventario INEMAR5 che presenta come pri-
mo anno disponibile il 2005 e come ultimo il 2015. 
La cadenza degli aggiornamenti non è annuale e, 
come anno immediatamente precedente al 2015 è 
disponibile il 2013. 
Innanzitutto si nota che il trend di medio periodo 
nel Veneto ha visto un positivo calo delle emissioni 
regionali di gas serra, scesi dai quasi 46 milioni di 
tonnellate del 2005 ai 34,4 del 2015, nonostante una 
lieve ripresa rispetto al 2013, quando si era toccato il 
livello minimo con meno di 33,3 milioni di tonnellate.
Il trasporto su strada è il macrosettore con le mag-
giori emissioni di CO2 equivalente, il 23,1% del totale 
(al lordo degli assorbimenti), seguito dalla produzio-
ne di energia e trasformazione dei combustibili con 
il 21,5%.
Il complesso delle attività produttive, dato per lo più 
dall’agricoltura, dalla combustione nell’industria, dai 
processi produttivi e dalla produzione di energia e 
trasformazione dei combustibili, genera in Veneto il 
52% del totale delle emissioni di gas serra nel 2015. 

4 La CO2 equivalente (CO2e) è una misura che esprime l’impatto sul riscaldamento globale di una certa quantità di gas serra rispetto alla 
stessa quantità di anidride carbonica (CO2).La CO2 ha un potenziale di riscaldamento pari a 1, ovvero è l’unità di misura di riferimento. Il 
metano ha un potenziale di riscaldamento pari a 21, ovvero una unità di metano equivale a 21 unità di CO2 e, allo stesso modo, una unità 
di protossido di azoto equivale a 321 unità di CO2. Per poter sommare queste tre sostanze bisogna pertanto moltiplicare le tonnellate di 
metano per 21 e quelle di protossido di azoto per 321. In questa analisi si sono sommati i contributi della CO2, del metano e protossido 
di azoto dopo aver convertito le rispettive emissioni in tonnellate di CO2e. 

5 L’inventario INEMAR è un database progettato per realizzare l’inventario delle emissioni in atmosfera di diverse sostanze inquinanti. 
Inizialmente realizzato nel periodo 1999-2000 dalla Regione Lombardia, con una collaborazione della Regione Piemonte, dal 2003 è 
gestito e sviluppato da ARPA Lombardia. Dal 2006 il suo utilizzo è condiviso nel quadro di un accordo interregionale, per gli inventari delle 
emissioni di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano.

In calo 
le emissioni 
di gas serra 
in Italia

ciso a Padova e Verona. Belluno, data anche l’ubica-
zione a ridosso delle montagne, la minore densità 
abitativa e il ridotto settore industriale rispetto alle 
province della fascia centrale, ha livelli di emissioni 
di gas serra mediamente più basse e, in alcuni casi, 
al di sotto dello zero (in questi casi gli assorbimenti 
da parte delle foreste superano le emissioni com-
plessive) e che si mantengono abbastanza costanti 
nel periodo considerato. Un discorso a parte merita 
Venezia che presenta emissioni decisamente più 
elevate rispetto alle altre province, dovute al setto-
re della produzione di energia elettrica, per il quale 
un forte impatto è dato dalla centrale di Marghera 
Levante. L’andamento mostra un calo fino al 2010 e 
una progressiva ripresa, pur senza arrivare ai livelli 
del 2005, ed è esattamente parallelo a quello della 
produzione di energia elettrica. Da segnalare che a 

Nel dettaglio dei singoli settori, all’interno del tra-
sporto su strada sono sicuramente le automobili 
la maggiore fonte emissiva, con il 60% dell’inte-
ro macrosettore. Relativamente al macrosettore 
produzione di energia e trasformazione dei com-
bustibili, è il settore produzione di energia elettri-
ca il principale responsabile dell’inquinamento da 
CO2 equivalente, con 6.948.173 di tonnellate su 
7.733.450, quasi il 90%. Per quanto riguarda invece 
la combustione non industriale, che rappresenta il 
17,6% delle emissioni totali, il settore più inquinante 
è quello degli impianti residenziali, con quasi il 71% 
del macrosettore.
Scomponendo le emissioni tra le province si os-
servano andamenti abbastanza simili per Padova, 
Verona, Treviso, Vicenza e Rovigo dal 2005 al 2015, 
con un tendenziale calo iniziale, particolarmente de-

Tab. G13.2 - Emissioni complessive di CO2 equivalente per macrosettore (tonnellate). Veneto Anni 
2005, 2013 e 2015

2015 2013 2005

Agricoltura  3.092.368,2  3.281.894,4  4.348.711,9 

Altre sorgenti e assorbimenti -1.580.911,6 -2.950.586,0 -2.557.222,9 

Altre sorgenti mobili e macchinari  1.107.211,4  1.194.437,9  1.414.634,5 

Combustione nell'industria  5.952.447,7  4.947.322,0  6.339.611,8 

Combustione non industriale  6.347.401,2  7.721.658,1  9.222.917,6 

Estrazione e distribuzione combustibili  674.571,9  726.242,1  820.343,9 

Processi produttivi  1.975.460,0  2.185.776,8  2.898.527,0 

Produzione energia e trasform. combustibili  7.733.450,9  6.441.567,0  12.241.937,0 

Trasporto su strada  8.328.854,1  8.668.235,0  9.615.307,1 

Trattamento e smaltimento rifiuti  818.269,1  1.063.334,7  1.367.123,9 

Uso di solventi  -    -    -   

Totale complessivo  34.449.122,8  33.279.882,0  45.711.892,0 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati INEMAR

Tab. G13.3 - Emissioni complessive di CO2 equivalente per macrosettore (Incidenze percentuali). Ve-
neto Anni 2005, 2013 e 2015

2015 2013 2005

Agricoltura  8,6  9,1  9,0 

Altre sorgenti mobili e macchinari  3,1  3,3  2,9 

Combustione nell'industria  16,5  13,7  13,1 

Combustione non industriale  17,6  21,3  19,1 

Estrazione e distribuzione combustibili  1,9  2,0  1,7 

Processi produttivi  5,5  6,0  6,0 

Produzione energia e trasform. combustibili  21,5  17,8  25,4 

Trasporto su strada  23,1  23,9  19,9 

Trattamento e smaltimento rifiuti  2,3  2,9  2,8 

Uso di solventi  -    -    -   

Totale complessivo  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati INEMAR
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marzo 2019 Edison e Ansaldo Energia hanno firmato 
un contratto per un nuovo ciclo combinato a gas di 
ultima generazione che incrementerà notevolmente 
l’efficienza dell’impianto termoelettrico di Marghera 

Levante (VE) portandola ai massimi livelli raggiungi-
bili con la tecnologia attuale. Questo dovrebbe por-
tare anche ad un significativo abbattimento delle 
emissioni di CO2, nell’ordine del 40%. 

Tab. G13.4 - Emissioni di CO2 equivalente* per macrosettore e settore (solo per i macrosettori più 
emissivi) (tonnellate). Veneto - Anno 2015

CO2eq

Agricoltura 3.092.368,2

Coltivazioni con fertilizzanti 466.371,1

Coltivazioni senza fertilizzanti 78.352,8

Combustione stoppie 312,7

Emissioni di particolato dagli allevamenti 0,0

Fermentazione enterica 1.012.530,5

Gestione reflui riferita ai composti azotati 1.198.984,4

Gestione reflui riferita ai composti organici 335.816,7

Altre sorgenti e assorbimenti -1.580.911,6

Altre sorgenti mobili e macchinari 1.107.211,4

Combustione nell'industria 5.952.447,7

Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna 4.065.909,3

Processi di combustione con contatto 1.886.538,4

Combustione non industriale 6.347.401,2

Impianti commerciali ed istituzionali 1.795.066,9

Impianti in agricoltura silvicoltura e acquacoltura 66.317,1

Impianti residenziali 4.486.017,2

Estrazione e distribuzione combustibili 674.571,9

Processi produttivi 1.975.460,0

Produzione energia e trasform. combustibili 7.733.450,9

Miniere di carbone - estrazione oli/gas - compressori per tubazioni 124.173,5

Produzione di energia elettrica 6.948.172,7

Raffinerie 611.805,3

Teleriscaldamento 49.299,3

Trasporto su strada 8.328.854,1

Automobili 4.984.289,3

Ciclomotori (< 50 cm3) 49.603,9

Motocicli (> 50 cm3) 147.483,4

Veicoli leggeri < 3.5 t 1.124.147,9

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus 2.023.329,6

Trattamento e smaltimento rifiuti 818.269,1

Uso di solventi 0,0

Totale complessivo 34.449.122,8

(*) La CO2 ha un potenziale di riscaldamento pari a 1, ovvero è l’unità di misura di riferimento. Il metano ha un potenziale di riscaldamento pari a 21, ovvero 
una unità di metano equivale a 21 unità di CO2 e, allo stesso modo, una unità di protossido di azoto equivale a 321 unità di CO2. Per poter sommare queste 
tre sostanze è pertanto necessario moltiplicare le tonnellate di metano per 21 e quelle di protossido di azoto per 321.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati INEMAR
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marzo 2019 Edison e Ansaldo Energia hanno firmato 
un contratto per un nuovo ciclo combinato a gas di 
ultima generazione che incrementerà notevolmente 
l’efficienza dell’impianto termoelettrico di Marghera 

Levante (VE) portandola ai massimi livelli raggiungi-
bili con la tecnologia attuale. Questo dovrebbe por-
tare anche ad un significativo abbattimento delle 
emissioni di CO2, nell’ordine del 40%. 

Tab. G13.4 - Emissioni di CO2 equivalente* per macrosettore e settore (solo per i macrosettori più 
emissivi) (tonnellate). Veneto - Anno 2015

CO2eq

Agricoltura 3.092.368,2

Coltivazioni con fertilizzanti 466.371,1

Coltivazioni senza fertilizzanti 78.352,8

Combustione stoppie 312,7

Emissioni di particolato dagli allevamenti 0,0

Fermentazione enterica 1.012.530,5

Gestione reflui riferita ai composti azotati 1.198.984,4

Gestione reflui riferita ai composti organici 335.816,7

Altre sorgenti e assorbimenti -1.580.911,6

Altre sorgenti mobili e macchinari 1.107.211,4

Combustione nell'industria 5.952.447,7

Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna 4.065.909,3

Processi di combustione con contatto 1.886.538,4

Combustione non industriale 6.347.401,2

Impianti commerciali ed istituzionali 1.795.066,9

Impianti in agricoltura silvicoltura e acquacoltura 66.317,1

Impianti residenziali 4.486.017,2

Estrazione e distribuzione combustibili 674.571,9

Processi produttivi 1.975.460,0

Produzione energia e trasform. combustibili 7.733.450,9

Miniere di carbone - estrazione oli/gas - compressori per tubazioni 124.173,5

Produzione di energia elettrica 6.948.172,7

Raffinerie 611.805,3

Teleriscaldamento 49.299,3

Trasporto su strada 8.328.854,1

Automobili 4.984.289,3

Ciclomotori (< 50 cm3) 49.603,9

Motocicli (> 50 cm3) 147.483,4

Veicoli leggeri < 3.5 t 1.124.147,9

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus 2.023.329,6

Trattamento e smaltimento rifiuti 818.269,1

Uso di solventi 0,0

Totale complessivo 34.449.122,8

(*) La CO2 ha un potenziale di riscaldamento pari a 1, ovvero è l’unità di misura di riferimento. Il metano ha un potenziale di riscaldamento pari a 21, ovvero 
una unità di metano equivale a 21 unità di CO2 e, allo stesso modo, una unità di protossido di azoto equivale a 321 unità di CO2. Per poter sommare queste 
tre sostanze è pertanto necessario moltiplicare le tonnellate di metano per 21 e quelle di protossido di azoto per 321.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati INEMAR
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