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INTRODUZIONE 
 
 
 
Le qualità del paesaggio e del patrimonio ambientale della Toscana sono note in tutto il mondo. 
I turisti arrivano da ogni parte dei cinque continenti per visitare le città d’arte, il paesaggio 
collinare, il mare della Toscana. Si tratta quindi di un patrimonio di enorme valore da 
conservare e valorizzare al meglio.  

Alcuni tratti di questo patrimonio sono caratterizzati da una forte rilevanza della dimensione 
ambientale: è questo il caso delle isole, di alcune zone costiere, delle colline, delle foreste 
toscane. Il mantenimento delle condizioni di eccellenza di questi tratti del paesaggio regionale 
passa anche attraverso il perseguimento del mantenimento e miglioramento delle condizioni 
ambientali.  

Vi è poi, in un senso più esteso, un ambiente che costituisce il contenitore all’interno del 
quale i soggetti vivono e operano.  

L’ambiente riveste quindi un duplice ruolo per la Toscana: da un lato è un elemento che 
contribuisce al benessere delle persone che abitano e lavorano in Toscana e delle persone che la 
visitano; dall’altro costituisce un elemento fondamentale di richiamo del turismo e quindi di 
valorizzazione del patrimonio regionale e di volano economico. 

Proprio sulla caratteristica di volano economico pare che sia concentrata maggiormente 
l’attenzione degli ultimi tempi: vengono da più parti ritenuti irrinunciabili sia la valorizzazione 
dell’ambiente come fattore di attrazione di turismo, sia lo sfruttamento delle risorse naturali per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili e con essa la riduzione della dipendenza dalle fonti 
energetiche fossili e la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti.  

Risulta indispensabile ridurre al minimo tutte le forme di degrado ambientale, incentivando 
tutte le azioni di protezione e miglioramento. Si tratta da un lato di limitare le emissioni di 
sostanze che possono contribuire a degradare l’ambiente, dall’altro di cercare di limitare al 
minimo l’impatto in ambiente provocato dalle pressioni stesse. Questo è in parte possibile, con 
riferimento alle emissioni prodotte all’interno del territorio regionale, sulle quali è possibile in 
qualche maniera tentare di intervenire. Occorre riuscire a governare l’impatto della produzione 
dei rifiuti o delle emissioni nei corpi idrici da parte di famiglie e imprese, così come monitorare 
e tenere sotto controllo le emissioni in atmosfera.  

Un aspetto diverso è invece quello delle azioni orientate a contrastare l’effetto su scala locale 
del comportamento dei soggetti che risiedono e operano in altri territori: le emissioni 
atmosferiche (e in parte quelle riversate nei corpi idrici) che vengono prodotte anche molto 
lontano dai confini regionali producono poi i loro effetti anche sul territorio regionale. Il caso 
più eclatante e che provoca i maggiori effetti può essere individuato nel cambiamento climatico. 
L’aumento della concentrazione di anidride carbonica negli strati alti dell’atmosfera ha 
provocato fino ad oggi l’innalzamento della temperatura di circa un grado rispetto al 1950. A 
seguito dell’innalzamento della temperatura si è verificata una serie di ulteriori effetti a scala 
globale, ma anche a scala locale. La Toscana non è collocata in una di quelle regioni del globo 
che maggiormente hanno risentito dell’impatto del cambiamento climatico: gli effetti più 
evidenti sono stati infatti riscontrati o nello scioglimento di ghiacci o nella ulteriore aridità e 
desertificazione di zone collocate all’interno della fascia tropicale o nella manifestazione di 
eventi meteorologici di rilevante gravità. 

Pur quindi con fenomeni attenuati, le manifestazioni del cambiamento climatico sono 
presenti anche in Italia e in Toscana. Primo fra tutti l’innalzamento della temperatura, il 
riscaldamento dei mari, la riduzione delle piogge, l’intensificazione dei fenomeni e la loro 
polarizzazione in periodi ristretti dell’anno e la conseguente minore capacità da parte del 
sistema naturale di provvedere autonomamente alla alimentazione delle falde, alla 
conservazione e tutela del territorio, soprattutto montano, soggetto a smottamenti. 

Due appaiono quindi le categorie di minacce dalle quali occorrerà proteggersi: le pressioni 
interne e le pressioni esterne. Nel primo caso occorrerà fare maggiormente ricorso ad azioni di 
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mitigazione delle pressioni, mentre nel secondo l’attenzione dovrà essere rivolta particolarmente 
alle azioni di mitigazione degli impatti, date certe pressioni, e a quelle di adattamento ai 
cambiamenti ormai avvenuti. 
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1. 
LE DETERMINANTI INTERNE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
 
 
 
1.1 
Le emissioni in atmosfera  
 
Le emissioni atmosferiche prodotte all’interno della regione sono contabilizzate attraverso una 
stima che segue un metodo stabilito a livello europeo per monitorare in modo uniforme le 
pressioni in atmosfera in tutti i territori. 

Il metodo è il Corinair (COordination INformation AIR), che a livello locale dovrebbe dare 
luogo agli inventari regionali sulle sorgenti di emissione. In Toscana sarebbe disponibile anche 
l’Inventario Regionale dei Gas Serra (IRGS), che stima la produzione di emissioni di gas clima 
alteranti, tuttavia non tutte le regioni italiane sono riuscite a replicare questo metodo e a 
costruire un loro inventario sulle sorgenti di emissione. Il passaggio obbligato al fine di disporre 
di informazioni che permettano un confronto tra le regioni italiane diviene quindi quello di 
utilizzare l’inventario nazionale sulle sorgenti di emissione, costruito sempre coerentemente con 
i principi del Corinair costruito su scala nazionale e poi ricondotto alla scala provinciale 
dall’ISPRA. Questa scelta di metodo ha comportato anche inevitabili conseguenze dal punto di 
vista dei risultati, sia nell’ammontare complessivo dei gas clima alteranti stimati per ogni anno, 
sia nella composizione settoriale interna: le stime contenute all’interno dell’IRGS non 
coincidono infatti con quelle dell’inventario dell’ISPRA, soprattutto con riferimento alla 
dinamica degli anni novanta; le differenze tra i due inventari dovranno costituire materia di 
approfondimento per le prossime analisi e valutazioni. 
 
Tabella 1.1 
LE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI E DI POLVERI SOTTILI NELLE REGIONI ITALIANE 

Fonte: ISPRA 
 

Le emissioni generate all’interno di ogni regione producono effetti sia a livello locale 
(impattando sulla qualità dell’aria), sia a livello globale (modificando la concentrazione di 
biossido di carbonio in atmosfera). Per sintetizzare i due aspetti, sono state prese in 
considerazione rispettivamente le emissioni di polveri sottili e le emissioni di gas che vanno ad 
alterare il clima, i cosiddetti gas clima alteranti o gas a effetto serra. In entrambi i casi le 
emissioni generate all’interno del territorio toscano risultano in linea con la rilevanza che la 

Effetto serra
(Mton CO2 eq)

Qualità dell'aria  
(ton PM10)

Effetto serra
(Mton CO2 eq)

Qualità dell'aria  
(ton PM10)

Effetto serra
(Mton CO2 eq)

Qualità dell'aria 
(ton PM10)

PIEMONTE 31.123.198,2 13.617,4 6,7 8,0 14 16
VALLE D̀ AOSTA 683.207,1 552,3 0,1 0,3 1 1
LOMBARDIA 86.997.957,6 23.958,1 18,6 14,0 20 20
TRENTINO ALTO ADIGE 4.049.572,5 2.969,3 0,9 1,7 4 4
VENETO 45.784.793,2 16.617,1 9,8 9,7 18 18
FRIULI VENEZIA GIULIA 12.203.299,9 4.714,4 2,6 2,8 9 8
LIGURIA 18.805.149,6 5.015,5 4,0 2,9 12 9
EMILIA ROMAGNA 43.985.357,9 13.787,1 9,4 8,1 17 17
TOSCANA 23.512.340,0 10.621,7 5,0 6,2 13 14
UMBRIA 6.035.182,0 3.552,7 1,3 2,1 6 5
MARCHE 8.061.946,4 4.044,5 1,7 2,4 8 7
LAZIO 35.690.818,3 10.043,9 7,6 5,9 15 13
ABRUZZO 4.992.055,0 3.857,0 1,1 2,3 5 6
MOLISE 3.582.854,0 2.239,6 0,8 1,3 3 3
CAMPANIA 15.925.339,3 9.774,1 3,4 5,7 11 12
PUGLIA 58.267.900,5 18.396,8 12,5 10,7 19 19
BASILICATA 2.046.869,9 2.017,0 0,4 1,2 2 2
CALABRIA 6.612.482,0 6.343,3 1,4 3,7 7 11
SICILIA 42.425.635,7 13.164,4 9,1 7,7 16 15
SARDEGNA 15.915.785,4 5.866,1 3,4 3,4 10 10
ITALIA 466.701.744,5 171.152,2 100,0 100,0

Valori assoluti Valori percentuali Posizionamento
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regione assume in termini di popolazione, addetti, imprese rispetto al totale nazionale. Nella 
graduatoria regionale delle emissioni in atmosfera per regione, la Toscana si colloca in una 
posizione che la accomuna alle altre regioni industrialmente più avanzate del Centro Nord.  

Rispetto all’incidenza che la regione assume in termini di popolazione e attività economica, 
pari al 6-7% del totale nazionale, le emissioni di gas clima alteranti coprono una quota inferiore 
e cioè solo il 5% delle emissioni italiane. Nei grafici la performance regionale è evidenziata dal 
fatto che il peso di attività economiche e residenze si colloca al di sopra della linea grigia, che 
rappresenta tutte le situazioni in cui la rilevanza in termini socio economici eguaglia la rilevanza 
in termini di pressioni in atmosfera (nei grafici sono state rappresentate le regioni che 
contribuiscono almeno al 3% del totale delle emissioni nazionali considerate). 
 
Grafico 1.2 Grafico 1.3 
CONFRONTO TRA IL PESO DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI, CONFRONTO TRA IL PESO DELLE EMISSIONI DI POLVERI 
SOTTILI, DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISPRA, ISTAT Fonte: elaborazioni su dati ISPRA, ISTAT 
 

Campania e Lazio presentano situazioni simili a quella Toscana, mentre un caso opposto è 
rappresentato da Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia e Puglia per le emissioni di clima 
alteranti e da Veneto, Sardegna, Calabria e Puglia per le emissioni di polveri sottili, regioni in 
cui l’incidenza emissiva supera il rispettivo peso socio economico.  

Le caratteristiche delle pressioni a livello regionale dipendono sicuramente dalle 
specializzazioni produttive delle singole regioni, ma anche dalla capacità dell’ambiente 
regionale di assorbire alcune delle emissioni. È questo il caso delle emissioni di gas clima 
alteranti, che nella loro componente di emissioni di anidride carbonica possono essere in parte 
bilanciate dalla capacità di assorbimento del patrimonio naturale. In Toscana questa azione è 
rilevante: circa un terzo delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte dal sistema socio 
economico viene assorbito dal patrimonio ambientale naturale. Solo il Piemonte, tra le regioni 
che producono almeno il 3% delle emissioni nazionali, presenta una caratteristica simile; nelle 
altre regioni il contributo degli assorbimenti assume invece un ruolo di secondo piano, per non 
dire marginale: in Lombardia gli assorbimenti coprono appena il 4% delle emissioni regionali, 
in Veneto l’8%. Il dato sugli assorbimenti, oltre a misurare la capacità di compensazione 
emissiva rispetto al cambiamento climatico, costituisce anche un utile elemento per la 
valutazione dei servizi resi dall’ambiente.  
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Tabella 1.4 
COMPOSIZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER MACROSETTORE SNAP (SIMPLIFIED NOMENCLATURE OF AIR POLLUTION) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISPRA 
 

È assai complesso trovare elementi in grado di evidenziare il valore del patrimonio 
ambientale; a tal fine si fa talvolta riferimento ai cosiddetti ecosystem services, che 
rappresentano i servizi resi da parte dell’ambiente. Uno di questi è il contributo 
all’abbassamento delle emissioni regionali di anidride carbonica; un altro è di tipo economico, 
ed è il contributo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas clima alteranti previsti nei 
protocolli di intesa internazionali in tema di cambiamento climatico. Tra i processi che 
maggiormente contribuiscono alla produzione di emissioni atmosferiche, la produzione di 
energia, la combustione in caldaie, il trasporto rappresentano per l’Italia oltre l’80% dei gas 
serra e circa il 70% delle polveri sottili. In Toscana il contributo complessivo di questi processi 
è ancora più rilevante (rispettivamente l’87% e l’80% del totale delle emissioni del sistema 
socio economico), in quanto minori risultano i contributi dei processi relativi ad agricoltura e 
trattamento e smaltimento di rifiuti; queste due componenti rappresentano complessivamente il 
6% delle emissioni regionali, mentre a livello nazionale questa quota sale al 18%. 
 

Piemonte Lombardia Veneto
Emilia 

Romagna Toscana Puglia Italia
Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione, teleriscaldamento 13,7 20,7 28,1 12,7 20,8 47,7 27,9
Combustione nel terziario e nell'agricoltura 20,5 24,3 19,2 22,3 16,6 4,2 14,8
Combustione nell'industria 9,5 13,5 10,7 20,3 21,4 22,5 14,0
Processi produttivi 14,9 4,7 5,4 9,1 5,2 6,1 6,4
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili geotermia 1,2 1,4 1,0 1,5 0,9 0,2 0,9
Uso di solventi 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4
Trasporti stradali 24,6 18,7 19,5 18,3 21,6 11,4 20,9
Altro trasporto 3,1 5,1 4,9 3,9 6,2 2,5 4,8
Trattamento e smaltimento rifiuti 3,1 1,7 2,4 2,9 3,6 2,9 3,4
Agricoltura 8,9 9,6 8,3 8,5 3,3 2,3 6,5
Emissioni da sorgenti naturali -29,9 -4,3 -8,3 -12,6 -32,3 -10,0 -19,0

Piemonte Lombardia Veneto
Emilia 

Romagna Toscana Puglia Italia
Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione, teleriscaldamento 0,3 1,4 2,2 0,5 4,5 9,1 3,4
Combustione nel terziario e nell'agricoltura 12,1 10,7 13,0 8,3 16,6 6,7 12,0
Combustione nell'industria 19,9 16,0 17,8 18,7 12,7 13,6 12,8
Processi produttivi 6,1 14,1 11,8 7,0 13,0 23,2 11,6
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili geotermia 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 2,0 0,4
Uso di solventi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trasporti stradali 32,1 28,6 23,6 26,7 28,0 15,9 28,1
Altro trasporto 9,5 5,9 10,0 12,3 18,1 9,7 12,0
Trattamento e smaltimento rifiuti 6,5 2,5 2,7 5,9 3,6 17,1 7,6
Agricoltura 12,3 20,5 18,3 20,6 2,4 1,9 10,3
Emissioni da sorgenti naturali 1,1 0,2 0,0 0,1 0,7 0,8 1,7

Emissioni di gas clima alteranti

Emissioni di polveri sottili
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Tabella 1.5 
COMPOSIZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER SOGGETTO ECONOMICO E SETTORE ECONOMICO DI ATTIVITÀ 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
 

Dalle matrici di contabilità economico ambientale di tipo NAMEA emerge che sono le 
attività produttive le maggiori responsabili delle emissioni atmosferiche: circa quattro quinti 
delle emissioni di gas clima alteranti e di polveri sottili sono prodotte dall’attività delle imprese 
e della amministrazione pubblica, mentre solo un quinto è imputabile direttamente all’attività 
delle famiglie per effetto del consumo di beni e servizi per il trasporto e il riscaldamento. 

Un terzo delle emissioni regionali di gas clima alteranti è dovuto in Toscana all’attività delle 
imprese manifatturiere, mentre il resto delle imprese industriali producono un altro 20% di 
emissioni, rappresentate quasi esclusivamente dalle emissioni generate dalla produzione e 
distribuzione di energia; un ulteriore 20% di emissioni viene infine prodotto nell’intero 
comparto dei servizi.  
 
Grafico 1.6 
CONFRONTO TRA IL PESO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E LE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI E DI POLVERI SOTTILI 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e IRPET 
 
Nel caso della produzione di polveri sottili appare ridimensionato il ruolo dell’industria, 

mentre assume dimensioni più rilevanti il contributo dell’agricoltura e delle attività di trasporto, 
su strada e off road. 

COSTRUZIONI

TRASPORTO
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Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana Italia

Agricoltura e pesca 11,0 10,0 10,0 10,5 5,2 8,2

Estrattiva 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,4

Manifatturiero 33,8 26,3 23,2 35,1 33,3 27,8

Costruzioni 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7

Energia 13,1 18,8 28,0 14,0 19,1 25,3

Trasporto 5,2 7,9 6,2 4,9 7,4 7,3

Altri servizi 10,8 10,2 9,7 10,4 11,5 10,5

Totale attività produttive 74,6 74,1 77,8 76,2 77,3 80,1

Consumi delle famiglie 25,4 25,9 22,2 23,8 22,7 19,9

Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana Italia

Agricoltura e pesca 28,4 26,6 27,9 35,6 15,5 25,7

Estrattiva 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2

Manifatturiero 30,0 33,6 32,1 27,8 27,8 26,4

Costruzioni 2,9 2,2 2,1 2,6 2,8 2,8

Energia 0,3 0,7 2,3 0,7 3,5 3,1

Trasporto 8,3 8,4 9,6 9,0 18,0 13,7

Altri servizi 10,1 12,0 8,6 9,8 9,9 9,9

Totale attività produttive 80,0 83,9 82,7 85,9 77,6 81,8

Consumi delle famiglie 20,0 16,1 17,3 14,1 22,4 18,2

Emissioni di polveri sottili

Emissione di gas clima alteranti
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Le emissioni settoriali dipendono sia dal livello dell’attività economica che dal tipo di 
tecniche adottate: la rilevanza in termini economici risulta maggiore di quella in termini di 
emissioni atmosferiche per i settori delle costruzioni e dei servizi (trasporto escluso); il contrario 
avviene per l’energia, l’industria manifatturiera, l’agricoltura e il trasporto. Confrontando 
l’apporto di ciascun settore al totale delle emissioni con il rispettivo apporto economico, il 
primo gruppo di settori si posiziona al di sotto della linea diagonale, mentre il secondo gruppo si 
posiziona al di sopra. La linea diagonale individua infatti tutti i punti in cui il peso in termini 
economici (in ascissa) eguaglia quello in termini ambientali (in ordinata). I settori sotto la linea 
sono dunque i più virtuosi; la contrapposizione tra le attività del terziario e quelle del settore 
primario e secondario appare evidente. 
 
Grafico 1.7 Grafico 1.8 
DINAMICA DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI DINAMICA DELLE EMISSIONI DI POLVERI SOTTILI 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISPRA 
 

Le dinamica delle emissioni di gas serra in Toscana a partire dal 1990 è stata oscillante, ma 
con un risultato complessivo di sostanziale stabilità: alla iniziale riduzione è seguito un marcato 
incremento, accompagnato a sua volta da una successiva riduzione che ha riportato il livello 
delle emissioni del 2005 a un livello di poco superiore a quello del 1990. 

A questa dinamica, comune anche al Veneto, in parte alla Lombardia e al totale delle regioni 
italiane prese nel loro complesso, può aver contribuito parzialmente la transizione settoriale 
avvenuta nel corso degli ultimi venti anni nella direzione di una sempre maggiore 
despecializzazione manifatturiera. Un contributo specifico può essere inoltre derivato dalla 
attenzione crescente della comunità internazionale al tema del cambiamento climatico e alla 
limitazione delle pressioni che possono provocarlo. In questo senso, i vari protocolli di intesa 
internazionali in tema di ambiente hanno ribadito la necessità di ridurre le emissioni di gas 
clima alteranti per portarli, nel periodo 2008-2012, ad un livello inferiore a quello del 1990. Il 
tasso di riduzione attribuito all’Italia è del 6,5%: (di questa misura avrebbero dovuto ridursi le 
emissioni nazionali nel corso degli anni 1990-2012). Le valutazioni odierne confermano che 
l’obiettivo non è stato centrato e che anzi le emissioni nazionali sono cresciute del 6%. 

Pur non essendo stato attribuito alcun obiettivo a livello regionale, la dinamica delle singole 
regioni avrebbe dovuto essere stata tale da permettere di raggiungere l’obiettivo a livello 
aggregato. Anche senza una quota di riduzione specifica come obiettivo, la riduzione delle 
emissioni di gas clima alteranti sarebbe stata auspicata. In realtà, anche in Toscana le emissioni 
sono lievemente cresciute (+1,4%), e questo sarebbe avvenuto anche in maniera più consistente 
se non vi fosse stato il contributo alla riduzione derivante dagli assorbimenti da parte dei 
processi naturali. Nonostante vi sia stato un contributo alla riduzione da parte del comparto 
manifatturiero e di quello agricolo, la produzione di energia e il sistema dei trasporti da soli 
avrebbero fatto crescere le emissioni regionali di gas serra di oltre 27 punti percentuali. Anche 
in chiave dinamica appare quindi fondamentale il ruolo svolto dal patrimonio naturale nel 
contribuire all’abbattimento dei gas clima alteranti. 
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Con riferimento invece alle emissioni di polveri sottili, la riduzione appare generalizzabile a 
tutti i processi di emissione, fatta eccezione per la combustione in caldaie nel residenziale, 
nell’agricoltura e nel terziario, dove la transizione dalla alimentazione prevalente a gasolio 
verso altre forme di combustibile non ha ancora dato grossi risultati: l’impiego di maggiori 
quantità di biomassa ha fatto crescere le emissioni di polveri sottili, mentre l’impiego di 
maggiori quantità di gas metano ha fatto crescere le emissioni di gas clima alteranti. 
 
Tabella 1.9 
CONTRIBUTO PERCENTUALE ALLA CRESCITA DELLE EMISSIONI DAL 1990 AL 2005 

Fonte: elaborazioni su dati ISPRA 
 

Il quadro delineato e la recente evoluzione delle emissioni regionali non sembrano far 
emergere situazioni di particolare criticità per il prossimo futuro. Questa valutazione molto 
generale deve essere tuttavia affiancata anche da altre considerazioni: 1) la dinamica registrata 
nel corso degli ultimi anni si è verificata in un contesto socio economico non molto dinamico, 
con il periodo più recente, dal 2001 in avanti, caratterizzato da crescita zero in termini di 
popolazione e di attività economica; 2) la transizione da una economia basata sul manifatturiero 
a una economia basata sul terziario dovrebbe favorire maggiormente la riduzione delle 
emissioni, ad oggi ancora molto legate ad altri settori (energia e trasporto), che non sembrano 
aver realizzato i necessari mutamenti tecnologici; 3) gli anni recenti sono stati oggetto di una 
crescente attenzione alle condizioni ambientali e in particolare agli effetti negativi potenziali 
derivanti dal cambiamento climatico causato dall’aumento della concentrazione di gas clima 
alteranti in atmosfera; 4) l’assorbimento di emissioni di gas clima alteranti da parte del 
patrimonio ambientale naturale è risultato fondamentale nel contributo alla riduzione delle 
pressioni. 

Le considerazioni esposte lasciano aperti diversi scenari emissivi possibili per i prossimi 
anni, a seconda che si voglia ipotizzare il protrarsi dello scenario tendenziale, oppure che si 
voglia considerare l’introduzione e il maggiore utilizzo di tecnologie eco compatibili, puntare 
alla conservazione del patrimonio naturale e all’attuazione delle politiche volte alla riduzione 
degli impatti in atmosfera.   

Se si ipotizza una dinamica economica e demografica contenuta per il prossimo ventennio, 
accompagnata da uno spostamento dell’attività delle imprese verso il settore terziario, allora 
anche le emissioni atmosferiche non dovrebbero crescere molto. La maggiore diffusione di 
tecniche produttive caratterizzate da un minore impatto in ambiente potrebbe essere consentita 
dall’individuazione della qualità ambientale come fattore strategico e pertanto 
dall’incentivazione della ricerca in questo settore. 

 

Emissioni di gas 
clima alteranti

Emissioni di polveri 
sottili

Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione, teleriscaldamento 9,4 -7,4
Combustione nel terziario e nell'agricoltura 2,2 5,8
Combustione nell'industria -0,6 -7,7
Processi produttivi -0,4 0,0
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili e geotermia -1,0 -0,1
Uso di solventi 0,0 0,0
Trasporti stradali 6,6 -8,5
Altro trasporto 2,5 -1,0
Trattamento e smaltimento rifiuti 0,7 0,3
Agricoltura -1,4 -1,9
Emissioni da sorgenti naturali -16,6 -9,9
Totale 1,4 -30,4



 13

Grafico 1.10 Grafico 1.11 
LE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI AL 2030 LE EMISSIONI DI POLVERI SOTTILI AL 2030 

Fonte: stime IRPET Fonte: stime IRPET 
 
Sono questi gli elementi considerati nell’ipotizzare uno scenario evolutivo delle emissioni 

per gli anni fino al 2030: uno scenario di crescita bassa, che riprende il suo lento percorso dopo 
le forti riduzioni registrate nel 2009 e che segue una lenta transizione dal manifatturiero verso il 
terziario; un graduale raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, risparmio 
energetico, adozione di tecniche in grado di abbattere le emissioni. Si tratta in sostanza di 
immaginare che sia le imprese che le famiglie saranno capaci di realizzare entro il 2030 obiettivi 
di riduzione delle emissioni per unità di produzione e di consumo. A queste condizioni le 
emissioni di gas clima alteranti in Toscana dovrebbero mantenersi sotto il livello registrato nel 
2005 per quasi tutto il periodo considerato. Le emissioni di polveri sottili, che concorrono alla 
definizione della qualità dell’aria che respiriamo, dovrebbero mantenersi in riduzione anche nel 
prossimo futuro. Il contributo più rilevante sarà fornito dalle imprese, che se miglioreranno sul 
sentiero di efficienza intrapreso dovrebbero ridurre le proprie emissioni; non altrettanto positivo 
appare l’andamento atteso delle emissioni generate attraverso le attività delle famiglie: la 
produzione di polveri sottili generate attraverso la mobilità delle famiglie e i consumi per 
riscaldamento potrebbero infatti mostrare una dinamica in continua, seppur lieve, crescita. 

Se saranno mantenute e rafforzate strategie di preservazione e valorizzazione del patrimonio 
naturale esistente, allora l’ambiente forestale, boschivo regionale potrebbe continuare a offrire 
quel servizio ambientale di assorbimento che contribuisce in maniera rilevante al contenimento 
delle emissioni di gas serra. Se gli accordi tra Paesi da un lato e le politiche di rilancio 
dell’economia anche attraverso strategie ambientalmente sostenibili dall’altro saranno mantenuti 
e incrementati, le pressioni potrebbero essere ulteriormente rallentate e approdare almeno alla 
stabilizzazione, se non alla riduzione delle emissioni di gas clima alteranti in atmosfera. 
 
 
1.2 
La produzione di rifiuti urbani e speciali 
 
Per poter analizzare la dinamica della quantità di rifiuti prodotti in Toscana occorre prenderne in 
considerazioni tutte le componenti, per come esse vengono contabilizzate all’interno dei vari 
archivi deputati a raccogliere le informazioni in materia di produzione di rifiuti. 

A tal proposito occorre fare riferimento congiuntamente ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali. 
La contemporanea disponibilità di dati relativi a rifiuti speciali e urbani e la loro confrontabilità 
nel tempo impone una analisi che considera i primi anni 2000, dal 2000 al 2004. Il contesto 
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normativo di riferimento relativo al periodo prima del 2000 e dopo il 2004 non rende 
confrontabili i dati relativi alla produzione di rifiuti speciali e quindi non può costituire la base 
per una analisi completa della produzione di rifiuti sul territorio regionale. 

Emerge, come primo elemento, che il totale dei rifiuti prodotti in Toscana non è aumentato 
nel corso del periodo oggetto di analisi 2000-2004; anzi, la produzione è lievemente calata, 
riducendosi di circa 140 mila tonnellate in quattro anni. 
 
Grafico 1.12 
RIFIUTI PRODOTTI IN TOSCANA 
Rifiuti urbani e rifiuti speciali, al netto dei rifiuti da costruzioni e demolizioni 
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Fonte: elaborazioni su dati ARPAT e ARRR 
 
All’interno del confronto con le altre regioni italiane, la posizione della Toscana relativamente 
al totale dei rifiuti prodotti non è molto dissimile dalla posizione in termini di valore della 
produzione o occupazione: gli addetti registrati in Toscana nell’ultimo censimento industria e 
servizi rappresentano poco più del 7% degli addetti nazionali, mentre la produzione del totale 
dei rifiuti toscani costituisce l’8% circa del totale della produzione di rifiuti registrata a livello 
nazionale. 
 
Grafico 1.13 
PESO DELLA TOSCANA SUL TOTALE NAZIONALE IN TERMINI DI RIFIUTI SPECIALI E TOTALI, ABITANTI E ADDETTI 
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Fonte: elaborazioni su dati ARPAT, ARRR, ISTAT 
 

Per valutare meglio l’ammontare e la dinamica dei rifiuti prodotti in Toscana negli ultimi 
anni è necessario fare riferimento alle componenti essenziali: in prima battuta la distinzione tra 
rifiuti urbani e rifiuti speciali; in seconda battuta la suddivisione dei rifiuti urbani in rifiuti 
differenziati e rifiuti non differenziati e la suddivisione dei rifiuti speciali in rifiuti pericolosi e 
rifiuti non pericolosi. Il leggero calo nel totale della produzione di rifiuti tra il 2000 e il 2004 
costituisce la sintesi tra la sostanziale stabilità nella produzione di rifiuti urbani indifferenziati, 
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la forte crescita -non solo in termini relativi, ma anche in termini assoluti- dei rifiuti urbani 
differenziati e il calo dei rifiuti speciali. 

 
Tabella 1.14 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E URBANI (DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI) 
In migliaia di tonnellate   
        
 2000 2001 2002 2003 2004 Var. assolute Var . %
     Totale speciali senza 17 + urbani 7.686.593 7.617.261 7.676.970 7.392.334 7.545.692 -140.901 -0,02
Speciali senza 17  5.454.889 5.316.831 5.306.967 5.003.409 5.050.077 -404.812 -0,07
Speciali senza 17 e 19 3.960.875 3.899.247 3.889.462 3.520.664 3.443.201 -517.674 -0,13
cer19 1.494.014 1.417.584 1.417.505 1.482.745 1.606.876 112.8623 0,08
Urbani 2.231.704 2.300.430 2.370.003 2.388.925 2.495.615 263.911 0,12
Urbani differenziati 471.517 563.168 615.516 689.167 766.269 294.752 0,63
Urbani non differenziati 1.760.187 1.737.262 1.754.487 1.699.758 1.729.346 -30.841 -0,02
Fonte: elaborazioni su dati ARPAT e ARRR 
 
Grafico 1.15 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E URBANI (DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI) 
In migliaia di tonnellate 
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Fonte: elaborazioni su dati ARPAT e ARRR 
 

La componente che più incide sulla produzione totale di rifiuti all’interno del territorio 
regionale e nazionale è quella dei rifiuti speciali. Anche considerati al netto dei rifiuti da 
costruzioni e demolizioni e al netto dei rifiuti prodotti da selezione dei rifiuti urbani (e che 
quindi rappresenterebbero una duplicazione), i rifiuti speciali mostrano un peso più che doppio 
rispetto ai rifiuti urbani. Come detto sopra a proposito delle fonti informative, i rifiuti speciali 
sono qui considerati come la produzione di rifiuti derivante dalla lettura dei moduli MUD. 
Restano quindi fuori dal conteggio (non solo in questa nota, ma in tutte le statistiche diffuse in 
tema di rifiuti prodotti) i rifiuti prodotti dai soggetti che non sono tenuti alla presentazione del 
MUD.  

Il tentativo di un approfondimento in tal senso (possibile sulla base di informazioni 
disponibili solo per la Toscana) ha messo in evidenza diverse difficoltà in termini di qualità 
delle informazioni contenute all’interno degli archivi, effettiva possibilità di rintracciare il 
percorso dei rifiuti, difficoltà di interpretazione delle dinamiche.  

Il numero di tonnellate di rifiuti speciali prodotti n Toscana dal 2000 al 2004 si è ridotto. Il 
risultato emerge dalla analisi dell’andamento della produzione di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, al netto della produzione di rifiuti relativi a costruzioni e demolizioni e alla 
produzione di rifiuti relativi alla selezione di rifiuti urbani.  

I rifiuti da costruzioni e demolizioni, iscritti al Catalogo Europeo dei Rifiuti al CER 17, non 
sono stati considerati in quanto non è previsto obbligo di denuncia di produzione del rifiuto da 
parte delle imprese e quindi la produzione di rifiuti viene stimata e non rilevata con lo stesso 
criterio degli altri rifiuti speciali. Pur esistendo delle stime effettuate da APAT per tutte le 
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regioni italiane, non è poi possibile attribuire queste stime ai territori toscani; la stima inoltre 
attribuisce quantitativi molto rilevanti di alcune regioni, senza dettagliare i metodi seguiti. 

I rifiuti derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani vengono considerati anche da APAT, 
all’interno del Rapporto Nazionale sui Rifiuti, come raddoppio di conteggi di rifiuti già 
contabilizzati come rifiuti urbani. APAT individua in questo gruppo i rifiuti catalogati 
all’interno di quattro specifici codici CER: 190501, 190503, 191210 e il 191212. 

I rifiuti speciali così considerati sono passati dai 5 milioni e 450 mila tonnellate del 2000 ai 5 
milioni di tonnellate del 2004, con una riduzione di oltre 7 punti percentuali.  

Oltre tre quarti dei rifiuti speciali prodotti in Toscana sono prodotti all’interno delle più 
rilevanti categorie di rifiuto: da impianti di trattamento rifiuti e di acque reflue (per il 27%), da 
estrazione e trattamento dei minerali da cava (per il 20%), dai processi chimici inorganici (per il 
9%), dalla lavorazione del legno e della carta (per il 9%), dalla lavorazione di prodotti tessili e 
delle pelli (per il 7%) e dai processi termici (per il 6%). 

Tra questi, solo due categorie di rifiuti fanno registrare una crescita della produzione dal 
2000 al 2004: quelli derivanti da impianti di trattamento rifiuti e di acque reflue, con un 
incremento complessivo di circa 113 mila tonnellate, pari ad un +8%, e quelli da processi 
termici, il cui incremento di 90 mila tonnellate vale un +37%. 

I rifiuti registrati all’interno delle altre categorie richiamate sopra si riducono di oltre 500 
mila tonnellate, con cali che vanno dal -40% della lavorazione di prodotti tessili e delle pelli al -
12% di rifiuti da estrazione e trattamento dei minerali da cava. 

La riduzione del 7% dell’aggregato dei rifiuti speciali può essere scomposta come somma 
del contributo di ogni categoria di rifiuto all’andamento medio regionale. I rifiuti provenienti da 
processi termici, da imballaggi, da impianti di trattamento dei rifiuti e da impianti di trattamento 
delle acque, il loro incremento hanno fornito un contributo alla crescita complessiva dei rifiuti 
speciali del 6%. 

A controbilanciare l’andamento complessivo degli speciali sono stati i contributi derivanti 
dai rifiuti dell’estrazione e trattamento dei minerali da cava, dell’agricoltura pesca e 
preparazione di alimenti, della lavorazione del legno e della produzione di carta e cartone, della 
lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile, dei processi chimici inorganici, che nel 
loro complesso hanno fornito un contributo alla crescita di circa -13 punti percentuali. 

Tra le categorie di rifiuti che hanno contribuito maggiormente nel corso del quinquennio 
considerato all’incremento del livello della produzione, i rifiuti provenienti da processi termici 
hanno fatto rilevare una improvvisa accelerazione (crescono di oltre il 30%) all’inizio del 
periodo, dal 2000 al 2001, per poi mantenersi su quel livello anche negli anni successivi. Un 
profilo di crescita opposto è stato invece quello seguito dai rifiuti prodotti da impianti di 
trattamento dei rifiuti e da impianti di trattamento delle acque, che sono rimasti fino al 2003 ad 
un livello di poco inferiore a quello registrato nel 2000, per poi crescere nell’ultimo anno. I 
rifiuti provenienti da imballaggio hanno fatto registrare una dinamica più lineare, in crescita 
pressoché costante per tutto il periodo. 
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Grafico 1.16 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PER CATEGORIE DEL CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI 
Dati in migliaia di tonnellate 
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Fonte: elaborazioni su dati ARPAT 
 

Il peso dei rifiuti da trattamento dei rifiuti, pur al netto delle possibili duplicazioni nei 
conteggi dei rifiuti urbani, è tra i più alti registrati fra tutte le regioni italiane. Solo Emilia 
Romagna, Trentino e Friuli Venezia Giulia sono simili alla Toscana per questo aspetto. Possibili 
cause di questa “specializzazione” nella produzione di rifiuti da trattamento appaiono da 
ricercare sia nel funzionamento della gestione del ciclo dei rifiuti, sia nelle modalità di 
smaltimento, sia nei flussi di importazione di rifiuti provenienti da altre regioni italiane. 

La produzione di rifiuti speciali risulta particolarmente concentrata non solo con riferimento 
alle categorie CER, ma anche con riferimento alla classificazione delle attività economiche 
ATECO.  

Anche in questo caso, tre quarti della produzione dei rifiuti regionali viene realizzata 
all’interno dei settori più rilevanti in termini di rifiuti prodotti: dallo smaltimento dei rifiuti 
solidi e delle acque di scarico (per il 33%), dalla fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi (per il 14%), dalla fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 
e artificiali (per l’11%), dalla fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei 
prodotti di carta (per il 6%), dal recupero e preparazione per il riciclaggio (per il 5%) e dalla 
estrazione dei minerali non metalliferi (per il 5%).  

In tutti questi settori la Toscana risulta specializzata nella produzione dei rifiuti rispetto alle 
principali regioni del Centro Nord: la quota regionale di rifiuti prodotti all’interno di questi 
settori supera la quota prodotta all’interno degli stessi settori in altre regioni italiane. 

Rispetto a Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, in Toscana la produzione di 
rifiuti risulta più concentrata all’interno di pochi settori economici di attività: i primi sei settori 
economici producono in Toscana, come detto, tre quarti della produzione dei rifiuti; questa 
quota risulta in Piemonte, Lombardia e Veneto rispettivamente il 67%, il 64% e il 65%.  

I settori economici che emergono nel contesto delle regioni del Centro Nord in quanto in essi 
si concentra la produzione di rifiuti sono quelli della metallurgia, della fabbricazione e 
lavorazione dei prodotti in metallo, della produzione di autoveicoli, dell’industria alimentare e 
delle bevande, la rilevanza di questi settori nell’ambito regionale è invece più limitata. 
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Grafico 1.17 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AL NETTO DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI E DEI RIFIUTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI 
Valori in migliaia di tonnellate 
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Fonte: elaborazioni su dati ARPAT 
 
Tabella 1.18 
PESO PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NEI SETTORI ECONOMICI DI ATTIVITÀ REGIONALI 
 
 Piemonte Lombardia Veneto Emilia Romagna TOSCANA
    
Industria estrattiva 0% 0% 0% 0% 5%
Industria alimentare 3% 3% 3% 10% 1%
Industria cartaria 4% 2% 3% 2% 6%
Industria chimica 4% 6% 5% 2% 11%
Lavorazione minerali non metalliferi 2% 3% 21% 17% 14%
Metallurgia 13% 25% 10% 3% 4%
Produzione oggetti in metallo 10% 9% 6% 5% 1%
Produzione autoveicoli 5% 1% 0% 1% 0%
Riciclaggio 5% 4% 5% 2% 5%
Commercio all'ingrosso 4% 3% 2% 3% 2%
Smaltimento rifiuti 32% 17% 19% 36% 33%
PESO DEI PRIMI 6 SETTORI 68% 64% 65% 73% 74%
Fonte: elaborazioni su dati ISPRA e ARPAT 
 

La concentrazione della produzione di rifiuti speciali risulta concentrata anche nei territori; 
all’interno dei sistemi economici locali la produzione di rifiuti risulta particolarmente 
concentrata in una sola attività produttiva: tra i primi dieci SEL per produzione di rifiuti speciali 
pro capite, in cinque casi la quota dei rifiuti provenienti da un unico settore produttivo supera il 
75%. Ne risulta un quadro della produzione di rifiuti in Toscana molto polarizzato: poche 
attività produttive, localizzate nel territorio, producono gran parte dei rifiuti regionali. Si tratta 
di attività economiche anche particolari, come la chimica o l’estrattiva, che producono rifiuti ad 
alto peso specifico, ma non sempre di grande rilevanza all’interno del sistema economico 
regionale. L’alta concentrazione associata al legame spesso debole tra valore dell’attività 
economica svolta e peso dei rifiuti prodotti rende quindi molto complesso mettere in relazione 
la produzione di rifiuti speciali in Toscana con l’andamento del valore della produzione, o delle 
unità di lavoro. 

Mentre la produzione di rifiuti speciali in Toscana si è ridotta di oltre 7 punti percentuali dal 
2000 al 2004, a livello nazionale e nella generalità delle regioni del Centro Nord la produzione 
dei rifiuti speciali è aumentata. L’andamento economico della Toscana, al contrario, non è stato 
nel corso del periodo considerato inferiore a quello di queste regioni: le unità di lavoro sono 
cresciute del 5%, a fronte di un 4% medio nelle altre regioni e inferiore al solo incremento del 
6% delle unità di lavoro in Lombardia. I rifiuti speciali prodotti per unità di lavoro sono così 
scesi in Toscana da 4.868 kg (un valore in linea con quello di Emilia Romagna e Veneto, ma 
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comunque più alto) a 4.552 kg. Nello stesso periodo i rifiuti per unità di lavoro in Emilia 
Romagna e in Veneto si riducono, ma in misura inferiore e risultano nel 2004 superiori a quelli 
della toscana; in Lombardia e Piemonte invece lo stesso rapporto aumenta, avvicinandosi al 
resto delle regioni del Centro Nord. Le differenze nella produzione di rifiuti speciali possono 
essere attribuite alla composizione delle attività produttive o alla “efficienza” delle attività 
produttive stesse (quantificabile come il numero di tonnellate di rifiuti prodotte da ogni singola 
branca produttiva per unità di valore della produzione realizzata). 

 
Tabella 1.19 
ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI, DELLE UNITÀ DI LAVORO E DEI RIFIUTI PER UNITÀ DI LAVORO 
Valori in migliaia di tonnellate 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Var. ass. Var. %
Rifiuti (1000t)   
Piemonte 4.400 4.400 4.467 4.554 5.567 1.167 27%
Lombardia 12.225 12.462 11.348 11.791 13.143 918 8%
Veneto 8.421 9.599 8.036 8.374 8.404 -16 0%
Emilia Romagna 7.238 7.215 6.566 6.958 7.211 -28 0%
TOSCANA 5.455 5.317 5.307 5.003 5.050 -405 -7%
ULA (1000)   
Piemonte 1.912,5 1922 1.930,1 1.924,4 1.951,9 39,4 2%
Lombardia 4.238,4 4.327,7 4.395,5 4.466,2 4.492,6 254,2 6%
Veneto 2.174,2 2.202,1 2.212,8 2.247,4 2261 86,8 4%
Emilia Romagna 2022 2.051,7 2.083,4 2.084,8 2.066,3 44,3 2%
TOSCANA 1.579,1 1.606,8 1.622,5 1.658,3 1.657,7 78,6 5%
Rifiuti/ULA (t)   
Piemonte 2,301 2,289 2,315 2,367 2,852 0,551 24%
Lombardia 2,884 2,880 2,582 2,640 2,926 0,041 1%
Veneto 3,873 4,359 3,631 3,726 3,717 -0,156 -4%
Emilia Romagna 3,580 3,517 3,152 3,337 3,490 -0,090 -3%
TOSCANA 3,454 3,309 3,271 3,017 3,046 -0,408 -12%
Fonte: elaborazioni su dati ISPRA e ARPAT 
 

I dati a disposizione per le regioni italiane consentono un tentativo di stima degli effetti sulla 
produzione di rifiuti attribuibili alla struttura produttiva o alla efficienza, con un grado di 
approssimazione che deriva dal tenere conto delle attività produttive classificate per divisione 
ATECO. L’approssimazione consiste da un lato nel considerare come omogenee nelle regioni 
italiane le singole divisioni ATECO. Secondo questa ipotesi, per esempio, nella divisione DC19 
viene prodotto ovunque un prodotto omogeneo; nella realtà, in Toscana si realizzano prodotti 
della concia relativamente molto più che nelle altre regioni italiane. L’altra approssimazione 
consiste nel misurare il livello di attività economica attraverso il numero di addetti e quindi 
implicitamente nel considerare costante nelle regioni italiane, per ogni settore economico 
considerato, un certo livello di produttività misurata come prodotto per addetto. 

Date queste ipotesi, se si assegna a tutte le regioni italiane, per ogni settore economico di 
attività, uno stesso coefficiente medio di produzione di rifiuti per addetto (pari a quello medio 
nazionale) e si isola in questo modo l’effetto efficienza, si ottiene la produzione teorica di rifiuti 
che sarebbe stata realizzata solo per effetto della struttura produttiva. Parimenti, assegnando a 
tutte le regioni italiane la stessa struttura produttiva (uguale a quella media nazionale), si ottiene 
la produzione teorica di rifiuti che sarebbe stata realizzata solo per l’effetto efficienza. Il 
risultato di questa operazione è una valutazione della Toscana che risulta penalizzata sia dalla 
specializzazione produttiva del sistema economico, che dalle tecniche produttive adottate 
all’interno delle attività economiche. Sia adottando una struttura del sistema economico uguale 
a quella media nazionale, sia adottando le stesse tecniche produttive medie adottate a livello 
nazionale, in entrambi i casi produrrebbe un quantitativo minore di rifiuti speciali pro capite di 
quelli che produce realmente. 

Altra componente rilevante del quantitativo di rifiuti prodotti sul territorio è quella che fa 
riferimento ai rifiuti urbani. All’interno di questa componente si trovano compresi sia i rifiuti 
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prodotti dai residenti, sia quelli prodotti dai non residenti, sia quelli prodotti dalle imprese e 
assimilabili ai rifiuti urbani. Anche a livello europeo, è emersa la necessità di separare la 
produzione di rifiuti ad opera delle famiglie da quella delle imprese. Il sistema di rilevazione 
italiano non consente tuttavia di separare le due componenti; il metodo di stima proposto a 
livello nazionale da Istat nel tentativo di rispondere alle indicazioni europee di Eurostat non 
appare soddisfacente per costruzione e interpretabilità dei primi risultati ottenuti. 

Verrà quindi mantenuta, nell’ambito di una analisi descrittiva dei dati, la articolazione dei 
rifiuti urbani in differenziati e non differenziati, senza il riferimento al soggetto che ha prodotto 
il rifiuto. 

In Toscana si producono oltre un milione e 700 mila tonnellate di rifiuti urbani 
indifferenziati all’anno. Questo corrisponde a meno di 500 kg di rifiuti per abitante all’anno. Dal 
2000 al 2004 la dinamica della produzione di rifiuti urbani indifferenziati e della produzione pro 
capite è risultata in lieve attenuazione. Il flusso annuale della produzione si è ridotto di quasi 2 
punti percentuali, mentre la produzione pro capite è calata di quasi 5 punti percentuali. 

Un milione di tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati viene prodotto all’interno dei comuni 
con oltre 20.000 abitanti, mentre 700 mila tonnellate nei comuni più piccoli. Nei comuni più 
grandi i rifiuti prodotti sono rimasti pressoché stabili nel quinquennio (pur con una leggera 
riduzione al di sotto dell’1%), mentre nei comuni più piccoli c’è stata una riduzione di circa 3 
punti percentuali. Nello stesso periodo, tuttavia, è cambiata la distribuzione della popolazione 
sul territorio regionale, che è andata a concentrarsi maggiormente all’interno dei comuni più 
popolosi. Questo fenomeno ha comportato una riduzione della produzione di rifiuti urbani 
indifferenziati per abitante nei comuni più grandi di circa 6 punti percentuali, a fronte di una 
riduzione di meno di 3 punti nei comuni più piccoli.  

Le considerazioni non cambiano di molto se si estende lo sguardo fino al 2007: la 
produzione di rifiuti urbani indifferenziati si è mantenuta stabile nei comuni con oltre 20.000 
abitanti, mentre è lievemente cresciuta in quelli più piccoli, senza tuttavia tornare ai livelli 
registrati nel 2000. Con riferimento alla produzione per abitante, questa si è ridotta 
ulteriormente nel passaggio dal 2004 al 2007 in entrambe le fasce dimensionali considerate. 
 
Grafico 1.20 
PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRO CAPITE PER FASCIA DIMENSIONALE COMUNALE 
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Fonte: elaborazioni su dati ARRR 
 

L’incremento della raccolta differenziata e della sua incidenza sul totale della raccolta dei 
rifiuti è uno degli obiettivi che si trovano elencati all’interno del decreto Ronchi. Esso ha quindi 
indotto i comuni a mettere in atto strategie per cercare di centrare l’obiettivo, che consiste nel 
raggiungimento di una percentuale di rifiuti differenziati sul totale degli urbani via via 
maggiore. Gli obiettivi programmati nel periodo oggetto di osservazione si collocano negli anni 
2001 e 2003.  

Nello stesso decreto si prevedeva anche il passaggio dal regime tariffario TARSU a quello 
TIA. Questo passaggio è poi avvenuto per un terzo dei comuni toscani, in cui risiedono due terzi 
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degli abitanti della Toscana. Negli obiettivi del passaggio da TARSU a TIA si perseguiva, 
attraverso l’affidamento esterno della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, una maggiore 
efficienza del servizio, minori costi di gestione, da coprire interamente attraverso la tariffa. 

Questo pare un contesto normativo di cui tenere conto nel guardare i rifiuti urbani 
differenziati, per tutto ciò che può avere implicato nelle strategie delle Amministrazioni Locali e 
dei soggetti che offrono o che domandano servizi di gestione dei rifiuti.  

Nel corso degli anni 1999-2004, la crescita della raccolta differenziata nelle aree più 
sviluppate del Centro Nord Italia è stata di quasi 6 milioni di tonnellate, passando dai 3 milioni 
di tonnellate del 1999 ai 9 milioni del 2004. In termini percentuali, la raccolta differenziata è 
cresciuta del 190%. In Toscana la crescita è stata del 390%, in linea con quella realizzata in 
Piemonte e ben al di sopra del 310% dell’Emilia Romagna, ma soprattutto dell’80% della 
Lombardia e del 130% del Veneto. 

Anche in termini assoluti la crescita della raccolta differenziata regionale si trova ai primi 
posti: 1 milione e 400 mila tonnellate in più, come l’Emilia Romagna e superiore alle altre 
regioni considerate. 

Questo fa sì che anche con riferimento al contributo alla crescita della raccolta differenziata 
nel Centro Nord la Toscana abbia rivestito un ruolo rilevante: il 24% della crescita è stato 
realizzato in Toscana, in Linea con il 25% dell’Emilia Romagna e doppio rispetto al 12% del 
Veneto. 

 
Tabella 1.21 
PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 
Valori assoluti, differenze assolute, variazioni %, contributi alla crescita e composizione % delle differenze 
  
 1999 2004 Variazioni Variazioni % Contributi Composizione % delle variaz.
    
Piemonte 300.116 1.497.338 1.197.222 399 39 21
Lombardia 1.422.981 2.519.981 1.097.000 77 36 19
Veneto 503.888 1.171.549 667.660 133 22 12
Emilia Romagna 460.629 1.878.189 1.417.560 308 47 25
TOSCANA 353.673 1.722.315 1.368.643 387 45 24
Totale gruppo 3.041.286 8.789.372 5.748.085 189 189 100
Fonte: elaborazioni su dati ARRR 
 

La produzione di rifiuti risulta correlata con la presenza di turisti, la presenza di imprese di 
piccola dimensione, l’attrattività dei territori, la prossimità al mare, la presenza di esercizi 
commerciali. I risultati dell’applicazione di un modello di stima della produzione di rifiuti 
urbani individuano alcune caratteristiche principali dei meccanismi di produzione dei rifiuti 
urbani. Considerando il totale regionale, i rifiuti urbani risultano determinati per il 34% dalle 
attività produttive (somma della componente manifatturiera più la componente relativa a 
commercio e pubblici esercizi): cioè dei circa 700 kg/ab/anno di rifiuti urbani raccolti, 240 
kg/ab/anno non provengono dalle famiglie, ma dalle attività produttive. I restanti 460 circa sono 
prodotti invece dalle presenze sul territorio (320 dai residenti e 140 dai turisti). Questa 
scomposizione media regionale si declina poi nei sistemi economici locali della Toscana in 
modo da cogliere le singole specificità.  

Le variabili adottate nel modello per la Toscana rimangono significative anche se applicate 
ai dati comunali riferiti all’intero territorio nazionale. Con riferimento alle regioni benchmark 
del Centro Nord, risulta simulato bene il dato di produzione di rifiuti urbani pro capite delle 
province dell’Emilia Romagna. Altre province, anche caratterizzate da alcuni elementi distintivi 
simili ad alcune province toscane, risultano sottostimate. Al crescere del peso del 
manifatturiero, si riduce il peso del manifatturiero in imprese di piccole dimensioni; gli errori di 
stima crescono all’aumentare della quota di manifatturiero e quindi al calare della quota di 
manifatturiero in imprese di piccole dimensioni. La Toscana appare caratterizzata 
uniformemente da imprese di piccole dimensioni, per cui l’incidenza della piccola impresa 
manifatturiera non risulta idonea a spiegare la variabilità nella produzione pro capite di rifiuti 
urbani. Quando dal territorio regionale si passa a quello nazionale, la distribuzione della piccola 
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impresa manifatturiera risulta più concentrata in alcuni territori e quindi la piccola impresa 
manifatturiera risulta avere un ruolo maggiore nello spiegare la variabilità nella produzione di 
rifiuti urbani. 

Dall’analisi emergono alcuni elementi di sintesi: in Toscana si assimila molto, si producono 
molti rifiuti differenziati, tra i rifiuti speciali pesano molto i rifiuti da trattamento di rifiuti e in 
particolare il percolato. L’elevato livello di rifiuti urbani pro capite, rilevato nel confronto con 
l’Europa, viene compensato dalla minore incidenza relativa dei rifiuti speciali. 

Il decreto Ronchi ha indotto comportamenti di imprese, famiglie e Amministrazioni che 
hanno contribuito all’incremento della produzione di rifiuti urbani differenziati. La tracciabilità 
del percorso dei rifiuti costituisce non solo il modo più appropriato per comprendere il ciclo 
produzione-gestione dei rifiuti, ma anche l’elemento che può permettere di analizzare il tema 
dei rifiuti nelle sue più ampie connessioni con il resto del sistema economico. 

La dinamica risulta, per il complesso dei rifiuti prodotti, piuttosto stabile e in linea con 
l’andamento dell’economia. I fattori da monitorare e su cui intervenire riguardano invece la 
gestione nelle fasi dal conferimento al mercato di collocamento dei rifiuti speciali, degli 
assimilati e dei differenziati. 

A partire da questi elementi, alcune evoluzioni possibili: la sostanziale stabilità della 
produzione di rifiuti totali del periodo 2000-2004, al netto dei rifiuti da costruzione e 
demolizione e al netto dei doppi conteggi derivanti dal trattamento di selezione dei rifiuti 
urbani, non crea segnali di forte preoccupazione riguardo alla quantità dei rifiuti prodotti in 
Toscana. 

Occorre affiancare alla valutazione sintetica alcune altre considerazioni:  
1) Il periodo considerato (forzatamente per disponibilità e affidabilità dei dati) è caratterizzato 

da staticità nel livello delle attività economiche e nella componente demografica. 
2) La produzione di rifiuti risulta particolarmente concentrata in alcuni territori e in alcune 

attività economiche. 
3) Il sistema regionale di gestione dei rifiuti è in corso di evoluzione, con la legge 61/2008, di 

recente applicazione. La capacità di smaltimento regionale non ha fatto rilevare la necessaria 
evoluzione (nelle quantità e nelle tipologie, soprattutto per la gestione della raccolta 
differenziata). 

4) È cresciuta la raccolta differenziata, senza che con essa sia cresciuto in maniera analoga un 
sistema di gestione di queste tipologie di rifiuti.  
Anche nel caso dei rifiuti, quindi, l’evoluzione tendenziale ipotizzata andrà a influenzare e 

molto gli scenari in termini di produzione e capacità di gestione: quale evoluzione demografica, 
quale evoluzione dell’attività economica, in quali settori economici sono gli elementi che 
influiranno sul livello di produzione; quali risorse a disposizione per gli investimenti nelle 
strutture di gestione, quali indirizzi di politica sono gli elementi che più influiranno sul sistema 
di gestione e sulla sua capacità di farsi carico dell’evoluzione delle produzioni. Se il quantitativo 
complessivo dei rifiuti prodotti potrebbe non costituire l’emergenza primaria da affrontare in un 
contesto di bassa crescita demografica e economica, le modalità di gestione del servizio 
potrebbero aver bisogno di essere adeguate ad una crescente quota di raccolta differenziata, alla 
necessità di aumentare la quota di recupero di materia e di energia, alla esigenza di eco 
compatibilità. 
 
 
1.3 
Il consumo idrico 
 
Negli ultimi anni si è registrata una sensibile diminuzione delle precipitazioni annue; se tale 
tendenza venisse confermata nel futuro si potrebbe determinare una situazione di criticità, 
specie nelle zone meridionali della Toscana. Per verificare quale sia l’effettiva disponibilità 
idrica delle varie zone della Toscana si devono considerare due fenomeni: l’entità delle 
precipitazioni e l’evapotraspirazione, ovvero la quantità d'acqua (riferita all'unità di tempo) che 
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dal terreno passa nell'aria allo stato di vapore per effetto congiunto della traspirazione attraverso 
le piante e dell'evaporazione diretta dal terreno. 

Confrontando la media climatica delle precipitazioni con l’evapotraspirazione è possibile 
notare come mediamente in pianura si abbia una evapotraspirazione superiore alle  
precipitazioni medie, in modo particolare per zone pianeggianti del Sud della Toscana, dove 
normalmente si registra quindi un deficit idrico. Discorso opposto per le zone di collina e 
montagna di tutta la Regione, dove si registra un surplus idrico, particolarmente positivo 
nell’Appennino Pistoiese e nelle Alpi Apuane. Queste indicazioni mettono in luce una tendenza 
alla carenza d’acqua che colpisce in particolar modo la provincia di Grosseto, la più vulnerabile 
sotto questo aspetto. 
 
Figura 1.22 
PRECIPITAZIONI ANNUALI. 1961-1990 

 
Fonte: Analisi ed elaborazione dati: 
 Progetto DESERTNET, INTEREGG IIIB – MEDOCC  
 “Azione Pilota in Toscana 
 Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBIMET-CNR) – Firenze 
 Centro Ricerche Erosione Suolo (LaMMA-CRES) – Grosseto 
 Giugno, 2005 
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Figura 1.23 
EVAPOTRASPIRAZIONE MEDIA ANNUA 
 

 
Fonte: elaborazione dati CIBIC 
 

Mentre le emissioni in atmosfera e la produzione di rifiuti vengono solitamente rilevate, le 
rilevazioni relative alla risorsa idrica sono scarse, spesso relative alla qualità dell’acqua e a 
esigenze specifiche. Esse non consentono quindi quasi mai di produrre un quadro sistemico 
regionale, né con riferimento alle quantità domandate e disponibili, né con riferimento a 
indicatori sintetici di qualità. Ancora più complesso appare riuscire a trovare elementi di 
confrontabilità tra le caratteristiche toscane e quelle di altri territori. 

Recentemente, tuttavia, la necessità di maggiori informazioni sul fabbisogno della risorsa 
idrica ha indirizzato gli sforzi verso una stima dei consumi. In questo senso si sono mossi i 
lavori di Irpet per il consumo idrico da parte del comparto produttivo dell’industria e dei servizi 
(Conti e Camici, 2009) e di Arsia per il consumo del settore agricolo (Nuvoli, 2008). 

A partire dal consumo di acqua per addetto in ogni settore, è stato stimato il consumo di 
industria e servizi per il periodo 1995-2008.  

 
Tabella 1.24 
IDROESIGENZA DEI SETTORI SECONDARIO E TERZIARIO 
Milioni di metri cubi 
 

  Industria Terziario TOTALE 
   
1995 227 35 261
1996 226 35 261
1997 226 35 261
1998 232 36 267
1999 225 37 262
2000 226 38 264
2001 228 40 268
2002 222 41 263
2003 225 43 267
2004 228 42 271
2005 219 43 262
2006 217 44 262
2007 216 44 261
2008 208 45 253
Var. %1995-2008 -8,2 29,3 -3,2
Var. media annua -0,7 2,0 -0,3
Fonte: stime Irpet – Conti, Camici 2009 
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Nel 2008 il la domanda di acqua a fini produttivi espressa da industria e servizi è stata di 
oltre 250 milioni di metri cubi di acqua, un quantitativo inferiore a quello stimato per il 1995. Il 
risultato è l’effetto della dinamica crescente dei consumi nel terziario (che incide per il 18% 
circa dei consumi dell’aggregato) e  di quella decrescente dell’industria, che passa dai 228 
milioni di metri cubi consumati nel 2004 ai 208 milioni del 2008, con una riduzione media di 
circa 3 punti percentuali all’anno.  

Le stime sui consumi idrici in agricoltura sono state effettuate in più di una occasione con 
metodi tra loro poco confrontabili; i risultati che ne derivano sono talvolta molto diversi tra loro. 
In particolare, una stima fatta sulla composizione della produzione agricola regionale e del 
quantitativo di acqua necessario a ognuna delle produzioni porta a una stima del consumo idrico 
di circa tre volte inferiore rispetto a quanto stimato attraverso altri metodi (oltre 400 milioni di 
metri cubi contro meno di 150). 

Al consumo civile di poco meno di 200 milioni di metri cubi contribuiscono per il 93% circa 
i residenti e per il restante 7% i non residenti e i turisti. 

Gli scenari sulla dinamica dell’economia (sia per l’agricoltura che per il comparto industria e 
servizi) o della popolazione non fanno registrare elementi in grado di esercitare forti pressioni 
sulla risorsa idrica per il prossimo futuro.  

Da una prima stima dei consumi idrici dell’industria e dei servizi, ottenuta tenendo conto del 
probabile recupero di efficienza dei singoli settori economici di attività e del loro andamento 
previsto per i prossimi anni non emergono segnali di particolare preoccupazione: è ragionevole 
ipotizzare che al 2030 i consumi idrici del comparto produttivo non saranno superiori a quelli 
del 2005. 

Occorrono comunque alcuni distinguo: parlare di disponibilità e fabbisogno della risorsa 
idrica a livello aggregato regionale può essere scarsamente informativo delle necessità e 
possibili criticità locali. Esistono infatti alcune aree della regione in cui ad elevata intensità di 
sfruttamento della risorsa idrica per fini domestici, industriali, agricoli. In alcune aree si sono 
verificati incrementi anche consistenti di fabbisogno idrico in corrispondenza di attività già 
presenti sul territorio o di nuove attività anche terziarie ad oggi in corso di osservazione. 

 
Grafico 1.25 
STIMA DEI CONSUMI IDRICI DEI COMPARTI DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI 
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Fonte: stime IRPET 
 

L’attenuazione della concomitanza di più fattori di domanda di acqua e la capacità di agire in 
modo tale da conservare e incrementare la quantità disponibile appaiono elementi su cui dovrà 
essere concentrata l’attenzione nel prossimo futuro. 
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1.4 
Il fabbisogno energetico 
 
È stato descritto in diversi punti della analisi come la Toscana sia oggi una regione 
caratterizzata da un elevato livello di benessere, la cui struttura produttiva risulta organizzata 
soprattutto in sistemi di piccole e piccolissime imprese, impegnate in produzioni tradizionali.  

Per quanto riguarda, invece, l’articolazione territoriale, si rileva sempre più una separazione 
delle funzioni svolte dalle diverse zone della regione: in particolare, vanno sempre più 
distinguendosi i territori più vocati alle funzioni residenziali da quelli che, invece, sono più 
coinvolti nell’asservire alle funzioni produttive. 

Questi due elementi insieme, che incidono sulla mancanza di una specializzazione regionale 
in una industria pesante e particolarmente energivora e sulla necessità di mettere in connessione 
le aree su cui si insediano le imprese con quelle in cui risiedono i cittadini, fanno sì che nel 
territorio regionale la richiesta di fonti energetiche sia ripartita tra le esigenze del comparto della 
trasformazione, quelle del comparto civile e residenziale e quelle della mobilità in maniera più 
equilibrata rispetto al passato. 
 
Tabella 1.26 
IL FABBISOGNO FINALE DI ENERGIA IN TOSCANA (MTEP) 
 
 1995 2000 2001 2002 2003
 
Agricoltura 154.7 136.9 141.9 137.4 139.7
Industria 2,933.4 3,202.2 3,114.9 3,334.9 3,128.0
Civile 2,444.0 2,569.9 2,681.8 2,665.5 2,888.1
Trasporti 2,495.0 2,661.4 2,744.5 2,734.4 2,830.9
Fonte: elaborazioni IRPET su dati del Bilancio Energetico Regionale - ENEA. 
 

Tra gli usi finali di energia, il fabbisogno del settore industriale si è mantenuto nel tempo il 
più rilevante, nonostante la maggiore crescita messa a segno negli ultimi anni dal fabbisogno del 
settore civile e per mobilità. È andata, invece, ridimensionandosi nel tempo la domanda del 
settore primario. 

All’interno del fabbisogno energetico del settore civile trovano collocazione sia la domanda 
energetica delle imprese del terziario che quella del comparto residenziale. La terziarizzazione 
dell’economia da un lato e l’evoluzione di alcuni comportamenti sociali che si rifanno 
all’incremento del numero di unità familiari (più che proporzionale rispetto all’incremento della 
popolazione) e delle abitazioni (più che proporzionale rispetto all’incremento delle unità 
familiari) sono fattori che esercitano una pressione in tal senso. 

La domanda di energia dell’industria si è mantenuta sugli stessi livelli dall’inizio del 
decennio; questo avviene sia per la sostanziale stagnazione economica del settore, sia per un 
processo di miglioramento della efficienza energetica più presente in questo comparto che 
altrove. 
 
Tabella 1.27 
IL FABBISOGNO FINALE DI COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI IN TOSCANA 
 
 Solidi (Mtep) Liquidi (Mtep) Gassosi (Mtep)
 
1995 231,6 3.651,9 2.778,6
2000 513,1 3.776,5 2.740,8
2001 245,5 3.842,1 3.040,5
2002 443,2 3.910,1 2.897,1
2003 334,9 4.010,0 3.056,8
2005 354,1 4.209,7 3.290,6
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ENEA. 
 

La domanda di energia per usi finali è rivolta soprattutto ai combustibili liquidi, che coprono 
da soli oltre la metà del fabbisogno per energia termica e per trasporti; questa quota non sembra 
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oscillare molto nel tempo, segno di una sostanziale rigidità (nella fruibilità dell’energia) da parte 
del sistema socio economico e quindi di una scarsa capacità mostrata fino ad oggi da parte del 
sistema stesso di scegliere forme alternative di energia per soddisfare i propri obiettivi di 
produzione o di consumo. 

Nel complesso, la domanda di energia da parte delle famiglie è rivolta per poco meno della 
metà alle fonti liquide, per il 38% circa alle fonti gassose e per il 12% circa all’energia elettrica; 
una quota più modesta è quella rappresentata dal fabbisogno di combustibili solidi. I 
combustibili liquidi utilizzati dalle famiglie sono rappresentati per oltre il 90% da benzina e 
gasolio, mentre la quasi totalità dei combustibili gassosi è costituita dal gas naturale. 

La scomposizione del fabbisogno energetico descritto all’interno del bilancio energetico 
regionale per settore istituzionale mostra che le famiglie esprimono il 35% della domanda di 
energia per usi finali. Il 60% circa di questo fabbisogno è destinato al riscaldamento e 
condizionamento dei locali, alla produzione di acqua calda e alla cottura dei cibi; per queste 
funzioni le famiglie utilizzano soprattutto gas naturale (63%), energia elettrica (21%) e gasolio 
(9%). Il restante 40% circa va a soddisfare le esigenze di mobilità delle famiglie, per le quali 
viene utilizzata soprattutto benzina (88%), oltre a gasolio (8%), GPL (2%) e gas naturale (2%). 
 
Tabella 1.28 
DOMANDA DI ENERGIA DA PARTE DELLE FAMIGLIE (KTEP) 
 
 1995 2000 2001 2002 2003 2005 
     
Solidi 34 56 67 61 63 66 
Liquidi 1.598 1.612 1.580 1.498 1.445 1.510 
di cui gasolio 285 242 264 251 257 269 
di cui benzina 1.172 1.188 1.176 1.112 1.077 1.125 
Gassosi 1.082 1.036 1.118 1.103 1.139 1.191 
di cui metano 1.082 1.036 1.118 1.103 1.139 1.191 
energia elettrica 316 337 334 346 361 377 
TOTALE FAMIGLIE 3.030 3.041 3.100 3.007 3.008 3.144 
 Fonte: elaborazioni IRPET su dati ENEA. 
 
Tabella 1.29 
DOMANDA DI ENERGIA DA PARTE DELLE FAMIGLIE (KTEP) 
 
 1995 2000 2001 2002 2003 2005
 
Trasporto 1.304 1.324 1.317 1.252 1.227 1.281
Abitazione 1.726 1.718 1.783 1.755 1.782 1.863
TOTALE FAMIGLIE 3.030 3.041 3.100 3.007 3.008 3.144
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ENEA. 
 

Emerge, quindi, anche da questo quadro sintetico la pressione che l’attività delle famiglie 
esercita sul consumo di gas naturale e di derivati del petrolio quali benzina e gasolio. Tale 
pressione costituirà anche per gli anni futuri un elemento di vischiosità nel tentativo di compiere 
il passaggio verso un sistema meno dipendente da fonti fossili, soprattutto a causa delle 
caratteristiche dei trasporti. Escludendo il sistema della mobilità - per modificare il quale 
servono senz’altro azioni di ampio respiro, capaci di influire sulle abitudini dei cittadini in 
merito alle modalità di spostamento, sulle abitudini delle imprese in merito alle modalità di 
trasferimento delle merci, sulle azioni delle amministrazioni pubbliche e non solo in merito alla 
incentivazione di questi comportamenti, nonché alla incentivazione della ricerca e del 
trasferimento tecnologico - la domanda di energia da parte delle famiglie si rivolge soprattutto al 
gas naturale e all’energia elettrica, fonti per le quali si possono prospettare mutamenti di 
scenario tali da allentare nel prossimo futuro alcuni vincoli oggi esistenti. Anche la domanda di 
energia espressa dal sistema produttivo è rivolta per la maggior parte ai combustibili liquidi, 
tuttavia in questo caso la quota di queste fonti è minore rispetto a quanto osservato per le 
famiglie: i combustibili liquidi coprono poco più del 40% del fabbisogno finale espresso dalle 
imprese; la quota restante risulta coperta dai combustibili gassosi (per poco meno di un terzo) e 
dall’energia elettrica. Il fabbisogno energetico delle imprese risulta quindi più diversificato 
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rispetto a quello delle famiglie, e questo emerge anche dalle incidenze rispettivamente del 
gasolio sul totale delle fonti liquide e del gas naturale sul totale delle fonti gassose. La maggiore 
diversificazione risultante dall’analisi del sistema produttivo non deve tuttavia essere 
interpretata tout court come maggiore capacità delle imprese di adattare i propri comportamenti 
alle disponibilità e ai prezzi dell’energia che si vengono a creare sui vari mercati: si tratta 
piuttosto di un risultato che scaturisce dal comportamento dell’insieme delle imprese, che 
operano in settori e su mercati che sono anche molto diversi tra loro.  

All’interno dei singoli settori il comportamento che è possibile ravvisare è simile a quello 
delle famiglie: c’è una sorta di vischiosità al cambiamento, anche a causa della scarsa possibilità 
da parte delle imprese di cambiare le tecniche di produzione in modo repentino e senza forti 
ripercussioni sui costi e sulle strutture produttive. 
 
Tabella 1.30 
DOMANDA DI ENERGIA DA PARTE DELLE IMPRESE (KTEP) 
 
 1995 2000 2001 2002 2003 2005
     
Solidi 197 457 178 383 272 283
Liquidi 2.054 2.164 2.262 2.412 2.465 2.580
Di cui gasolio 1.077 1.196 1.288 1.361 1.500 1.572
Gassosi 1.696 1.705 1.922 1.795 1.917 2.005
di cui metano 1.534 1.632 1.669 1.788 1.842 1.926
Energia elettrica 1.049 1.204 1.247 1.282 1.325 1.385
TOTALE IMPRESE 4.997 5.530 5.609 5.871 5.979 6.253
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ENEA.. 
 

Il 40% circa del fabbisogno energetico espresso dalle imprese proviene dai comparti del 
terziario; un dato, questo, che dà il segnale della più bassa intensità energetica di questo 
comparto rispetto al settore della trasformazione: misurato in termini di valore aggiunto o in 
termini di addetti, il terziario pesa infatti sul totale dell’economia regionale per oltre il 70%. 
 
Tabella 1.31 
DOMANDA DI ENERGIA DA PARTE DELLE IMPRESE (KTEP) 
 
 1995 2000 2001 2002 2003 2005
 
Agricoltura - pesca 153 138 144 150 147 151
Estrattiva 115 136 156 157 151 157
Alimentare 106 132 136 146 143 150
Moda 343 390 373 388 369 387
Carta 442 514 543 573 540 565
Chimica 527 282 258 373 287 302
Minerali non metalliferi 516 499 500 521 514 535
Metallurgia 507 772 662 637 607 632
Elettromecc.-mezzi trasp. 150 185 188 213 209 221
Altre manifatturiere 155 205 212 217 214 224
Costruzioni 93 102 111 113 116 123
Trasporti 541 596 641 667 722 762
Servizi non vendibili 177 165 177 180 177 184
Servizi vendibili 1.164 1.409 1.503 1.536 1.780 1.862
Fabbisogno imprese 4.997 5.530 5.609 5.871 5.979 6.253
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ENEA. 
 

Con riferimento al termico, l’unica fonte ad oggi ottenibile dal territorio è rappresentata dalle 
biomasse, che contribuiscono in maniera limitata al fabbisogno interno di energia termica, 
soddisfatto prevalentemente dalle importazioni di gas naturale, di petrolio e di gasolio. Per ciò 
che riguarda invece l’elettrico, poco meno di un terzo dell’energia prodotta all’interno proviene 
dall’impiego di fonti rinnovabili. 
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Tabella 1.32 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN TOSCANA 
Valori % 
 
Energia per la produzione di elettricità 
 
Gas naturale  31,5
Energia Idraulica  3,0
Energia geotermica  27,1
Olio combustibile  30,6
Gas di cokeria  1,0
Gas d'altoforno  4,0
Altre fonti  2,9
FABBISOGNO PER PRODUZIONE ELETTRICITÀ 100,0
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ENEA. 
 

Un ruolo fondamentale in questo senso è quello svolto dalla produzione geotermoelettrica, 
che copre da sola l’85% circa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in 
Toscana.  

In sintesi dunque, pur in un contesto di sostanziale staticità come quello degli anni 2000, la 
domanda complessiva di energia da parte del sistema regionale è cresciuta. Si osserva un 
tentativo di affrancamento dalla dipendenza da petrolio, pur passando soprattutto 
(necessariamente) attraverso le importazioni di gas metano. Il sistema della mobilità (soprattutto 
per il forte impatto del trasporto su strada), quello produttivo e quello del fabbisogno domestico 
(per riscaldamento e condizionamento dei locali, riscaldamento dell’acqua e cottura dei cibi) 
costituiscono i principali fattori di domanda di energia. Anche considerando la sola energia 
elettrica, la produzione interna soddisfa solo una parte del fabbisogno e nonostante la forte 
crescita della produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili (ancora fortemente 
caratterizzata dalla fonte geotermica), il gap tra produzione e consumo deve ancora essere 
soddisfatto attraverso le importazioni. 

Difficile poter immaginare, nell’effettuare una simulazione per individuare la direzione dello 
sviluppo futuro a politiche date, una evoluzione nel comportamento da parte delle famiglie e 
delle imprese: da un lato è necessario ipotizzare che le imprese, pur perseguendo obiettivi di 
sempre maggiore efficienza, non varino di molto le loro tecniche produttive, e 
conseguentemente il mix energetico che esse andranno ad impiegare nella produzione di beni e 
servizi; dall’altro è altrettanto opportuno tenere conto dell’attuale struttura dei consumi delle 
famiglie, considerando così che ogni unità di spesa aggiuntiva andrà ad incrementare 
proporzionalmente il consumo nelle varie funzioni di spesa e quindi implicitamente nei prodotti 
che ne fanno parte. 
 
Tabella 1.33 
FABBISOGNO DI ENERGIA (KTEP) 
 
 Solidi (Ktep) Liquidi (Ktep) Gassosi(Ktep)
 
2005 354.1 4,209.7 3,290.6
2030 364.8 4,697.4 3,454.9
Fonte: stime IRPET 
 

La previsione circa la domanda di energia da parte di famiglie ed imprese dipende, quindi, 
dai loro comportamenti e più in dettaglio dalla dinamica prevista per i singoli settori economici 
di attività e per le singole attività delle famiglie.  

Lo scenario economico orientato alla terziarizzazione dell’economia e al conseguente 
ridimensionamento della quota relativa al comparto manifatturiero induce ad ipotizzare un 
sistema produttivo caratterizzato da una minore intensità energetica, cioè da un minore impiego 
di energia per unità di prodotto realizzato. 

Si ridimensioneranno i contributi al fabbisogno energetico apportati da molti dei comparti 
manifatturieri, in particolare dalla metallurgia e dal comparto moda. In controtendenza rispetto a 
questo andamento generale andrà invece la dinamica relativa al comparto della meccanica, 
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elettronica e mezzi di trasporto: per le imprese operanti in questi settori, la crescita economica 
prospettata è tale da lasciare ipotizzare che il fabbisogno energetico crescerà ad un ritmo 
superiore rispetto a quello medio dell’intera economia. Nel terziario, le imprese del settore dei 
trasporti e soprattutto quelle dei servizi vendibili saranno quelle che più delle altre esprimeranno 
una domanda di energia in crescita. La crescita del fabbisogno di energia elettrica, superiore a 
quella registrata per altre fonti energetiche, sottolinea la necessità di realizzare interventi 
appropriati sia con riferimento al contenimento del fabbisogno che alla implementazione della 
offerta di energia, possibilmente utilizzando forme a basso impatto sulla risorsa ambientale e 
territoriale. 

Se la crescita del fabbisogno energetico prevista può anche non costituire una criticità in 
termini di sicurezza degli approvvigionamenti, lo potrà essere invece in termini economici, in 
quanto significa avere una “bolletta” energetica in aumento.  

In questo scenario di tipo socio economico avranno naturalmente impatto le scelte politiche 
di indirizzo e intervento: se sarà percorsa, come negli ultimi anni, la direzione del risparmio 
energetico e dell’incremento dello sfruttamento delle energie rinnovabili, anche finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi in tema di cambiamento climatico, se troveranno spazio la ricerca e 
l’innovazione sul tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, se il sistema produttivo 
e quello della mobilità saranno in grado di rinnovarsi e orientarsi verso altre forme di consumo 
di energia, allora il fabbisogno energetico potrà risultare più contenuto e potrà attingere 
maggiormente da fonti rinnovabili, magari prodotte all’interno del territorio regionale. 
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2. 
LE DETERMINANTI ESTERNE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
 
 
 
2.1 
Il cambiamento climatico e le azioni di mitigazione e di adattamento 
 
Il mutamento del clima ha già avuto una profonda influenza su molti sistemi fisici e biologici a 
livello planetario a partire dalla metà del secolo scorso. Le alterazioni dei cicli di riscaldamento 
e raffreddamento dell’atmosfera hanno influito sullo scioglimento dei ghiacci polari 
sull’aumento del livello dei mari in alcune aree del pianeta e sulla riduzione della disponibilità 
di acqua potabile per milioni di persone. In alcuni territori insulari esistono già evidenze di 
innalzamento medio del livello dei mari, di inondazioni ed acqua alta. L’alterazione climatica 
potrebbe anche aumentare il rischio di estinzione di specie animali e vegetali, un aumento del 
rischio di carestie e dell’incidenza di malattie. Pur con tutte le cautele che devono essere 
dedicate allo studio di un fenomeno così complesso, è possibile affermare che è aumentato, 
anche in Europa, il rischio di precipitazioni estreme e di ondate di calore. 

L'effetto serra è un fenomeno naturale che entra a far parte dei complessi meccanismi di 
regolazione dell'equilibrio termico grazie alla presenza di un'atmosfera contenente alcuni gas, 
che riflettono oppure assorbono e riemettono la radiazione infrarossa. Quando si parla di 
aumento o diminuzione dell’effetto serra ci si riferisce proprio all’aumento o alla diminuzione 
della capacità di trattenere calore da parte dell’atmosfera e ciò avviene principalmente a causa 
del contenuto atmosferico di vapore acqueo, CO2 e metano. Un’atmosfera con maggior 
contenuto di vapore acqueo, di CO2 o di metano trattiene più calore. Attraverso l'utilizzo di 
combustibili fossili è stata immessa in atmosfera una grande quantità di CO2 e altri gas 
responsabili dell’incremento dell’effetto serra. Da circa duecento anni la concentrazione della 
CO2 ha subito un forte incremento raggiungendo valori molto superiori a quelli normalmente 
contenuti in atmosfera senza l’intervento dell’uomo. L’andamento della temperatura ha seguito 
a distanza di poche decine di anni quello dell’anidride carbonica. 

I governi centrali e le amministrazioni locali sono concentrati in uno sforzo comune di 
introduzione di una serie di strumenti che indirizzino la produzione e gli stili di vita verso 
modalità e dinamiche caratterizzate da un impatto ridotto rispetto all’emissione di gas 
climalteranti  da un lato e di riduzione del danno dall’altro. 

La riduzione delle emissioni di gas serra richiede, infatti, politiche integrate in grado di dare 
vita a interventi sui vari settori responsabili delle emissioni, individuando un percorso che 
introduca cambiamenti nei cicli produttivi e di consumo allo scopo di renderli più efficienti 
nell’utilizzazione dell’energia e meno impattanti sulle risorse naturali. Il tema è entrato da pochi 
anni a far parte dell’agenda di decisori politici, comunicatori e cittadini. Una spinta significativa 
è stata data da una serie di studi che hanno focalizzato l’attenzione sul tema dei cambiamenti 
climatici: Millennium Ecosystem assesment, Rapporto Stern e quarto rapporto IPPC. I 
cambiamenti climatici sono ritenuti, in virtù del loro carattere globale, sia in termini di 
manifestazioni sia in termini di risposte e di politiche da approntare, elementi che concorrono a 
definire un processo di trasformazione sostenibile del modello di sviluppo. In questo quadro, la 
dimensione regionale potrebbe costituire un laboratorio sulla messa in pratica di strategie di 
riduzione delle emissioni e di incremento dei sequestri di carbonio, permettendo un’azione di 
monitoraggio in tempo reale, con la possibilità di verificare l’efficacia delle politiche e delle 
strategie scelte e di apportarvi opportuni interventi di correzione ed implementazione. 

Dal punto di vista delle risposte i cambiamenti climatici rappresentano una duplice 
problematica: da un lato, per prevenirne gli impatti occorre ridurne drasticamente e 
tempestivamente le emissioni di gas serra (con azioni di mitigazione); d’altra parte il clima sta 
già cambiando e occorre pertanto rafforzare la capacità di resistenza dei sistemi naturali (con 
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azioni di adattamento nel senso più stretto del termine). E’ evidente che il cambiamento del 
clima sarà un evento inevitabile per un periodo di tempo relativamente esteso, anche se gli 
interventi messi in campo per la sua mitigazione da oggi dovessero avere risultati positivi ed 
immediatamente evidenti. L’intervento di adattamento quindi è un complemento indispensabile 
rispetto all’azione di mitigazione. In sostanza le azioni di adattamento servono a far fronte ai e 
mutamenti climatici e puntano alla riduzione del rischio e del danno derivanti dagli impatti 
negativi, reagendo ai fenomeni nel momento in cui essi si manifestano o anticipandoli. 

Il glossario dell’UNFCC (United Nations Framework on Climate Change) definisce 
l’adattamento come “le azioni intraprese per aiutare le comunità e gli ecosistemi a fare i conti 
con i cambiamenti climatici, come ad esempio la costruzione di muri di contenimento per 
proteggere le proprietà da forti temporali o precipitazioni intense, o piantare determinate specie 
vegetali adatte a temperature più alte e a condizioni del suolo più secche”. L’EEA (European 
Environmental Agency) ha pubblicato fin dal 2004 numerosi rapporti nei quali si definisce 
l’adattamento come “politiche, pratiche e progetti con l’effetto di moderare i danni o 
approfittare delle opportunità associate ai cambiamenti climatici”.  

In realtà una definizione univoca di adattamento appare estremamente difficile da 
schematizzare, mentre appare più agevole classificare l’adattamento in base all’origine delle 
azioni ad esso finalizzate: è possibile parlare di un adattamento programmato, quello realizzato 
attraverso la programmazione e la pianificazione degli enti pubblici e di governo, e di un 
adattamento autonomo, dei sistemi naturali o socio economici. Il primo consiste in azioni e 
misure che hanno lo scopo esplicito e dichiarato di annullare e ridurre gli effetti negativi del 
cambiamento climatico, mentre il secondo è più strettamente legato alle capacità di resistenza e 
resilienza. 

Lo strumento giuridico che, in sede internazionale, fa da riferimento per le politiche volte a 
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici è ancora UNFCCC del 1992. La Convenzione 
sancisce l’importanza di interventi su questo tema, ponendo come obiettivo primario la 
stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra in atmosfera ad un livello tale da 
prevenire interferenze antropiche che possano minacciare o interferire pesantemente con il 
sistema climatico. L’UNFCCC ha formalmente impegnato i Paesi firmatari allo sviluppo di 
misure politiche di riduzione dei cambiamenti climatici basate sul principio di precauzionalità, 
oltre a riconoscere un ulteriore principio generale di responsabilità differenziate, già introdotto 
da Protocollo di Montreal del 1987, in base al quale i Paesi industrializzati, essendo i maggiori 
responsabili della produzione di gas ad effetto serra, devono avere un ruolo più significativo 
nelle strategie di contenimento e riduzione. La Comunità Europea ha promosso con decisione la 
linea politica di impegno contro i cambiamenti climatici e per questo motivo ha sviluppato una 
serie di strumenti destinati a diventare operativi, indipendentemente dallo sviluppo di quelli 
contenuti nel Protocollo di Kyoto. Lo strumento più significativo è l’Emissions Trading 
Scheme, senza tuttavia tralasciare la politica agricola e forestale in generale, in termini sia di 
assorbimento di carbonio, sia di conservazione e aumento delle riserve del carbonio stesso. 

La definizione di politiche e strumenti finalizzata alla mitigazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici si innesta su un principio fondamentale d’intervento: occorre puntare alla 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti, riducendo progressivamente la dinamica delle 
loro crescita fino ad arrestarla a livelli individuati secondo un’agenda condivisa. In questo senso 
è possibile evidenziare un’ampia gamma di politiche e strumenti nazionali disponibili ai governi 
per mettere a punto incentivi per azioni di mitigazione: l’integrazione delle politiche per il clima 
in un contesto più ampio e strategico di politiche per lo sviluppo, la definizione di regole e 
standard che permettono di fissare i livelli di emissione, la fiscalità finalizzata a individuare un 
prezzo per il carbonio, i permessi commerciabili, gli incentivi finanziari, gli accordi volontari, 
(che agiscono sulla consapevolezza fra portatori d’interesse e possono incrementare la 
diffusione delle migliori tecnologie disponibili, portando inoltre a riduzioni misurabili delle 
emissioni, utilizzabili dalle imprese anche come veicolo promozionale e di comunicazione), le 
campagne di comunicazione e l’informazione, le iniziative finalizzate alla ricerca e sviluppo e al 
trasferimento tecnologico. 
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La Regione Toscana ha messo in campo una serie di strumenti rivolti alla mitigazione e 
all’adattamento al cambiamento climatico. Lo spirito dell’attenuazione dell’impatto ambientale 
e dell’adeguamento ai cambiamenti in corso permea molti degli strumenti della 
programmazione regionale, che contengono al loro interno misure specifiche orientate al 
contrasto ai cambiamenti climatici in termini di mitigazioni e adattamenti. 
 
 
2.2 
Gli effetti locali del cambiamento climatico in Toscana 
 
I cambiamenti del clima hanno assunto caratteristiche e comportamenti diversi nelle differenti 
aree del pianeta, determinando effetti molto articolati sui sistemi socioeconomici e territoriali. In 
seguito si forniscono alcune indicazioni generali su come tali effetti si sono già manifestati e 
potranno manifestarsi in Toscana, prendendo in considerazione gli eventi ritenuti più probabili 
nei molteplici studi realizzati sull’argomento. Sarà fatto particolare riferimento agli effetti 
sull’agricoltura, sulle attività connesse al turismo, ai consumi energetici, al dissesto 
idrogeologico. 
 
• Cambiamenti climatici e agricoltura 
I fenomeni connessi ai cambiamenti climatici che maggiormente potranno incidere sull’attività 
agricola riguardano l’aumento di frequenza ed intensità di eventi estremi come le ondate di 
calore, le precipitazioni intense, le grandinate o le siccità particolarmente prolungate. Questi 
eventi possono determinare non solo la perdita dei raccolti ma spesso anche danni alle 
infrastrutture per l’agricoltura, generando così ingenti perdite economiche e provocando un 
indebolimento dell’intero sistema agricolo regionale.  

Per stimare gli effetti del cambiamento del clima sull’agricoltura sono stati utilizzati modelli 
di simulazione che delineano previsioni sulle risposte delle colture sulla base delle variazioni 
dei gas in atmosfera, sul bilancio idrico e gli stress a cui saranno sottoposti i vari tipi di piante a 
causa delle variazioni climatiche. La capacità dei modelli di simulare la resa delle colture è stata 
ben valutata in numerosi studi condotti a livello mondiale, ad esempio nell’area del 
Mediterraneo, Stati Uniti e Australia.  

Da uno studio effettuato sull’area del Mediterraneo con il modello CROPSYST risultano, a 
seconda dello scenario preso in esame, diminuzioni più o meno marcate della resa di differenti 
tipologie di coltura. Considerando da un lato la capacità di reazione delle piante all’aumento 
della CO2, dall’altro due diversi scenari climatici dell’Intergovernmental Panel on Climate 
Change IPCC (con emissione di CO2 in atmosfera medio-alta, A2, o medio-bassa, B2), la 
variazione stimata nella produttività agricola nel Nord Ovest del Mediterraneo è di circa il -3% 
per un aggregato che include il 95% delle specie di piante esistenti, compresi anche grano e 
girasole (C3 summer). 
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Tabella 2.1 
VARIAZIONE % NELLA PRODUTTIVITÀ AGRICOLA NELLE PRINCIPALI AREE MEDITERRANEE 
N-W = POR, FRA, ITA ESP; N-E = SRB, GRE TUR; S-E = GIO, EGI LIB; S-W = TUN, ALG MAR 
 
    With Co2 
    A2 B2 
    
C4 summer N-W 4,19 8,79 
 N-E -0,60 0,21 
 S-E -7,89 -6,70 
 S-W -9,38 -6,37 
Legumes N-W -14,38 -4,86 
 N-E -7,19 0,97 
 S-E -23,30 -30,15 
 S-W -23,92 -18,48 
C3 summer N-W -12,41 -2,85 
 N-E -5,44 0,96 
 S-E 3,66 -0,41 
 S-W -10,33 -4,34 
Tubers N-W 4,87 7,53 
 N-E -9,33 4,39 
 S-E -4,31 -5 66 
 S-W -13,28 -1,55 
Cereals N-W -0,29 4,68 
 N-E 4,39 12,49 
 S-E -4,88 -10,15 
  S-W -3,42 -3,77 
Fonte: M. Bindi e M. Moriondo 

 
L’aumento della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera comporta un aumento del 

tasso fotosintetico e, dunque, della produttività. Questa situazione rimane positiva fino a quando 
le risorse idriche sono sufficienti per lo sviluppo della pianta ma, nel momento in cui l’acqua 
viene a mancare, la situazione cambia completamente e non c’è solo una diminuzione della resa 
ma diventa a rischio l’intero raccolto.  

Oltre ai vari effetti negativi delle variazioni climatiche sull’agricoltura, si possono tuttavia 
identificare, almeno nel medio periodo, alcune conseguenze positive. Uno studio condotto sulla 
viticoltura nell’area di produzione del Brunello di Montalcino (Orlandini et al. 2005) individua 
una correlazione tra l’aumento di temperatura contenuto entro un certo livello e il 
miglioramento della qualità del vino. Gli ultimi anni ’90, caratterizzati da un aumento delle 
temperature, rappresentano il periodo qualitativamente migliore per i vini a denominazione 
prodotti in quella zona (vini D.O.C.G); le annate 2003-06 siano state classificate come “ottime” 
ed “eccezionali”. La scarsa piovosità, le temperature massime medie nel periodo aprile-agosto 
superiori a quelle dei sette anni precedenti, le temperature minime nella media e quindi rilevante 
escursione termica sono risultate fondamentali per garantire una buona maturazione e un’elevata 
qualità del vino. Questo l’effetto nel breve periodo; la tendenza nel lungo periodoo mostrerebbe 
invece la possibilità che il forte aumento previsto delle temperature e la riduzione delle 
precipitazioni per i prossimi 50-100 anni possano influire negativamente sia sulla qualità che 
sulla quantità della produzione.  

L’aumento delle temperature durante l’autunno e l’inverno potrebbe inoltre causare un 
risveglio vegetativo anticipato; per questo motivo, le sempre più frequenti gelate tardive e i 
crolli improvvisi delle temperature rappresenteranno sempre più un serio pericolo  
 
• Cambiamenti climatici e foreste 
Negli ultimi due decenni il progressivo abbandono delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree 
montane che vengono riappropriate dal bosco originario hanno contribuito alla espanzione della 
superficie forenstale. Nei prossimi anni questo elemento potrebbe avere un’importanza minore 
poiché non si attendono radicali modificazioni nell’assetto complessivo del territorio; d’altro 
lato però sarebbe sempre più importante poter contare su una crescente capacità di assorbimento 
forestale della CO2, elemento che produrrebbe un aumento del tasso fotosintetico degli alberi. 
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Questo fenomeno si sommerebbe a una più lunga fase vegetativa causata dall’incremento 
termico portando un ulteriore vantaggio alle piante. 

Fino a quando le risorse idriche saranno sufficienti, le foreste potranno beneficiare del 
cambiamento climatico in atto per accrescere la loro capacità di assorbimento. 

 
• Cambiamenti climatici e turismo 
Gli effetti dei cambiamenti climatici possono determinare effetti economici importanti 
sull’attività turistica. Generalmente i fattori che potrebbero influire su questa dimensione sono 
quelli connessi alle modificazioni del paesaggio, oltre che alle condizioni più strettamente 
meteorologiche. 

L’area della foce dei fiumi Magra, Arno e Ombrone, così come l’area lagunare di Orbetello e 
i tratti di costa particolarmente bassa nella zona prospiciente Piombino, sono stati individuati in 
uno studio ENEA del 2007 come vulnerabili. 

Esistono fenomeni già in atto che potrebbero essere accentuati dall’innalzamento del mare 
previsto per i prossimi decenni, con effetti negativi in termini di arretramento della linea di costa 
e di perdita di aree usate per la balneazione. 

Sono inoltre previsti eventi estremi in intensificazione in tutta l’Europa, che sommandosi ai 
fenomeni di innalzamento del mare, aumenteranno il rischio di allagamenti sia da parte del 
mare, sia da parte delle foci dei fiumi che incontreranno una maggiore difficoltà di scarico 
dell’acqua in mare. Le risorse idriche tenderanno a divenire sempre più scarse, sia per la 
riduzione delle precipitazioni, prevista soprattutto nella stagione di maggiore afflusso turistico, 
sia per l’intrusione di acque saline nelle riserve idriche costiere, già sottoposte a pressioni 
elevate per l’intensa antropizzazione. L’innalzamento delle temperature e, più in particolare, la 
maggiore frequenza delle onde di calore estive, potranno avere effetti sugli arrivi di italiani e 
stranieri (Bigano, Bosello, 2007). 
 
Tabella 2.2 
IMPATTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA DOMANDA TURISTICA ITALIANA  
Arrivi turisti stranieri in italia e viaggi per vacanza dei turisti italiani 
 
  2030 
  Italiani Stranieri TOTALE 
A1 4,3 -21,2 -12,8 
A2 4,0 -26,2 -13,4 
B1 4,1 -21,1 -12,1 
B2 4,0 -22,3 -13,3 
Fonte: Bigano, Borsello, 2007 

 
Le previsioni a partire dai quattro differenti scenari climatici dell’IPCC (A1,A2,B1,B2) 

indicano un impatto del cambiamento climatico sul turismo italiano di segno negativo. Il 
modello di stima include tra i fattori più importanti di cambiamento climatico l’evoluzione della 
temperatura media e la lettura che può essere data al risultato è quella di un progressivo 
orientamento dei turisti stranieri verso destinazioni estere climaticamente più attraenti come, ad 
esempio quelle nord europee, mentre al contrario i turisti Italiani comincerebbero a preferire 
mete nazionali rispetto alle destinazioni tropicali, asiatiche e africane che diverrebbero 
eccessivamente calde. 

Alcune specifiche considerazioni possono essere fatte in relazione al turismo invernale. La 
cosiddetta “linea di affidabilità della neve” (LAN) è attualmente situata tra i 1200-1300 metri 
s.l.m. per Austria e Svizzera (Wielke et al. 2004) e 300 metri più in alto per le aree alpine più 
calde esposte agli influssi del Mediterraneo (Witmer 1986, Matulla et al. 2005; Martin et al. 
1994). 

Si stima che la linea di innevamento, così come la linea di affidabilità della neve (LAN), 
possano elevarsi di 150 m per ogni °C di aumento della temperatura. Ipotizzando un rapporto 
costante tra temperatura media e LAN, un aumento della temperatura di 2°C implicherebbe 
quindi un aumento dell’altitudine della LAN di 300 metri. Una stazione sciistica è considerata 
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“affidabile” se per almeno metà della sua estensione si situa al di sopra della LAN. Questa 
ipotesi si basa sul fatto che la maggior parte dell’attività sciistica solitamente avviene nelle parti 
più in quota delle piste. Quindi, in termini generali le stazioni sciistiche che partono e 
raggiungono le altitudini più elevate vengono penalizzate in modo minore da un innalzamento 
della temperatura media e saranno meno vulnerabili al cambiamento climatico. 
 
Tabella 2.3 
STAZIONI SCIISTICHE DELLE ALPI CON COPERTURA NEVOSA AFFIDABILE NEI DIVERSI SCENARI CLIMATICI 
 
Altitudine LAN -> >1500 (attuale) >1650 (+1°C) >1800(+2° C) 
    
Valle d'Aosta 22 20 16 
Piemonte 30 22 16 
Lombardia 21 14 11 
Veneto 14 12 8 
Trentino 25 17 14 
Alto Adige 54 46 23 
Friuli Venezia Giulia 1 0 0 
ITALIA 167 131 88 
Fonte: EURAC (2007) 

 
In Toscana può essere considerata una LAN almeno pari se non superiore a quella delle zone 

alpine esposte agli influssi del Mediterraneo e quindi intorno a 1500-1600 metri. Le stazioni 
sciistiche della regione risulterebbero così estremamente vulnerabili perché anche l’aumento 
termico di solo 1°C porterebbe il livello dell’attuale LAN da (1500-1600) metri a (1650-1750) 
metri e potrebbero non esser più “affidabili” dal punto di vista degli sport invernali, subendo 
importanti perdite economiche. 

 
• Cambiamenti climatici e energia 
Gli effetti negativi che i cambiamenti climatici possono determinare sul sistema energetico 
vengono prevalentemente ricondotti all’aumento della temperatura e, conseguentemente, 
all’aumento della domanda di energia da destinare al maggiore uso di impianti di 
climatizzazione. Questo fenomeno dovrebbe interessare la Toscana come tutte le regioni che si 
affacciano sulla parte settentrionale del Mediterraneo. 

L’incremento della temperatura è infatti un aspetto dei cambiamenti che si manifesterà in 
maniera molto articolata a seconda della specifica collocazione geografica e delle caratteristiche 
morfologiche delle regioni.  

In Toscana, uno studio effettuato sulle rilevazioni di temperatura di 22 stazioni 
meteorologiche distribuite sul territorio regionale mette in evidenza che l’aumento delle 
temperature non è stato omogeneo nelle diverse stagioni. Nel periodo osservato, l’incremento di 
temperatura risulta imputabile soprattutto alla stagione estiva (45% del totale), mentre inferiore 
è stato il contributo dell’inverno (15%), da cui risulta un marcato aumento dell’escursione 
termica inverno-estate. 

Più in particolare, l’incremento medio registrato nel periodo invernale è stato dello 0,7°C su 
50 anni, mentre nel periodo estivo l’aumento medio è stato di 1,6°C su 50 anni. Le stime per i 
prossimi anni confermano i trend d’incremento delle temperature stagionali e quindi anche la 
tendenza a una maggiore escursione termica.  

Uno studio del 2007 (De Cian, Lanzi and Roson) stima una relazione tra temperatura e 
consumi energetici per uso domestico nelle diverse stagioni. L’indicatore che esprime la 
relazione stimata è l’elasticità dei consumi energetici all’innalzamento della temperatura: la 
variazione percentuale del fabbisogno energetico conseguente ad una variazione dell’1% della 
temperatura.  
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Tabella 2.4 
ELASTICITÀ DELLA DOMANDA DI ENERGIA ALLA VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA 
 
Fonti energetiche Primavera Estate Autunno Inverno 
     
Carbone 1,64 -42,12 40,40 -19,62 
Energia elettrica -7,80 23,40 -14,20 2,06 
Gas naturale -2,21 -0,62 -1,82 -0,18 
Prodotti petroliferi -2,26 -3,82 -2,91 0,44 
Fonte: De Cìan, Lanzi and Roson, 2007 
 
• Cambiamenti climatici e rischio idrogeologico 
Il rischio idrogeologico può essere ricondotto a due fenomeni principali, le alluvioni e le frane. 
Nel decennio 1991-2001 si sono verificati in Italia 12mila frane e oltre mille piene. Moltissimi 
sono stati inoltre gli episodi di piena e gli allagamenti minori che ogni anno provocano alluvioni 
di aree agricole, piccoli o grandi centri urbani causando notevoli danni economici. 

La superficie nazionale interessata da queste due categorie di eventi è circa il 7% del totale. 
La Toscana si trova tra le prime 5 regioni per estensione della superficie coinvolta: in tutto circa 
il 12% del totale, il 6% interessato da alluvioni e l’altro 6% da frane. Nella graduatoria delle 
province a scala nazionale, Lucca si trova al primo posto con una superficie interessata del 31% 
del totale; tra le prime 15 province, sono presenti anche quelle di Livorno, con il 20% della 
rispettiva superficie, e quella di Pistoia, con il 17%. 
 
Tabella 2.5 
TERRITORIO SOGGETTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE REGIONI ITALIANE 
 
REGIONI Superficie a rischio 

alluvione (Kmq)
% Superficie a rischio 

frana (Kmq) 
% TOTALE % territorio 

regionale
   
Piemonte 1.318 5,2 1.662 6,5 2.981 11,7
Valle d'Aosta 23 0,7 637 19,5 660 20,2
Lombardia 1.187 5,0 1.087 4,5 2.275 9,5
Trentino Alto Adige 8 0,1 232 1,7 240 1,8
Veneto 228 1,3 28 0,2 255 1,4
Friuli Venezia Giulia 135 1,7 101 1,3 236 3,0
Liguria 169 3,1 140 2,6 309 5,7
Emilia Romagna 1.007 4,5 2.21 10,0 3.217 14,5
TOSCANA 1.331 5,8 1.378 6,0 2.709 11,8
Umbria 193 2,3 710 8,4 903 10,7
Marche 90 0,9 934 9,6 1.024 10,5
Lazio 358 2,1 894 5 2 1.252 7,3
Abruzzo 44 0,4 559 5,2 603 5,6
Molise 117 2,6 499 11,2 616 13,8
Campania 638 4,7 1.615 11,8 2.253 16,5
Puglia 18 0,1 30 0,1 48 0,2
Basilicata 260 2,6 243 2,4 503 5,0
Calabria 503 3,3 664 4,4 1.167 7,7
Sicilia 71 0,3 135 0,5 206 0,8
Sardegna 47 0,2 1 0,0 48 0,2
ITALIA 7.744 2,6 13.760 4,5 21.504 7,1
Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio/UPI, 2003  
 

Considerando la dinamica degli eventi franosi rilevati in tutto il secolo scorso, è possibile 
rilevare un forte aumento del numero cumulato degli eventi, soprattutto a partire dal 1950. 
Questa accelerazione appare verosimilmente connessa all’avvio di una forte urbanizzazione 
sregolata e un intenso ed esteso disboscamento. L’aumento di frequenza ed intensità degli eventi 
estremi induce a prevedere un aggravamento del rischio idrogeologico, che potrà ripercuotersi 
anche su fasce più estese del territorio. 

Nel corso degli ultimi decenni, si è registrato in Toscana un aumento degli eventi 
precipitativi estremi. Uno studio condotto dal CNR rileva una riduzione, negli ultimi 30 anni, 
della frequenza dei giorni piovosi e un aumento della intensità della pioggia e della frequenza 
dei giorni con precipitazioni intense. La conseguenza di questi andamenti è un generalizzato 
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aumento delle frane e delle piene rilevate in tutto il territorio regionale, con particolare evidenza 
nelle province di Massa e Lucca  
 
Figura 2.6 
VARIAZIONI DI FREQUENZA DEI GIORNI CON PIENE IN TOSCANA 
 
 1961-1970 1991-2000 

 

Fonte: IBIMET-CNR 
 

Le aree che in futuro potranno essere maggiormente colpite dagli eventi pluviometrici 
estremi sono quelle sud-occidentali e centrali del bacino del fiume Arno, mentre al contrario si 
prevede una leggera diminuzione di tali fenomeni nelle zone interne. 
 
Figura 2.7 
VARIAZIONI DI FREQUENZA DEI GIORNI CON FRANE IN TOSCANA. 1961-2000 
 
 
 1961-1970 1991-2000 

 

Fonte: IBIMET-CNR 
 
 
2.3 
L’impatto del cambiamento climatico sul sistema economico regionale 
 
Le manifestazioni di alterazione del clima, si è visto, provocano ripercussioni su varie 
dimensioni: riguardo al territorio è stato fatto riferimento al dissesto idrogeologico, 
all’innalzamento del livello dei mari, alla crescita delle zone a rischio desertificazione, alla 
perdita di biodiversità; da un punto di vista più direttamente sociale sono stati segnalati gli 
effetti sulla salute, mentre da quello economico le conseguenze dirette su agricoltura, turismo e 
fabbisogno di energia.  
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Ognuno degli effetti richiamati può essere naturalmente attribuito in via diretta a una delle 
dimensioni territoriale, sociale ed economica solo come assegnazione più diretta, ma ognuno di 
essi interagisce con gli altri e ha ripercussioni su tutte le altre dimensioni. Un esempio può 
essere costituito dalle frane o alluvioni avvenute a seguito di eventi estremi: in questo caso si ha 
un primo effetto più direttamente territoriale di dissesto, ma immediatamente possono essere 
rilevate anche conseguenze di carattere sociale (spostamento di persone in zone più sicure) e 
economico (ripristino del danno, opere di tutela). È facile comprendere anche da questo esempio 
come sia praticamente impossibile tenere slegati gli effetti del cambiamento climatico sulle tre 
sfere territoriale, economica e sociale. 

In questa parte del lavoro si propone una stima degli effetti aggregati del cambiamento 
climatico sull’economia regionale. Riprendendo le principali indicazioni del Libro Verde, gli 
effetti considerati in questo primo esercizio interessano soprattutto la sfera delle attività 
dell’agricoltura, le attività legate al turismo e il consumo di energia. L’agricoltura pesa per il 2% 
circa sul totale del valore aggiunto creato in regione o sul totale della produzione economica 
regionale; le spese dei turisti costituiscono il 14% delle spese per consumo effettuate dalle 
famiglie toscane, che a loro volta rappresentano poco più di un terzo del totale della domanda di 
beni e servizi rivolta alle attività economiche regionali (la domanda complessiva comprende i 
consumi delle famiglie, i consumi dell’amministrazione pubblica, gli investimenti, le 
esportazioni verso il resto d’Italia e verso l’estero). Si tratta, per la Toscana, di attività che 
incidono relativamente poco in termini di PIL regionale, ma che assumono particolare rilievo in 
alcune aree specifiche della regione e comunque sul piano sociale e territoriale. 

La stima si propone di calcolare l’impatto determinato sull’assetto attuale dell’economia 
regionale di alcune modificazioni nelle relazioni economiche tra i soggetti associate ai 
cambiamenti del clima.  

Si tratta in pratica di porsi due questioni: la prima  riguarda le possibili conseguenze su 
agricoltura, turismo e fabbisogno energetico dell’innalzamento della temperatura media di circa 
un grado nel periodo dal 2000 al 2050; la seconda riguarda invece l’impatto di questi effetti sul 
sistema socio economico regionale. 

Per dare misura al primo gruppo di fenomeni si è fatto ricorso alla letteratura, andando cioè a 
cercare studi che si riferissero agli effetti del cambiamento climatico a scala regionale, dove 
spesso la scala regionale riguarda le regioni climatiche, in cui per esempio tutta l’area del 
Mediterraneo si trova all’interno di un unico raggruppamento. Le informazioni relative agli 
effetti sono state pertanto il più possibile “toscanizzate” a partire da studi disponibili per l’Italia 
o per raggruppamenti di Paesi. 

Per l’agricoltura è stata posta attenzione all’impatto della variazione della disponibilità di 
risorse idriche, di azoto nel terreno ed altri elementi di stress a cui sarebbero sottoposte le 
coltivazioni in presenza di cambiamento climatico. Il risultato di questa stima è una riduzione di 
produzione agricola di circa il 3% al 2030. Questo è il dato utilizzato nell’esercizio qui proposto 
e fornisce un impatto sulla tipologia media delle colture prodotte oggi nei Paesi del Sud del 
Mediterraneo. Si tratta di una variazione media riferita in maniera uguale a tutta la attuale 
struttura del settore economico dell’agricoltura, una semplificazione necessaria dato che non è 
al momento possibile considerarne le molteplici filiere produttive. 

L’impatto degli effetti del cambiamento climatico sulla dimensione del turismo è ricavata  da 
studi riferiti sia al turismo costiero che al turismo montano, dando maggiore peso alla prima 
delle due finalità di turismo, vista la rilevanza che essa riveste per la nostra regione. I principali 
effetti che hanno un impatto più diretto sul turismo riguardano la perdita di terreno per 
l’innalzamento del livello del mare (turismo balneare), l’innalzamento delle temperature (e la 
conseguente riduzione delle zone montane con impianti sciistici funzionanti), la maggiore 
frequenza di onde di calore estive (turismo nelle città d’arte), la diminuzione della risorse idrica 
soprattutto nella stagione estiva. La combinazione dei vari aspetti ha portato a considerare per i 
turisti che arrivano in Toscana un lieve incremento delle presenze dei toscani o degli italiani e 
una riduzione molto consistente degli stranieri. Questo appare legato soprattutto alla dinamica 
relativa ai mesi estivi: i toscani e gli italiani delle altre regioni dovrebbero trovare maggiore 
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difficoltà a passare l’estate nelle città di residenza, a causa dell’aumento medio della 
temperatura (più rilevante in estate che in inverno) e delle ondate di calore estive, e potranno 
così cercare ristoro nelle località marittime, nelle campagne o sulle montagne toscane. Gli 
stranieri avranno maggiori opportunità di scelta e si dirigeranno anche in località ad oggi meno 
attrattive, ma che risentiranno in questo senso positivamente degli effetti del cambiamento 
climatico. Il risultato netto di queste due dinamiche sarà comunque una riduzione del 7% circa 
delle presenze turistiche al 2030, che è stato tradotto in una riduzione della stessa entità anche 
della spesa turistica. 

Sul terzo tipo di effetti, quelli legati alla variazione del consumo di energia conseguente alla 
variazione della temperatura, è stato considerato uno studio che ha stimato l’elasticità della 
domanda di energia alla variazione della temperatura. A partire dalla variazione attesa della 
temperatura nelle diverse stagioni dell’anno è stata quindi calcolata la variazione del fabbisogno 
energetico distinto per tipologia: prodotti petroliferi, gas naturale, energia elettrica. È stata 
quindi stimata una riduzione lieve nel consumo di prodotti petroliferi e di gas naturale (dovuta 
soprattutto alla lieve riduzione del riscaldamento dei locali, a causa del leggero innalzamento 
delle temperature invernali) e un incremento più consistente nella domanda di energia elettrica 
(dovuto soprattutto alla maggiore domanda di climatizzazione nei mesi estivi, a causa 
dell’innalzamento più rilevante delle temperature estive). 

Per rispondere alla seconda questione posta (la stima dell’impatto degli effetti del 
cambiamento climatico sull’economia regionale) è stato utilizzato un modello che descrive il 
funzionamento dell’economia regionale al suo interno e nei rapporti con in resto d’Italia e con 
l’estero.  

Con riferimento all’impatto sul turismo, a partire da una attribuzione della spesa turistica per 
settore economico di attività stimata a scala regionale e dalla riduzione media delle presenze e 
quindi della spesa dei turisti, è stato possibile stimare l’impatto sul sistema economico andando 
a ridurre i consumi delle famiglie nei vari settori economici di attività interessati. 

Un approccio diverso è stato seguito per introdurre le variazioni relative alla produzione 
agricola: in questo caso, infatti, il cambiamento climatico non va a ridurre la domanda di 
prodotti dell’agricoltura, ma ne riduce la produzione. A fronte quindi di una domanda che non 
varia, occorre considerare come soddisfarla, stante una riduzione della produzione regionale: è 
stato quindi ipotizzato un maggiore ricorso alle importazioni e non tanto alle importazioni dalle 
altre regioni italiane, che potranno ragionevolmente soffrire degli stessi effetti climatici dei 
quali risente la produzione agricola regionale, quanto invece alle importazioni estere.  

Con riferimento invece alla domanda di prodotti energetici è stato adottato un mix dei due 
metodi precedenti: per la riduzione della domanda di prodotti petroliferi, è stata ipotizzata una 
riduzione della spesa per consumo nel settore dei prodotti petroliferi; le variazioni del 
fabbisogno di gas naturale e energia elettrica insieme hanno determinato invece gli effetti per il 
settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua. In particolare sono state 
valutate per ognuna delle fonti energetiche sia la variazione della domanda, sia la variazione 
delle importazioni: per il gas metano una minore domanda si dovrebbe tradurre direttamente in 
minori importazioni; una maggiore domanda di energia elettrica da un lato dovrebbe stimolare 
una parte di produzione interna, dall’altra renderebbe necessario il ricorso a maggiori 
importazioni. Il risultato netto per il settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas, acqua è un incremento della domanda regionale e delle importazioni. 

L’impatto sul prodotto interno lordo regionale degli effetti in Toscana del cambiamento 
climatico in agricoltura, turismo e fabbisogno energetico è stato così stimato in un –0,53% al 
2030, date le ipotesi di cambiamento climatico di aumento di un grado della temperatura media 
nel periodo 2000 – 2050. 

A questa riduzione annuale del prodotto interno lordo derivante dagli effetti direttamente 
riscontrabili in Toscana, si possono aggiungere gli effetti derivanti dal cambiamento climatico 
anche nelle altre regioni italiane, ipotizzando che siano analoghi agli effetti toscani e che siano 
analoghi anche i modi in cui essi impattano sui settori considerati: il prodotto interno lordo 
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regionale si dovrebbe ridurre di altri 0,24 punti percentuali, dando così come stima complessiva 
dell’impatto sul prodotto interno lordo regionale un –0,8%.  

Il risultato, come detto, è dovuto per oltre due terzi circa agli effetti del cambiamento 
climatico in Toscana e per il restante 30% agli effetti nelle altre regioni italiane, soprattutto per 
effetto delle minori presenze turistiche sul territorio nazionale. 
 
Tabella 2.8 
EFFETTI ANNUALI ATTESI AL 2030 
Variazioni % 
 
  Agricoltura Turismo Energia TOTALE 
     
Da effetti nelle altre regioni italiane     
Valore aggiunto -0,03 -0,2 -0,05 -0,28 
Consumi famiglie indotti -0,03 -0,2 -0,05 -0,28 
Export estero 0 0 0 0 
     
Da effetti in Toscana     
Valore aggiunto -0,16 -0,34 -0,03 -0,53 
Consumi famiglie indotti -0,16 -0,34 -0,03 -0,53 
Export estero 0 0 0 0 
     
TOTALE     
Valore aggiunto -0,19 -0,54 -0,08 -0,81 
Consumi famiglie indotti -0,19 -0,54 -0,08 -0,81 
Export estero 0 0 0 0 
Fonte: stime IRPET 

 
Il -0,53% del prodotto interno lordo derivante dagli effetti regionali del cambiamento 

climatico è dovuto per -0,34 punti percentuali alla riduzione delle presenze turistiche, per -0,16 
punti percentuali alla riduzione della produzione agricola e per -0,03 punti al mutato fabbisogno 
energetico. 

 
Tabella 2.9 
EFFETTI ANNUALI ATTESI AL 2030 
Variazioni % e contributi alla variazione 
 
 Variazione % Contributo  % 
 del valore aggiunto 
 
Agricoltura e pesca -6,2 -0,2 
Industria -0,5 -0,1 
Servizi -0,7 -0,5 
TOTALE -0,8 -0,8 
Fonte: stime IRPET 

 
In termini di variazioni percentuali, il comparto che più dovrebbe subire gli effetti del 

cambiamento climatico è quello dell’agricoltura, che dovrebbe vedere ridotta la propria attività 
del 6% circa, un po’ per effetto della variazione della disponibilità di acqua, di azoto nel terreno 
e per l’insorgere di altri elementi di stress a cui sarebbero sottoposte le coltivazioni in presenza 
di cambiamento climatico, un po’ per la ridotta domanda proveniente dal turismo o dalle altre 
regioni italiane.  

Meno rilevanti appaiono le variazioni sugli altri comparti economici aggregati: sia l’industria 
(-0,5%), sia i servizi (-0,7%) dovrebbero subire infatti impatti relativamente modesti.  

In termini di contributi alle variazioni, tuttavia, i ruoli dei settori si ribaltano: il contributo 
alla riduzione complessiva del prodotto regionale da parte dell’agricoltura si ridurrebbe a –0,2 
punti percentuali, mentre un ruolo più importante sarebbe giocato dalle attività dei servizi, che 
contribuirebbero per oltre la metà al risultato complessivo regionale. Questo dovrebbe essere 
dovuto in prima battuta alla riduzione delle attività più legate al turismo (alberghi, bar, pubblici 
esercizi). 
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Questo è l’effetto che si stima al 2030, supponendo un incremento della temperatura di circa 
un grado tra il 2000 e il 2050. Facendo l’ipotesi ulteriore che l’incremento della temperatura 
possa essere considerato in accelerazione nel corso del tempo, l’effetto del cambiamento 
climatico sul valore del prodotto interno lordo regionale al 2010 può essere valutato intorno ai -
0,2 punti percentuali. 

 
Grafico 2.10 
EFFETTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULL’ATTIVITÀ ECONOMICA REGIONALE 
Variazione % del prodotto interno lordo regionale causata dal cambiamento climatico 
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Fonte: stime IRPET 
 
• L’impatto economico delle misure  di mitigazione e adattamento  
Già oggi, in un momento in cui gli effetti del cambiamento climatico sono da considerarsi assai 
inferiori rispetto a quelli stimati per il 2030, sono stati messi in campo strumenti di contrasto e 
tutela. 

In questa parte del lavoro si propone una stima di impatto delle misure di mitigazione e di 
adattamento messe in campo da parte della Regione Toscana sul prodotto interno lordo 
regionale. Sono state individuate azioni di mitigazione e adattamento all’interno della 
programmazione regionale attuale, concentrandosi in particolare sui piani e programmi regionali 
afferenti alle politiche territoriali e ambientali, con l’estensione alle foreste, per il particolare 
rilievo che il tema riveste in termini di assorbimento delle emissioni di gas clima alteranti, di 
contributo al bilancio idrico regionale e all’assetto territoriale. È stata, questa, una scelta a 
priori, per limitare il campo di analisi e fare una prima valutazione pilota. Senz’altro sono 
presenti anche in altre aree della programmazione, come quella della salute o dello sviluppo 
economico, piani e programmi che includono azioni che vengono realizzate come adattamento 
al cambiamento climatico, ma non sono state considerate in questa prima stima, come non sono 
state neppure considerate le azioni di altri soggetti pubblici come enti locali, autorità di bacino, 
ecc. 

Le azioni considerate sono essenzialmente contenute nel Piano Regionale di Azione 
Ambientale, nel Piano di Indirizzo Energetico Regionale e nel Piano di Monitoraggio e 
Risanamento della qualità dell’Aria per quanto riguarda la mitigazione; per quanto riguarda 
l’adattamento, sono state individuate azioni ancora nel Piano Regionale di Azione Ambientale, 
nel Piano di Tutela delle Acque, nel Piano di Sviluppo Rurale, nel Programma Forestale 
Regionale.  

Dopo avere individuato i piani e programmi all’interno dei quali potevano essere contenute 
misure tese alla mitigazione delle emissioni o all’adattamento al cambiamento climatico, sono 
stati controllati tutti i macro obiettivi, gli obiettivi e le azioni, in modo da individuare le singole 
azioni attinenti a interventi di mitigazione o adattamento. Sono stati poi utilizzati i documenti di 
monitoraggio per vedere effettivamente, dal lato delle assegnazioni, quante risorse erano state 
attribuite ad ogni azione. Questo ha permesso di stimare il peso di ogni azione in termini di 
risorse finanziarie e quindi la spesa potenziale che poteva derivare dalla realizzazione di ognuna 
delle azioni. 
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Questo procedimento risente di un certo grado di incertezza derivante anche dalla cadenza 
temporale di avvio delle procedure degli interventi: se un certo intervento di adattamento al 
cambiamento climatico è previsto all’interno di un determinato obiettivo e nei primi anni di 
attività del piano all’intervento di adattamento al cambiamento climatico non è ancora stato 
assegnato alcun finanziamento specifico, mentre altri interventi hanno invece ricevuto risorse, le 
risorse totali assegnate all’obiettivo sono state stimate in minima parte come riguardanti misure 
orientate all’adattamento climatico. 

Quindi, per quanto affetto da un certo grado di incertezza e da una certa meccanicità, questo 
metodo ha consentito di attribuire l’ammontare di risorse dedicate a ognuna delle azioni di 
mitigazione e di adattamento individuate all’interno della programmazione regionale. Non sono 
state aggiunte alla stima le risorse che verosimilmente saranno attivate attraverso meccanismi di 
partecipazione pubblica agli investimenti, propria di alcuni interventi. 

Questo è stato il primo passaggio fondamentale per poi associare le risorse assegnate a 
ognuna delle azioni di mitigazione o di adattamento alla domanda di beni e servizi. Il secondo 
passaggio ha così permesso di ottenere un insieme di beni e servizi domandati con l’attuazione 
delle misure. 

L’impatto è stato calcolato prendendo in considerazione solamente le risorse interne alla 
regione: non sono state inserite le azioni di mitigazione, adattamento previste nelle altre regioni 
italiane e che verosimilmente avrebbero apportato un contributo positivo alla variazione del 
prodotto interno lordo regionale. Questo perché non ci era possibile disporre di informazioni 
dettagliate sulle azioni della programmazione delle altre regioni. 

L’importo complessivo delle azioni considerate è di circa 100 milioni di euro all’anno; 
l’impatto complessivo che ne è risultato è stato stimato in una misura di poco inferiore allo 
0,1% del prodotto interno lordo regionale annuale, gran parte del quale ottenuto per effetto delle 
azioni di adattamento. Questo valore, che sembra molto contenuto, costituisce però la decima 
parte della variazione media annuale del PIL stimata per i prossimi vent’anni. 

Ad essere maggiormente interessato dai provvedimenti orientati a mitigazione e adattamento 
è il settore delle costruzioni, in quanto per molte delle azioni si tratta di andare a costruire 
infrastrutture, siano esse di tutela o di ripristino. L’ampliamento del campo di indagine potrebbe 
essere realizzato attraverso la considerazione di tutti gli atti della programmazione regionale, 
degli interventi degli altri soggetti pubblici competenti nelle materie della mitigazione e 
dell’adattamento al cambiamento climatico, degli investimenti delle imprese che a vario titolo 
contribuiscono alla realizzazione delle azioni programmate.  
 
• Valutazioni di sintesi degli impatti 
Gli effetti del cambiamento climatico a scala regionale sono il frutto di comportamenti rilevanti 
a scala globale e non solo regionale; inoltre gli effetti attuali derivano dall’alta concentrazione di 
gas clima alteranti in atmosfera accumulatisi nei decenni passati e che probabilmente 
continueranno ad accumularsi, nonostante gli sforzi per abbattere le emissioni dell’attività 
antropica. 

Emerge quindi una serie di difficoltà a valutare l’effetto delle azioni a livello regionale, 
anche prendendo in considerazione obiettivi specifici, come quello della crescita dell’economia 
regionale. Le difficoltà certo non si riducono se si intende mettere in relazione le valutazioni 
circa l’impatto del cambiamento climatico, quelle delle misure inserite nella programmazione 
regionale e l’andamento dell’economia regionale. 

Gli impatti stimati in relazione agli effetti del cambiamento climatico sono quelli attesi al 
2030 come conseguenza della dinamica ipotizzata della temperatura media (+1°C sempre al 
2030); è ragionevole aspettarsi che oggi sia l’aumento della temperatura che gli effetti 
sull’economia dei cambiamenti climatici risultino inferiori e pari a una quota di quelli segnalati 
per il 2030: nel caso degli effetti economici circa il -0,2% nel 2010.  

Gli impatti stimati a partire dagli interventi di mitigazione e adattamento sono solo quelli che 
derivano dagli atti di una parte della programmazione della Regione Toscana e non anche quelli 
degli altri soggetti pubblici e privati. Tale stima degli impatti si basa inoltre su un modello 
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conservativo, che impara dal passato e che quindi contiene, in modo abbastanza stilizzato, le 
informazioni relative all’attuale funzionamento del sistema socio economico regionale. 
Interventi come quelli orientati al miglioramento infrastrutturale, al risparmio energetico, alla 
riconversione energetica non vengono quindi colti e interiorizzati appieno nelle loro potenzialità 
e nelle loro capacità di contribuire a creare, per il futuro, un sistema socio economico territoriale 
meno vulnerabile, più competitivo, caratterizzato da una più alta produttività.  

A livello aggregato regionale gli effetti del cambiamento climatico non appaiono 
eccessivamente penalizzanti, tuttavia occorre considerare che essi si presentano come 
concentrati in alcuni settori e in alcune zone del territorio, come visto anche nella sezione 
dedicata agli effetti locali del cambiamento climatico. 

Se pure al 2030 gli impatti degli effetti del cambiamento climatico sul sistema socio 
economico regionale non saranno devastanti, è indubbio che in casi come questo di preminente 
interesse collettivo, l’amministrazione pubblica debba continuare a tenere alta l’attenzione e 
attuare comportamenti che guidino e incentivino il mercato, con l’obiettivo di ridurre al minimo 
i danni del cambiamento climatico. Se infatti appare oggi plausibile immaginare ripercussioni 
sempre più rilevanti mano a mano che si considera un orizzonte temporale più lungo, occorre 
prevedere e programmare già dai prossimi anni interventi sempre più in grado di mitigare le 
emissioni e di sostenere il sistema socio economico nell’adattamento agli effetti del 
cambiamento climatico. Oggi la distanza tra effetti del cambiamento stimabili e misure previste 
non è molto elevata; occorre che tale distanza non aumenti nel prossimo futuro. 
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3. 
CONSIDERAZIONI DI SINTESI  
 
 
 
La tendenza evidenziata attraverso l’analisi della dinamica dell’ultimo periodo non ha mostrato 
forti segnali di criticità con riferimento alla sostenibilità ambientale. Va fatta certamente una 
distinzione tra dimensioni ambientali e tra singoli fenomeni, però guardando all’aggregato 
regionale il sentiero di sviluppo intrapreso pare orientato a una generale sostenibilità di tipo 
ambientale. La considerazione trova conforto anche nella posizione della Toscana all’interno 
della graduatoria delle regioni italiane relativamente alla dimensione ambientale dell’indice di 
sviluppo umano: una posizione migliore rispetto alle regioni del Centro Nord con cui la Toscana 
viene solitamente confrontata, raggiunta considerando nel loro insieme elementi relativi a 
patrimonio naturale, pressioni in atmosfera, in acqua, consumo di energia, produzione di rifiuti. 
Per ognuna di queste dimensioni, tuttavia, esistono alcuni segnali di allerta emersi nel corso 
della dinamica degli ultimi anni che potrebbero diventare dei vincoli alla sostenibilità 
ambientale del sistema per il futuro. 

In tema di produzione di rifiuti, la tendenza recente ha messo in evidenza che in Toscana si 
assimila molto, si producono molti rifiuti differenziati, anche per effetto degli obblighi di legge. 
Accanto all’elevato livello di rifiuti urbani pro capite che ne consegue, è risultato invece in 
leggera attenuazione l’andamento dei rifiuti speciali. La dinamica complessiva dei rifiuti 
prodotti che ne risulta è piuttosto stabile e in linea con l’andamento dell’economia. I fattori da 
monitorare e su cui tenere alto il livello di attenzione riguardano invece da un lato la dotazione 
complessiva e la distribuzione sul territorio degli impianti di smaltimento sia per i rifiuti urbani 
che per i rifiuti speciali, dall’altro il funzionamento di tutte le fasi della gestione, dal 
conferimento al mercato di collocamento dei rifiuti speciali, assimilati e differenziati. Se è 
infatti ipotizzabile che lo scenario futuro non contribuirà a rafforzare in modo rilevante le 
pressioni in termini di produzione complessiva di rifiuti, è altrettanto ipotizzabile che continui a 
crescere la quota di rifiuti differenziati e di alcune categorie di rifiuti speciali; occorre quindi 
uno sforzo ulteriore nell’individuare strutture e mercati per incentivare al massimo il riuso, 
riciclo e recupero (di materia o di energia) di queste tipologie di rifiuti.  

I quantitativi stimati di fabbisogno idrico non destano particolari preoccupazioni in rapporto 
alle dinamiche previste per i prossimi anni e alle disponibilità complessive. In questo più che in 
altri casi parlare di disponibilità e fabbisogno a livello aggregato regionale può essere però 
scarsamente rappresentativo delle necessità e possibili criticità locali. Esistono alcune aree della 
regione in cui già oggi risulta elevata l’intensità di sfruttamento della risorsa idrica per fini 
domestici, industriali, agricoli, turistici. I maggiori fattori di criticità per il futuro sono 
rappresentati dalla disponibilità e dall’abbassamento dei livelli delle falde soprattutto nella parte 
meridionale della regione, dalla conflittualità nell’uso della risorsa idrica nelle zone più 
densamente popolate, dallo stato delle infrastrutture per la gestione della risorsa. 

Pur in un contesto di sostanziale staticità come quello dei primi anni 2000, la domanda 
complessiva di energia da parte del sistema regionale è cresciuta. Si è osservato un tentativo di 
affrancamento dalla dipendenza da petrolio, passando necessariamente attraverso le 
importazioni di gas metano. Il sistema della mobilità (soprattutto per il forte impatto del 
trasporto su strada), quello produttivo e quello del fabbisogno domestico (per riscaldamento e 
condizionamento dei locali, riscaldamento dell’acqua e cottura dei cibi) costituiscono i 
principali fattori di domanda di energia. Anche considerando la sola energia elettrica, la 
produzione interna soddisfa solo una parte del fabbisogno e nonostante la forte crescita della 
produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili (ancora fortemente caratterizzata 
dalla fonte geotermica) e il fabbisogno energetico è previsto in crescita; se questo fatto può 
anche non costituire una criticità in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, lo sarà 
invece in termini economici, in quanto significa avere una “bolletta” energetica in aumento. 
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Occorrerà quindi continuare nell’incentivazione della razionalizzazione dell’uso dell’energia in 
tutte le sue forme, anche finalizzata al contenimento delle emissioni in atmosfera. 

Le emissioni in atmosfera hanno fatto infatti registrare negli ultimi anni un andamento in 
linea di massima incoraggiante. In particolare, le emissioni di gas clima alteranti dal 2000 in 
avanti e le emissioni di polveri sottili anche da prima, si sono ridotte. Le proiezioni per il futuro, 
anche ipotizzando il perseguimento di un miglioramento tecnico in grado di abbassare le 
emissioni per unità di produzione, sono di un leggero incremento delle emissioni al 2030 
rispetto a oggi; questo non dovrebbe comportare a livello aggregato situazioni di insostenibilità. 
Occorre tuttavia fin da subito porre attenzione alla distribuzione sul territorio: alcune zone della 
regione potrebbero cominciare a mostrare elementi di difficoltà anche dal punto di vista della 
qualità dell’aria; emerge infatti una dicotomia tra le zone a più alta densità di abitazioni, 
infrastrutture e imprese e le zone verdi. 

Il tema delle zone verdi richiama quello del patrimonio naturalistico della Toscana, un 
patrimonio tra i più importanti d’Italia e distribuito in diverse zone della regione, estremamente 
utile anche nella difesa dalle pressioni sulla sostenibilità ambientale che arrivano dall’esterno 
del territorio regionale, le principali delle quali possono essere individuate nel cambiamento 
climatico. 

Se fino ad ora è stato fatto riferimento alle determinanti interne della sostenibilità 
ambientale, non vanno tuttavia trascurate le determinanti esterne, in primis appunto il 
cambiamento climatico, che si concretizza in un incremento medio delle temperature 
(soprattutto quelle estive), un intensificarsi di ondate di calore estive e di eventi estremi, un 
peggioramento del bilancio idrico, un arretramento di alcuni tratti di costa. Gli effetti che è 
possibile riscontrare sul territorio regionale sono differenziati da zona a zona; è stato tuttavia 
tentato un esercizio di stima a livello aggregato regionale. 

I risultati mostrano un possibile impatto negativo sul prodotto interno lordo regionale dello 
0,77% al 2030, causato soprattutto dalle ripercussioni negative sul turismo, sull’agricoltura e sul 
fabbisogno di energia. Data la progressività dell’avanzamento del cambiamento climatico, 
l’impatto attuale potrebbe essere molto meno evidente e meno percepibile. Va inoltre tenuto 
conto, come per altre criticità ambientali anche interne, che il sistema socio economico e 
territoriale regionale saprà trovare delle proprie modalità di adeguamento e risposta al 
cambiamento climatico. Occorre tuttavia che venga tenuta in debita considerazione la 
progressività della gravità delle conseguenze del cambiamento climatico: se ad oggi esse 
possono sembrare di poco conto, occorre comunque pensare a rendere progressivo anche 
l’impegno da un lato alla mitigazione delle pressioni, ma soprattutto alle azioni di adattamento. 
Questo vuol dire operare per una più efficace ed efficiente gestione della risorsa idrica in tutte le 
sue fasi, nella tutela delle foreste, nella tutela delle coste, nel più efficiente utilizzo dell’energia, 
nella definizione di criteri per la realizzazione di costruzioni, in termini di adattamento ai picchi 
di temperatura, risparmio energetico in genere.  
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