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Appendice 2 
Linee guida specifiche per gli impianti di produzione primaria di ghisa e 
acciaio a ciclo integrale quali figuranti nell'elenco di cui all'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE 

1. CONFINI E COMPLETEZZA 
Le linee guida contenute nella presente appendice riguardano le emissioni 
provenienti da impianti per la produzione primaria di ghisa e acciaio, compresa la 
relativa colata continua. Si riferiscono in particolare alla produzione primaria 
(altoforno e forno ad ossigeno basico), integrata, ove presenti, con le cokerie e gli 
impianti di sinterizzazione. 
Se l'autorizzazione dell'impianto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2003/87/CE 
riguarda tutta l'acciaieria e non solo l'altoforno, il monitoraggio delle emissioni di CO2

deve essere effettuato per l'acciaieria integrata nel suo complesso. In questi casi, si 
può utilizzare l'approccio basato sul bilancio di massa semplificato illustrato al 
paragrafo 2 della presente appendice. 

2. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

Negli impianti per la produzione di ghisa e acciaio, compresa la colata continua, le 
emissioni di CO2 hanno origine dalle fonti e dai flussi di fonti seguenti: 

 materie prime (calcinazione di calcare, dolomite e minerali di ferro carbonati, come 
FeCO3),

 combustibili convenzionali (gas naturale, carbone e coke), 

 agenti riducenti (coke, carbone, plastica, ecc.), 

 gas di processo (gas di cokeria, gas di altoforno e gas di forno ad ossigeno 
basico), 

 consumo degli elettrodi in grafite, 

 altri combustibili, 

 lavaggio degli effluenti gassosi, 

 residui di processo usati come materiale in entrata, compresa la polvere captata 
dai filtri dell'impianto di sinterizzazione, del convertitore e dell'altoforno. 

Se gli impianti per la produzione di ghisa e acciaio sono parte integrante di 
un'acciaieria, il gestore può calcolare le emissioni per l'acciaieria integrata nel suo 
complesso, usando l'approccio basato sul bilancio di massa semplificato di cui alla 
presente appendice. 

APPROCCIO BASATO SUL BILANCIO DI MASSA SEMPLIFICATO 

Le emissioni totali di CO2 degli impianti a ciclo integrale per la produzione di ghisa e 
acciaio, comprensivi di altoforno, forno ad ossigeno basico, cokeria, impianto di 
sinterizzazione, centrale elettrica, si calcolano con la formula seguente: 
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emissioni di CO2 [t CO2] =  (dati attivitàENTRATA * fattore di emissioneENTRATA) - 
 (dati attivitàUSCITA * fattore di emissioneUSCITA) 

I termini della formula sono definiti nei paragrafi seguenti. 

a) Dati relativi all'attività 
a1) Flussi di massa pertinenti 
Livello 1 
Il flusso di massa in entrata e in uscita dall'impianto nel periodo di riferimento per i 
materiali e combustibili di cui alla tabella 1 è determinato con un'incertezza massima 
inferiore a ± 7,5 %. 

Livello 2 
Il flusso di massa in entrata e in uscita dall'impianto nel periodo di riferimento per i 
materiali e combustibili di cui alla tabella 1 è determinato con un'incertezza massima 
inferiore a ± 5,0 %. 

Livello 3 
Il flusso di massa in entrata e in uscita dall'impianto nel periodo di riferimento per i 
materiali e combustibili di cui alla tabella 1 è determinato con un'incertezza massima 
inferiore a ± 2,5 %. 

Livello 4 
Il flusso di massa in entrata e in uscita dall'impianto nel periodo di riferimento per i 
materiali e combustibili di cui alla tabella 1 è determinato con un'incertezza massima 
inferiore a ± 1,5 %. 

Tabella 1 – Materiali e combustibili in ingresso ed in uscita 
Materiale/Combustibile
Antracite
Acciaio
Calcare
Carbone
Carbone da coke 
Catrame
Coke
Coke da cokeria 
Coke di petrolio 
Minerali di ferro carbonati 
Gas di acciaieria 
Gas di altoforno 
Gas di cokeria 
Gas naturale 
Ghisa
Grafite
Dolomite
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Materiale/Combustibile
Olio combustibile 
Petrolio
Polverino di coke 

a2) Potere calorifico netto (se pertinente) 
Livello 1 
Si utilizzano i valori di PCI definiti per l’Italia ed utilizzati nell’inventario nazionale 
UNFCCC3, che sono pubblicati nella sezione dedicata all’attuazione della direttiva 
2003/87/CE del sito www.minambiente.it. I valori utilizzabili nel periodo dal 1 Gennaio 
2009 al 31 Dicembre 2010, sono riportati nell’appendice 1 della presente 
deliberazione. 

Livello 2 
Si utilizzano i valori di PCI definiti per l’Italia ed utilizzati nell’inventario nazionale 
UNFCCC3, che sono pubblicati nella sezione dedicata all’attuazione della direttiva 
2003/87/CE del sito www.minambiente.it. I valori utilizzabili nel periodo dal 1 Gennaio 
2009 al 31 Dicembre 2010, sono riportati nell’appendice 1 della presente 
deliberazione. 

Livello 3 
Il potere calorifico netto rappresentativo di ciascun lotto di combustibile in un 
impianto è misurato dal gestore, da un laboratorio incaricato con contratto o dal 
fornitore del combustibile, conformemente a quanto disposto al punto 13 dell'allegato 
I della Decisione 2007/589/CE. 

b) Fattore di emissione 
Il fattore di emissione per i dati attivitàUSCITA si riferisce alla quantità di carbonio 
diverso dalla CO2 contenuta negli elementi in uscita dal processo espressa, a fini di 
una migliore comparabilità, come t CO2/t o t CO2/TJ di elementi in uscita. 

Livello 1 
Si utilizzano i valori dei fattori di emissione definiti per l’Italia ed utilizzati 
nell’inventario nazionale UNFCCC3, che sono pubblicati nella sezione dedicata 
all’attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it. I valori 
utilizzabili nel periodo dal 1 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2010, sono riportati 
nell’appendice 1 della presente deliberazione. 

Livello 2 
Si utilizzano i valori dei fattori di emissione definiti per l’Italia ed utilizzati 
nell’inventario nazionale UNFCCC3, che sono pubblicati nella sezione dedicata 
all’attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito www.minambiente.it. I valori 
utilizzabili nel periodo dal 1 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2010, sono riportati 
nell’appendice 1 della presente deliberazione. 

  

Livello 3 
I fattori di emissione specifici (t CO2/tENTRATA o tUSCITA) utilizzati per il materiale in 
entrata e in uscita sono elaborati conformemente a quanto disposto al punto 13 
dell'allegato I della Decisione della Commissione 2007/589/CE. 
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