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La contabilità ambientale della statistica ufficiale e i conti fisici
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Il Pefa nei Conti ambientali: contesto e riferimenti normativi

PEFA

oIntegrazione con i 
conti economici 
nazionali e conti 
satellite ambientali

oCoerenza con gli 
aggregati 
economici ed 
ambientali: valore 
aggiunto, input di 
lavoro, tasse 
ambientali, emissio
ni 
atmosferiche, ecc.



Tavola delle risorse Tavola degli impieghi

Pefa: nucleo centrale 1/2

Registra i flussi di energia in uscita, secondo la loro 
origine, vale a dire per fornitore. 

Registra i flussi in entrata secondo la loro 
destinazione, vale a dire per utilizzatore.



Trasformazione di risorse naturali, prodotti e 
residui in prodotti energetici per branca di 
attività economica e corrispondenti perdite.

- lmpiego di energia da parte delle branche di 
attività economica come consumi intermedi 
(diversi dai consumi per trasformazione) e da 
parte delle famiglie come consumi finali;

- Quantità di energia accumulata ed esportata. 

Tavola degli impieghi per trasformazione

Tavola degli impieghi diversi dalla trasformazione

Pefa: nucleo centrale 2/2

Tavola degli impieghi



Pefa: tavole a corredo 1/4

Tavola degli impieghi dei flussi di energia rilevanti per le emissioni atmosferiche 
(include solo gli impieghi da combustione)

Registra i soli impieghi energetici che determinano emissioni atmosferiche attraverso la combustione.



Pefa: tavole a corredo 2/4

Tavola di indicatori chiave



Pefa: tavole a corredo 3/4

Direct energy input 
(DEI)=1.315+6.851=

8.166

1.315

6.851

6.677

Direct energy outputs
=6.677+1.405=8.082

1.405

Net addiction to stocks
(NAS)= DEI-Direct energy
outputs=8.166-8.082=84

84

Domestic energy consumption = DEI – Exports = 6.761 



Pefa: tavole a corredo 4/4

Tavola di raccordo
Mostra gli elementi che spiegano la 
differenza tra il Consumo di energia 
secondo il Pefa e l’indicatore Giec
(Gross inland energy consumption) 
dei bilanci energetici.

stima ad hoc e inclusione nel Pefa
dell’acquisto di carburanti all’estero da 
parte di unità residenti per attività di 
trasporto internazionale e di famiglie 
temporaneamente all’estero.

esclusione dal Pefa dei flussi di 
energia dovuti all’acquisto di 
carburanti sul territorio italiano da 
parte di unità non residenti.

Apri 
PEFA

IT_2016_PEFA_Questionnaire_2019.xlsm


Pefa e policy

?
C’è disaccoppiamento fra 

l’andamento delle singole attività 

economiche o l’intera economia e le 
pressioni ambientali?



Quanto contribuisce ciascuna attività economica alle pressioni ambientali 
dirette? 
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Estrazione di input naturali energetici per settore 
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Quali e quante risorse naturali energetiche sono estratte?
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Quali cambiamenti ha subito la composizione delle risorse energetiche estratte?

Estrazione di input naturali energetici per tipo di risorsa
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Profili ambientali
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Anno 2016

Risorse energetiche naturali Produzione di prodotti energetici Residui energetici

Consumi totali di energia Valore Aggiunto Emissioni di gas serra

Contributo dei settori 
economici al prelievo di 
risorse energetiche 
naturali, alla produzione di 

energia, al suo 
consumo, alla generazione 
di residui assorbiti 
dall’ambiente e alle 

emissioni di gas serra, alla 
formazione di valore 
aggiunto.



Intensità delle attività economiche: quali attività hanno una migliore performance in termini 
di pressione ambientale per unità di output?

Valore aggiunto (   ) e consumo di energia per unità di valore aggiunto (intensità 

energetica    ) per settore di attività economica (anno 2016)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

B Attività estrattiva

C Attività manifatturiere

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

trattamento dei rifiuti e risanamento

F Costruzioni

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli

H Trasporto e magazzinaggio

I Servizi di alloggio; attività di servizi di 

ristorazione

J Servizi di informazione e comunicazione

K Attività finanziarie e assicurative

L Attività immobiliari

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

N Attività amministrative e di servizi di supporto

O Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria

P Istruzione

Q Sanità e assistenza sociale

R Attività artistiche, d'intrattenimento e 

divertimento

S Altre attività di servizi

T Attività di famiglie e convivenze come datori 

di lavoro per personale domestico
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Settore di attività economica



Dove trovare i dati: ISTAT http://dati.istat.it/

http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/


Dove trovare i dati: EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Grazie per l’attenzione!

Giusy Vetrella - vetrella@istat.it - 06 4673 3236
Silvia Zannoni - zannoni@istat.it - 06 4673 3109
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Dipartimento per la produzione statistica (DIPS)
Direzione centrale per la contabilità nazionale (DCCN)
Servizio Domanda finale, input di lavoro e capitale, conti ambientali (CNB)
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