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IRPET reef: catena di montaggio



Caratteristiche costruttive SUT regionale

Maggiore dettaglio per settori e prodotti energetici in particolare I settori con ulteriore
disaggregazione: 

B- Estrattivo 1. Estrazione Carbone
2. Estrazione Petrolio greggio
3. Estrazione gas naturale
4. Altri minerali non energetici

D- Elettricità, 
gas , vapore 
aria 
condizionata

1. Produzione Elettricità (per tipo)
2. Trasmissione
3. Distribuzione
4. Gas, vapore Aria condizionata

49 –Trasporti 
terrestri

1. Trasporti su strada
2. Trasporti ferroviari
3. Pipelines
4. Altri trasporti



Caratteristiche costruttive energy SUT regionale

Stima attraverso una procedura che consenta di passare da una rappresentazione
monodimensionale (T-accounts) tipica del Bilancio Energetico, ad una matriciale (SUT)

- Similarità con la SUT economica:

Prodotti – Prodotti energetici
Settori – Tipologia di impianti di trasformazione/elaborazione
Domanda Finale – Consumi finali dei prodotti per settori e/o destinazione



Energy SUT aggregata toscana: 2015



Energy SUT aggregata nazionale: 2015



Flussi da energy SUT Toscana



Dalla energy SUT al modello: i parametri

Ce = product share
Be = product input share

r = transf. Losses coeff

He = Energy Uses product share

Hne = Non Energy Uses product 
share



Il solo modello energetico: forma ridotta

Principali soluzioni : i)  il fabbisogno regionale di prodotti energetici ; ii) emissioni regionali di
GHG
E’ demand driven quindi è attivato da Utilizzi finali

Tipo : prodotto x prodotto,   industry technology   

Production,
transport

Residential,
Household transport

Δinvent,
bunkers
export



Il modello integrato: forma ridotta

Dove:

Modello economico

Linkages:

Modello energetico



Esempio impatto: export estero Toscana

Export estero = 33451 (Meuro)



Quantità prodotti energetici attivati (ktep)



Flussi impatto export estero



Impatto emissioni CO2 per domanda



Impatto su carbon footprint: (1 Meuro export)



Flussi prodotti energetici attivati (al netto export 
petroliferi raffinati)

Modello:
1- Chiusura rispetto ai prezzi (soprattutto LCOE) ossia attivazione del circuito
energia-sistema economico

Aggiornamento e miglioramento SUT:
1- Conti energetici regionali ISTAT come vincolo
2- Ulteriore disaggregazione SUT economica

Applicazioni:
1- Calcolo GHG footprint
2- Utilizzo del modello per stimare impatto transizione energetica



Fine presentazione


