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1. Introduzione1 

L’informazione statistica ufficiale su un fenomeno diviene un impegno per gli stati membri, per gli 
organi e gli istituti preposti a fornirla, quando una politica relativa a quel fenomeno è giudicata rilevante da 
tutti i paesi europei. Ciò è faticosamente avvenuto e sta avvenendo per l’ambiente e per gli svariati sotto-temi 
nei quali l’ambiente si articola, in contesti nazionali ed internazionali popolati da molti attori. L’Unione 
europea è uno di questi attori e sulle politiche ambientali svolge una funzione di stimolo e di indirizzo 
attraverso l’approvazione di piani europei, l’individuazione delle azioni possibili per gli stati membri e degli 
strumenti per il monitoraggio dei risultati delle politiche. 

Le informazioni necessarie e i dati disponibili per le politiche economiche, sociali e ambientali su scala 
macro e micro non sono necessariamente coincidenti, gli attributi di qualità dei dati disponibili nei due casi 
possono avere riferimenti diversi e diversi gradi di misurabilità. Ai vari paesi è chiesto, quindi, un serio 
impegno per l’accrescimento del patrimonio di informazioni sulle statistiche ambientali, che consentano di 
approfondire la conoscenza delle attività antropiche che modificano le condizioni e lo stato dell'ambiente, e 
che consentano di monitorare la qualità delle risorse naturali. Questa richiesta tiene conto del fatto che la 
tematica ambientale è un’area “multi-domini”. Il processo delle conoscenze dei fenomeni in essa compresi 
dipende dal contributo che proviene da diverse scienze e dalla possibilità concreta di comunicazione e di 
interazione esistente tra diverse competenze scientifiche e tecniche. A livello europeo sono sviluppate, 
infatti, interazioni tra Eurostat, Agenzia europea per l’ambiente, Joint Research Center e Direzione Generale 
ambiente della Commissione. La presenza della Direzione Generale Ambiente rappresenta la domanda dei 
decisori pubblici, che chiedono dati per poter decidere, per poter comunicare i risultati delle loro politiche, 
per poter informare le collettività. 

Nel tema “Ambiente” l’incertezza assume una particolare rilevanza, poiché esistono dei fenomeni che 
ancora non sono pienamente spiegati dagli scienziati - per es. l’effetto di alcuni gas ad effetto serra - 
fenomeni che hanno degli effetti soggetti a notevole variabilità - esempio le emissioni inquinanti in funzione 
delle condizioni meteorologiche - e fenomeni che non hanno un rapporto causale esclusivo con le condizioni 
ambientali - esempio gli effetti sulla salute delle emissioni inquinanti.  

Solo alcuni fenomeni ambientali sono direttamente osservabili (esempio la concentrazione di 
inquinanti nelle acque o la quantità di acqua erogata), molti fenomeni ambientali, quelli principalmente 
rappresentati dagli impatti delle attività sull’ambiente, non sono osservabili. Ciò implica che occorre 
differenziare gli strumenti con i quali rappresentare i fenomeni ambientali; in alcuni casi si possono usare le 
rilevazioni e le statistiche rilevate, in altri casi occorre usare modelli statistici complessi.  

La multidisciplinarietà del tema implica che, sia nel caso si possano impostare indagini per raccogliere 
dati ambientali, sia nel caso si debba ricorrere alla costruzione dei modelli statistici, in entrambi i casi è 
necessario sia il contributo degli statistici che quello di altri esperti tematici (economisti, geologi, biologi, 
ecologi, psicologi, epidemiologi).  

I processi di riorganizzazione istituzionale avvenuti in questi ultimi anni, hanno disegnato una 
ripartizione di competenze, nelle quali agli enti territoriali (regioni e Agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente, Arpa) sono attribuite funzioni di programmazione e di raccolta di dati relativi all’uso del 
territorio e alla qualità dei media ambientali. Il miglioramento della qualità dei dati disponibili in molti casi 
passa attraverso il momento in cui l’ente locale decide come localizzare la rete di monitoraggio 
dell’inquinante. La rete dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per la tutela del territorio (Apat) 
insieme alle Arpa hanno fatto passi avanti nella direzione di un’organizzazione della raccolta e del rilascio 
dei dati più vicini agli standard statistici, ma le difficoltà continuano ad esistere, se non altro per la carenza di 
risorse finanziarie da dedicare al monitoraggio dell’ambiente. 

Per affrontare in questo studio la relazione tra ambiente e statistica ufficiale, data l’ampiezza 
dell’oggetto di osservazione, si è adottato il riferimento della strategia di Lisbona, integrata da quella di 
Gotheborg, e degli strumenti statistici predisposti per il monitoraggio dei relativi risultati: gli indicatori 
strutturali per la strategia di Lisbona e gli indicatori di sviluppo sostenibile per la strategia di Gotheborg per i 
principali temi e sottotemi. 

                                                
1 Le autrici di questo studio sono rispettivamente dirigente di ricerca e primo ricercatore dell’Istat; resta inteso che ad esse va 
ricondotta la responsabilità delle affermazioni e delle valutazioni sviluppate nello studio e non all’ente di appartenenza.  I capitoli 1, 
3 e 5 sono di attribuzione comune, i capitoli 2, 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4 e 4.5 sono redatti da Pierantoni, i capitoli 4.1 e 4.3.2 sono 
redatti da Cammarrota. Eventuali osservazioni possono essere inviate agli indirizzi email: ipierantoni@libero.it, 
maracamma@yahoo.it. 
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Nel testo che segue sono analizzati alcuni obblighi di rilascio di dati all’Unione europea, i documenti 
di policy ai quali essi fanno riferimento e le risposte che i paesi sono in grado di dare, facendo riferimento 
agli indicatori per alcuni temi ambientali rilevanti. Le fonti di dati usate da Eurostat sono il Questionario 
congiunto OECD/Eurostat sullo stato dell’ambiente, il compendio dell’OECD, le statistiche dell’Agenzia 
europea per l’ambiente. Gli indicatori sono diffusi attraverso il sito di Eurostat (indicatori strutturali, 
indicatori di sviluppo sostenibile, il portale sulla salute nel quale c’è un riferimento all’ambiente). 

Gli indicatori disponibili non necessariamente fanno riferimento ad un approccio esclusivamente 
macro o micro. Nei capitoli che seguono, sono forniti elementi sulle basi politiche della UE che giustificano 
le attività statistiche per il monitoraggio delle politiche (cap. 2), le caratteristiche degli indicatori statistici 
(cap. 3) e le tipologie degli indicatori strutturali (cap. 3.1) e di sviluppo sostenibile (cap. 3.2). E’ analizzata la 
disponibilità di dati e di indicatori nel contesto europeo (cap. 4), avendo a riferimento l’aggregato dei 25 
paesi (EU25), dei primi 15 stati membri (EU15) e l’Italia. I temi analizzati sono i cambiamenti climatici 
(cap. 4.1), i trasporti (cap. 4.2), produzione e consumo (cap. 4.3), gestione delle risorse naturali (cap. 4.4) e 
minacce alla salute pubblica (cap. 4.5). Un capitolo finale raccoglie le considerazioni conclusive più rilevanti 
(cap. 5). 

 
2. Le basi politiche a livello europeo: strumenti di programmazione, azioni e 
monitoraggio  

Le basi politiche a livello europeo sono rintracciabili nel VI Programma di Azione ambientale della 
comunità europea e nelle strategie adottate dai Consigli europei. 

Il VI Programma d’Azione ambientale della comunità europea 2002-2012, adottato dalla 
Commissione Europea nel 2001 e rivisto a fine 2006 ha come motivo dominante l’integrazione della 
dimensione ambientale nella dimensione sociale ed economica delle politiche, il rafforzamento della 
legislazione ambientale negli stati membri e una richiesta di maggiori sforzi di protezione dell’ambiente. Il 
Programma ha tra i propri obiettivi: 

- stabilizzare le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra; 
- proteggere e ripristinare le funzioni dei sistemi naturali; 
- porre un limite all’impoverimento della biodiversità; 
- proteggere i suoli dall’erosione e dall’inquinamento; 
- ottenere una qualità dell’ambiente con livelli di inquinanti dell’acqua, dell’aria e del suolo che non 

danneggino la salute; 
- evitare che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di 

rigenerazione o di carico e di resilienza dell’ambiente.  
Il Programma prevede – per affrontare in modo ampio ed integrato le interazioni tra i problemi ed i 

settori di intervento migliorando anche la qualità della legislazione – sette strategie tematiche dedicate 
all’ambiente urbano, all’inquinamento atmosferico, all’ambiente marino, all’uso sostenibile delle risorse, ai 
rifiuti, al suolo e ai pesticidi. 

Tra i primi fondamenti delle politiche sullo sviluppo sostenibile ci sono l’“Agenda 21”, la 
Dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo e l’affermazione di principi per la gestione sostenibile 
delle foreste adottati da più di 178 governi nella Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo 
tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. La Commissione sullo sviluppo sostenibile è stata creata nel 1992 per 
monitorare l’attuazione della conferenza su ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite e gli accordi scaturiti a 
livello internazionale, nazionale e locale. I principi di Rio, l’implementazione dell’Agenda 21 e l’ulteriore 
sviluppo sono stati confermati e riaffermati nell’incontro mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a 
Johannesburg nel 2002.  

Il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, il Consiglio europeo di Gotheborg del giugno 2001, 
il Consiglio di Barcellona del 2002 ed i Consigli di Bruxelles di maggio 2005 e 2006 sono le tappe politiche 
ed istituzionali europee più rilevanti per il processo di costruzione di politiche settoriali dei vari paesi, che 
vedano integrate le politiche ambientali per la tutela e per il ripristino dell’ambiente.  

Con il Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000), l'Unione si pone l'obiettivo strategico per il 
decennio di realizzare un’economia, basata sulla conoscenza, più concorrenziale e dinamica, secondo 
un’ottica di sviluppo sostenibile, compatibile con livelli occupazionali più elevati e con una maggiore 
coesione sociale. Indicatori Strutturali condivisi sui temi occupazione, innovazione, riforma economica e 
coesione sociale, dovranno monitorare i progressi della strategia di Lisbona e saranno pubblicati 
nell’istituendo “Rapporto di primavera”, che la Commissione presenta annualmente al Consiglio di 
primavera. 
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Il Consiglio europeo di Gotheborg (giugno 2001) approva la strategia europea per lo sviluppo 
sostenibile2, aggiungendo la dimensione ambientale della sostenibilità nel processo di Lisbona. Il Consiglio 
dà indicazioni di priorità ambientali nei temi dei cambiamenti climatici, trasporti, minacce alla salute 
pubblica, gestione responsabile delle risorse naturali ed avvia un processo istituzionale nel quale gli Stati 
membri dovranno adottare strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile, attraverso processi di consultazione 
di tutti i soggetti interessati. L’industria è invitata a svolgere un ruolo importante attraverso l’adozione di 
nuove tecnologie rispettose dell’ambiente nei settori dell’energia e dei trasporti, che consentano il 
“disaccoppiamento”3 tra crescita economica e sfruttamento delle risorse. 

Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002) invocano 
l’obiettivo del potenziamento dell’efficienza energetica entro il 2010 nell’UE. 

Altri impegni sono assunti dalla UE con la comunicazione COM(2002) 82, “Towards a Global 
Partnership for Sustainable Development”, che sarà usato dal Consiglio europeo per definire la posizione 
europea per il vertice di Johannesburg nella riunione del consiglio di Siviglia di giugno 2002 e nella 
primavera del 2003.  Va citata anche la Dichiarazione e il piano di implementazione del Summit mondiale di 
Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, tenutosi nel 2002, che ha dato origine alla Comunicazione della 
Commissione, COM(2003) 829 “The World Summit on Sustainable Development one year on: implementing 
our commitments”. 

Nel 2004 la Commissione, nel Rapporto al Consiglio europeo di primavera4, propone un’analisi della 
strategia di Lisbona e delle azioni avviate per realizzarla, sottolineando i ritardi che ci sono e indicando 
alcune nuove priorità per il 2004: politica energetica europea, nuovi investimenti per la conoscenza 
(istruzione, formazione, ricerca) e per le reti; rafforzamento delle condizioni di concorrenza per le imprese. 

Nel marzo 2006, il Consiglio europeo di Bruxelles decide un rilancio della strategia europea di 
Lisbona, invitando ad una più incisiva politica, che riorienti le priorità verso la crescita e l’occupazione che 
siano coerenti con le strategie di sviluppo sostenibile. Le linee d’azione approvate dal Consiglio per la 
crescita sostenibile dal punto di vista ambientale riguardano azioni per diffusione di innovazioni ecologiche 
e tecnologie ambientali, per sviluppo di accordi successivi al 2012 relativi ai cambiamenti climatici, per 
arrestare la perdita di biodiversità, per promuovere attività antropiche (di produzione e di consumo) più eco-
compatibili e per creare sistemi di incentivi e disincentivi che migliorino la compatibilità ambientale e lo 
sviluppo sostenibile. Questo Consiglio suggerisce la revisione degli indicatori strutturali ambientali, relativi 
alla dimensione ambientale della strategia per la crescita e l’occupazione. 

Nel giugno 2006 è approvata la revisione della strategia sullo sviluppo sostenibile, dal Consiglio della 
UE5. Il documento ricorda il ruolo importante dei livelli locali e regionali nello sviluppo sostenibile e nella 
formazione del capitale sociale, nella costruzione di “comunità sostenibili” nelle aree urbane e rurali dove i 
cittadini vivono e lavorano e creano alta qualità di vita.  

Il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2007, ha definito una politica climatica ed energetica 
integrata, con la quale l’Unione europea si impegna a ridurre in modo indipendente del 20% le proprie 
emissioni di gas serra entro il 2020, a realizzare almeno il 20% di consumo di energia con fonti rinnovabili 
e ad aumentare del 20% l’efficienza energetica. 

Per l’implementazione, il monitoraggio e la prosecuzione della strategia, a livello europeo e a livello 
degli stati membri, la Commissione prevede un meccanismo istituzionale ed un sistema di indicatori in grado 
di descrivere un quadro iniziale degli sviluppi rispetto alle sfide chiave; a tal fine sono proposti gli indicatori 
di primo livello adottati nella Comunicazione della Commissione su “Sustainable Development Indicators to 
Monitor the Implementation of the EU Sustainable Development Strategy” (SEC(2005)161)6, affiancati da 
quelli di secondo e terzo livello, da rivedere nel 2007. 

                                                
2 Commission Communication COM(2001)264 final of 15.05.2001: "A Sustainable Europe for a Better World: A European Union 
Strategy for Sustainable Development". 
3 La definizione di disaccoppiamento ed i metodi di calcolo sono introdotti a livello internazionale da  OCSE (2002) “Indicators to 
measures decoupling of environmental pressure from economic growth”. 
4 COM(2004)29 “Delivering Lisbon Reforms for the Enlarged Union”. 
5 Council of the European Union Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU-SDS) – Renewed Strategy, 
Brussels, (document 10117/06), 9 June 2006. 
6 Gli indicatori di primo livello previsti dalla strategia di sviluppo sostenibile sono: Tasso di sviluppo del PIL pro capite, Tasso di 
famiglie a rischio di povertà al lordo dei trasferimenti sociali, Rapporto di dipendenza degli anziani corrente e previsto, Anni di vita 
attesa in condizioni di buona salute, Emissioni totali di gas serra, Consumo interno lordo di energia per tipologia di carburanti, 
Consumo interno di materiali e PIL a prezzi costanti, Trend di popolazione di uccelli il cui ciclo vitale è collegato a quello degli 
ambienti agricoli, Pesca fuori i limiti biologici di sicurezza, Consumo di energia per trasporto e PIL a prezzi costanti, Livello di 
fiducia dei cittadini nelle istituzioni della UE, Percentuale di ODA (Official Development Assistance) sul PIL.  
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3. Gli indicatori  

La possibilità di dare risposte di governo efficaci in materia ambientale e di perseguire le strategie 
menzionate nei paragrafi precedenti, dipende in larga misura dalla possibilità di disporre di informazioni 
corrette sul fenomeno “ambiente” e sulle correlazioni che lo legano ad altri fenomeni di carattere sociale ed 
economico. Una adeguata conoscenza del fenomeno è raggiungibile soltanto con un’informazione 
ambientale continua ed accurata, che consenta di rappresentare la realtà nel suo evolversi e, quindi, appurare 
se effettivamente gli interventi correttivi eventualmente effettuati, abbiano prodotto effetti positivi. 

Occorre raccogliere i dati secondo standard omogenei per garantire una confrontabilità e diffondere 
l’informazione statistica in modo tempestivo ed univoco. La diffusione dell’informazione sullo stato 
dell’ambiente può essere effettuata in modo opportuno attraverso indicatori, idonei a rappresentare le 
caratteristiche ambientali del territorio. 

Un indicatore ambientale è una variabile, o un valore derivato da più variabili, che fornisce 
informazioni sullo stato di un fenomeno/ambiente/area con un significato che va oltre quello direttamente 
associato al valore della variabile (OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 

Un sistema di indicatori può essere formulato per soddisfare diverse finalità; i possibili obiettivi sono 
consentire la costruzione di: 

- politiche per la comunicazione; 
- politiche macroeconomiche, e quindi le variabili ambientali e sociali devono poter essere associabili 
ai macroaggregati economici più o meno tradizionali (variazioni di Pil e variazioni di emissioni 
inquinanti); 
- politiche settoriali, quindi l’indicatore deve poter riflettere tutti gli aspetti che si vogliono modificare 
con politiche che riguardano settori economici, istituzioni e temi sociali; strettamente connesso con le 
politiche settoriali, data la natura intrinseca dei problemi ambientali di avere una variabilità spazio 
temporale, è necessaria una disaggregazione spaziale dei fenomeni, poco compatibile con l’attuale natura 
dei conti ambientali; 
- politiche territoriali, data la variabilità spazio-temporale dei problemi ambientali; 
- analisi a livello micro sono inoltre necessarie per ciascuno dei diversi domini, al fine di individuare 
le modalità con le quali si sviluppano nel tempo e nello spazio alcuni fenomeni. 

La scelta degli indicatori dipende anche dalle finalità dell’analista o del decisore pubblico. Le finalità 
possono essere: 

- monitoraggio delle performance delle politiche; 
- comunicazione delle performance delle politiche;  
- valutazione di un fenomeno, che deve essere monitorato nello spazio e nel tempo, il che richiede l’uso 
di strumenti metodologici e di dati molto diversificati tra loro. 

Naturalmente vi sono relazioni tra queste finalità ma non esatte coincidenze. 
I criteri sulla base dei quali selezionare gli indicatori ambientali sono la rilevanza politica e l’utilità per 

gli utenti, la robustezza e la misurabilità. 
In base al primo criterio gli indicatori devono fornire un quadro rappresentativo delle condizioni 

economiche, sociali ed ambientali; devono essere semplici, facili da interpretare ed in grado di mostrare 
trend nel tempo; devono riflettere le modificazioni ambientali e delle attività umane coinvolte, devono essere 
confrontabili tra i vari paesi, avere significatività a livello nazionale e per aree regionali, e soglie o valori di 
riferimento ai quali essere comparati.  

In base al secondo criterio l’indicatore deve essere teoricamente ben fondato dal punto di vista tecnico 
e scientifico; deve essere basato su standard e consenso internazionali; deve poter essere legato a modelli 
economici, sistemi di previsione e di informazione. 

Dal punto di vista della misurabilità, i dati che devono supportare gli indicatori dovrebbero essere 
leggibili facilmente o essere resi disponibili a un ragionevole rapporto costi-benefici; adeguatamente 
documentati e di qualità nota; aggiornati ad intervalli regolari secondo procedure affidabili. 

I paragrafi seguenti sono dedicati ai due principali insiemi di indicatori raccolti da Eurostat, gli 
indicatori strutturali e gli indicatori di sviluppo sostenibile. Essi sono stati costruiti attingendo, per la parte 
ambientale, ai dati raccolti attraverso il questionario congiunto OCSE/Eurostat sullo stato dell’ambiente, e 
attraverso i rilasci di dati che rispondono a obblighi per gli stati membri creati con l’approvazione di vari 
regolamenti. 
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3.1. Gli indicatori strutturali 
Gli indicatori strutturali (IS) nascono con l’obiettivo di monitorare la strategia di Lisbona, ed i 

progressi da essa compiuti nei quattro settori di azione che ne fanno parte (occupazione, innovazione, 
riforme economiche, coesione sociale)7; essi hanno subito modifiche nel tempo relativamente al loro numero, 
alle definizioni adottate e ai paesi tenuti a calcolarli. Gli obiettivi delle politiche strutturali sono il 
miglioramento del dinamismo e dell’efficienza dell’economia dell’Unione europea, obiettivi che consentono 
la crescita e la creazione di posti di lavoro, e combattono l’esclusione sociale. Sono considerate come 
complementari le politiche macroeconomiche, le riforme strutturali volte al funzionamento dei mercati e le 
politiche per la coesione sociale, viste le numerose interazioni esistenti tra i settori e l’andamento economico 
generale. Le politiche economiche strutturali, agendo sul lato dell’offerta, hanno l’obiettivo di migliorare il 
funzionamento del mercato del lavoro, dei capitali e dei prodotti, rendendo più efficace la combinazione di 
questi fattori e rendendo più flessibile l’economia rispetto alle possibili perturbazioni. Non sono presenti nei 
vari documenti elementi che fanno pensare alla possibilità che questa complementarietà venga meno, dando 
origine a risultati diversificati nel perseguimento degli obiettivi. 

Gli IS ambientali sono presenti per la prima volta nel rapporto di primavera 2002 della Commissione, 
per il Consiglio di Barcellona. Considerando le disaggregazioni delle variabili, le tavole sono 76, 11 per gli 
indicatori generali economici, 14 per l’occupazione, 12 per l’innovazione, 18 per le riforme economiche, 8 
per la coesione sociale, 13 per l’ambiente. 

Gli IS per il settore ambientale rappresentano la dimensione ambientale delle politiche strutturali della 
crescita e dell’occupazione e comprendono: 

- emissioni di gas ad effetto serra; 
- intensità energetica dell’economia; 
- trasporti: 1) Indice del volume del trasporto di merci in tonnellate/km sul PIL; 2) indice del volume 

del trasporto totale di persone in passeggeri/km sul PIL; 3) trasporto di merci su strada in tonnellate/km sul 
trasporto totale interno di merci; 4) trasporto di persone su autovetture in passeggeri/km sul trasporto totale 
interno di persone; 5) trasporto aereo di persone in passeggeri/km sul trasporto totale interno di persone; 

- qualità dell’aria a livello urbano: 1) esposizione a livelli di concentrazione di ozono eccedenti i valori 
obiettivo, calcolati come numero medio di giorni di inquinamento dovuto a ozono eccedente le soglie di 
qualità nell’area urbana; 2) esposizione a livelli di concentrazione di particolato (PM10) eccedenti i valori 
limite, calcolati come numero medio di giorni di inquinamento dovuto a PM10 eccedente le soglie di qualità 
nell’area urbana, 

- rifiuti urbani: 1) raccolta di rifiuti urbani (kg per abitante); 2) rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg 
per abitante); 3) rifiuti urbani inceneriti (kg per abitante); 

- energie rinnovabili: usi di elettricità da fonti rinnovabili sul consumo totale di elettricità. 
Successivamente nel 2003, la Commissione propone una riduzione degli indicatori strutturali e, a 

partire dal rapporto di primavera 2004, li estende anche ai tredici paesi candidati. Per l’ambiente gli 
indicatori sono ridotti a tre (emissioni di gas ad effetto serra, intensità energetica dell’economia, indice del 
volume del trasporto di merci). 

Nel rapporto di primavera del 20068, la Commissione valuta complessivamente la strategia di Lisbona 
e propone di chiedere un cambio di passo ai paesi. Nel marzo 2006 il Consiglio di Bruxelles decide che si 
debba procedere verso la revisione degli indicatori strutturali ambientali, ai fini del monitoraggio della 
dimensione ambientale della strategia per la crescita e l’occupazione. 

Nel 2007 si tiene conto dell’indirizzo dell’anno precedente e il rapporto di primavera 20079, suddiviso 
in parti ed allegati, comprende proposte per il Consiglio e suggerisce di adottare raccomandazioni sullo stato 
di realizzazione dei programmi nazionali adottati per la realizzazione della strategia dai paesi membri. Si fa 
appello ad una politica energetica che preveda obiettivi di efficienza, di maggiore uso di risorse rinnovabili e 
con bassi contenuti di carbonio, al fine di affrontare il problema di lungo termine dei cambiamenti climatici e 

                                                
7 Il  Consiglio di Lisbona (marzo 2000) chiede alla Commissione di produrre un rapporto annuale di sintesi, per il monitoraggio della 
cosiddetta strategia di Lisbona, da realizzare con indicatori strutturali. Il rapporto è fornito dalla Commissione sotto forma di 
comunicazione al Consiglio di primavera, e tale comunicazione è denominata Rapporto di primavera. Il successivo Consiglio di Feira 
(giugno 2000) chiede alla Commissione di presentare ogni anno entro settembre una relazione sugli indicatori strutturali, 
“sull’approccio proposto in materia di indicatori e parametri di riferimento di cui avvalersi sia per l’elaborazione di politiche 
specifiche, sia per l’elaborazione della relazione di sintesi da presentare al Consiglio europeo di primavera, per garantire la necessaria 
coerenza ed una presentazione uniforme”.  
8 (COM(2006)30), “Time to Move Up a Gear”. 
9 (COM(2006)816) di dicembre, “A year of delivery – Implementing the Renewed  Lisbon Strategy for growth and Jobs”. 
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della sostenibilità dello sviluppo. La Commissione invita il Consiglio ad appoggiare i contenuti della 
comunicazione, a sostenere le linee guida sui progressi delle riforme, a esortare gli stati membri ad attuare i 
loro piani nazionali per gli interventi definiti prioritari e a promuovere gli interventi aggiuntivi in quattro 
settori prioritari (energia e cambiamenti climatici, potenziare gli investimenti destinati alla conoscenza e 
all’innovazione, liberare il potenziale delle imprese in particolare le PMI, maggiore capacità di adattamento 
del mercato del lavoro grazie alla flessicurezza). Nel testo del rapporto si usano gli indicatori sulle emissioni 
inquinanti rispetto agli obiettivi del protocollo di Kyoto, ma si usano vari dati sullo stato dei progetti con i 
quali i paesi devono realizzare le azioni. 

 
3.2. Gli indicatori di sviluppo sostenibile 

I primi lavori sugli indicatori per lo sviluppo sostenibile (ISS) risalgono all’iniziativa dell’UNCSD 
(United Nations Commission on Sustainable Development), che nel 1996 propose una lista di 134 
indicatori10, in attuazione dei principi e linee guida previste nell’Agenda 21. Nel 1997 Eurostat produce uno 
studio pilota “Indicators of Sustainable development”11, con il quale seleziona, tra gli indicatori proposti 
dall’UNCSD, una lista di 46 indicatori europei. Nel 1998 organizza un incontro tra i paesi europei al fine di 
valutare gli indicatori proposti, quelli usati dai vari paesi e di monitorarne i progressi metodologici e di 
applicazione. Il risultato di queste attività di valutazione è stata una revisione della lista di indicatori da parte 
dello United Nations Department of Economic and Social Affaire, che è sfociata in uno snellimento della 
lista di indicatori, e in indicatori più orientati alle politiche. Nel 2001 Eurostat, attingendo alla lista proposta 
dall’UN ed estendendola, pubblica un secondo volume che comprende 63 indicatori di sviluppo sostenibile12.  

Nel settembre 2001, il Comitato per il Programma Statistico avvia la creazione della “ESS Task Force 
on Methodological Issues for Sustainable Development Indicators”, al fine di individuare schemi 
concettuali ed indicatori condivisi dai paesi membri. La Task Force è stata operativa dall’aprile 2002 
all’aprile 2005. La Task Force adotta la definizione di sviluppo sostenibile data nel Bruntland Report13.  In 
attuazione degli obblighi previsti nella strategia europea di sviluppo sostenibile, adottata nel 2001, il 
commissario Mr. Almunia rende nel 2005 una Comunicazione ai membri della Commissione per fare il 
punto sulla lista dei possibili indicatori attraverso i quali monitorare la realizzazione degli obiettivi della 
strategia europea di sviluppo sostenibile14, nella quale sono inclusi i risultati dei lavori della Task Force 
europea “On Methodological Issues for Sustainable Development Indicators”. Nella Comunicazione di 
Almunia si individua una lista di indicatori per dieci temi15, distribuiti su tre livelli, il primo dei quali ha il 
compito di descrivere l’aspetto più rilevante della sfida chiave, ossia l’outcome delle varie politiche. Per la 
complessità dei fenomeni analizzati, agli indicatori di primo livello sono affiancati indicatori di secondo e 
di terzo livello, i quali dovranno essere rivisti per il 2007, secondo i principali temi e principi della 
rinnovata strategia europea di sviluppo sostenibile.  

Per la lista degli indicatori rilevanti direttamente o indirettamente per il dominio ambientale si rimanda 
all’appendice 1. I temi di riferimento sono variazioni climatiche ed energia, trasporti, produzione e consumo, 
gestione delle risorse naturali, salute pubblica.  

Nel corso del 2007 è previsto l’aggiornamento della lista di indicatori di sviluppo sostenibile. 
La linea di demarcazione tra indicatori strutturali ed indicatori di sviluppo sostenibile, per la 

dimensione ambientale, non è chiarissima. In linea di massima gli indicatori ambientali presenti tra gli IS 
rappresentano la dimensione ambientale delle politiche per la crescita e l’occupazione, ossia la compatibilità 
dello sviluppo con le condizioni ambientali. 

                                                
10  United Nations (1996) Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies, UN - New York. 
11 Eurostat (1998) Indicators of Sustainable development – A Pilot Study Following the Methodology of the United Nations 
Commission on Sustainable Development, European Communities, Luxembourg. 
12 Eurostat (2001a) Measuring Progress towards a More Sustainable Europe – Proposed Indicators for Sustainable Development, 
European Commission, Luxembourg 
13 World Commission on Environment and Development (1987) Our common future (The Bruntland Report), Oxford: Oxford 
University Press. La definizione di  sostenibilità adottata nel rapporto è normativa ed è riferita alla capacità delle generazioni presenti 
di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Questa definizione si 
presta a molte interpretazioni. 
14 Commission of the European Communities, Communication from Mr. Almunia to the Members of the Commission, Sustainable 
Development Indicators to monitor the implementation of the EU Sustainable Development Strategy, SEC(2005)161 final, Brussels, 
9.2.2005. 
15 I dieci temi sono Sviluppo economico, povertà ed esclusione sociale, invecchiamento della società, salute pubblica, variazioni 
climatiche ed energia, modelli di produzione e di consumo, gestione delle risorse naturali, trasporti, buona governance, partnership 
globale. 
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Gli indicatori ambientali di sviluppo sostenibile dovrebbero misurare la sostenibilità delle variazioni 
dell’ambiente, nelle sue componenti fisiche (i media ambientali) e nelle sue funzioni (resilienza, ricarico, 
sociali, economiche), rispetto a tutte le politiche economiche, sociali ed ambientali e agli eventi naturali che 
eventualmente possano modificarlo. Rovesciando quanto detto per gli IS, qui gli indicatori ambientali di 
sviluppo sostenibile rappresentano la compatibilità dei mutamenti dell’ambiente con le condizioni della 
crescita economica, dell’occupazione, e di tutte le altre attività antropiche e cause naturali che possono 
perturbarlo. La definizione non è esattamente speculare, poiché gli indicatori strutturali potrebbero essere, e 
di fatto sono, più ridotti rispetto agli indicatori di sviluppo sostenibile. Questi ultimi, inoltre, sono costituiti 
in parte da indicatori rappresentativi di interazioni tra i diversi domini con l’ambiente ed in parte sono 
indicatori univocamente ambientali, pur essendo questi ultimi limitati dalla ridotta disponibilità di statistiche 
confrontabili.  

C’è ancora da osservare che le definizioni di sostenibilità adottate dai documenti europei lasciano 
spazio a moltissime ambiguità, poiché mettono insieme variazioni che avvengono nel corso della vita degli 
individui oggi vivi (ad esempio, la salute e gli indicatori che la riguardano), con variazioni che modificano le 
condizioni ambientali per lunghissimo tempo (es. le emissioni inquinanti che hanno una permanenza media 
centenaria nell’alta atmosfera). Analisi più approfondite sarebbero necessarie per dare contenuti più chiari ai 
concetti di sostenibilità per i diversi domini, che sembrano essere alquanto diversi16.  

Sembra avvalorare questa interpretazione delle due tipologie di indicatori, la maggiore numerosità ed 
articolazione tematica degli indicatori ambientali di sviluppo sostenibile. 

 
4. La disponibilità di indicatori nel contesto europeo: analisi e possibili integrazioni 

La Commissione europea esprime sin dall’inizio la sua piena consapevolezza circa le difficoltà di 
valutare l’efficacia delle politiche attraverso gli indicatori. I fenomeni sono complessi, le statistiche 
disponibili per alcuni temi sono più limitate; data la diversa distribuzione dei diritti di proprietà nei vari paesi 
in alcuni casi vi sono problemi di confrontabilità dei dati; gli indicatori pongono spesso problemi di 
interpretazione e vanno usati con altri indicatori che ne limitino l’ambiguità. Nella COM(2000)594 “Gli 
indicatori strutturali” la Commissione sottolinea che gli indicatori suggeriti vanno interpretati solo 
nell’ambito del contesto analitico che viene presentato nella relazione di sintesi che la Commissione prepara 
per il Consiglio di primavera. Per quanto concerne il dominio ambientale, questi timori sono ancora più 
pregnanti, vista l’estrema ampiezza e complessità dei fenomeni in esso riconducibili. 

La disponibilità dei dati ed il fabbisogno di informazione statistica sull’ambiente, saranno in 
questo testo analizzati secondo i temi prioritari individuati dal Consiglio di Gotheborg: cambiamenti 
climatici, trasporti, produzione e consumo, gestione delle risorse naturali, minacce alla salute 
pubblica. 

 
4.1. Cambiamenti climatici  

Il Consiglio di Gotheborg definisce i cambiamenti climatici come una delle principali minacce per lo 
sviluppo sostenibile e sottolinea la necessità di incrementare l’uso di elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e l’uso di cogenerazione, con la conseguente riduzione di consumo di combustibili fossili. Tali 
obiettivi sono previsti anche dal programma europeo sui cambiamenti climatici17. 

Gli indicatori di sviluppo sostenibile, alcuni dei quali sono compresi anche tra gli indicatori 
strutturali, che saranno analizzati nel seguito comprendono: le emissioni di gas ad effetto serra (totali e per 
settore); l’intensità energetica dell’economia, il consumo finale di energia per settore, la percentuale di 
energia rinnovabile. 

 

4.1.1. Emissioni di gas ad effetto serra 
Le emissioni di gas ad effetto serra possono essere di origine antropogenica o naturale. Le emissioni 

di origine naturale sono in particolare dovute alle attività vulcaniche, agli incendi forestali di origine naturale 

                                                
16 Per una prima riflessione su questo argomento si veda Pierantoni (2004) A few remarks on Methodological Aspects Related to 
Sustainable Development, Workshop for Accounting Frameworks in Sustainable Development held on 14-16 May 2003 at the 
Chateau de la Muette, Paris, in OECD, Measuring Sustainable Development – Integrated economic, environmental and social 
frameworks, 2004. 
17 “EU policies and measures to reduce greenhouse gas emissions: Towards a European climate change programme (ECCP)”, 
COM(2000) 88. 
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ed altri eventi non influenzati dalle attività umane. Le emissioni di origine antropogenica si riferiscono, 
invece, a tutte quelle attività influenzate dall’uomo, in particolare alle emissioni di origine energetica, ovvero 
derivanti dall’uso dei combustibili, a quelle dovute ai processi industriali, ai solventi, all’agricoltura, alle 
foreste gestite ed al trattamento dei rifiuti. 

Il protocollo di Kyoto del 1997, allegato alla convenzione generale delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico (UNFCCC), attribuisce le emissioni di gas ad effetto serra alle emissioni di anidride 
carbonica, (CO2), connesse principalmente all’utilizzo di combustibili fossili; al metano (CH4), la cui 
emissione è legata ad attività agricole, smaltimento dei rifiuti e settore energetico; al protossido d'azoto 
(N2O), derivante principalmente da agricoltura e settore energetico, inclusi i trasporti, e da processi 
industriali. Il contributo generale all’effetto serra dei tre gas industriali fluorurati, ossia gli idrofluorocarburi 
(HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6), è minore rispetto ai precedenti, essi derivano 
principalmente da attività industriali e di refrigenerazione. 

Sia gli indicatori strutturali che gli indicatori di sviluppo sostenibile considerano le emissioni di gas 
ad effetto serra del Protocollo di Kyoto. Mentre per gli indicatori strutturali si considera esclusivamente il 
totale delle emissioni, ovvero di tutti i settori che possono originare tali emissioni (energia, processi 
industriali, uso di solventi e di altri prodotti, agricoltura, cambiamento dell’uso dei suoli e foreste, rifiuti, 
altro), l’indicatore di sviluppo sostenibile considera anche le emissioni per settore e in particolare quelle 
causate dai trasporti. 

Le emissioni aggregate sono calcolate attraverso opportuni processi di stima secondo la metodologia 
di riferimento indicata dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)18 e vengono espresse in 
equivalenti di CO2. I dati escludono le emissioni e il fissaggio dovuto alle variazioni dell'uso del suolo e 
foreste. 

Un accordo di "ripartizione degli oneri" stabilisce limiti differenziati di emissione per ciascuno Stato 
membro allo scopo di assicurare che l'UE-15 consegua la riduzione totale dell'8%, rispetto ai livelli del 1990, 
entro il 2008-201219. I limiti sono espressi in punti percentuali, in base ai quali gli Stati membri devono 
ridurre, e, in alcuni casi, mantenere od aumentare le loro emissioni rispetto al livello dell'anno di 
riferimento20. L’impegno dell’Italia è di ridurre le emissioni del 6,5% nel periodo 2008-2012. 

L’indicatore riportato dalle fonti ufficiali considera le emissioni aggregate dei sei gas ad effetto serra 
in CO2 equivalenti rispetto ad un anno base di riferimento, che varia a seconda dei paesi. L’indicatore diffuso 
da Eurostat riporta per l’Italia e per EU15 il 1990 come anno base, mentre EU25 presenta un anno base 
precedente. 

Per facilitare i confronti, partendo dai dati di base in CO2 equivalenti, sono stati calcolati gli 
indicatori per lo stesso anno base 1990 (Grafico 4.1). 

                                                
18 I sei gas vengono aggregati pesando le diverse emissioni con alcuni coefficienti (Global Warming Potentials, GWP) che variano da 
1 (per CO2) a 23.900 (per SF6). Il GWP per il metano è 21 e per il protossido di azoto è 310; per i gas fluorurati includono diversi gas 
con diversi GWP. La metodologia di stima delle emissioni di CO2 lascia ai paesi una libertà nella scelta dei fattori di emissione; il 
segretariato della Convenzione sul Clima realizza tuttavia dei controlli sui dati e sui fattori di emissione utilizzati per valutarne 
l’affidabilità. Si veda Apat (2004) Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2003, National Inventory Report 2004. 
19 Le emissioni di gas ad effetto serra nei nuovi 10 paesi che sono entrati a far parte dell’Unione Europea non saranno contabilizzate 
nell’obiettivo di riduzione dell’8%. In virtù del protocollo di Kyoto la maggior parte di questi paesi è tenuta a raggiungere i propri 
obiettivi di riduzione del 6% o 8% nel periodo 2008-2012.  
20 Per Eu15 l’anno base per CO2, CH4 e N2O è il 1990, per i fluorurati 12 stati membri hanno indicato il 1995 come anno base mentre 
Austria, Francia e Italia hanno scelto il 1990. L’indicatore aggregato per EU15 considera quindi le stime per i fluorurati come somma 
delle emissioni con anno base 1995 per 12 stati membri e 1990 per Austria, Francia e Italia. 
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Grafico 4.1 – Emissioni totali di gas ad effetto serra (in CO2 equivalenti) – Indice 1990=100 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Il Grafico evidenzia in maniera esplicita il netto divario dell’andamento delle emissioni dell’Italia 
rispetto a quelle dei paesi europei nel complesso. L’analisi in serie storica dei dati sulle emissioni aggregate 
dei gas ad effetto serra rivela andamenti variabili, crescenti per i 15 e i 25 nel 1996, e dal 2002 al 2004. 

Confrontando il 2004 con il 1990, le emissioni totali dei sei gas serra diminuiscono del 4,9% per 
EU25 e di 0,8% per gli EU15. Tali riduzioni possono essere attribuite ad una sostituzione nell’uso dei 
combustibili a più alto impatto ambientale con combustibili più “puliti”. In contrasto con tale riduzione 
complessiva, si osserva che dal 2000 al 2004 le emissioni per EU25 ed EU15 sono aumentate rispettivamente 
del 2,17% e 2,30%, in conseguenza di un incremento dell’uso di energia, per le componenti elettricità e 
trasporti, e del rallentamento nell’innovazione tecnologica relativa agli impianti di produzione di energia. 

Il raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto (8%) sembra ancora lontano, anche se alcuni paesi 
mostrano andamenti confortanti. Tra i 15 paesi dell’Europa, prima dell’allargamento, solo la Germania e 
l’Inghilterra mostrano una consistente riduzione percentuale (rispettivamente -17,4% e -14,3%) nel 2004 
rispetto al 1990 (Grafico 4.2). Il decremento in Germania è stato determinato dal cambiamento della 
situazione economica nell’area della precedente Repubblica democratica. Anche Francia, Danimarca e 
Svezia presentano lievi diminuzioni (rispettivamente -1,1%, -1,4% e -2,8%). Mentre tra i 10 nuovi paesi, ben 
7 mostrano riduzioni mediamente pari al 36,4%; decrementi superiori al 50% si registrano in Lettonia, 
Lituania ed Estonia (Grafico 4.3). 
 
Grafico 4.2 - Emissioni di gas effetto serra in EU15 (variazioni percentuali del 2004 sul 1990)  
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 

L’Italia, che rappresenta il terzo paese che maggiormente contribuisce alle emissioni di gas ad effetto 
serra dopo la Germania e l’Inghilterra (Grafico 4.4), presenta un incremento dal 1990 al 2004 dell’11,9%; 
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tale incremento dal 2000 al 2004 scende al 4,9%. Spagna. Portogallo, Grecia e Irlanda mostrano incrementi 
superiori al 20%. 
 
Grafico 4.3 - Emissioni di gas effetto serra in EU10 (variazioni percentuali dal 1990 al 2004)  
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 
Grafico 4.4 - Emissioni di gas effetto serra in EU15 – Anno 2004 (composizioni percentuali)  
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat  
 

I settori dell’economia contribuiscono in misura diversa alle emissioni di gas ad effetto serra. 
Un’analisi dell’indicatore sulle emissioni di gas ad effetto serra per settore consente di fornire informazioni 
sui settori che maggiormente sono responsabili di tali emissioni, mostrando anche quali di essi rispondono 
alle necessità di ridurre le emissioni e quali sono ancora in crescita. Tale indicatore è, quindi, di estrema 
utilità per valutare le politiche. 

Le emissioni delle industrie energetiche, trasporti ed i processi industriali sono responsabili di circa i 
2/3 del totale delle emissioni di gas ad effetto serra. Nel 2003 il 30,6 % delle emissioni 2003 è attribuito al 
settore energetico. Dal 1990 al 2003 per tutti i settori considerati si nota un decremento più o meno 
consistente (dal -2,90% delle industrie energetiche al – 30.5% dei rifiuti) ad eccezione del settore dei 
trasporti che presenta un incremento del 23,2%. Analisi sugli ultimi anni (variazione dal 2000 al 2003) 
evidenziano un aumento delle emissioni non solo dai trasporti (+ 4,1%) ma anche dalle industrie energetiche 
(+ 6,3%). I processi industriali presentano un lieve incremento dal 2000 al 2003 (+ 0,2%), mentre agricoltura 
e rifiuti registrano diminuzioni (rispettivamente -4,3% e -16,0%). 

I legami tra questo indicatore e quelli riportati per le tematiche successive sono molto forti. Ad 
esempio, le emissioni di gas ad effetto serra derivanti da industrie energetiche includono le emissioni delle 
famiglie che sono influenzate dal loro consumo di elettricità e dal numero di famiglie. L’agricoltura è una 
delle principali fonti di N2O e CH4, le emissioni di gas ad effetto serra sono, quindi, legate al bilancio 
dell’azoto e alla densità degli allevamenti. Le emissioni di gas ad effetto serra sono influenzate anche 
dall’ammontare dei rifiuti avviati in discarica e dall’incremento delle percorrenze nei trasporti. 
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Grafico 4.5 – Emissioni di gas ad effetto serra per settore in CO2 equivalenti per EU25 – Anni 1990- 
2003 (composizioni percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

4.1.2. Intensità energetica dell’economia 
Nell’ambito del tema sui cambiamenti climatici, un indicatore di secondo livello di sviluppo 

sostenibile che viene riportato anche nella lista degli indicatori strutturali è rappresentato dall’intensità del 
consumo di energia dell'economia, dato dal rapporto tra consumo interno lordo di energia e PIL, a prezzi 
costanti. L’unità di misura è rappresentata da chilogrammi equivalenti di petrolio per 1.000 euro. 

Un cambiamento nell’intensità energetica totale può essere determinato da cambiamenti 
nell’efficienza energetica o cambiamenti nella domanda di energia risultanti ad esempio da condizioni 
climatiche. Un target indicativo venne posto nel 1998 quando si notò che, seguendo i recenti trend nel 
decremento dell’intensità energetica, “ una riduzione annuale ulteriore dell’intensità energetica dell’1% … 
poteva essere vista come un obiettivo da raggiungere”21. 

Il consumo interno lordo di energia è la somma del consumo interno lordo di cinque tipi di energia: 
carbone, elettricità, olio gas naturale e fonti energetiche rinnovabili; il PIL è a prezzi costanti, anno base 
1995 (ESA95)22. 

Tale indicatore misura l’efficienza energetica dei sistemi economici, cioè la quantità di energia 
necessaria per unità di PIL prodotto. L’obiettivo è valutare la relazione esistente tra l’andamento dei consumi 
energetici e la crescita economica, al fine di aumentare l’efficienza del consumo energetico.  

Si evidenzia che se cresce l'efficienza energetica, occorre ipotizzare che non vari il contenuto 
energetico dei beni importati; qualora quest'ultimo crescesse l'indicatore risulterebbe ambiguo, poiché il 
paese non migliorerebbe la propria efficienza energetica ma avrebbe spostato su altri paesi l'onere dei 
maggiori consumi di energia. 

Il grafico 4.6 consente di confrontare la performance dell’Italia dal 1991 al 2004 rispetto al 
complesso dell’EU15 e EU25. Si evidenzia che l’intensità del consumo di energia nell’economia in Italia 
risulta inferiore alla media dell’Europa. Ciò è determinato dalla storica carenza di fonti primarie di energia 
(che favorisce la creazione di infrastrutture parsimoniose nell’uso di energia), dalla forte fiscalità (che 
aumenta il costo delle fonti energetiche all’utenza finale rispetto agli altri paesi europei) e dal clima mite. 
Occorre però segnalare che il dato sull’intensità dell’Italia è rimasto sostanzialmente costante negli anni, ed è 
peggiorato nel 2005, mentre negli altri paesi registra miglioramenti. 

Un’ulteriore riflessione può derivare dal confronto tra l’andamento dell’intensità energetica e il PIL, 
facendo riferimento al concetto di disaccoppiamento. Quando tale relazione rivela un tasso di crescita 
dell’energia inferiore a quello del PIL, secondo la definizione dell’OCSE23, è individuabile un 
disaccoppiamento. Il disaccoppiamento assoluto si realizza quando il consumo energetico è stabile o 
diminuisce, mentre il PIL aumenta. Il disaccoppiamento è relativo quando cresce l’uso energetico, ma meno 
della crescita del PIL. 
 

                                                
21 Comunicazione della Commissione COM(98)246 “Energy efficiency in the European Community: towards a strategy for the 
rational use of energy”. 
22 Le statistiche annuali sull’energia sono raccolte attraverso il questionario congiunto Eurostat/AEA/UNECE. Il consumo finale di 
energia è la somma dei consumi dell’industria, trasporti, famiglie, commercio, pubblica amministrazione, servizi, agricoltura e pesca.  
23 OCSE (2002) “Indicators to measures decoupling of environmental pressure from economic growth”. 
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Grafico 4.6 - Intensità energetica dell’economia – Anni 1991-2004 (kg equivalenti di petrolio per 1.000 
euro) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Nel grafico 4.7 si riportano, per gli anni 1995-2004, gli andamenti degli indici (anno base 1995) delle 
componenti dell’intensità energetica dell’economia per i 25 paesi. L’indice del PIL cresce più velocemente 
dell’indice del consumo interno lordo di energia, e l’indice dell’intensità energetica che risulta quindi 
decrescente, realizzando un disaccoppiamento relativo. Maggiori approfondimenti sarebbero necessari per 
individuare i determinanti di questi andamenti e per valutare quanto questo fenomeno sia strutturale. 
 
Grafico 4.7 – Intensità energetica dell’economia e PIL a prezzi costanti per gli EU 25 – Indice 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Un accenno all’indice dell’intensità energetica dell’industria, calcolata da Eurostat con base 1995, è 
necessario, poiché per l’industria l’indice rivela un ribaltamento degli ordini rispetto a quello dell’intensità 
energetica dell’economia. In questo caso gli EU25 hanno un’intensità energetica decrescente e inferiore a 
quella degli EU15 e dell’Italia. L’Italia si trova nella situazione peggiore con dinamiche crescenti dopo il 
1995. La decisione adottata dal recente Consiglio di Bruxelles del marzo 2007 - nella quale si chiede agli 
stati membri un aumento dell’efficienza energetica rispetto alle proiezioni previste nel 2020 nel Libro verde 
sull’efficienza energetica della Commissione - dovrà avere effetti sull’intensità energetica, che saranno 
quantificati più chiaramente nei prossimi mesi. 
 

4.1.3. Il consumo finale di energia  
Il consumo finale di energia, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), valuta l’andamento dei 

consumi totali di energia per settore economico e fornisce informazioni sui fabbisogni di energia dell’intera 
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economia. L’indicatore esprime la somma dell’energia consumata nell’ultima fase nei settori agricoltura, 
industria, servizi, trasporti, famiglie ed altri settori non altrimenti classificati 

Il consumo finale di energia è strettamente correlato alla crescita economica del paese e alla crescita 
dei settori, in particolare quello dei trasporti ed è influenzato dai prezzi dei prodotti energetici. Il prezzo del 
petrolio in particolare influenza esso stesso il prezzo dell’elettricità e del gas, essendo le società elettriche 
anche consumatrici di energia. Il consumo finale di energia rappresenta, inoltre, il dato di base per la stima 
delle emissioni inquinanti, in particolare i trasporti hanno un impatto sulle emissioni di inquinanti e sulla 
salute pubblica.24 

La direttiva proposta nel 2003 sull’uso efficiente finale dell’energia ed i servizi energetici25 stabilisce 
che i paesi membri debbano ridurre ogni anno dell’1% il loro consumo medio finale di energia su un periodo 
di sei anni. 
 
Grafico 4.8 – Consumo finale di energia – Anni 1990-2004 – Indice 1990=100 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 

 
L’analisi dell’indicatore espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) (Grafico 4.8) mostra un 

andamento crescente per EU25, EU15 e Italia. Dal 1990 al 2004 il consumo finale di energia per EU25 
registra un incremento del 12,0% dovuto principalmente ad un incremento nel settore dei trasporti (+29,3%). 
Se analizziamo le variazioni dal 2000 al 2004 (+ 5,5%) esse sono dovute principalmente ad un incremento 
nei settori dei servizi (+ 11,0%) e delle famiglie (+ 7,2%), che insieme costituiscono nel 2004 il 37,6% dei 
consumi totali (grafico 4.9). Il consumo energetico di questi settori è determinato principalmente dalle 
condizioni climatiche, in quanto la domanda proviene essenzialmente da riscaldamento e raffreddamento. 
Un’altra spiegazione è data anche da un incremento dei consumi di elettricità per famiglia. Il settore dei 
trasporti dal 2000 al 2004 subisce incrementi più contenuti (+5,3%). 

Considerando la composizione dei consumi per settore al 2004 emerge una distribuzione uniforme 
per EU25 ed EU15 (nel grafico 4.10 si riporta la composizione di EU25). Il primo settore che contribuisce ai 
consumi è quello dei trasporti, seguito dall’industria e dalle famiglie. Il contributo dei singoli settori al 
consumo finale di energia in Italia rispecchia la stessa composizione rilevata a livello EU25. Dal confronto 
1990-2004 emerge una variazione considerevole del settore dei servizi (66,5%).  
 

                                                
24 I consumi finali di energia nell’industria considerano i consumi finali di tutti i settori industriali ad eccezione degli 

approvvigionamenti del settore della trasformazione di energia. Il consumo finale di energia dei trasporti considera i consumi in 
tutte le tipologie di trasporto (stradale, ferroviario, aereo e marittimo). Il consumo finale di energia per le famiglie considera le 
quantità consumate dalle famiglie al netto dei carburanti per il trasporto persone. Il consumo finale dei servizi comprende i 
consumi delle amministrazioni pubbliche e dei servizi privati. Il consumo finale di agricoltura comprende i consumi relativi 
all’attività, compresi quelli delle macchine usate per trasporto agricolo. Il consumo finale di energia della pesca comprende le 
quantità consumate dall’industria della pesca esclusa la pesca in alto mare. In altro sono compresi settori non classificati altrove. 

25 COM(2003) 739 “Proposal for a directive on energy end-use efficiency and energy services”. 
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Grafico 4.9 – Consumo finale di energia di EU25 per settore – Anni 1990-2004 (1.000 tonnellate 
equivalenti di petrolio) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 
Grafico 4.10 – Consumo finale di energia di EU25 per settore – Anno 2004 (composizioni percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 

 

4.1.4. L’energia elettrica da fonti rinnovabili 
Gli obiettivi della gestione delle risorse esauribili secondo principi di sostenibilità e della riduzione 

dei gas ad effetto serra richiedono una modifica nella tipologia di risorse energetiche che soddisfano la 
domanda, orientata verso risorse rinnovabili. Un indicatore considerato nel tema “Cambiamenti climatici ed 
energia” è l’indicatore che misura la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto al consumo 
totale di energia elettrica. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili comprende l’energia idroelettrica, eolica, 
fotovoltaica, solare, termica e energia da biomasse e rifiuti, mentre il consumo lordo di elettricità comprende 
la produzione di energia elettrica da tutti le fonti, inclusa l’autoproduzione; a questa si aggiungono le 
importazioni e si sottraggono le esportazioni di elettricità. 

Tale indicatore di sviluppo sostenibile misura l’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili e valuta il contributo delle fonti di energia pulita e non esauribili alla produzione totale di 
energia elettrica al fine di aumentarne l’utilizzo. La direttiva 2001/77/CE26 fissa l’obiettivo al 2010 del 22% 
di elettricità prodotta da fonti rinnovabili rispetto al consumo totale di elettricità per EU15 e del 21% per 
l’EU25.  L’Italia recepisce la direttiva con il D.Lgs. 387/2003 e stabilisce un aumento annuale della quota 
minima da fonti rinnovabili pari a 0,35% per il triennio 2005-2007. 

L’indicatore mostra che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha ancora un peso 
piuttosto limitato e tuttavia le variazioni delle quote in questi anni dipendono anche dalle variazioni del 

                                                
26 Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of electricity produced from renewable 
energy sources in the internal electricity market. 
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consumo di energia elettrica nel complesso. Un approfondimento del ruolo dell’energia rinnovabile può 
essere realizzato attraverso un’analisi dell’elasticità dell’offerta di energia rinnovabile rispetto alla domanda.  

L’indicatore disponibile rivela che la percentuale di energia elettrica rinnovabile in EU25 passa dal 
12,2% del 1990 al 13,6 del 2005, ma il trend non risulta adeguato al raggiungimento entro il 2010 
dell’obiettivo del 22% (grafico 4.11). Raffrontando il 2001 con il 2005 si nota, infatti, un decremento del 
4,2% a causa di un incremento nel consumo di energia elettrica. 
 
Grafico 4.11 – Tasso di elettricità da fonti rinnovabili (% del consumo lordo di elettricità)- Anni 1990-

2005  
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 
Grafico 4.12 - Tasso di elettricità da fonti rinnovabili (% del consumo lordo di elettricità) - Anni 1990-

2005 (variazioni annuali percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

L’analisi delle variazioni annuali evidenzia che mentre in EU le variazioni sono contenute, l’Italia 
presenta un andamento variabile. Tale andamento è determinato dalle fluttuazioni annuali del contributo 
dell’energia idroelettrica, legate alle condizioni meteorologiche, e dalla crescita del contributo delle fonti non 
tradizionali (eolico, geotermico, biomasse e rifiuti). 

 
4.2. Trasporti 

Gli obiettivi ambientali nel settore dei trasporti da monitorare sono riconducibili al 
“disaccoppiamento” tra crescita dei trasporti e crescita del PIL; al riorientamento della modalità su strada a 
favore della modalità su rotaia e del trasporto privato su strada a favore del trasporto collettivo; 
all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico, legato anche a livelli elevati di congestione in 
aree specifiche (es. quelle urbane).  

Gli indicatori selezionati a livello europeo per i trasporti comprendono il consumo di energia totale del 
settore, la quota del trasporto passeggeri e del trasporto merci su strada sui relativi totali di trasporto interno, 
la ripartizione modale (ferrovia, strada, aria, acque interne) del trasporto passeggeri e merci, il volume del 
trasporto interno di merci relativo al PIL, il consumo di energia del trasporto per modalità, le emissioni dei 
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gas precursori dell’ozono in t di potenziale di formazione dell’ozono, le emissioni di gas ad effetto serra, le 
emissioni di NOx dai veicoli su strada e la mortalità per incidenti stradali27. 

4.2.1. Il consumo finale di energia dei trasporti 
L’indicatore di sviluppo sostenibile di primo livello selezionato da Eurostat in questo settore è 

l’indice del consumo di energia a fini di trasporto per tutte le modalità (strada, ferrovia, aereo e linee interne 
di navigazione); nei consumi sono considerati i derivati del petrolio, elettricità, gas e biocarburanti28. 

L’indice del consumo finale di energia dei trasporti (1990=100) ha, dal 1990 al 2004, una dinamica 
crescente sia per l’Italia che per i due aggregati di paesi, con un livello sempre superiore per l’Italia (grafico 
4.13). I tassi di variazione dell’indice oscillano per tutti i paesi ma per l’Italia in modo più accentuato e molto 
spesso non seguono lo stesso trend di variazione. 
 
Grafico 4.13 – Consumo finale di energia dei trasporti – Indice 1990=100 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Dal grafico 4.14 emerge che i trasporti in Italia assorbono una quota dei consumi finali di energia, 
che risulta superiore alle quote degli altri paesi europei, e che passa dal 31% del 1990 al 33% negli anni 
2003-2005. Il fenomeno è crescente anche per i  paesi EU15 (nel 1990 29% e 32% negli anni 2003-2005) e 
per gli EU25 (27% nel 1990 e 31% nel 2005). I dieci nuovi stati membri della UE accrescono la propria 
quota dei consumi di energia per trasporti sul totale di dieci punti percentuali. Tra questi fa eccezione Malta, 
che ha sempre quote elevate, e i paesi più industrializzati che hanno anche incidenze dei consumi per 
trasporti inferiori (Slovacchia e Polonia). Dal punto di vista ambientale il fenomeno è rilevante. 

Il consumo di energia del trasporto su strada sul totale del consumo di energia dei trasporti è molto 
elevato sia per i 25 che per i 15 (84% nel 1990 e 82% nel 2005 per entrambi), ma è ancora più elevato per 
l’Italia (91% nel 1990 e 88% nel 2005). 

In questi anni si realizzano con successo azioni di innovazione per la migliore qualità dei carburanti, 
che si accompagnano a incentivi per il miglioramento tecnologico e per la sostituzione delle autovetture. A 
partire dal 1995 la benzina comincia ad essere sostituita dalla benzina senza piombo, e dal 2002 non è più in 
vendita, con effetti che si renderanno evidenti nella dinamica delle emissioni inquinanti. A partire dal 2000 
cominciano ad essere usati, pur in misura ridotta carburanti biodiesel, i quali nel futuro tenderanno ad 
espandersi. 
 

                                                
27 Un impulso a sviluppare le statistiche sui trasporti proviene dal progetto europeo TERM – “Transport and Environment Reporting 

Mechanism”, della Commissione europea e dell’Agenzia europea dell’ambiente, con il quale si raccolgono indicatori per misurare 
il processo di integrazione delle politiche ambientali nelle politiche economiche e sociali. Il TERM comprende una lista di 
indicatori rilevanti che fanno riferimento alla performance ambientale dei trasporti e ai determinanti del sistema dei trasporti; in 
qualche caso comprende la descrizione di una tematica più che di un indicatore.  

28 Le statistiche sull’energia sono raccolte sulla base di un accordo volontario  con questionari standardizzati (Joint 
Eurostat/IEA/UNECE). 
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Grafico 4.14 - Quota dei consumi energetici finali dei trasporti sui consumi energetici finali totali – 
Anni 1990, 2005 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Una statistica significativa per la dimensione del fenomeno della mobilità, e che ha un impatto sulle 
stime delle emissioni, è quella relativa alle autovetture su strada. Le autovetture su strada per 1.000 abitanti 
in Italia sono 573 nel 1995 e 678 nel 2005. I 10 paesi di più recente accesso hanno nel 1995 valori (sia i 
minimi che i massimi) nettamente inferiori a quelli registrati dai 15. Nel 2005 questa posizione è confermata, 
con l’eccezione della Slovenia, che registra una crescita nel periodo e dispone di 591 autovetture per 1.000 
abitanti, superiore a quanto si registra in altri paesi EU15, tra i quali l’Italia rappresenta sempre il valore più 
elevato dopo quello del Lussemburgo. 

Se si rapporta il consumo finale di energia dei trasporti sul PIL a prezzi costanti, gli EU15 per tutto il 
periodo consumano minori quantità di tep per milione di PIL. I 15 ed i 25 paesi dimostrano una moderata 
efficienza, raffrontando i dati del 1990 con quelli del 2004. I 15, infatti, passano rispettivamente nel 1990 e 
nel 2004 da 41 tep per milione di PIL a 39, i 25 paesi passano da 42 tep a 41; l’Italia è la meno efficiente, ed 
accresce i suoi consumi per PIL, dai 44 tep nel 1990 ai 45 tep nel 2004 e comunque dopo il 2001 rivela una 
tendenza a valori in crescita. 

A proposito dei carburanti, direttive comunitarie hanno obbligato i paesi membri ad adeguarsi a 
standard internazionali, che hanno introdotto innovazioni tecnologiche, che hanno promosso il contenimento 
delle emissioni inquinanti. 

Gli indicatori disponibili sulla quota del trasporto su strada di persone e di merci sul totale del 
trasporto interno di passeggeri e di merci e la ripartizione modale del trasporto passeggeri e merci soffrono 
della carenza di informazioni di base. E’ indubbio che il trasporto su strada sia la modalità prevalente, in 
quanto i consumi di carburante ne sono il determinante, ma come questo sia ripartito tra il trasporto di 
persone e quello delle merci è oggetto di stime. Mancano riferimenti affidabili alla base di questa stima, 
soprattutto a quella relativa al trasporto privato di persone. Gli istituti di statistica degli stati membri 
conducono alcune indagini, per esempio sul movimento delle merci, ma le definizioni adottate e i campioni 
sono realizzati secondo modalità non standardizzate e condivise. 

Non si dedicherà quindi altro spazio a questi indicatori, ma verranno analizzati quelli relativi alle 
emissioni inquinanti. 
 
4.2.2. Le emissioni inquinanti dei trasporti 

La strategia per la riduzione delle emissioni inquinanti deriva dal trattato multilaterale 
sull’inquinamento dell’aria - Convenzione di Ginevra UNECE del 1979 su “Long-Range Transboundary Air 
Pollution (LRTAP)”. Rilevano in questa direzione il quinto programma d’azione ambientale (5EAP), vari 
protocolli UNECE e azioni politiche dell’Unione Europea. Iniziative quali l’”Auto Oil Programme”, nelle 
varie modalità di attuazione, coinvolgono la Commissione europea e le imprese automobilistiche e 
petrolifere al fine di concordare standard di qualità per i consumi di carburanti, per le emissioni, per i 
controlli e per programmi di attuazione. 

I trasporti hanno un ruolo determinante nelle emissioni di gas ad effetto serra – in particolare per 
anidride carbonica CO2, metano CH4, protossido di azoto N2O, meno per idrofluorocarburi, 
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perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo; nelle emissioni di sostanze acidificanti - biossido di zolfo SO2, ossidi 
di azoto NOx, ammoniaca NH3 - e dei precursori dell’ozono - monossido di carbonio CO, ossidi di azoto 
NOx, metano CH4, composti organici volatili non metanici NMCOV).  

La incompletezza delle statistiche disponibili sulle modalità di trasporto, sulle modalità di guida, 
sull’occupazione delle autovetture, sul volume e direzione degli scambi di merci, sulla mobilità per motivi 
sistematici e per tempo libero e viaggi occasionali, impattano anche sulla precisione delle stime delle 
emissioni inquinanti. Va ricordato inoltre che questi limiti sono accentuati dal fatto che l’inquinamento 
dipende dal fenomeno della combustione, che produce i suoi effetti negativi lungo i percorsi dei mezzi; le 
statistiche si riferiscono ai luoghi in cui sono effettuati gli acquisti di carburanti, mentre informazioni 
frammentarie sono disponibili per le percorrenze e le direzioni seguite dai mezzi, per le modalità di guida. E’ 
inteso che, laddove le stime siano nazionali, questi limiti pesino meno, tuttavia la variabilità spaziale del 
fenomeno in questione richiederebbe statistiche disponibili a dettagli territoriali più fini. Stime sulle 
emissioni inquinanti in atmosfera per regione vengono condotte ogni cinque anni e lavori occasionali 
vengono svolti per stime a livello provinciale29. Diverse iniziative a livello di comune sono state adottate in 
alcune regioni. 

Per quanto riguarda le emissioni inquinanti, la CO2 dipende strettamente dai processi di combustione, 
il metano dipende dai COV e il protossido di azoto è accentuato dalle auto con marmitta catalitica. Le altre 
emissioni possono essere influenzate dall’innovazione, che migliora la qualità dei carburanti usati, dalle 
tecnologie relative al parco dei veicoli e dalla velocità con cui questi progressi vengono acquisiti dai 
consumatori e dai produttori (ad esempio, rinnovo del parco veicoli,…).  

Rilevano quindi il passaggio alla benzina senza piombo, l’uso del gasolio, prevalente per il trasporto 
merci, i quali hanno impatti sulla tipologia delle emissioni inquinanti prevalenti. L’uso del gasolio si 
accompagna a maggiori emissioni di CO2, ed a maggiori emissioni di NOx e di particolato. Le macchine 
diesel sono dal punto di vista delle emissioni più virtuose rispetto ai veicoli senza catalitica per le emissioni 
di NOx, CO e VOC non metanici, questo vantaggio viene meno con le autovetture alimentate a benzina senza 
piombo. Fattori di emissione più bassi sono quelli delle autovetture a metano e a GPL, le quali però sono 
relativamente poche sul totale del parco veicoli. L’uso dei biocarburanti, ora in Italia sostanzialmente 
irrilevante, è considerato nel D. L.g.vo 128/2005, che recepisce la direttiva 2003/30/CE, e fissa il target 
dell’1% nel 2005 e del 2,5% nel 2010 di biodiesel nel settore dei trasporti.  

Va ricordata anche la direttiva 75/716/EC e le successive direttive europee che hanno imposto un 
livello massimo di contenuto di zolfo e solfuri nei combustibili liquidi e hanno imposto standard di 
emissione per gli impianti di combustione, i quali bruciano oli a basso contenuto di zolfo o di gas naturale.  

Misure di innovazione tecnologica hanno riguardato il parco dei veicoli per il trasporto di persone e i 
veicoli pesanti per il trasporto merci. Per le autovetture è introdotto l’obbligo per le macchine di nuova 
fabbricazione, a partire dal 1993, di marmitte catalitiche e di alimentazione a iniezione (Direttiva europea 
1991/441/EEC, Euro 1), con limiti alle emissioni da rispettare in fase di omologazione. La direttiva 
1994/12/EEC, in vigore dal 1997 al 2001, introduce riduzioni delle emissioni di CO del 30%, di NOx e di 
idrocarburi del 55%. La direttiva 1998/69/EEC (Euro 3 e 4) fissa limiti alle emissioni di particolato, di VOC 
non metanici e di ossidi di azoto. Dal 1997 anche i veicoli pesanti sono oggetto di analoghe normative per 
limitare le emissioni inquinanti per km percorsi. Si valuta (fonte Apat) che circa la metà dei veicoli pesanti 
per il trasporto merci e oltre la metà dei motocicli siano fuori standard. 

Le autovetture con marmitta catalitica devono essere alimentate con benzina senza piombo, per evitare 
emissioni di piombo.  La riduzione delle emissioni acide, legate all’introduzione del parco di veicoli con 
marmitte catalitiche, si è potuta verificare con la diffusione della benzina senza piombo. 

La composizione del parco veicoli ha parimenti un’importanza determinante, dal momento che le 
autovetture per il trasporto di persone di cilindrata più grande ed i mezzi per il trasporto delle merci di peso 
maggiore, hanno un rapporto più elevato di litri per km percorso, e producono quindi maggiori emissioni di 
CO2. 

Gli indicatori considerati comprendono le emissioni dei precursori dell’ozono dal trasporto su strada in 
migliaia di tonnellate di potenziale di formazione di ozono, le emissioni dei gas ad effetto serra dei trasporti 

                                                
29 Contaldi M, Pignatelli R. (2005) La mobilità in Italia: indicatori su trasporti e ambiente Dati di sintesi – Anno 2005, Apat, Roma; 
Liburdi R. e altri (2004) La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni – Rapporto finale – Apat-
Centrop tematico nazionale Atmosfera, clima, emissioni, Roma; per l’applicazione del metodo di interpolazione lineare con 
indicatori per la regionalizzazione delle emissioni si veda Bollino C. e altri (1997) Fuel consumption and environmental costs in the 
Region of Italy, in Atti del Convegno del 37° Congresso dell’ERSA, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma 26-29 agosto 1997 
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in migliaia di tonnellate di CO2 equivalente, le emissioni di NOx da veicoli su strada in milioni di tonnellate 
di NO2 equivalente. 
 
4.2.2.1.  Emissioni dei precursori dell’ozono dal trasporto su strada 

I precursori dell’ozono (monossido di carbonio, gli ossidi di azoto, il metano e i composti organici 
volatili-COV non metanici ), sono tutti (con l’eccezione del metano) risultanti dai processi di combustione ed 
i trasporti ne sono una delle principali fonti30. La riduzione dei precursori dell’ozono è un obiettivo delle 
politiche sulla sostenibilità. L’ozono troposferico o al suolo (ground-level) è un inquinante secondario 
dannoso per la salute, si forma attraverso reazioni fitochimiche che si determinano in contesti meteorologici 
estivi ed è esso stesso un gas ad effetto serra.  

Le quantità stimate degli inquinanti sono trasformate in potenziale di formazione dell’ozono (PFO) 
attraverso fattori di conversione, di fonte Agenzia europea per l’ambiente31. 

Le emissioni totali dei precursori dell’ozono (grafico 4.14) decrescono negli anni per i 25 e per i 15 
paesi a partire dal 1990; per l’Italia l’indice decresce a partire dal 1993 ma meno velocemente di EU15 e di 
EU25. Nel 2004 i 15 paesi ottengono il decremento più elevato degli inquinanti precursori dell’ozono 
rispetto al 1990 (-54%), maggiore di quello realizzato dai 25 (-52%) e dall’Italia (-44%). 

Le variazioni percentuali dell’indice rivelano una dinamica che consente all’Italia di avvicinarsi, ma 
non di agganciarsi, all’indice degli altri paesi. Questi andamenti dipendono dalle innovazioni relative ai 
carburanti e al parco macchine; per l’Italia gli effetti positivi delle innovazioni si accompagnano con la 
crescita della dotazione di autovetture e delle percorrenze.   
 
Grafico 4.15- Emissioni dei precursori dell’ozono- Indice 1990=100 – Anni 1990-2004 
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 Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Si modifica in questi anni il contributo dei singoli paesi alle emissioni dei precursori dell’ozono, in 
funzione della maggiore o minore capacità di adattamento alle innovazioni. Nel 1990 la Germania è il 
maggior produttore ( 23% del totale dei 15 paesi) seguita da Inghilterra (18%), Francia (16%) e Italia (16%). 
Nel 2004 l’Italia diviene il maggior contribuente (18%) seguita da Francia e Germania (16% entrambe) e 
l’Inghilterra (13%). Tra i dieci nuovi paesi entrati nell’Unione, Polonia, Ungheria e Repubblica ceca sono i 
paesi che contribuiscono in maggior misura alle emissioni sia nel 1990 che nel 2004. Nel 2004 tuttavia la 
Polonia diminuisce le propria quota sulle emissioni in misura maggiore degli altri due paesi. 

Il grafico 4.16, con le emissioni dei precursori dell’ozono sui consumi finali di energia del trasporto su 
strada, rivela tonnellate di potenziale di formazione di ozono per migliaia di tep dell’Italia superiori sempre 
ai valori corrispondenti dei due aggregati di paesi; gli Eu25 risultano sempre meno efficienti di EU15. 

Questi andamenti sono spiegati dalla minore innovazione tecnologica per i dieci paesi entrati di recente 
nella UE. L’andamento dell’Italia si spiega con il continuo ampliamento del parco veicoli e delle 

                                                
30 Il riferimento normativo è il protocollo di Gotheborg (1999) nell’ambito della Convenzione di Ginevra sull’inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (valore limite NOx=1000 kt; valore limite COV=1159 kt), la Direttiva NEC 
(2001/81/CE) e il D.l.vo 171/2004 (limiti nazionali entro il 2010 per NOx 990 kt, per COV 1159 kt. 
31 I coefficienti sono per gli Ossidi di azoto: 1,22;  per i COV diversi dal metano: 1; per il Monossido di carbonio: 0,11; per il 
Metano: 0,014. 
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percorrenze. Comunque per l’Italia tutti gli inquinanti compresi in questo indicatore diminuiscono 
significativamente rispetto al 1990. Nel settore dei trasporti si riducono nel 2003, rispetto al 1990, i livelli di 
CO (-49%), gli ossidi di azoto (-5%) e i COV non metanici (-53%) anche per effetto della direttiva 
75/716/EC e delle successive direttive europee che hanno imposto un livello massimo di contenuto di zolfo e 
solfuri nei combustibili liquidi. I dati del 2005 confermano questo trend negativo. 
 
Grafico 4.16 - Emissioni dei precursori dell’ozono da trasporto su strada (tonnellate di potenziale di 

formazione di ozono) sul consumo di energia del trasporto su strada (1000 tep) – Anni 
1990-2004 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

4.2.2.2. Emissioni di gas ad effetto serra dei trasporti 
L’indicatore selezionato da Eurostat è costituito dalle emissioni dei sei gas ad effetto serra moltiplicati 

per i relativi potenziali di riscaldamento globale per essere espressi in t di CO2 equivalente dal 1990 al 2002 
(si veda la descrizione delle emissioni di gas ad effetto serra totali)32. Nonostante gli impegni assunti con il 
trattato di Kyoto le emissioni di gas ad effetto serra dei trasporti in questi anni aumentano, ma in modo 
diseguale. Se si confrontano, secondo i dati di Eurostat, le emissioni del 2002 con quelle del 1990, le 
emissioni di EU15 crescono (+21,8%) di più di quelle degli EU25 (+19,8%), ma meno di quelle dell’Italia 
(+23,9%). Per evidenziare gli andamenti delle emissioni, si è calcolato l’indice con la serie dei dati 
aggiornata al 2004 (grafico 4.17) e le emissioni sul consumo totale di energia dei trasporti (grafico 4.18). 

L’indice delle emissioni di gas ad effetto serra da trasporto rivela una dinamica crescente per l’Italia, 
superiore a quella di EU15 e di EU25.  Le variazioni percentuali dell’indice delle emissioni hanno andamenti 
oscillanti, ma sempre positivi, con l’eccezione degli EU25 nel 2000.  

Le emissioni di gas ad effetto serra dei trasporti sui consumi totali di energia dei trasporti (grafico 
4.18) hanno un trend decrescente. L’Italia nel 1990 produce 3,12 tonnellate di CO2 equivalenti per tep e nel 
2004 questo valore scende a 3,02 tonnellate, valori sempre superiori  a quelli degli EU15 (rispettivamente 
2,82 e 2,75 tonnellate) e a quelli degli EU25 (2,89 e 2,76 tonnellate), principalmente per effetto della 
componente della CO2. I 25 paesi generano maggiori emissioni per tep rispetto a quelle dei 15 paesi fino al 
1997, e quindi si allineano ai valori di EU15.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 I riferimenti normativi sono la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (1992) ratificata con legge n. 65 del 15.01.1994, il 
Protocollo di Kyoto (1997) ratificato con legge n. 120 del 1.06.2002, delibera CIPE 19.12.2002. 
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Grafico 4.17 - Emissioni di gas ad effetto serra dei trasporti – Indice 1990=100  
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 Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 
Grafico 4.18 - Emissioni di gas ad effetto serra dei trasporti sui consumi di energia dei trasporti – Anni 

1990-2002 (tonnellate di CO2 equivalenti per tep) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

La variazione percentuale delle emissioni nel 2004 su quelle nel 1990, per EU15 è del 26,2%. I paesi 
contribuiscono in modo diverso a determinare questi valori. La Germania ha un incremento contenuto (5,1%) 
mentre incrementi più elevati si debbono all’Irlanda (+143%), Al Lussemburgo (+160,6%), al Portogallo 
(99,9%) e alla Spagna (77,6%), paesi che nel 1990 avevano emissioni più contenute. L’ Italia cresce di più 
degli EU15 (28,0%). 

Dal 1990 al 2004 i maggiori produttori di emissioni tra i 15 sono Germania (23,5% sul totale degli 
EU15 nel 1990 e 19,6% nel 2004), Francia (17,2% e 16,5%), Inghilterra (17,0% e 15,1%) ed Italia (14,8% e 
15,1%) Tra i 15, la Germania è l’unico paese che a partire dal 2000 diminuisce le emissioni di gas ad effetto 
serra dei trasporti. Tutti questi andamenti sono confermati dai dati per l’anno 2005. 

La variazione percentuale delle emissioni nel 2004 sul 1990, per EU10 è del 23,7%. Tra i dieci nuovi 
paesi nel 1990 e nel 2004 i maggiori produttori sono Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca . 

Per quanto riguarda i gas componenti le emissioni dei trasporti, sul totale delle emissioni di gas ad 
effetto serra, CO2 rappresenta il gas prevalente pari al 98,2% nel 1990 e al 97,3% nel 2004 per i 15 e per i 25 
paesi. In Italia CO2 incide in misura inferiore (97,6% e 96,5% rispettivamente) a causa delle maggiori 
emissioni di N2O, pari rispettivamente a 1,65% e a 2,99% nel 1990 e nel 2004. 



 24

In Italia CO2 cresce con l’aumentare delle percorrenze e dei consumi energetici riconducibili ai 
combustibili fossili; le emissioni di CH4 dipendono dall’effetto combinato di migliori tecnologie, che 
limitano i composti organici volatili dai tubi di scappamento, le emissioni evaporative delle autovetture, 
dall’espansione del consumo di carburante e dal contributo dei circa nove milioni di moto e motorini a 
benzina; N2O cresce per effetto dell’espansione del parco macchine con marmitte catalitiche.  

La quota di emissioni di CO2 da trasporti sulle emissioni di CO2 dal settore energia, che nel 1990 sono 
per EU15 il 22% e per EU25 il 19%, cresce fino al 1997. Dopo il 1998 la quota delle emissioni per EU15 si 
stabilizza al 26%, quelle per EU25 e per l’Italia si stabilizzano rispettivamente al 24% e al 28%. 

La quota delle emissioni di CH4 da trasporti sulle emissioni di CH4 dal settore energia nel 2004 sono 
per EU15 il 4% del totale, per EU25 il 3% e per l’Italia il 9%.  

La quota delle emissioni di N2O del trasporto su strada sul totale del trasporto per l'Italia va dal 93% 
del 1990 al 98% del 2004, mentre per EU15 va dall'88% del 1990 al 95% del 2004. 
 
4.2.2.3. Emissioni di NOx da veicoli su strada  

Questo indicatore misura le emissioni di NOx, in termini di NO2 equivalenti, emessi dal trasporto su 
strada. Le emissioni di NOx nel periodo osservato sono decrescenti in valore assoluto per l’Italia e per i due 
aggregati di paesi. I paesi EU15 e EU25 realizzano un decremento percentuale di -38%, nel 2004 sul 1990, 
nettamente superiore a quello realizzato dall’Italia (-33%). I dieci paesi entrati di recente emettono in 
atmosfera per i trasporti il 12% circa delle emissioni totali di NOx, che salgono al 13% nel 2004. 

L’indice delle emissioni di NOx (grafico 4.19) decresce in tutti gli anni, in modo uniforme per i 15 e 
per i 25; per l’Italia l’indice cresce fino al 1992 e si porta dal 2000 su valori più vicini ma sempre superiori a 
quelli dei 15 e dei 25.  

Grafico 4.19 – Emissioni di NOx dal trasporto su strada – Indice 1990=100 
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 Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Tra i dieci paesi ammessi di recente, quelli che emettono maggior NOx sono, sia nel 1990 che nel 
2004, Polonia, Repubblica ceca ed Ungheria; nel 2004 tuttavia Polonia e Repubblica ceca contribuiscono per 
quote inferiori e l’Ungheria accresce il suo contributo in termini percentuali. 

Le emissioni di NOx sul PIL a prezzi costanti hanno un andamento decrescente; le t di emissioni su 
PIL sono sempre superiori per l’Italia, rispetto all’analogo valore degli EU25, che risulta comunque 
superiore a quello degli EU15. 
 

4.3. Produzione e consumo 
In questo tema si affronta il problema della sostenibilità economica dello sviluppo rispetto alle risorse 

esauribili, ai materiali e ai residui dei processi di produzione e di consumo. Gli obiettivi sono riconducibili al 
“disaccoppiamento” tra sviluppo economico, uso di risorse e generazione di rifiuti (Strategia europea di 
sviluppo sostenibile), alle riduzioni nei volumi di rifiuti e rifiuti pericolosi prodotti ed avviati in discarica, 
evitando di accrescere le emissioni nei media ambientali. Si richiede anche di promuovere lo sviluppo di 
programmi quadro decennali per rendere più eco-compatibili consumo e produzione. 
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L’indicatore di primo livello è il consumo interno di materiali e PIL a prezzi costanti; nel sottotema 
“Ecoefficienza” sono incluse le emissioni di sostanze acidificanti e precursori dell’ozono per settore di 
origine, i rifiuti urbani raccolti pro capite, le componenti del consumo interno di materiali e per materiale, i 
rifiuti urbani per tipologia di trattamento; nel sottotema “Modelli di consumo” sono compresi i consumi di 
elettricità per unità abitative per usi domestici; numero ed ampiezza delle famiglie, consumo pro-capite di 
carne; nel sottotema “Agricoltura” sono inclusi la quota, sul totale dell’area agricola utilizzata, dell’area a 
supporto ambientale della comunità europea, l’indice di densità del bestiame, il surplus dell’azoto nel 
bilancio dell’azoto, la quota della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per agricoltura biologica; nella 
responsabilità sociale d’impresa sono incluse le imprese con un sistema di gestione ambientale, gli eco-label 
awards per paese e per gruppo di prodotti. Si darà conto solo di alcuni di questi indicatori, poiché alcuni sono 
forniti da Eurostat per l’aggregato Europa. 

 
4.3.1. Consumo interno di materiali 

L’indicatore di primo livello Consumo interni di materiali (CIM) misura i prelievi di risorse naturali 
nell’economia, misurate in unità di massa e, posto in relazione con il PIL, può dare indicazioni relative alla 
modalità e alla realizzazione di un disaccoppiamento tra sviluppo e uso di risorse; il concetto di 
disaccoppiamento è collegato alla dematerializzazione, un ridotto throughput di massa, e a diminuite 
pressioni complessive sull’ambiente. Il CIM riflette le pressioni esercitate con l’uso di materiali nei processi 
dell’economia di un paese nel loro ciclo vitale, che siano avvenute nel paese o importate da un altro paese. 

L’indicatore deriva dalla Contabilità dei flussi di materia a livello dell’intera economia, costituita da un 
sistema di undici conti in unità fisiche, disciplinati dalle linee guida di Eurostat33.  

Il Consumo interno di materiali, che fa parte del Conto del consumo interno di materiali, comprende i 
materiali, estratti all’interno e quelli importati, che sono effettivamente usati all’interno e che si trasformano 
in stock, rifiuti ed emissioni, al netto dei materiali esportati. Questi valori possono essere sommati a livello 
europeo, mentre per altri conti ciò può essere fatto solo dopo operazioni di depurazione degli scambi che 
avvengono tra i paesi. Le unità di misura per questi conti sono in termini di peso terrestre della massa 
coinvolta. 

L’indice rivela un trend crescente per l’Italia e per gli EU15 nel periodo osservato34. Le variazioni 
percentuali dell’indice sono oscillanti, molto di più nel periodo precedente al 1995 e successivamente in 
modalità più contenute. L’Italia dopo il 1995 subisce variazioni percentuali più accentuate se raffrontate a 
quelle dei 15. 

Nel grafico 4.20 sono riportati gli indici del consumo interno lordo di materiali e del PIL a prezzi 
costanti e dal 1995 si osserva una forbice tra l’andamento del CIM e quello del PIL, sia per i 15 che per 
l’Italia. 

Questo andamento potrebbe riflettere la composizione del PIL, per esempio un maggiore spostamento 
verso i servizi, minori investimenti in infrastrutture etc... L’indicatore quindi va interpretato in un contesto 
più ampio rispetto alle risorse e alle variabili rilevanti per la crescita di ciascun paese, per individuare 
eventuali trade-off tra obiettivi di disaccoppiamento ed obiettivi di crescita economica e sociale.  Per una 
valutazione più approfondita di questo indicatore sarebbero necessari maggiori elementi di raffronto sia in 
base ai valori assoluti del consumo interno di materiali per i vari paesi, sia in base alle relazioni tra questi 
valori e le variabili economiche più rilevanti.  

                                                
33 Eurostat (2001) Economy wide material flow accounts and derived indicators – A methodological guide, European Commission, 

Luxembourg 
34 Per l’Italia si veda Istat (2007) Flussi di materiali dell’economia italiana, Anni 1980-2004, Statistiche in breve del 31 maggio 

2007. 
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Grafico 4.20 – Consumo interno di materiali e PIL a prezzi costanti – Indici 1995=100 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Poiché la scarsità dei materiali non è omogenea, Eurostat35 ha prodotto anche indicatori sulla 
composizione del CIM per materiale negli EU15, dai quali si evince una prevalenza dei minerali (50%), in 
particolare materiali da costruzione, poi carburanti fossili e biomasse (25% dati stimati 2001). Eurostat 
sottolinea che tra il 1990 e il 2001 la riduzione del CIM di carburanti fossili è dovuta alla sostituzione di 
carbone a basso rendimento con gas ad alto rendimento. Il consumo di biomassa è rimasto costante, il CIM 
di minerali è cresciuto da 2842 milioni di t nel 1990 a 2986  milioni di tonnellate  nel 2001, compensando i 
miglioramenti nel CIM in altre aree, e prevenendo uno spostamento verso il disaccoppiamento assoluto. 

 
4.3.2. Eco-efficienza 

Gli inquinanti atmosferici ed i rifiuti costituiscono problemi ambientali da controllare e ridurre. Gli 
indicatori di sviluppo sostenibile proposti per questo tema riguardano i dati complessivi a livello europeo 
relativi alle emissioni di sostanze acidificanti e dei precursori dell’ozono. Per questi è sufficiente dire che in 
sintesi a livello europeo le emissioni di sostanze acidificanti e di precursori dell’ozono sono diminuite, dal 
2000 al 2002, in particolare del 2% e del 3,3% rispettivamente. 

Nel seguito si analizzano gli indicatori relativi alla produzione dei rifiuti urbani e ai rifiuti urbani per 
tipologia di trattamento (discarica, incenerimento).  

 
4.3.2.1.  I rifiuti urbani raccolti, avviati in discarica ed inceneriti 

La prevenzione ed il contenimento della produzione dei rifiuti rappresentano obiettivi prioritari a 
livello europeo, in quanto la produzione di rifiuti è responsabile dell’inquinamento ambientale ed 
esaurimento delle risorse. La strategia di sviluppo sostenibile ha l’obiettivo di eliminare il legame tra crescita 
economica, uso di risorse e produzione di rifiuti; ciò implica un sistema di gestione di rifiuti diretto alla 
prevenzione, al riciclaggio e riutilizzo, al maggior sviluppo di impianti di trattamento per il recupero 
energetico36. Contribuisce a questo obiettivo anche l’avvio della politica integrata dei prodotti che prevede la 
minimizzazione dell’impatto ambientale causato dai prodotti nel loro ciclo di vita (dalla produzione 
all’uso)37. 

Gli indicatori considerati, inclusi sia nella lista degli indicatori strutturali che di quelli di sviluppo 
sostenibile, sono: rifiuti urbani prodotti38, rifiuti urbani messi in discarica e rifiuti urbani inceneriti. Tutti gli 
indicatori sui rifiuti urbani sono espressi in kg per abitante39.  

La raccolta dei rifiuti urbani realizzata da e/o per conto delle autorità comunali include sia i rifiuti 
prodotti dalle famiglie che i rifiuti derivanti dai servizi (commercio, uffici, istituzioni pubbliche). La raccolta 
procapite si attesta sui 526 kg per abitante nel 2005 in Eu25; l’indicatore raggiunge i 567 kg per abitante in 
EU15 e i 542 in Italia. 

                                                
35 Eurostat (2005) Measuring progress towards a more sustainable Europe – Sustainable development indicators for the European 
Union, Data 1990-2005. 
36 COM(2003) 301 “Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste”. 
37 COM (2003) 302 “Integrated product policy, building on environmental life-cycle thinking”. 
38 Impropriamente l’indicatore viene riportato come Municipal waste generated, in realtà i dati sono relativi alla raccolta dei rifiuti 
urbani realizzata dalle aziende municipalizzate. 
39 I dati nel seguito analizzati sono raccolti attraverso il questionario congiunto OCSE/Eurostat. 
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Dal 1995 al 2005 l’indicatore mostra un incremento anche se  minore negli ultimi anni; confrontando il 
2005 con il 1995, i paesi EU25 registrano un incremento del 14,6%, i paesi EU15 del 16,9%. Il grafico 4.21 
evidenzia una situazione particolarmente critica per l’Italia che dal 1995 al 2005 registra un incremento del 
19,4%. Dal 2000 al 2005, mentre in EU25 e EU15 si registrano lievi incrementi (rispettivamente 0,2% e 
1,1%), l’Italia ha una variazione del 6,5%. 
 
Grafico 4.21 – Rifiuti urbani in EU25 – Anni 1995-2005 (kg per abitante) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Con riferimento alla gestione dei rifiuti si nota una diminuzione dei rifiuti avviati in discarica a fronte 
di un incremento di quelli inceneriti. Per EU25 dal 1995 al 2005 si registra una riduzione dei rifiuti avviati in 
discarica del 22,8% ed un incremento di quelli inceneriti pari al 40,6% (grafico 4.22).  

Lo smaltimento in discarica è comunque l’opzione maggiormente utilizzata dai paesi europei a causa 
dei minori costi rispetto al riciclaggio o all’incenerimento. In EU25, nel 2005, il 43,2% del totale dei rifiuti 
urbani raccolti è stato avviato in discarica, per l’Italia tale percentuale è del 54,6% (grafico 4.23). 
 
Grafico 4.22 – Rifiuti avviati in discarica – Anni 1995-2005 (kg per abitante) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 
Grafico 4.23 – Rifiuti avviati in discarica – Anni 1995-2005 (percentuale sul totale rifiuti raccolti) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
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La percentuale dei rifiuti in discarica rispetto al totale dei rifiuti urbani subisce comunque un 
decremento considerevole dal 1995 al 2005 sia per l’aggregato EU25 (-32,6%), EU15 (-35,5%) e Italia (-
41,2%). 

I rifiuti inceneriti sul totale dei rifiuti urbani (grafico 4.24) aumentano percentualmente dal 1995 al 
2005 del 116,4% per l’Italia (è la variazione più elevata tra tutti i paesi), del 22,7% per EU25 e  del 17,9% 
per EU15. 
 
Grafico 4.24 - Rifiuti inceneriti – Anni 1995-2005 (percentuale sul totale rifiuti raccolti) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
 

Va considerato comunque che, se l’incenerimento consente un maggior recupero di energia e riduzione 
del volume dei rifiuti, esso contribuisce alle emissioni di gas tossici, alla produzione di residui che vengono 
usualmente smaltiti (una parte può essere riciclata) e all’inquinamento delle acque. La Direttiva 2000/76/EC 
sull’incenerimento dei rifiuti ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento causato dalle emissioni in aria, suolo, 
acque sotterranee e superficiali. 

I dati disponibili a livello europeo sulle statistiche relative alla produzione e gestione dei rifiuti non 
risultano facilmente confrontabili a causa della disomogeneità dei metodi di raccolta dei dati e delle non 
univoche definizione delle diverse categorie di rifiuto. Le statistiche analizzate devono essere, quindi, 
considerate con attenzione.  

L’Unione Europea al fine di superare tali disomogeneità ha adottato nel 2002 un regolamento relativo 
alle statistiche sui rifiuti (Regolamento CE 2150/2002) che disciplina la materia con definizioni e 
classificazioni comuni. Il Regolamento prevede la raccolta dei dati a partire dal 2004 ogni due anni. La 
raccolta dei dati attraverso il regolamento consentirà di avere dati omogenei e confrontabili utili a supportare 
le politiche ambientali. 

Una più completa analisi delle statistiche sui rifiuti sarebbe realizzabile con informazioni relative ai 
rifiuti pericolosi, ai rifiuti riciclati ed alla distinzione tra rifiuti inceneriti con e senza recupero di energia. 
Tali informazioni sono previste dal regolamento comunitario. Importante è inoltre, scindere dal complesso 
dei rifiuti urbani raccolti quella parte non direttamente prodotta dalle famiglie ma imputata al commercio, ai 
servizi e alle istituzioni pubbliche. Nei diversi paesi europei, infatti, non sussistendo definizioni univoche 
tale quota può risultare variabile. Il regolamento europeo 2150/2002 tra l’altro richiede ai paesi la fornitura di 
dati relativi ai rifiuti prodotti dalle famiglie. L’Italia, dato il sistema di raccolta dislocato con contenitori sul 
territorio, dovrà procedere a stime per rispondere agli obblighi comunitari40. 
 

                                                
40 Una proposta per la stima dei rifiuti prodotti dalle famiglie è stata presentata dall’Italia anche in sede Eurostat.  Si vedano 
Cammarrota M., Jona Lasinio G., Di Sarro T (2006a) Methods for the Analysis and Estimation of Household Waste, Atti della XLIII 
Riunione scientifica della Società Italiana di Statistica 2006, Torino, 14-16 giugno 2006; Cammarrota M., Jona Lasinio G., Di Sarro 
T  (2006b) A proposal for the estimation of household waste in Italy, Eurostat Working Group meeting on Waste statistics, 27-28 
april 2006; Cammarrota M., Jona Lasinio G., Di Sarro T  (2005) “A proposal for the estimation of household waste”, in Atti del 
Convegno intermedio SIS 2005 Statistica e ambiente, Messina, 21-23 settembre 2005, pp. 215-218. 
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4.3.3. Modelli di consumo 
In questo sottotema dovrebbero essere compresi indicatori utili a monitorare le iniziative per 

incorporare aspetti ambientali nelle scelte di consumo. Vi è stata un’oggettiva difficoltà nella scelta di questi 
indicatori, sia di tipo concettuale che di tipo statistico, in termini di disponibilità di dati. I modelli di 
consumo relativi agli usi elettrici delle famiglie sono considerati una tipologia rappresentativa di modificati 
stili di vita e la numerosità e la composizione delle famiglie sono considerati indicatori strutturali. 

Il consumo di elettricità per famiglia (indice 1995=100) ha una dinamica crescente per i due aggregati 
di paesi, per l’Italia la crescita è inferiore a quella dei 15 e dei 25 dopo il 1999. I consumi di elettricità per usi 
domestici riflettono una relazione con le migliori condizioni di vita, maggiore sviluppo e maggiori redditi 
disponibili, ed una relazione inversa della domanda con i prezzi dell’elettricità. 

Le variazioni percentuali dell’indice mostrano oscillazioni più contenute per l’Italia e di maggiore 
ampiezza per i 25 e per i 15. 

 
4.3.4. Agricoltura 

L’agricoltura è un settore che, negli approcci con i quali possono essere analizzati i problemi 
ambientali, riveste sempre un ruolo importante ed ancora da esplorare in tutte le sue complessità.41  

Gli indicatori afferenti al tema dell’agricoltura sono la quota delle aree a supporto agroambientale, 
l’area occupata da agricoltura biologica, il surplus di azoto (kg per ettaro di area agricola), la densità del 
bestiame, tutti indicatori per i quali non sono disponibili serie storiche lunghe. I primi due indicatori sono di 
integrazione tra statistiche economiche e statistiche ambientali, gli altri due sono indicatori di pressione sui 
media ambientali. 

Per quanto riguarda la quota delle aree a sostegno agro-ambientale, queste sono le aree sottoposte a 
misure agro-ambientali, ossia ai contratti agro-ambientali di cui al regolamento (EEC) 2078/1992 e ai 
contratti firmati nel 2000 con il regolamento (EC) 1257/1999, che fanno riferimento ai piani di sviluppo 
rurale42. L’indicatore, che fa parte dell’insieme di indicatori IRENA (Indicator reporting on the integration 
of environmental concerns into agricultural policies)43 è misurato come rapporto tra queste aree e la 
superficie agricola totale utilizzata. L’Italia registra per i tre anni disponibili (1998, 2001, 2002) quote 
nettamente inferiori a quelle degli EU15, i cui valori sono determinati principalmente dagli alti valori di 
Lussemburgo, Finlandia, Svezia e Germania. Gli EU15 passano dal 20% nel 1998 al 24% nel 2002. L’Italia 
passa dal 16% del 1990 al 17% del 2002.  

Possibili limiti di questo indicatore sono i doppi conteggi di aree agricole, quando gli accordi siglati da 
uno stesso beneficiario siano più di uno. Eurostat ha chiesto ai paesi di depurare i valori dai doppi conteggi e 
gli indicatori presentati sono stime. 

L’indicatore surplus del bilancio dell’azoto44 fa parte della lista di indicatori del progetto IRENA ed è 
ricavato dai bilanci dell’azoto che i paesi rilasciano all’OCSE45. I dati riguardano il 1990 e il 2000. Lo 
schema del bilancio dell’azoto prevede la stima dell’input di azoto (fertilizzanti minerali, input lordo e netto 
di letame, altri input di azoto) che si immette nel sistema dell’agricoltura, l’output prodotto dal suolo 
agricolo (raccolti e produzione di foraggio). L’emissione totale di nutrienti è la differenza tra input ed output 
e il bilancio del suolo è derivato sottraendo le emissioni di ammoniaca dalle emissioni totali di nutrienti. 
Sono considerate le emissioni nell’acqua, nel suolo e nell’aria. Un surplus di azoto rivela l’esistenza di 
problemi ambientali, il deficit segnala problemi di impoverimento dello stato di nutrienti del suolo. 

L'Italia rispetto agli EU15 ha un surplus di azoto inferiore per ettaro di area agricola. Nel bilancio, 
Eurostat dichiara di non aver considerato aspetti rilevanti (es. la gestione dell’azoto nell'impresa, il tipo di 

                                                
41 Bellini G. (2003) Pratiche agricole e interazioni con l’ambiente in Istat (2003) Principali fattori agricoli di pressione sull’ambiente 
- Anno 1998, Argomenti n. 27, Roma; Bellini G. (2006a) Agri-environmental indicators: methodologies, data needs and availability, 
Essays, n. 16, Istat, Roma; Bellini G. (ed) (2006b) Waste statistics on agriculture, forestry and fishing sectors, Essays, n. 17, Istat, 
Roma. 
42 Le misure considerate nei piani di sviluppo rurale in questione fanno riferimento soprattutto a modi di uso del suolo agricolo 
compatibili con protezione e valorizzazione ambiente, paesaggio, risorse naturali, suolo, acqua e biodiversità; estensione di aziende e 
gestione di sistemi di pascolo non intensivo. 
43 Il progetto IRENA è stato lanciato nel 2001 sulla base della Comunicazione della Commissione europea COM(2000)20. Per 
approfondimenti si veda Bellini G. (2006a) Agri-environmental indicators: methodologies, data needs and availability, Essays, n. 16, 
Istat, Roma.  
44 Il fondamento normativo di questo indicatore è la direttiva Nitrati (91/676/EC) e la Direttiva quadro sulle acque (2000/60/EC. La 
prima ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento delle acque provocato da nitrati da fonti agricole. La seconda ha l’obiettivo di portare 
la qualità delle acque interne e costiere in buono stato. 
45 Si veda OECD/Eurostat (2003)  Nitrogen handbooks, OECD/Eurostat, Paris  
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suolo, le condizioni climatiche…). Queste statistiche a livello nazionale sono la risultante dei contributi di 
soggetti diversi, produttori di dati ed analisti. Il calcolo del bilancio segue le linee guida fornite dall’OCSE e 
da Eurostat e quindi i passaggi nelle stime dovrebbero essere più trasparenti. I dati di base usati dagli stati 
membri invece non sono standardizzati tra loro e con le banche dati europee, in particolare l’area agricola 
non è la stessa superficie agricola utilizzata a livello europeo. Un lavoro approfondito di verifica dei dati di 
base, dei coefficienti e delle ipotesi usate nei modelli di stima per verificare la confrontabilità dei risultati tra 
i vari paesi, sarebbero necessari per valutare questo indicatore. 

Per migliorare le statistiche sull’agricoltura biologica e per avere dati confrontabili, la Comunità 
europea sta finanziando  rilevazioni statistiche, che rientrano nel “Technical action plan for the improvement 
of the agricultural statistics – TAPAS”. L’Italia risulta, per scelta di specializzazione agricola, un paese che 
dedica all’agricoltura biologica quote ampie di SAU, dopo l’Austria, insieme con la Finlandia per tutto il 
periodo osservato. La quota dell’Italia è nettamente superiore (7,5%) a quella media dei 15 paesi dell’UE 
(meno del 3%). Si definisce agricoltura biologica quella nella quale i processi di produzione rispettano le 
condizioni espresse con il Regolamento del Consiglio (EEC) N. 2092/91. 
 
4.4. Gestione delle risorse naturali 

Nella gestione delle risorse naturali gli obiettivi declinati dalle politiche sono indirizzati ad una 
maggiore compatibilità tra crescita economica, consumo di risorse naturali e produzione di rifiuti. A questi 
obiettivi se ne affiancano altri, un indirizzo della politica agricola comunitaria alla promozione di prodotti 
sani e di qualità elevata, di metodi produttivi eco-compatibili (produzione biologica, materie prime 
rinnovabili e tutela di biodiversità); il contenimento delle pressioni delle attività di pesca; politiche sul 
contenimento nell’uso delle risorse e sui rifiuti in cooperazione con le imprese; uno stop del deterioramento 
della diversità biologica al fine di raggiungere questo obiettivo entro il 2010.  

Per questo tema le statistiche non sono numerose, sono poco confrontabili, non disponibili 
annualmente, soprattutto per i fenomeni la cui variabilità nel tempo è ridotta. 

La lista degli indicatori di sviluppo sostenibile include al primo livello l’indice della popolazione di 
uccelli il cui ciclo vitale è collegato a quello degli ambienti agricoli e la quota del pescato fuori limiti di 
sicurezza di rigenerazione. Gli altri indicatori sono: Prelievi di acque sotterranee sulle risorse sotterranee 
idriche disponibili, area edificata sulla superficie territoriale totale, ampiezza della flotta di pesca, 
Popolazione servita da impianti di depurazione delle acque reflue sul totale, Foreste danneggiate dalla 
defoliazione sul totale delle foreste. Alcuni di questi indicatori sono disponibili per l’aggregato Europa, altri 
non sono disponibili in serie storica. Per questi motivi per questo tema non si discuteranno gli indicatori 
citati, ma si farà una riflessione sulla disponibilità di dati in generale e in particolare per il tema acqua. 

Nella tematica delle acque46 sono usualmente compresi il ciclo naturale idrologico e il ciclo di uso 
dell’acqua potabile. Le statistiche sulle risorse idriche quantificano fenomeni relativi al ciclo naturale 
dell’acqua. Le informazioni relative alle risorse idriche, fanno riferimento a precipitazioni, 
evapotraspirazione, acqua che affluisce dai paesi confinanti, deflussi superficiali e sotterranei verso gli altri 
paesi confinanti e al mare, risorse di acque dolci totali disponibili. A valle di queste informazioni si 
collocano gli usi a fini di irrigazione, gli usi industriali e per il settore elettrico, gli usi dell’acqua potabile47.  

I sottotemi descritti, raggruppando fenomeni molto diversificati, richiedono modalità di misurazione 
molto diverse. I dati pluviometrici sono misurabili attraverso reti di rilevazione, i dati relativi ad alcune voci 
del bilancio idrologico (portate e deflussi) sono misurabili attraverso reti o stimabili sulla base di coefficienti 
forniti da esperti, i dati relativi agli usi idrici, nel caso delle acque potabili48 e degli usi industriali possono 
essere misurati attraverso indagini tradizionali con rispondente; gli usi a fini di irrigazione richiedono sistemi 

                                                
46 Le statistiche sulle acque sono raccolte in ambito europeo da Eurostat con il questionario congiunto OCSE/Eurostat sullo stato 
dell’ambiente, sezione Inland water e con il questionario congiunto regionale sull’ambiente. 
47 Gli usi dell’acqua potabile comprendono i servizi che le industrie forniscono a sé stesse per le proprie finalità produttive e quelli 
forniti dai gestori dei servizi idrici. Il bisogno esistente di informazioni riguarda, tra l’altro, la conoscenza delle infrastrutture presenti 
(esempio dimensione e tipologia della rete degli impianti di acquedotto, fognatura, depurazione), dei relativi output realizzati dai 
gestori (quantità di acqua prelevata, addotta, immessa in rete, erogata, fatturata), delle modalità delle gestioni e dei principali aspetti 
economici ad esse relative (le tariffe applicate sull’acqua consumata dagli utenti, i costi  ed i ricavi delle gestioni per i diversi 
segmenti in cui si configura il network per l’erogazione dell’acqua potabile). Queste variabili sono a rilevanza ambientale, in quanto 
individuano determinanti di pressione e pressioni sull’ambiente. 
48 Per l’Italia si veda Di Bella G. (2006b) Il Sistema di Indagini sulle Acque – Anno 2005, Statistiche in breve, 29 novembre, Istat, 
Roma; Di Bella G. (2006a) Il Sistema di Indagini sulle Acque – Anno 1999, Informazioni, n. 16, Roma, Istat 
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molto più complessi, con i quali si mettono insieme molti dati base e modelli di stima49. E’ comprensibile 
quindi che a livello europeo sia molto difficile creare insiemi di dati confrontabili tra loro, nonostante gli 
sforzi fatti con legislazione e regolamenti. 

Gli indicatori per i quali sono disponibili alcuni dati presso Eurostat sono il prelievo di acque 
sotterranee sulle risorse sotterranee disponibili (per molti paesi questi dati non sono disponibili), la 
popolazione connessa a sistemi di trattamento delle acque reflue. Questi dati non sono aggiornati 
annualmente nei vari paesi e quindi gli indicatori spesso sono disponibili solo a livello europeo. 
Nell’annuario statistico di Eurostat sono forniti i dati di lungo periodo relativi al bilancio idrologico50. 

Altri spunti di discussione su questo tema sono che non solo sono necessari molti dati di base, ma 
spesso i dati che sono forniti dalle reti di monitoraggio mancano dei requisiti di rappresentatività spaziale 
campionaria, richiesti dalla variabilità del fenomeno. Un altro problema è riconducibile al migliore dettaglio 
spaziale al quale i dati debbano essere richiesti. Nel caso del bilancio idrologico Eurostat chiede i dati a 
livello nazionale, ma il riferimento territoriale più adeguato per i fenomeni in questione è il bacino 
idrografico. Da ultimo le metodologie di stima che vengono usate (non sono le stesse tra i vari paesi) 
possono portare elementi di disomogeneità nei risultati. 

 
4.5. Minacce alla salute pubblica 

L’indicatore di primo livello, selezionato per monitorare l’outcome delle politiche contro le minacce 
alla salute, è “Anni di vita attesa in condizioni di buona salute alla nascita per genere”.  

Gli “Anni di vita attesa in condizioni di buona salute” alla nascita e per genere è l’indicatore che deve 
monitorare l’outcome delle politiche sanitarie51. Esso è costituito da una componente rappresentativa della 
mortalità - che si basa su tavole della vita, che descrivono statisticamente la mortalità – e da una componente 
rappresentativa della morbilità, al fine di rappresentare gli anni attesi di vita in condizioni di buona salute 
secondo il metodo di Sullivan52. Gli anni attesi in buona salute all’età x, sono quegli anni che l’individuo di 
età x può aspettarsi di vivere in buona salute, data la prevalenza della buona salute della popolazione e dati i 
tassi di mortalità specifici per età per tutto il periodo vitale.  

La componente della mortalità fa riferimento alle cause di morte che avvengono in un anno di 
riferimento. La componente della morbilità, ossia la prevalenza dello stato di salute buono per classi di età, 
incorporata in questo indicatore, costituisce lo stock di salute e/o di mancanza di disabilità che riguardano le 
varie coorti, e che sono funzione dell’evoluzione degli stati di salute passati, misura che è diversa dal flusso 
(ossia dall’incidenza) dello stato di salute e/o di mancanza di disabilità corrente della popolazione. 

La serie storica dei dati prevede molte osservazioni mancanti; per un confronto tra i vari paesi si ritiene 
opportuno limitarsi al 2003, anno per il quale esistono dati per tutti i paesi. Lo stato di buona salute, usato per 
costruire l’indicatore selezionato a livello europeo, è quello che fa riferimento all’assenza della disabilità e 
viene rilevato in indagini correnti dagli istituti di statistica, i quali peraltro rilevano anche altre informazioni 
relative allo stato di salute. La disabilità53 fa riferimento alla diminuita autosufficienza, considerato 
l’eventuale ausilio di apparecchi o tecnologia, nello svolgere funzioni, causata dalla menomazione per una 
patologia ed è rilevata attraverso una sintesi operata su diversi quesiti. Le valutazioni soggettive dei 
rispondenti, sono funzione del livello culturale, delle attitudini verso il rischio, delle capacità di elaborazione 

                                                
49 Per quanto riguarda stime di alcune voci del bilancio idrologico esistono dati molto vecchi (fonte Conferenza sulle acque, I 
problemi delle acque in Italia, relazioni e documenti, Roma, Senato, 1972) ed alcuni lavori con i quali si sono impostate le 
metodologie per la stima di alcune componenti del bilancio. Tra questi si veda Cammarrota M. (2006) Water resources assessment 
and water use in agriculture, Essays, n. 18, Istat, Roma. Per una verifica della disponibilità di fonti, dei dati e delle metodologie più 
utili a colmare il gap di informazione statistica sugli usi idrici in agricoltura si veda Bellini G. (2006c) “Water resources for the 
agriculture sector” in Cammarrota M. (2006) Water Resources Assessment and Water Use in Agriculture, Essays, n. 18, Istat, Roma. 
50 Cammarrota M. (2006) Water resources assessment and water use in agriculture, Essays, n. 18, Istat, Roma 
51 Dal punto di vista sociale la salute di una popolazione è configurabile come capitale umano, che è funzione dello stock di salute 
determinatosi nel passato, degli stili di vita, dei risultati delle politiche sanitarie, sociali ed ambientali, della ricerca e dell’innovazione 
che salva vite umane. I miglioramenti degli stati di salute delle generazioni presenti, avvantaggiano anche le generazioni future non 
ancora nate, le quali trarranno vantaggi da innovazioni sopportate finanziariamente dalle generazioni oggi vive. Politiche che 
impoveriscono la salute delle generazioni presenti daranno eredità più povere alle generazioni future. Per un approfondimento sui 
limiti di questo indicatore si veda Pierantoni I. (2006) Salute, sostenibilità e indicatori per il monitoraggio della strategia europea di 
sviluppo sostenibile, XI Convegno dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria, Venezia, Dipartimento di Scienze Economiche, 
Università Ca’ Foscari, 16-17 novembre 2006. 
52 Sullivan D. F. (1971) A single Index of Mortality and Morbidity, HSMA, Health Reports, 86 
53 I quesiti con i quali l’indagine raccoglie informazioni che sono elaborate per la stima della disabilità, sono stati predisposti da un 
gruppo di lavoro dell’OCSE usando la classificazione ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and 
Handicaps) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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delle informazioni, della consapevolezza dei propri bisogni, dello stato di salute di origine e del contesto 
socio-culturale-familiare nel quale il rispondente è inserito. Questi limiti sono tanto più forti quanto più si 
confrontano età anagrafiche diverse e zone diverse del territorio di uno stato o stati diversi fra loro. Altre 
disparità scaturiscono dalle tecniche adottate per la rilevazione dei dati (intervista diretta, intervista telefonica, 
questionario cartaceo autocompilato), che rendono i risultati raccolti nei vari paesi poco confrontabili. 

Nel 2003, gli anni attesi di vita senza disabilità (DFLE) alla nascita che si registrano nei 15 paesi UE 
risultano inferiori di 11,5 anni rispetto agli anni attesi di vita (LE) alla nascita per i maschi e di 15,2 anni per 
quella delle femmine. Esistono disparità fra i paesi per quanto concerne la LE alla nascita e per genere, e per 
quanto concerne la percentuale di vita attesa senza disabilità. 

Per quanto riguarda le femmine, la LE alla nascita è più lunga di quella dei maschi in tutti i paesi; nella 
media dei 15 paesi UE è di 81,2 anni, ma la DFLE delle femmine è di 66 anni, pari ad una percentuale di vita 
attesa dell’81,3%. Se le femmine in media vivono 5,2 anni più degli uomini, vivranno in condizioni prive di 
disabilità solo 1,5 anni in più di quelli vissuti dagli uomini nelle stesse condizioni (ossia 66 meno 64,5 anni). 

Guardando il grafico 4.25, nel quadrante inferiore a sinistra sono collocati i paesi nei quali la LE e la 
DFLE dei maschi alla nascita nel 2003 risultano inferiori ai valori corrispondenti della media UE-15 
(Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo, Finlandia, Danimarca, Francia, Irlanda); nel quadrante 
superiore a destra vi sono i paesi che risultano avere valori di LE e DFLE superiori alla media UE-15 (Malta, 
Norvegia, Spagna, Grecia, Cipro, Italia); nel quadrante superiore a sinistra vi sono i paesi che hanno una LE 
maggiore e una DFLE minore della media UE-15 (Gran Bretagna, Olanda, Svezia); nel quadrante inferiore a 
destra vi sono i paesi che hanno una LE minore ed una DFLE maggiore della media UE-15 (Germania, 
Austria, Belgio).  

Per le femmine (grafico n. 4.26) LE e DFLE risultano inferiori rispetto alla media UE-15 in otto paesi 
(Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Malta, Olanda); LE e DFLE sono 
superiori al valore EU-15 in sei paesi (Grecia, Belgio, Cipro, Austria, Spagna, Italia); LE maggiori e DFLE 
minori della media UE-15 risultano in cinque paesi (Finlandia, Svezia, Germania, Norvegia, Francia); LE 
minore e DFLE maggiore della media UE-15 si verificano in Polonia. 

I dieci paesi di recente accesso sono particolarmente svantaggiati negli aspetti relativi alla vita attesa e 
questo sarà un problema che l’UE dovrà affrontare per il futuro. 

 
Grafico 4.25 - Vita attesa (LE) e vita attesa senza disabilità (DFLE), per i maschi - Anno 2003 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 
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Grafico n. 4.26 - Vita attesa (LE) e vita attesa senza disabilità (DFLE), per le femmine - Anno 2003 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 

 
A livello europeo sono inoltre disponibili altre statistiche sulle cause di morte e sulle più rilevanti 

patologie. Per un approfondimento della relazione tra le condizioni ambientali e la salute tuttavia esiste un 
consistente gap da colmare. Gli indicatori sulle minacce alla salute considerate nella comunicazione di 
Almunia (uso di sostanze chimiche, diffusione di epidemie, di malattie infettive e di resistenza agli 
antibiotici) in realtà soffrono di limiti in parte riconducibili alla scarsa completezza dei dati e alle carenze di 
qualità. Per fornire elementi di valutazione sullo stato in Europa delle minacce alla salute e alla sicurezza e 
qualità dei prodotti alimentari molto lavoro è ancora necessario. 

 
5. Conclusioni 

L’Unione Europea chiede ai vari paesi un serio impegno per l’accrescimento del patrimonio di 
informazioni di base e di indicatori per approfondire la conoscenza delle attività antropiche che modificano 
le condizioni e lo stato dell'ambiente e per monitorare la qualità delle risorse naturali.  

Questa richiesta tiene conto del fatto che la tematica ambientale è un’area “multi-domini”, 
caratterizzata da incertezza scientifica ed incertezza statistica, poiché esistono dei fenomeni che ancora non 
sono pienamente spiegati dagli scienziati, fenomeni che hanno degli effetti soggetti a notevole variabilità e 
fenomeni che non hanno un rapporto causale esclusivo con le condizioni ambientali. 

In questo lavoro sono ripercorse le fasi istituzionali, politiche e statistiche che hanno definito a livello 
europeo la strategia di Lisbona e la strategia di sviluppo sostenibile, da monitorare attraverso indicatori 
condivisi e confrontabili.  

Dall’analisi delle informazioni e degli indicatori disponibili a livello europeo si evince che il principale 
obiettivo di riferimento è quello di dotare il decisore pubblico di una batteria di indicatori utili per le 
politiche di comunicazione sulle performance delle politiche ambientali. L’approccio degli indicatori come 
strumento per il monitoraggio dà indicazioni chiare finché tutti gli indicatori registrano variazioni nella 
stessa direzione, in caso diverso non riesce ad assolvere il compito di individuare i possibili trade-off tra i 
vari obiettivi.  
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La necessità di dotazioni di indicatori sintetici si scontra con la complessità tematica, tuttavia un aiuto 
viene dalle statistiche sociali ed economiche già consolidate nelle attività della statistica ufficiale. Non a caso 
la parte più ponderosa delle informazioni disponibili riguarda le stime delle emissioni inquinanti in 
atmosfera, le quali hanno come punto di partenza le statistiche sull’energia, sulle attività di produzione e sui 
consumi delle istituzioni e dei settori e si basano su approcci condivisi a livello internazionale, pur essendo 
data una discreta libertà ai paesi nella determinazione di coefficienti ed emissioni. 

Alcune carenze informative (ad esempio, nella conoscenza dell’uso dei suoli e della relativa copertura) 
sono ben presenti e in alcuni paesi si cerca di colmare i gap informativi54.  

Per le emissioni di gas ad effetto serra sono rilevanti le informazioni sui consumi di energia, sulle 
attività per settori ed istituzioni. Poiché tutti i settori dell’economia contribuiscono in misura diversa alle 
emissioni di gas ad effetto serra, le emissioni per settore hanno un contenuto informativo elevato circa i 
determinanti più importanti di emissioni, mostrando anche quali di essi rispondono alle necessità di ridurre le 
emissioni e quali sono ancora in crescita. Tale indicatore è utile per valutare le politiche. Per la costruzione 
di questo indicatore sono necessari dati sulle attività, su quantità di prodotti, su tecniche di produzione. Nel 
caso dei trasporti le statistiche sui consumi energetici sono disponibili; le informazioni sulla qualità dei 
carburanti per adattare il coefficiente di emissione alle condizioni del paese sono state oggetto di studi 
dedicati da parte dell’Apat. Altri dati necessari per le stime delle emissioni - come le modalità di guida, le 
direzioni degli spostamenti, i km percorsi per tipologia di trasporto (persone e merci) e per tipo di veicolo 
(cilindrata o peso) - sono essi stessi stimati ma meriterebbero una base statistica più solida. 

La presenza degli indicatori strutturali che monitorano gli obiettivi nel campo del mercato dell’energia 
(quelli sui prezzi di elettricità e di gas per usi domestici ed industriali) e degli indicatori di sviluppo 
sostenibile che monitorano gli obiettivi ambientali della strategia di sviluppo sostenibile (consumi di energia 
ed emissioni di gas ad effetto serra) sono utili a segnalare possibili trade-off tra i due insiemi di obiettivi, ma 
non a quantificarli. Modelli statistici più complessi sono per questo fine lo strumento più adatto.   

Per quanto riguarda le politiche relative all’energia, nella direzione della protezione e controllo delle 
risorse esauribili, le statistiche riflettono tempi lenti nell’attuazione dell’innovazione disponibile e molta 
strada da fare per perseguire i target fissati dagli obblighi internazionali. 

In modalità di produzione e consumo si affronta il problema della sostenibilità economica dello 
sviluppo rispetto alle risorse esauribili, ai materiali e ai residui dei processi di produzione e di consumo. Gli 
obiettivi sono misurati con un indicatore ricavato dal Conto del flusso dei materiali dell’intera economia, che 
richiede una disponibilità di dati di base ampia e condivisa da tutti i paesi. Per una valutazione più 
approfondita dell’apporto informativo di questo tipo di conti e dell’indicatore Indice del consumo interno di 
materiali sarebbero necessari maggiori elementi di raffronto sui dati prodotti dai vari paesi ed 
approfondimenti sulla loro variabilità.  

Per le statistiche sui rifiuti, sui quali a livello europeo e nei vari paesi si sta lavorando da anni, i dati 
disponibili non risultano facilmente confrontabili a causa della disomogeneità dei metodi di raccolta dei dati 
e delle non univoche definizioni delle diverse categorie di rifiuto. L’Unione Europea al fine di superare tali 
disomogeneità ha adottato nel 2002 un regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti (Regolamento CE 
2150/2002) che disciplina la materia con definizioni e classificazioni comuni. La raccolta dei dati attraverso 
il regolamento consentirà di avere dati omogenei e confrontabili utili a supportare le politiche ambientali. 
Mancano al momento statistiche sui rifiuti pericolosi, sui rifiuti riciclati e sulla distinzione tra rifiuti 
inceneriti con e senza recupero di energia, la cui raccolta è prevista dal regolamento comunitario.  

L’agricoltura è un settore che, negli approcci con i quali possono essere analizzati i problemi 
ambientali, riveste sempre un ruolo importante ed ancora da esplorare in tutte le sue complessità. Vari 
progetti europei stanno stimolando la riflessione sulle metodologie e la raccolta di dati; tra questi il progetto 
IRENA (Indicator reporting on the integration of environmental concerns into agricultural policies) ha 
sollecitato una discussione ed ha posto le basi per la prosecuzione delle attività nella selezione di liste di 
indicatori rilevanti.  

Per la gestione delle risorse naturali, le statistiche confrontabili non sono molto numerose, non sono 
disponibili annualmente, soprattutto per i fenomeni la cui variabilità nel tempo è più lenta. Le statistiche 
sulle acque, tematica che ben esemplifica la complessità di questo settore, debbono essere riferite sia al ciclo 

                                                
54 In Italia per esempio è in corso una rivisitazione del sistema delle statistiche forestali, grazie al Corpo forestale dello stato, che ha 

fornito il nuovo inventario delle foreste e del carbonio, presentato nel mese di giugno 2007, e che tiene conto delle nuove esigenze 
di informazione ambientale. Per esempio la gestione delle biomasse legnose finora sottostimate, la quantificazione delle superfici 
forestali incendiate e stime dei danni  riportati dalle foreste; la documentazione della massa legnosa distrutta da incendi e i prelievi  
lo stock di biomassa esistente costituiranno le basi del registro dei serbatoi forestali . 
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naturale idrologico sia al ciclo di uso dell’acqua potabile. Queste, raggruppando fenomeni diversificati, 
richiedono modalità di misurazione molto diverse. Alcuni fenomeni sono misurabili attraverso reti di 
rilevazione, altri sono stimabili sulla base di coefficienti forniti da esperti, altri possono essere misurati 
attraverso indagini tradizionali con rispondente; gli usi a fini di irrigazione richiedono sistemi molto più 
complessi, che integrano molti dati base e modelli di stima. E’ comprensibile quindi che a livello europeo sia 
molto difficile creare insiemi di dati statistici confrontabili tra loro, nonostante gli sforzi fatti con 
legislazione e regolamenti. 

Per le minacce alla salute pubblica Eurostat usa l’indicatore di primo livello anni attesi di vita in buona 
salute alla nascita per genere, con il quale si correggono gli anni attesi di vita con la componente della qualità 
della sopravvivenza. L’indicatore rivela andamenti molto diversificati tra i paesi, e segnala situazioni di 
particolare sofferenza per alcuni dei 10 paesi di recente accesso nella UE. Su questo indicatore si segnalano 
limiti dovuti alla misurazione della qualità realizzata attraverso le valutazioni soggettive dei rispondenti, le 
quali dipendono dalle percezioni che non sono osservate. A livello europeo sono inoltre disponibili altre 
statistiche sulle cause di morte e sulle più rilevanti patologie. Per un approfondimento della relazione tra le 
condizioni ambientali e la salute tuttavia occorre disporre di molti dati sullo stato dell’ambiente, sulla salute 
e sui ricoveri per tipologia di malattie e per zone del territorio.  

In conclusione occorrono molti investimenti nella direzione di una informazione più completa, 
qualitativamente elevata e utile per i decisori pubblici e per i cittadini. 
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Appendice 1  Lista degli indicatori di sviluppo sostenibile nella Comunicazione di Almunia (SEC(2005) 161), rilevanti per il dominio 
ambiente55 

Nei prospetti seguenti in carattere normale sono indicati i migliori indicatori disponibili; in corsivo quelli  che sarebbero necessari ma la cui disponibilità è vincolata da problemi non risolti di definizione, disponibilità di dati o 
qualità degli stessi; tra virgolette sono indicati gli eventuali indicatori proxy di questi ultimi 
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Obiettivi  headline nella strategia europea di sviluppo sostenibile 
(SDS) 

Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo (EC) 
WSSD Plan of Implementation (PoI)  

Sesto programma di azione ambientale (6EAP) 
Obiettivi della dichiarazione del Millennio 

Tema 4: SALUTE PUBBLICA 
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patogeni dello Streptococcus 
pneumoniae) 

1. HLY ai  65 anni per genere  

2. Spese sanitarie in % del PIL  

3. Tasso di incidenza dei tumori,  per genere e per tipo 

4. Tasso di morte per suicidio, per genere e per classi di età 

5. Percentuale degli attuali fumatori, per genere e per classi di età 

6. Lavoro con elevato livello di  logorio/stress  

7. Incidenti gravi sul lavoro  

SDS: Assicurare l’adeguatezza dei sistemi pensionistici e di quelli 
sanitari e di cura della vecchiaia, e nello stesso tempo conservare la 
sostenibilità della finanza pubblica e della solidarietà 
intergenerazionale.  
SDS:  Contrastare i temi correlati all’esplosione di malattie infettive e 
alla resistenza agli antibiotici. 
PoI2002: Intensificare l’educazione sanitaria con l’obiettivo di ottenere 
una migliorata alfabetizzazione sanitaria su base globale per il 2010.  
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8. Diossina e PCB nell’alimentazione umana e animale 

9. Metalli pesanti, e mercurio in particolare, nel pesce  e nei molluschi 

10. Residui dei pesticidi nel cibo 

SDS: Rendere la sicurezza e la qualità alimentare l’obiettivo di tutti gli 
attori nella filiera del cibo.  
6EAP: Ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e 
sull’ambiente; perseguire un uso più sostenibile dei pesticidi, una 
riduzione complessiva significativa nei rischi e nell’uso dei pesticidi 
coerente con la necessaria produzione di colture. 
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4. Indice del consumo apparente di 
sostanze chimiche per classi di 
tossicità  

4a. Indice di produzione di sostanze 
chimiche, per classi di tossicità  

 

SDS: Assicurare che per il 2020 le sostanze chimiche siano prodotte 
solo e usate in modi che non pongono significative minacce alla salute 
umana e all’ambiente.  
6EAP: Sostanze chimiche pericolose (in particolare i PBT) dovrebbero 
essere sostituiti con lo scopo di ridurre i rischi sull’uomo e 
sull’ambiente (acque di superficie e sotterranee, qualità dell’aria).  
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5. Esposizione della popolazione 
all’inquinamento atmosferico da 
particolato  

11. Popolazione esposta all’inquinamento atmosferico da ozono 

12. Quota della popolazione che vive in case e che dichiarano di 
soffrire per rumore e per inquinamento (Proportion of population 
living in households considering that they suffer from noise and 
from pollution) 

13. Valore  monetario del danno da inquinamento dell’aria in % del 
PIL  

6EAP: Ottenere livelli di qualità dell’aria che non originano impatti 
negativi significativi e rischi sulla salute umana e sull’ambiente.  
6EAP: Ridurre sostanzialmente il numero di persone regolarmente 
affette da livelli medi di lungo periodo di rumore.  

                                                
55 Commission of EU, Communication from Mr. Almunia to the Members of the Commission,  Sustainable Development Indictors to Monitor the Implementation of the EU Sustainable Development 
Strategy, Brussels, 9.2.2005, SEC(2005)161 final. 
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Headline Objectives in the EU SD Strategy (SDS) 
Presidency conclusions of European Council (EC) 

WSSD Plan of Implementation (PoI)  
6th Environmental Action Programme (6EAP) 

Millenium Declaration Goals 

THEME 5: CLIMATE CHANGE AND ENERGY  
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1. emissioni GHG per settori (come 
definiti dall’Intergovernmental 
Panel of Climate Change (IPCC)  

1. CO2 intensity of energy consumption  
2. CO2 removed by sinks 

SDS: Meet the Kyoto commitment. However, Kyoto is but a first 
step. Thereafter, the EU should aim to reduce atmospheric 
greenhouse gas emissions by an average of 1% per year over 
1990 levels up to 2020.  

3. Share of renewable energy, by source 
4. Combined heat and power generation as % of gross electricity 

generation 
5. Energy intensity of manufacturing industry 
6. Consumption of biofuels, as a % of total fuel consumption in 

transport 
7. External costs of energy use 
8. Energy tax revenue at constant prices and energy consumption 

SDS: Adopt energy products tax directive by 2002 and propose 
more ambitious environmental targets for energy taxation aiming 
at the full internalisation of external costs, as well as indexation 
of minimum levels of excise duties to at least the inflation rate. 
Phase out subsidies to fossil fuel production and consumption by 
2010. 
EC Brussels2003: (revised SDS objective) Increase the share of 
renewable energy with an EU-wide indicative target for 
renewable energy of 12% of primary energy needs and 21% of 
electricity needs by 2010. Promotion of 5.75% target for the use 
of biofuels in transport by 2010. 
EC Barcelone2002: Enhance substantially energy efficiency by 
2010.  
6EAP: Doubling the overall share of Combined Heat and Power 
in the Community as a whole to 18% of the total gross electricity 
generation.  
GP 2002: Ensure adequate financing to attain the International 
Development Targets and the MDGs 
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2. Energy intensity of the economy  
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statistiche UE sull’energia) 

4. Gross electricity generation by 
fuel used in power stations 

9. High-level radioactive waste and spent nuclear fuel awaiting 
permanent disposal 

SDS: More support to the research, development and 
dissemination of technology on safer nuclear energy, namely the 
management of nuclear waste 
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Level II Level III 

Headline Objectives in the EU SD Strategy (SDS) 
Presidency conclusions of European Council (EC) 

WSSD Plan of Implementation (PoI)  
6th Environmental Action Programme (6EAP) 

Millenium Declaration Goals 

THEME 6: PRODUCTION AND CONSUMPTION PATTERNS 
E
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O

-E
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IE

N
C

Y
 

1. Emissions of acidifying substances 
and ozone precursors and GDP at 
constant prices, by source sector 

2. Generation of waste by all economic 
activities and by households 

2a. Municipal waste collected per 
capita 

1. Components of Domestic Material Consumption 
2. Domestic Material Consumption, by material 
3. Municipal waste treatment, by type of treatment method 
4. Generation of hazardous waste, by economic activity 

SDS: Break the links between economic growth, use of resources and generation of 
waste. Propose system of a resource productivity measurement to be operational by 
2003.  
6EAP: Achieve a significant overall reduction in the volumes of waste & hazardous 
waste generated and going to disposal, without increasing emissions to air, water and 
soil.  
PoI2002: Promote the development of 10-year framework of programs to accelerate 
the shifts towards sustainable consumption and production. Renew commitments to the 
sound management of chemicals & hazardous wastes throughout their life-cycle. 
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T
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3. Electricity consumption per dwelling 
for lighting and domestic appliances 

4. Green public procurement 

5. Household number and size 
6. Meat consumption per capita 
7. Share of consumption of products with an EU or national 

eco-label 

SDS: Institutional reform and changes in corporate and consumer behaviour. 
Encourage private sector initiatives to incorporate environmental factors in their 
purchasing specifications. 
PoI2002: Develop and adopt effective, transparent, verifiable, non-misleading and 
non-discriminatory consumer information tools to provide information relating to 
sustainable consumption and production, including human health and safety aspects.  
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5. Share of area under EU agri-
environmental support in total 
utilised agricultural area 

6. Livestock density index  

8. Nitrogen surplus 
9. Share of area occupied by organic farming in total utilised 

agricultural area 
10. Use of selected pesticides 

SDS: The CAP should contribute to achieving sustainable development by 
encouraging healthy, high quality products, environmentally sustainable production 
methods, including organic production, renewable raw materials and the protection of 
biodiversity. 

1. Total material 
consumption and 
GDP at constant 
prices  

 

1a. Domestic 
Material 
Consumption and 
GDP at constant 
prices 
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7. Share of industrial production from 
enterprises with a formal 
sustainable management system 

7a. Enterprises with an environmental 
management system (EMS) 

11. Ethical financing 

12. Eco-label awards, by country and by product group 

SDS: Publish annually a triple bottom line measuring companies' performance against 
economic, environmental and social criteria. Demonstrate and publicize worldwide 
adherence of EU businesses to the OECD guidelines for multi-national enterprises or 
other comparable guidelines. 
EC Lisbon2000: An appeal to companies’ sense of social responsibility regarding best 
practices in lifelong learning, work organization, equal opportunities, social inclusion 
and sustainable development.  
PoI2002: Promote corporate responsibility & accountability, incl. through 
development and implementation of intergovernmental agreements & measures, 
international initiatives, public-private partnerships, and national regulations.  
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Headline Objectives in the EU SD Strategy (SDS) 
Presidency conclusions of European Council (EC) 

WSSD Plan of Implementation (PoI)  
6th Environmental Action Programme (6EAP) 

Millenium Declaration Goals 

THEME 7: MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES  
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1. Sufficiency of Member States 
proposals for protected sites under 
the EU Habitats directive 

1. Change in status of threatened and/or protected species 

SDS: Protect and restore habitats and natural systems and halt the loss of biodiversity 
by 2010.  
6EAP: Conservation of species and habitats with a special concern of preventing 
habitat fragmentation. Ensure that the consumption of resources and their associated 
impacts do not exceed the carrying capacity of the environment. 
GP 2002: Ensure adequate financing to attain the International Development Targets 
and the MDGs 
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E
C
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2. Trends of spawning biomass of 
selected fish stocks 

2. Effective fishing capacity and quotas, by specific fisheries 

2a. Size of fishing fleet 

3. Structural support to fisheries and % allocated to 
promote env. friendly fishing practices 

EC Gothenburg2001: The review of the CFP should address the overall fishing 
pressure by adapting the EU fishing effort to the level of available resources, taking 
into account the social impact and the need to avoid over-fishing. 
6EAP: Conservation, appropriate restoration and sustainable use of marine 
environment, coasts and wetlands. 
PoI2002: On an urgent basis, and where possible by 2015, maintain or restore 
depleted fish stocks to levels that can produce the maximum sustainable yield.  
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3. Groundwater abstraction as % of 
available groundwater resources 

4. Population connected to wastewater treatment systems 
5. Emissions of organic matter as biochemical oxygen 

demand to rivers  
6. Index of toxic chemical risk to aquatic environment 

6EAP: Ensure that the rates of extraction from water resources are sustainable over 
the long term. Achieve quality levels of ground and surface water that do not give rise 
to significant impacts on and risks to human health and the environment. 
PoI2002: Develop integrated water resources management and water-efficiency plans 
by 2005.  
GP 2002: Ensure adequate financing to attain the International Development Targets 
and the MDGs 

1. Biodiversity 
Index 

1a. Population 
trends of 
farmland birds 

 

2.Fish catches 
outside safe 
biological limits 
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 4. Land use change, by category 
4a. Built-up area as a % of total land 

area 
5. Exceedance of critical loads of 

acidifying substances and nitrogen 
in sensitive natural areas  

7. Percentage of total land area at risk of soil erosion 

8. Percentage of total land area at risk of soil contamination 

9. Percentage of forest trees damaged by defoliation 

10. Fragmentation of habitats due to transport 

6EAP: Conserve and restore areas of significant landscape value including cultivated 
and sensitive areas. Promotion of sustainable use of the soil, with particular attention 
to preventing erosion, deterioration, contamination and desertification.  
PoI2002: Accelerate the implementation of the IPF/IFF proposals for action and by 
the Collaborative Partnership on Forests, and intensify efforts on reporting to the UN 
Forum of Forests so as to contribute to an assessment of progress in 2005. 
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Presidency conclusions of European Council (EC) 

WSSD Plan of Implementation (PoI)  
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THEME 8: TRANSPORT  
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1. Car share of inland passenger transport 

2. Road share of inland freight transport 

1. Modal split of passenger transport 

2. Modal split of freight transport 

3. Volume of freight transport and GDP at constant price 

4. Energy consumption by transport mode 

5. Access to public transport 
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3. External costs of transport activities 
6. Freight transport prices by mode 

7. Investment in transport infrastructure by mode 

1. Vehicle-km and 
GDP at constant 
price 

1a. Energy 
consumption by 
transport and GDP 
at constant price 
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4. Emissions of air pollutants (particulate 
matter and ozone precursors) from 
transport activities 

5. Greenhouse gas emissions by transport 
activities, by mode 

8. People killed in road accidents, by age group 

9. Emissions of NOx from road vehicles (petrol and diesel) 

SDS: Decouple transport growth significantly from growth in Gross 
Domestic Product in order to reduce congestion and other negative 
side effects of transport. 
SDS: Bring about a shift in transport use from road to rail, water and 
public passenger transport so that the share of road transport in 2010 
is no greater than in 1998. Promote teleworking. 
(Updated in EC Gothenburg2001): The sustainable transport policy 
should tackle rising levels of congestion, noise and pollution and 
encourage use of more environmentally-friendly modes of transport 
as well as the full internalisation of social and environmental costs. 
Propose a framework for transport charges to ensure that by 2004 
prices for different modes of transport, including air, reflect their 
costs to society. 



 


