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Come tradurre i dati ambientali in conoscenza 

per i policy makers in una prospettiva di 

sostenibilità regionale? 

• In quale misura le attività economiche, includendo le famiglie, sono 

responsabili direttamente delle pressioni ambientali in Emilia-Romagna?  

 

• Qual è il contributo di settori e famiglie alle performance economiche e 

ambientali (profili economico-ambientali)? 

I settori più responsabili delle pressioni ambientali sono anche i settori 

chiave dell’economia regionale? 

 

• Quali sono i settori più eco-efficienti, in senso integrato economico-

ambientale (intensità di pressione)? Quali informazioni aggiuntive dà l’eco-

efficienza?  

 

•Si registra un disaccoppiamento tra pressioni ambientali e crescita 

economica? 

 

• Come supportare le VAS regionali da un punto di vista integrato 

economico-ambientale? Un’ applicazione 
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NAMEA - References 

 Conto satellite ibrido Statistics Netherlands (CBS) negli anni ’90, analisi 
economiche di W. Leontief (1970) 
 

 “internationally accepted methodology” (UN, Eurostat), “reliable data” (official 
statistical accounts) and “standardized systems” (ESA, 1995; SEEA, 2003; 
SNA, 1993) 
 

 Strumento di contabilità ambientale prioritario: EC - COM (94) 670 
 

 Standardizzata Eurostat (2004): “NAMEA for air emissions – Compilation 
Guide” 

 

– Revised European Strategy for Environmental Accounting (CPS 2008/68/7, 
Eurostat) 
 

– Manual for Air Emissions Account, Eurostat (2009) and Environmental 
pressures from European consumption and production, EEA (2013) 
 

– Mazzanti, Montini  Zoboli (2009) Shift Share analysis and Waste Kuznets 
Curve province based data; UNEP (2011) Decoupling; OECD (2002) 
Measurement of decoupling 

 

– (UE) 691/2011  Regulation of the European Parliament and of the Council on 
“European Environmental Economic Accounts” 
 

– EC COMMUNICATION: “GDP and beyond. Measuring progress in a 
changing world” COM(2009) 433 
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Ricerca, studio e applicazione della metodologia di 

costruzione di una matrice regionale di contabilità 

ambientale integrata. 

Approfondimenti e analisi per predisporre un policy tool 

di supporto alla pianificazione regionale nelle 

procedure di Valutazione Ambientale Strategica 

(2001/42/CE). 
 

Declinazione regionale di una matrice NAMEA: 

Sistema rigoroso di contabilità ambientale ibrido, che 

rappresenta l’interazione tra economia e ambiente 

assicurando la confrontabilità dei dati economici con 

le pressioni ambientali, secondo un “linguaggio” 

economico standardizzato e coerente con la logica 

della contabilità nazionale. 

Cosa è stato fatto? 
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POT [t] = 0,014*CH4 [t] + 1,22*NOx [t] + COVNM [t] + 0,11*CO [t]  

- 33 settori economici (30 settori produttivi + 3 tipologie di consumi  

 delle famiglie) 

- Valore Aggiunto, Consumi finali, Occupati (in EURO) 

- 21 emissioni inquinanti in aria (in unità fisiche): GHG, Acidificazione, Ozono 

troposferico 

RAMEA air emissions (2000, 2005, 2007, 2010) 

CO2eq [Mt] = CO2 [Mt] + 310*N2O [Mt] + 21*CH4 [Mt]  

PAE [t] = 1/46*NOx [t] + 1/32*SOx [t] + 1/17*NH3 [t]   
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Classificazione delle emissioni 

per processo SNAP 97  
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Classificazione delle emissioni  

per attività economica ATECO   
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SNAP97 NACE 

SNAP97 

NACE 

NACE 

NACE 

Come si costruisce RAMEA air emissions? 

Riclassificazione dei dati ambientali,  

secondo un “linguaggio” economico standardizzato che consente una 

rappresentazione dell’interazione tra economia e ambiente coerente con la 

logica della contabilità nazionale  

Dati economici: classificazione 

per attività economica     

(NACE-ATECO) 

 

Dati ambientali: classificazione 

per processo            

(CORINAIR  SNAP97) 

 

 Associazioni qualitative e 

quantitative 

[Eurostat, Istat, Irpet] 
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Economic activities + Household 

Key sectors e “hot spots” (2005, %) 
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Shift-Share 
model 

Indici di eco-
efficienza 

Casi studio Arpa: es. Quadro 
conoscitivo VAS Piano regionale 

rifiuti (2000-2010) 

• RAMEA air emissions in 

 Emilia-Romagna 

Outline 

• Imposte ecologiche 

• Consumi elettrici ed 

 energetici 

• Produzione di rifiuti speciali 

2. Estensione e 

aggiornamento di 

RAMEA 

3. RAMEA come 

POLICY TOOL: 
Lettura e Analisi 

integrata delle 

prestazioni economico-

ambientali tramite  

indici di efficienza 

economico-ambientale 

1. Studio e 

costruzione di RAMEA 



www.ravenna2015.it 

11 11 
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Revised European Strategy for Environmental Accounting (Eurostat, 2008) 

Manual for Air Emission Accounts (Eurostat, 2009;  EEA, 2013] 

NAMEA for Air Emissions - Compilation Guide (Eurostat, 2004 e 2007) 

System of Economic and Environmental Accounts (SEEA – United Nations, 2003) 

RAMEA è una matrice che permette di studiare le interrelazioni  

tra economia e ambiente attraverso il rigore statistico 

 Extended RAMEA framework 

[Eurostat  framework] 
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ISTAT 
NACE-ATECO 

2002-2007 

ASSOCIAZIONI QUALITATIVE (UNIVOCHE AL 100%) 

ASSOCIAZIONI QUANTITATIVE (MULTIPLE) 

NACE-ATECO 
2002-2007 

NACE-ATECO 
2002-2007 

BER  ENEA 

ATECO 91 

TERNA 

ATECO 

VARIABILI 

PROXY: 

VA, OUTPUT,  

FTE, CO2 

Metodologia per estendere  

RAMEA air emissions 

[Eurostat, Istat, Irpet] 
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Regionalizzazione delle imposte  

ambientali 

Investigation of a proxy 

variable whereby to 

downscale the national 

ecotaxes ET 

Value Added VA 

(elevata correlazione 

 tra VA regionale e 

nazionale) 

Household  

consumption H 

(elevata correlazione 

  tra  spese in  

consumi regionali  

e nazionali) 

For each sector i 

ER = Emilia-Romagna 

IT = Italy 

For households H 

ER = Emilia-Romagna 

IT = Italy 

Energy taxes Pollution taxes 

Transport taxes 

National Data on 

ecotaxes 

Energy 

Pollution 

Transport 
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RAMEA 2005 
Primo caso studio in Italia  

 

 
Regional 

accounts 

Air emissions 

accounts 

Eco-taxes Energy 

consumpt. 

Industrial 

waste 
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RAMEA 2000, 2005, 2007, 2010 

Conti Economici 

Valore 

aggiunto ai 

prezzi base 

(milioni € 

correnti) 

Spesa delle 

famiglie 

(milioni € 

correnti) 

Valore 

aggiunto ai 

prezzi base 

(milioni € - 

Valori 

concatenati - 

anno di rif. 

2000) 

Spesa delle 

famiglie 

(milioni € - 

Valori 

concatenati - 

anno di rif. 

2000) 

Unità di 

lavoro a 

tempo pieno 

(media annua 

in migliaia) 

Istat Istat Istat Istat Istat 

Conti Ambientali 

Effetto 

serra 
(migliaia di 

tonn di 

CO2 

equiv.) 

Acidi-

ficazio

-ne 
(tonn di 

potenzial

e acido 

equivalen

te) 

Ozono 

tropo-

sferico 
(tonn di 

potenzial

e di 

ozono 

troposferi

co) 

Consumi 

elettrici 

(GWh) 

Consumi 

energetici 

totali  

(tep) 

Rifiuti 

speciali 

pericolosi 

(tonn) 

Rifiuti 

speciali 

non 

pericolosi 

(tonn) 

Rifiuti 

speciaIi 

totali 

(tonn) 

Tasse 

Ambientali 

Energia 

(MEUR) 

Tasse 

Ambientali 

Inquina-

mento 

(MEUR) 

Tasse 

Ambientali 

Trasporti 

(MEUR) 

Istat Istat Istat 
TERNA 

SpA 
ENEA BER 

Arpa 

Emilia-

Romagna 

Arpa  

Emilia-

Romagna 

Arpa 

Emilia-

Romagna 

Eurostat Eurostat Eurostat 
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Valore Aggiunto

Unità di Lavoro

GHG
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Valutazione economico-ambientale 
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*misura l’efficienza in termini di pressione per unità di 

determinante 

 

più elevato è l’indicatore, meno eco-efficiente è il sistema o    

il settore economico considerato 

X * = Intensità di        

      Pressione 
 

       Pressione  

            Determinante 

Indice integrato economico-ambientale 

X * = Intensità di 

      emissioni 

  di Gas Serra 

      Emissioni GHG 

       Valore Aggiunto 
X = X = 
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Settore “D”: 
il principale 
responsabile  
(35%) delle 
emissioni di 

GHG 

…ma in termini di 
efficienza  

economico-ambientale 
le cose cambiano! 

References:  

[Eurostat 2009, UNEP 2011, EEA 
2013] 
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Pesca
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manifatturiera
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COICOP:…
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GHG ( %  on total) 

Profili ambientali e analisi integrata 

economico-ambientale  
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%
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References:  [Eurostat 2009, EEA 2013] 

Focus on: ACIDIFICAZIONE - PAE [1/46 NOx; 1/32 SOx; 1/17 NH3]  

Agricoltura: profilo e analisi integrata 

economico-ambientale  
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QUADRO CONOSCITIVO 

VAS del PIANO REGIONALE  

di GESTIONE dei RIFIUTI 

(Direttiva 2001/42/CE) -  

 Rifiuti Speciali 
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RAMEA Emilia-Romagna 2009 Conti Economici Conto Ambientali 

NACE (COICOP) Attività Economiche 

Valore 
aggiunto ai 
prezzi base 

(Milioni di euro 
concatenati 

2000) 

Unità di lavoro 
a tempo pieno 
(Media annua in 

migliaia) 

Rifiuti speciali 
NON pericolosi 

(tonn) 

Rifiuti speciali 
pericolosi (tonn) 

Rifiuti speciaIi 
totali (tonn) 

A, B Agricoltura, silvicoltura e pesca           3.092               114          152.196               1.366         153.562  

D C E Industria in senso stretto         23.914               515       3.435.706           263.715      3.699.421  

F Costruzioni           5.353               154       1.379.628             48.261      1.427.889  

G-P Servizi         62.519            1.356       4.730.920           583.109      5.314.029  

  Attività Economiche - Totale         95.085            2.138       9.698.451           896.452    10.594.902  

 

RAMEA Rifiuti Speciali 2005-2009 

21 Dalmazzone, S. and La Notte, A. (2009) ‘The NAMEA approach for air emissions and wastes applied at regional, provincial and 
municipal level’, Economics and Policy of Energy and the Environment, 3: 61–86. 
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Profili economico-ambientali 

Si presenta, per ogni settore economico,  

il contributo all’ economia e all’ambiente 

Industria (escludendo 
Costruzioni) 

• 25% del VA tot 
• 24% dei FTE tot 

• 35% dei Rifiuti Speciali tot 

Costruzioni 
• 6% del VA tot 
• 7% dei FTE tot 

• 14% dei Rifiuti Speciali tot 
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Agricoltura e Pesca 
• 3% del VA tot 
• 5% dei FTE tot 

• 1,5% dei Rifiuti Speciali tot 

Servizi 
• 65% del VA tot 
• 63% dei FTE tot 

• 50% dei Rifiuti Speciali tot 

Profili economico-ambientali 
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Informazione integrata economico-ambientale 

(RS/VA)  

 Rifiuti prodotti per unità di VA prodotto: 
 

 Comparazioni nel sistema produttivo per identificare i settori più eco-efficienti; 

 Comparazioni tra regioni (per ogni settore produttivo) al fine di identificare i settori 

più performanti dal punto di vista eco-amb; 

 Comparazioni nel tempo per valutare il trend di sviluppo da un punto di vista 

integrato economico-ambientale. 
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Segmentazione e trend settoriali  

(VA, RS) 

Elevata produzione di VA 
Elevata produzione di RS 

• Altri servizi 
• Industria manifatturiera 

Bassa produzione di VA 
Bassa produzione di RS 

• Agricoltura 
• Industria Estrattiva 

• Energia 
• Trasporti 

• Commercio 
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Tassi di crescita 

Agricoltura e Pesca 2005-2009 

Servizi 2005-2009 Costruzioni 2005-2009 

Industria (escl. Costruzioni) 2005-2009 

RS 

VA 
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Valutazione andamento eco-amb per settore 
(MLN € e tonn) 

Eco-efficienza: rapporto ordinata e 

ascissa 

♦:  2009 

X: 2005 
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Conclusioni 

 Modello statico di valutazione ex-post: prospettiva della produzione.Base 

conoscitiva di dati integrati per orientare valutazioni, simulazioni di 

politiche e prospettive di ricerca. 

 

 Organizza e informa su dati economici (unità monetarie) e correlate 

pressioni ambientali dirette (unità fisiche), prodotte dai settori economici e 

famiglie, per quantificare key sectors e hot spots nel contesto regionale. 

 

 Elaborazione indici di eco-efficienza e analisi integrate economico-

ambientali per descrivere contesti, monitorare gli effetti di piani regionali e 

politiche settoriali, e per verificare il disaccoppiamento. 

 

Applicazioni per il supporto alla pianificazione regionale:  es. VAS 
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Prospettive di ricerca 

 Aggiornamento continuativo dati (trend temporali) 

 

Analisi e utilizzo combinato di Policy tool per valutare e 

interpretare il contesto regionale: 

 Pressioni indirette (prospettiva del consumo) e analisi intersettoriali 

(Input-Output) 

 Analisi di scenario e simulazioni di politiche (EEXIO-POL: RAMEA 

e I-O; S-S; ..) 

 Benchmarking. 

 

 Identificare il ruolo della struttura del sistema economico e 

dell’efficienza  sulle pressioni ambientali indirette (Shift Share lungo 

tutta la filiera) 

 

Approfondire la verifica analitica ed econometrica del 

disaccoppiamento con successive analisi di Decomposizione 

Strutturale 
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ECOSCIENZA. Sostenibilità e controllo ambientale. Il Pil, una bussola ormai superata. 

Rivista di Arpa n° 2 – Ottobre 2010 Anno I 

Relazione sullo Stato dell’ambiente dell’Emilia-Romagna 2009 – Strumenti di 

sostenibilità 

Pubblicazioni 

Sansoni, Bonazzi, Goralczyk, Stauvermann (2010). RAMEA: how to support regional 

policies towards Sustainable Development. Sustainable Development. Copyright © 2010 

John Wiley & Sons Ltd and The European Research Press Ltd. 10.1002/sd pp 201-210 

 

Bonazzi and Sansoni (2012), Development and use of a regional NAMEA in Emilia-

Romagna (Italy) in Hybrid Economic-Environmental Accounts, edito da V. Costantini, M. 

Mazzanti e A. Montini. Routledge studies in ecological economics, UK pp.65-79 

 

Bonazzi e Sansoni (2008). “Valutazione dell’efficienza emissiva dei gas serra nella 

regione Emilia-Romagna: un’ analisi statistica Shift Share a supporto dei decisori 

pubblici” in Valutazione Ambientale. Edicom Edizioni. Anno VII - n° 13 giugno. pp. 

18-25. 
30 
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QUADRO CONOSCITIVO 

VAS del PIANO REGIONALE  

di GESTIONE dei RIFIUTI 

(Direttiva 2001/42/CE) -  

 Rifiuti Urbani 
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Obiettivo: 

[UNEP (2011) Decoupling natural resource use and 

environmental impacts from economic growth,] 
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Regional scale: preliminary decoupling analysis 

2000-2010 

Decoupling analysis: graphic pov  
(UNEP 2011) 

Solid Waste Production Trend (yrs 2000 = 100) related to Economic Indicators  
(yrs 2000 = 100); time series 2000-2010 
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Preliminary decoupling analysis 2000-2010 

34 

Decoupling analysis: analytical pov (OECD, 2002) 

Decoupling analysis: graphic pov (UNEP, 2011) 

If  
 0 < FdD < 1 
Decoupling  
può essere 
confermato 

The OECD defines decoupling simply as breaking the link between „environmental bads‟ and „economic goods‟ (UNEP, 
2011)  
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Regional scale: preliminary decoupling analysis 

2000-2010 

Decoupling analysis: analytical pov (OECD, 2002) 

Considerando Household 

Consumption… 

Considerando Income… 

Considerando Inhabitants… 
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Scala regionale: preliminary decoupling analysis 

2000-2010 

Correlation between WP and Household consumptions 
(2000 – 2010) 

Correlation between WP and Average household income (2000 – 
2010) 

Regional Eco-efficiency index per capita  
(per capita income € / per capita WP -Kg-  

2000 -2010) 

Per capita WP by per capita Income  
(2000 -2010) 
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Scala provinciale: 

Preliminary decoupling analysis 2000-2010 

Per capita WP by per capita Income, province-based data  
(2000 -2010) 

Considerando Income (province-based 

data)... 
Regional Eco-efficiency indicator per capita, province based data  

(per capita income € / per capita WP -Kg-  
2000 -2010) 

 Municipal waste generation and 

the EKC hypothesis new evidence 

exploiting province-based panel 

data [Applied Economcs Letters, 

Mazzanti Montini Zoboli, 2009] 

=      

0,2710 
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[Mazzanti, Montini e Zoboli, 2009] 

= 0,0375 
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Eco-efficiency Index province-based data 
(Value Added pro capite/Kg  pro capite: Euro/KG) 

serie storica: 2000-2010 

Per capita WP by per capita Value Added, provincial scale  
(2000 -2010) 

 

Considerando  

Household consumptions  

(provincial scale)... 

 

 
= 0,0661 

Considerando  

Value Added  

(province based data)… 

Scala provinciale:  

Preliminary decoupling analysis 2000-2010 
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Prospettive di ricerca 

 Aggiornamento continuativo dati (trend temporali) 

 

Analisi e utilizzo combinato di Policy tool per valutare e 

interpretare il contesto regionale: 

 Pressioni indirette (prospettiva del consumo) e analisi intersettoriali 

(Input-Output) 

 Analisi di scenario e simulazioni di politiche (EEXIO-POL: RAMEA 

e I-O; S-S; ..) 

 Benchmarking. 

 

 Identificare il ruolo della struttura del sistema economico e 

dell’efficienza  sulle pressioni ambientali indirette (Shift Share lungo 

tutta la filiera) 

 

Approfondire verifica analitica ed econometrica del 

disaccoppiamento con successive analisi di Decomposizione 

Strutturale 
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Grazie per l’attenzione 

 

 
Elisa Bonazzi 

ebonazzi@arpa.emr.it 


