
La pagella dell’Italia
Indicatori Posizione Italia Smile

A - LE EMISSIONI NAZIONALI E LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI 
INTERNAZIONALI

1. Distanza fra l’obiettivo nazionale di Kyoto e la 
proiezione al 2010 con le misure esistenti al 2006

Terz’ultima 
nell’UE27

2. Distanza fra l’obiettivo complessivo nazionale di 
emissioni di gas serra del pacchetto comunitario post-Kyoto e 
lo scenario tendenziale al 2020, negli Stati Membri UE27 

Quart’ultima 
nell’UE27

B - POSIZIONAMENTO DI INTENSITÀ ENERGETICA ED EMISSIVA

3. Consumi energetici totali 2007 rispetto al PIL a ppa 
2005 dell’EU27 4 nell’UE27

4. Consumi energetici finali nel 2007 rispetto al PIL a ppa 
2005 nell’EU27 6 nell’UE27

5. Indice dell’intensità energetica finale nel 2004 
aggiustata in base a parità di potere d’acquisto, condizioni 
climatiche e struttura del sistema industriale (EU15=100)

1 nell’UE15  

6. Andamento dell’intensità energetica finale in Italia 
1974-2004

Nessun 
miglioramento 

dal 1986

7. Emissioni di gas serra pro capite nel 2006, nell’UE27 11 nell’UE27
4 nell’UE15

8. Intensità carbonica sul PIL ppa 2006, nell’EU27. 5 nell’UE27

C - POSIZIONAMENTO NEI PRINCIPALI SETTORI

9. ETS: Rendimenti delle centrali termoelettriche, 
media del periodo 2001-2005, paesi OCSE + altri

1  
10. ETS: Consumo 2007 di energia nell’industria chimica per 
unità di valore aggiunto ppa nell’UE29+N 15 nell’UE29+N

3. 11. ETS: Consumo 2007 di energia nell’industria 
dell’acciaio per tonnellate prodotte nell’EU29+N

8 nell’UE29+N

12.  ETS: Consumo 2007 di energia nell’industria del cemento 
per tonn. Prodotte in EU29+N 3 nell’UE29+N

13. ETS: Consumo 2007 di energia nell’industria della carta 
per tonn. Prodotte  nell’EU29+N 10 nell’UE29+N

14. Produzione e consumo di energia elettrica: Emissioni di 
CO2 rispetto alla produzione elettrica lorda totale nell'EU27, 
2007  

14 nell’EU27

15. Produzione e consumo di energia elettrica: Emissioni di CO2 
rispetto alla produzione termoelettrica nell'EU27, 2007  6 nell’EU27

16. Produzione e consumo di energia elettrica: Consumi 
elettrici procapite nell’EU27, 2007

12 nell’EU27
3 nell’EU15

17. Industria: Consumi finali per unità di valore aggiunto ppa 
corretti in base alla struttura dell’industria europea 

12 nell’UE29+N
6 nell’UE15

18. Trasporti: Variazione % 1990-2006 delle emissioni di gas 
serra dei trasporti su strada negli Stati membri 10 nell’UE15

19. Trasporti: Consumi specifici del trasporto merci su strada, 
2007 14 nell’UE29+N

20. Trasporti: Consumi specifici delle auto passeggeri 
(litri/100km) 1 nell’UE29+N  
21. Residenziale: Consumi finali 2007 per unità abitativa 
adattati alla media climatica europea 

17 nell’UE2
9+N

22. Residenziale: Consumi finali di elettricità 2007 per unità 
abitativa dovuti a illuminazione e apparecchiature elettriche 

7 nell’UE2
9+N



2 nell’UE15
23. Servizi: Consumi finali 2007 per unità di valore aggiunto 
ppa 8 nell’UE29+N

D - I COSTI ESTERNI DELL’ENERGIA 

24. Costi esterni medi della generazione di elettricità nell’UE 27 6 nell’UE 15, 8 
nell’UE27

Fonte: La presente tabella è tratta dal rapporto Amici della Terra “Gli indicatori di posizionamento  
del  sistema  Italia  su  energia  e  clima:  eccellenze,  ritardi  e  omissioni”,  consultabile  nel  sito 
www.amicidellaterra.it


