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Contesto

"Conti satellite dell'ambiente in termini fisici a livello regionale" 

• inserito nel PSN 2017-2019 aggiornamento 2018-2019, codice PSN 
IST-02716

• Inserito nella programmazione operativa dell’Istat, 2017-2020
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Finalità

• Conti dei flussi di materia a livello regionale, in base alla metodologia 
MFA

• Produzione dell’indicatore di «consumo interno di materia» su scala 
regionale, DMC Regionale

Tale informazione economico-ambientale permette di integrare gli
indicatori del dominio Ambiente del BES e degli SDGs a livello regionale.



Inquadramento Metodologico 1/2

• Regolamento UE N. 691/2011 dei conti economici ambientali europei in
base al quale si valutano i flussi di materia a livello di intera economia ai
confini del sistema antropico.

• Metodologia europea (Eurostat EW-MFA 2001), guida pratica alla
compilazione (Eurostat EW-MFA 2013).

• Ricerca e ricognizione di nuove fonti informative con il dettaglio
territoriale regionale



Il regolamento UE N. 691/2011 definisce le tabelle di dettaglio dei flussi di 
materia,  che saranno compilate su base regionale:

•Tab. A – Estrazione Interna

•Tab. B – Import total trade

•Tab. D – Export total trade

DMI Regionale = EI + IMPORT

DMC Regionale = DMI- EXPORT

Inquadramento Metodologico 2/2



Approccio bottom up: le fonti con dettaglio territoriale

• Ricerca di fonti amministrative 
• Fascicoli aziendali
• Dati amministrativi sulle licenze di pesca hobbistica/raccolta funghi
• .....

• Ricerca di fonti statistiche significative al livello territoriale di interesse 

• Ricerca di studi specifici in ambito territoriale

Popolamento Base dati Territoriale



Approccio top down: estrazione minerali 
metalliferi e non metalliferi

Stime ISTAT – DCCN/CNB:

•Si parte dai dati dell’indagine prodcom integrati con i 
dati di estrazione dei minerali da cave e miniere di 
fonte amministrativa.

•Si regionalizza il totale nazionale



Trattamento fonti  statistiche-amministrative

• Verificare il contenuto informativo delle diverse fonti

• Individuare le voci da utilizzare per costruire le variabili di interesse

• Approfondire gli aspetti definitori delle voci  rilevate

• Controllare ed eventualmente correggere le incoerenze interne alla 
fonte o fra le fonti

Definire le variabili statistiche di interesse



Integrazione delle fonti

DATI AMMINISTRATIVI

BASE DATI REGIONALE







Estrazione Interna

29%

2%69%

Biomassa

Materiali e vettori
energetici fossili

Minerali

Quantità di materia estratta nel 2015:  350 milioni di tonnellate 



Primi risultati:  Estrazione Interna

Biomassa 101 milioni tonnellate Materiali e vettori energetici fossili 6,4 milioni di 

tonnellate terra



Primi indicatori di pressione ambientale: Biomasse
Tonnellate per ettaro Intensità differenziale di estrazione



Primi indicatori di pressione ambientale: Materiali e 
vettori energetici fossili

Tonnellate per ettaro Intensità differenziale di estrazione



Sviluppi attesi nel corso dell’anno

• Calcolo delle tabelle di Import/Export         
Regionale

• Calcolo DMC regionale
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