
 

 

 

Il sistema E2Gov (Energy & Environmental Governance) è lo strumento di base per il Governo dell'Ambiente e dell'Energia 
che contiene al suo interno i modelli per la realizzazione dell'inventario delle emissioni (Emissions) e del bilancio energetico 
(Energy). 
Il sistema è funzionale a: 
• Rappresentazione dei dati secondo il modello DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposte) dell’Agenzia 

Europea dell’Ambiente; 
• Predisposizione degli indicatori di supporto alla Relazione sullo Stato dell’Ambiente; 
• Realizzazione di inventari delle emissioni degli inquinanti dell’aria, dell’acqua e del suolo, e di catasti delle sorgenti del 

rumore e delle radiazioni elettromagnetiche; 
• Realizzazione di Bilanci energetici; 
• Valutazioni energetiche ed ambientale in specifici settori (trasporti, vegetazione, allevamenti). 
 
 

 

 

DISAGGREGATION 
 

Modello per la valutazione 
spaziale e temporale dei 

dati, delle emissioni e 
delle variabili del bilancio 

energetico 

DATA MANAGER 
 

Gestisce i dati di base per 
il governo dell’energia e 

dell'ambiente 

EMISSIONS 
 

Modello per la 
valutazione delle 

emissioni 
(aria, acqua, suolo) 

DPSIR 
 

Modello per 
l’elaborazione di 

indicatori secondo lo 
schema DPSIR 

ENERGY 
 

Modello per la 
valutazione del 

bilancio energetico 
 

UNCERTAINTY 
 

Modello per la 
valutazione 

dell’incertezza dei dati 
 

PROJECTIONS 
 

Modello per la 
proiezione dei dati di 
base, delle emissioni 

e delle variabili 
energetiche 

REPORTING 
 

Modulo che gestisce 
tutte le funzioni di 

reporting del sistema 
 

MODULI 

PLUGINS 
 

 ROAD 
 

Integra E2Road per la 
valutazione emissioni e 
bilancio energetico da 

trasporti stradali  

AIRPORT 
 

Integra E2Airport 
per la valutazione 

emissioni e bilancio 
energetico da 

aeroporti 

PORT 
 

Integra E2Port per la 
valutazione emissioni e 
bilancio energetico da 

porti e linee di 
navigazione 

FIRE 
 

Integra in E2Gov il 
modello per la 

valutazione 
emissioni da incendi 

forestali 

FOREST 
 

Integra in E2Gov il 
modello per la 

valutazione 
emissioni dalla 

vegetazione 

LIVESTOCK 
 

Integra in E2Gov il 
modello per la 

valutazione emissioni 
da allevamenti di 

bestiame 

LANDFILL 
 

Integra in E2Gov il 
modello per la 

valutazione 
emissioni da 

discariche di rifiuti 

SPECIATION 
 

Integra in E2Gov  il 
modello per la 

speciazione emissioni 
di inquinanti dell’aria, 
dell’acqua e del suolo 
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