
Tabella 1 - Consumi diretti: coefficienti di equivalenza energetica

Fattori di produzione Contenuto in
tep/ton

Fonte

Combustibili:
   Petrolio 1,03 (4)
   Gasolio 1,10 (1)
   Benzina 1,32 (1)
Energia elettrica (Tep/MWh) 0,25 (1)

Tabella 2 - Consumi indiretti: coefficienti di equivalenza energetica

Fattori di produzione
Contenuto in

tep/ton
Fonte

Sementi:
   Cereali
      Avena, riso, segale, sorgo, sorgo ibridi 0,36 (1)
      Frumento duro, frumento tenero, 0,33 (1)
      Granoturco 0,35 (1)
      Orzo 0,34 (1)
   Patate da seme 0,08 (1)
   Ortive 0,05 (1)
   Fava, fagiolo, pisello 0,035 (2)
   Piante oleaginose e da fibra:
     Arachide, colza, girasole, soia, ravizzone, senape 0,61 (3)
     Canapa 0,40 (1)
   Barbabietola da zucchero 0,06 (1)
   Tabacco 0,10 (1)
   Foraggere 0,35 (1)
Prodotti fitoiatrici (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, fitoregolatori, 
integratori della nutrizione vegetale, coadiuvanti)

3,0 (1)

Mangimi e nuclei 0,20 (1)
Concimi (contenuto in elementi fertilizzanti):
   Azoto 1,75 (1)
   Anidride fosforica 0,32 (1)
   Ossido potassico 0,22 (1)



Tabella 3 - Prodotti: coefficienti di equivalenza energetica

Prodotti Contenuto in
tep/ton

Fonte

Prodotti delle coltivazioni erbacee:
   Frumento tenero, frumento duro 0,33 (1)
   Segale, avena, risone, cereali minori 0,36 (1)
   Orzo 0,34 (1)
   Granoturco, paglia di cereali 0,35 (1)/(3)
   Leguminose da granella 0,34 (1)
   Patate 0,08 (1)
   Fave fresche, fagioli freschi, piselli freschi 0,035 (2)
   Ortaggi 0,05 (1)
   Barbabietola da zucchero 0,06 (1)
   Tabacco 0,10 (1)
   Canapa tiglio, lino seme, cotone fibra, cotone seme 0,40 (1)
   Colza, ravizzone, arachide, girasole, sesamo, soia 0,61 (3)
   Foraggi (in fieno) 0,35 (1)
Prodotti delle coltivazioni arboree:
   Uva da tavola, uva da vino per consumo diretto 0,07 (3)
   Olive per consumo diretto 0,45 (3)
   Arance, mandarini, limoni, bergamotti, cedri, pompelmi 0,04 (3)
   Mele, pere, pesche, albicocche, ciliege, susine, cotogne, melograne, fichi
   freschi, loti 0,05 (1)
   Mandorle, nocciole, carrube 0,39 (3)
Prodotti trasformati:
   Fichi secchi, prugne secche, uva passa 0,39 (3)
   Vino (tep/000 hl) 6,65 (1)
   Olio, sanse 0,90 (1)
Prodotti degli allevamenti
   Bovini (peso vivo) 0,24 (1)
   Equini (peso vivo) 0,11 (3)
   Suini (peso vivo) 0,35 (1)
   Ovini e caprini (peso vivo) 0,27 (1)
   Pollame e conigli (peso vivo) 0,14 (1)
   Latte di vacca e bufala, latte di pecora e capra (tep/000 hl) 6,90 (1)
   Uova (tep/000.000 pezzi) 8,98 (5)
   Miele, bozzoli 0,40 (3)
   Cera 0,60 (3)
   Lana 0,40 (1)


