
—  34  —

Supplemento ordinario n. 24 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12329-5-2015

 

 

 

Scheda A5 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA DA BIOMASSE SOLIDE 
NEL SETTORE NON RESIDENZIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

A1. Dato da monitorare ai fini della verifica del burden sharing 

Consumi finali di energia da biomasse solide nel settore non residenziale (agricoltura, 
industria, servizi) a livello regionale. 

 

A2. Soggetto responsabile dell’elaborazione del dato 

Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. 

 

A3. Obiettivo 

Costruire un quadro completo dell’informazione statistica sui consumi finali di energia da 
biomasse solide nei settori agricoltura, industria e servizi nelle diverse Regioni e Province 
autonome, ai fini della verifica dei livelli di raggiungimento degli obiettivi definiti nel 
Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico (c.d. decreto burden sharing).  

 

A4. Principali riferimenti normativi 

� Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 

� Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 

� Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 
ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia 

Sezioni compilate 
[X] A - Metodologia di monitoraggio 
[] B - Acquisizione dati da indagine 
[X] C - Utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
[X] D - Utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti Sistan 
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� Ministero dello sviluppo economico, Decreto 14 gennaio 2012 

� Ministero dello sviluppo economico, Decreto 15 marzo 2012 (c.d. decreto burden 
sharing). 

 

A5. Periodicità dell’elaborazione dei dati 

Annuale  

 

A6. Descrizione metodologia 

La metodologia di monitoraggio dei consumi finali di energia da biomasse solide in ciascuna 
Regione e Provincia autonoma nei settori agricoltura, industria e servizi è basata sulla 
metodologia approvata con il DM 14 gennaio 2012 (Allegato 1, Tema statistico V - 
“Biomasse solide”), relativa al monitoraggio degli obiettivi nazionali di consumo di energia 
da fonti rinnovabili, ampliata con l’elaborazione dei risultati di indagini Istat sui consumi 
energetici del settore industriale. 

Il consumo nazionale è distribuito tra le diverse Regioni e Province autonome selezionando, 
dal complesso dei dati raccolti per il monitoraggio nazionale, i consumi degli impianti 
alimentati da biomasse, appartenenti ai settori agricoltura, industria e servizi, localizzati in 
ciascuna Regione o Provincia autonoma. Tale operazione viene sviluppata sulla base delle 
informazioni contenute in un catasto degli impianti in esercizio all’anno corrente; il catasto è 
sviluppato, e costantemente aggiornato, mediante la collezione, selezione, integrazione e 
armonizzazione delle diverse fonti di dati e informazioni disponibili e consultabili, a livello 
centrale e territoriale. Ci si riferisce ad esempio alle seguenti fonti (si veda la Sezione C):  

� dichiarazioni annuali delle aziende soggette agli obblighi del sistema Emission 
Trading System (ETS); 

� autorizzazioni o - dove previste - comunicazioni per le emissioni in atmosfera; 

� Autorizzazioni Integrate Ambientali (unicamente per imprese non soggette agli 
obblighi del D. lgs. 216/2006); 

� strumenti di incentivazione in essere e previsti dal D. lgs. 28/2011 (art. 28 “Conto 
Termico” e art. 29 “Certificati bianchi”); 

� certificati di prevenzione incendi rilasciati dai Vigili del Fuoco; 

� specifici Sistemi informativi territoriali, sviluppati ad esempio ai fini della 
predisposizione di piani di qualità dell’aria, inventario emissioni, bilanci energetici, 
catasti di finanziamenti europei; 

� indagini dirette presso le principali Società di servizi energetici curate periodicamente 
dal GSE, in cui viene rilevato, tra l’altro, l’utilizzo diretto di biomasse solide presso gli 
impianti gestiti dalle Società stesse (si veda la Scheda B “Calore derivato prodotto da 
fonti rinnovabili”). 
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Per ciascuno degli impianti compresi nel catasto costruito come sopra descritto, si procede a 
ricavare i consumi di biomassa solida con modalità che differiscono a seconda delle fonti di 
informazione:  

� nel caso di dichiarazioni ETS annuali, le imprese comunicano annualmente i 
quantitativi di combustibili utilizzati e dunque non è necessario il ricorso a stime; 

� nel caso di procedimenti autorizzativi o incentivi alla realizzazione degli impianti, si 
fa riferimento, in prima istanza, alle indicazioni fornite all’atto dell’autorizzazione. 
Nei casi in cui le informazioni non si rivelino sufficienti, si procede a stime basate su 
parametri tipici (potenza, condizioni climatiche, tipologia di applicazione);  

� nel caso di meccanismi di incentivazione concessi sulla base dei risparmi di energia 
primaria ottenuti, l’accesso ai dati relativi agli incentivi erogati permette, attraverso 
l’utilizzo di appropriati parametri, di ricostruire i consumi di biomasse corrispondenti 
ai risparmi certificati; 

� nel caso di indagini presso le principali Società di servizi energetici, i consumi finali 
di biomasse solide vengono rilevati direttamente, e dunque non è necessario il ricorso 
a stime. 

I valori così ottenuti vengono opportunamente confrontati con i risultati delle rilevazioni 
periodiche condotte sui consumi energetici non domestici (ad esempio l’indagine COEN di 
Istat) oppure sulla diffusione di caldaie destinate ad un utilizzo nei settori industria, servizi, 
ecc. 

La frazione biodegradabile dei rifiuti solidi speciali, che a fini statistici è assimilata alle 
biomasse solide, viene contabilizzata attraverso l’analisi dei dati di fonte ISPRA (si veda la 
Scheda A3). 

Con riferimento all’anno di monitoraggio t, entro il 31 marzo dell’anno t+1 il GSE verifica ed 
eventualmente integra con le Regioni e le Province autonome la lista di impianti alimentati da 
biomasse solide oggetto di rilevazione. 

Qualora una Regione/Provincia autonoma, mediante autonoma rilevazione, sia in grado di 
fornire entro il 30 settembre dello stesso anno t+1, con modalità e livelli di accuratezza 
opportunamente concordati con il GSE, le informazioni puntuali necessarie al monitoraggio 
sugli impianti in esercizio sul proprio territorio, il GSE stesso esclude tali impianti dalla 
propria rilevazione, limitandosi a elaborare le informazioni ricevute dalla Regione/Provincia 
autonoma. Nel caso la Regione/Provincia autonoma non fornisca le informazioni nei tempi e 
nelle modalità concordate, il GSE utilizza il dato di monitoraggio relativo all’anno t-1. 

Si precisa, infine, che i consumi di biomasse in impianti del settore della trasformazione 
destinati alla produzione di calore per la vendita a terzi vengono invece ricostruiti, per ogni 
Regione, applicando il metodo definito nella Scheda B “Calore derivato prodotto da fonti 
rinnovabili”. 

 

A7. Metodo di acquisizione dei dati 

[ ] indagine diretta  

[X] utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate (si veda la Sezione C) 
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[X] utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti SISTAN (si veda la Sezione D) 

[ ] utilizzo dati e informazioni di provenienza aziendale e/o associazioni di categoria. 

 

A8. Il controllo dell’informazione di input si avvale di: 

[X] analisi di coerenza interna dei dati 

[ ] confronto serie storiche 

[X] acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati 

[X] confronto con fonti esterne: 

� dati di titolarità delle singole Regioni o Province autonome. 

 

 

Sezione C – Utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

Per comodità si presentano gli elementi principali delle fonti amministrative utilizzate nella 
metodologia di cui all’Allegato 1 (Tema statistico V - “Biomasse solide”) del Decreto 14 
gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico. 

 

C1. Fonti amministrative utilizzate 

a. dichiarazioni annuali delle aziende soggette agli obblighi del sistema Emission 
Trading System (ETS) 

b. autorizzazioni o ��dove previste�–�comunicazioni per le emissioni in atmosfera 

c. Autorizzazioni Integrate Ambientali (unicamente per imprese non soggette agli 
obblighi del D. lgs. 216/2006) 

d. strumenti di incentivazione in essere e previsti dal D. lgs. 28/2011 (art. 28-29) 

e. certificati di prevenzione incendi 

f. specifici sistemi informativi territoriali, sviluppati ad esempio ai fini della 
predisposizione di piani di qualità dell’aria, inventario emissioni, bilanci energetici. 

 

C2. Titolari delle fonti 

a. Ministero dell’Ambiente 

b. Amministrazioni regionali e Provinciali 

c. Ministero dell’Ambiente / ISPRA e Amministrazioni regionali 

d. MISE/GSE/AEEG 

e. Vigili del Fuoco 

f. Amministrazioni regionali e Provinciali. 
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C3. Periodo di riferimento dei dati 

Anno precedente la rilevazione. 

 

C4. Principali caratteri statistici rilevati 

Consumi di energia da biomassa solida per la generazione di calore nei settori agricoltura, 
industria e servizi distinti per tipologia di combustibile e tipologia di impianto. 

 

C5. Tipologia di dati necessari per l’elaborazione dei valori regionali o provinciali 
(Trento e Bolzano): 

[X] dati aggregati 

[X] microdati 

 

C6. Classificazioni per le principali variabili rilevate 

[ ] codici dei comuni, delle Province e delle Regioni 

[ ] elenco delle amministrazioni pubbliche 

[X] classificazione delle attività economiche 

[X] Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 

[ ] Classification of Economic Activities in the EC (NACE). 

 

C7. Definizioni ufficiali per le principali variabili rilevate 

� definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1099/2008 

� definizioni contenute nel D. lgs. 28/2011 

� definizioni contenute nel DM 15 marzo 2012. 

 

C8. La validazione delle fonti acquisite si avvale di: 

[] verifica di copertura degli universi di riferimento 

[ ] verifica dei dati registrati 

[X] analisi di coerenza interna dei dati 

[] analisi di coerenza con fonti esterne 

[X] integrazione dei dati mancanti. 
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Sezione D - Utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti SISTAN 

 

D1. Tipologia del lavoro 

[X] lavori compresi nel PSN (codice: Cod. IST - 02511) 

[ ] lavori non compresi nel PSN ma realizzati da soggetti SISTAN  

 

D2. Denominazione del lavoro  

"Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese"  

 

D3. Titolare del lavoro  

Istat 

 

D4. Principali caratteri statistici 

Consumi finali da parte delle imprese raggruppate per codice di attività economica relativi ai 
prodotti energetici classificati nelle seguenti categorie: energia elettrica e termica; gas 
naturale; petrolio e prodotti petroliferi; combustibili fossili, solidi e gas manifatturati; energie 
rinnovabili ed energia da rifiuti. 

 

D5. Tipologia di dati necessari per l’elaborazione dei valori regionali o provinciali 
(Trento e Bolzano): 

[X] Dati aggregati 

[ ] Microdati 

 

 

 

 


