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Scheda G1 
CONSUMI FINALI DI OLIO COMBUSTIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali di olio combustibile nell’industria, trasporti e civile a livello regionale. 

 

A2. Soggetto responsabile dell’elaborazione del dato 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - 
ENEA. 

 

A3. Obiettivo 

Costruire un quadro completo dell’informazione statistica sui consumi finali di olio 
combustibile nelle diverse Regioni e Province autonome nel settore agricolo, industriale, 
trasporti e servizi, 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 

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

� Ministero dello sviluppo economico, Decreto 14 gennaio 2012 

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

 

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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A5. Periodicità dell’elaborazione dei dati 

Annuale. 

 

A6. Descrizione metodologia 

La stima dei consumi finali di olio combustibile in ciascuna Regione e Provincia autonoma è 
basata sulla metodologia di ricostruire, a partire dal dato nazionale rilevato annualmente dal 
Ministero dello sviluppo economico e comunicato ufficialmente a Eurostat, i valori di 
riferimento regionali per macrosettori e successivamente di procedere alla ripartizione per 
aggregati minori seguendo lo schema di bilancio previsto.  

Il valore di riferimento per ogni singolo anno è il consumo nazionale di olio combustibile 
fornito ad Eurostat dal MISE. I dati primari disponibili a livello regionale sono le immissioni 
al consumo pubblicate annualmente sul Bollettino Petrolifero sotto le voci denso ATZ e denso 
BTZ. Le immissioni al consumo di olio combustibile, riportate dal Bollettino Petrolifero, sono 
sovrastimate in quanto comprendono la quota parte dei quantitativi utilizzati per la produzione 
di energia elettrica e calore. 

La metodologia prevede che siano stimati indipendentemente i consumi a livello regionale per 
macrosettori (industria, trasporti e civile) e la loro ripartizione per sottosettori. 

1. Industria. Si utilizzano le statistiche strutturali sui consumi energetici delle imprese 
industriali che operano sul territorio italiano raccolte annualmente dall’Istat 
nell’ambito delle rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese. Le 
rilevazioni campionarie sui consumi dei prodotti energetici sono effettuate dall’Istat 
nell’ambito del rispetto del Regolamento (CE) n. 1099/2008, relativo alle statistiche 
dell’energia, che istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la 
valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nella Comunità 
Europea.  
I sottosettori industriali dell’indagine Istat sono aggregati in classi come la struttura 
del Bilancio Energetico Nazionale: 

� consumi per Regione e settore di olio combustibile da indagine; 

� consumi per Regione e settore di energia elettrica da indagine; 

� consumi per Regione e settore di energia elettrica di fonte Terna. 

Da un confronto tra il consumo per il settore jesimo regionale, ottenuto come somma 
dei dati campionari regionali dell’indagine, e il corrispettivo dato nazionale di fonte 
ministeriale, si evince che per alcuni settori industriali il valore è simile. Se lo 
scostamento ricade nel range ±3,0% si adotta il valore regionale dell’indagine. 
Se lo scostamento è superiore alla soglia prefissata, per la regionalizzazione del 
consumo del settore jesimo si fa l’ipotesi che il consumo medio unitario di energia 
elettrica sia uguale per tutte le aziende di quella branca.  

� Passo 1 Si moltiplica il consumo relativo a ciascuna fonte energetica per il 
rapporto tra il consumo di energia elettrica di fonte Terna e il consumo di energia 
elettrica campionario (valore sempre >1) come espresso dalla seguente formula:  

Cij = (Oliocombij��Eij) 
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dove: 

Cij stima del consumo di olio combustibile del settore jesimo nella Regione 
iesima;  

Oliocombij consumo di olio combustibile del settore jesimo da indagine nella 
Regione iesima; 

Eij rapporto tra il consumo di energia elettrica del settore jesimo di fonte Terna 
e il corrispondente valore rilevato da indagine nella Regione iesima. 

Per il settore dei materiali da costruzione si adotta la seguente metodologia. 

Materiali da costruzione (cemento e altri materiali da costruzione). Se si 
dispongono di dati e/o informazioni aziendali a livello regionale si adotta la 
seguente metodologia: 

Oliocombmatcostri = Ci + Di 
dove: 

Ci stima del consumo di olio combustibile nella produzione di cemento nella 
Regione iesima;  

Di stima del consumo di olio combustibile negli altri materiali da costruzione 
nella Regione iesima. 

Produzione di cemento. Si adotta la seguente metodologia: 

Ci = Oliocombi - ��i 

dove: 

Ci stima del consumo di olio combustibile nella produzione di cemento nella 
Regione iesima;  

Oliocombi consumo di olio combustibile nella produzione di cemento nella 
Regione iesima; 

�i consumo di olio combustibile nell’autoproduzione di energia elettrica nella 
produzione di cemento nella Regione iesima. 
 

Altri materiali da costruzione, comprendente laterizi, calce e gesso, prodotti in 
cemento e calcestruzzo, abrasivi e altri prodotti. Si adotta la seguente 
metodologia: 

Di = Oliocombi 

dove: 

Di stima del consumo di olio combustibile negli altri materiali da costruzione 
nella Regione iesima;  

Oliocombi consumo di olio combustibile negli altri materiali da costruzione 
nella Regione iesima da indagine. 
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Per il settore delle costruzioni si adotta la seguente metodologia: 
Ci = Oliocomb���i 

dove: 

Ci stima del consumo di olio combustibile nelle costruzioni della Regione 
iesima;  

Oliocomb consumo di olio combustibile nazionale nelle costruzioni; 

�i peso degli occupati nelle costruzioni nella Regione iesima sugli occupati 
nazionali nelle costruzioni. 

 
Per il settore della petrolchimica si utilizzano i dati distinti per impianto 
petrolchimico di fonte MISE sotto la definizione usi energetici diretti, mentre per 
il settore siderurgico, se disponibili, si utilizzano i dati forniti dalle grandi 
aziende del settore.  
 
In mancanza di informazioni sul settore siderurgico si adotta la metodologia 
sopra riportata.  

� Passo 2 La stima iniziale del settore industriale jesimo (somma regionale) così 
ottenuta è messa a confronto con il valore del settore jesimo desunto dal 
questionario Eurostat. Per la congruità col dato nazionale si utilizza un fattore 
medio di correzione Kj definito dal rapporto tra il valore del settore jesimo, 
somma regionale, e il corrispondente dato nazionale. 

� Passo 3 Per normalizzare la stima regionale del settore jesimo nella Regione 
iesima al valore nazionale, si applica la seguente formula: 

OlioCombij = Cij�Kj 
dove: 

OlioCombij consumo di olio combustibile del settore jesimo nella Regione 
iesima; 

Cij stima iniziale del consumo di olio combustibile del settore jesimo nella 
Regione iesima; 

Kj fattore medio di correzione del settore jesimo. 
 

2. Trasporti. La stima dei consumi finali è basata sulla metodologia di ricostruire il 
valore di ciascuna Regione e Provincia autonoma a partire dal dato nazionale rilevato 
annualmente dal Ministero dello sviluppo economico e comunicato ufficialmente a 
Eurostat. Si deve distinguere tra navigazione fluviale e lacustre (piccola marina) e di 
cabotaggio. 
 
Navigazione fluviale e lacustre 
Per stimare il consumo di olio combustibile nella Regione iesima si utilizza la 
seguente formula: 

Fluvi = Oliocombfluv� (Mercii / Mercinaz) 
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dove: 

Fluvi consumo finale di olio combustibile nella navigazione fluviale nella Regione 
iesima; 

Oliocombfluv consumo finale nazionale di olio combustibile nella navigazione 
fluviale; 

Mercii merci trasportate espresse in tonn-km nella Regione iesima; 

Mercinaz merci nazionali trasportate espresse in tonn-km. 

Il consumo nazionale di olio combustibile nella navigazione fluviale è dato da: 
Oliocombfluv = ��iFluvi 

 
Navigazione di cabotaggio19 
La stima dei consumi di olio combustibile nella navigazione di cabotaggio ha come 
valore di riferimento il dato nazionale riportato nel questionario Eurostat depurato dei 
consumi di olio combustibile nella navigazione fluviale: 

Oliocombcab = Oliocombnav - Oliocombfluv 

dove: 
Oliocombcab consumo finale nazionale di olio combustibile nella navigazione di 
cabotaggio; 

Oliocombnav consumo finale nazionale di olio combustibile nella navigazione 
interna; 

Oliocombfluv consumo finale nazionale di olio combustibile nella navigazione 
fluviale. 

Al valore così stimato si devono sottrarre i consumi di olio combustibile dovuti ai 
collegamenti, esercitati dalle Ferrovie dello Stato, tra la Calabria e la Sicilia e che 
saranno ripartiti in egual misura tra le due Regioni. 

Il consumo di olio combustibile per la navigazione di cabotaggio è regionalizzato 
utilizzando la seguente formula: 

Ni = Oliocombcab� (PMi / PM) 

dove: 

Ni consumo finale di olio combustibile per la navigazione di cabotaggio nella 
Regione iesima; 

Oliocombcab consumo finale nazionale di olio combustibile per la navigazione di 
cabotaggio; 

                                            
19Navigazione di cabotaggio effettuata da navi battenti bandiera nazionale su rotte nazionali e da navi battenti 
bandiera estera su rotte nazionali. 
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PMi numero di passeggeri in partenza su navigazione di cabotaggio normalizzati in 
quantità fisiche (tonn) e delle merci trasportate in partenza su navigazione interna 
nella Regione iesima; 

PM numero dei passeggeri nazionali in partenza su navigazione di cabotaggio 
normalizzati in quantità fisiche (tonn) e delle merci in partenza nazionali su 
navigazione interna.  

 
 

Nell’ipotesi che le Regioni costiere siano in grado di fornire i dati specifici di 
consumo e le ore di navigazione per singola tratta la stima del consumo di olio 
combustibile sarà data da 
- per la navigazione di cabotaggio: 

Oliocombcabi = ��j,k,mCjki* pkmi 

dove: 

Cjki consumo medio di combustibile del propulsore j del naviglio k nella Regione 
i; 

pkmi ore di navigazione medie del naviglio k sulla tratta m nella Regione i. 

- per la navigazione verso le isole minori: 

Oliocombisole = �j,k,mCjk * pmk 

dove: 

Cjk consumo medio di combustibile del propulsore j del naviglio regionale k; 

pkm ore di navigazione medie del naviglio regionale k sulla tratta m. 

 

3. Civile. Il questionario Eurostat assegna un consumo di olio combustibile al settore 
civile. Per la regionalizzazione si utilizzeranno i dati messi a disposizione delle 
Regioni che hanno derogato alle disposizioni di legge. 
 

Con riferimento all’anno di monitoraggio t, entro il 30 settembre t+1, le Regioni/Province 
autonome possono presentare all’ENEA i dati di consumo energetico, ottenuti da elaborazioni 
effettuate dalla stessa Regione/Provincia in modo diretto (indagini campionarie) o indiretto 
(analisi ed elaborazione di documentazione amministrativa relativa ad esempio a permessi, 
concessioni, incentivazioni, verifiche ispettive, attestati di prestazione energetica, ecc.), 
unitamente a un documento in cui siano descritte nel dettaglio le metodologie utilizzate per la 
produzione del dato al fine di verificarne l’affidabilità statistica. 
Qualora l’ENEA verifichi uno scostamento maggiore del 10% tra il valore ottenuto 
dall’applicazione della presente metodologia e l’analogo valore segnalato dalla 
Regione/Provincia autonoma, l’ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico tale 
circostanza. 

Nel caso sia utilizzato il dato di fonte regionale/provinciale, questo dato sarà sottratto al dato 
nazionale in modo da ottenere il nuovo riferimento nazionale al quale applicare la 
metodologia per le restanti Regioni/Province. 
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A7. Metodo di acquisizione dei dati 

[ ] indagine diretta 

[X] utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate(si veda la sezione C) 

[X] utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti SISTAN(si veda la sezione D) 

[X] 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 

[X] confronto di serie storiche 

[X] confronto con fonti esterne: 

� dati di titolarità delle singole Regioni o Province autonome 

� dati di titolarità di imprese aziendali; 

� dati di titolarità di altri soggetti non istituzionali. 

 

 

Sezione C – Utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

 

C1. Fonti amministrative utilizzate 

a) TRAIL – Portale Nazionale delle infrastrutture di trasporto e logistica del sistema 
camerale; 

b) Statistiche sulla movimentazione nei porti italiani; 
c) Statistiche dei trasporti nel sistema idroviario. 

 

C2. Titolari delle fonti 

a) Unioncamere – Camere di Commercio d’Italia; 
b) Associazione dei porti italiani – Assoporti; 
c) AIPO- Azienda interregionale per il fiume PO. 

 

C3. Periodo di riferimento dei dati 

Anno precedente l’elaborazione. 

 

C4. Principali caratteri statistici rilevati 

a) Passeggeri e merci trasportate sulla rete infrastrutturale italiana. 
b) Movimentazione di merci e passeggeri nei porti italiani. 
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C5. Tipologia di dati necessari per l’elaborazione dei valori regionali o Provinciali 
(Trento e Bolzano): 

[] dati aggregati  

[X] microdati 

 

C6. Classificazioni per le principali variabili rilevate 

[ ] codici dei comuni, delle Province e delle Regioni 

[ ] elenco delle amministrazioni pubbliche 

[ ] classificazione delle attività economiche 

[ ] 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 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 

[] integrazione dei dati mancanti 

 

 

Sezione D - Utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti SISTAN 

 

D1. Tipologia del lavoro 

[X] lavori compresi nel PSN:  

a) MISE – 00013 
b) MISE – 00014 
c) MISE – 00009 
d) IST – 02511 
e) IST – 00684 
f) TER – 00001 
g) TRA – 00008 
h) TRA - 00016  
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[X] lavori non compresi nel PSN ma realizzati da soggetti SISTAN  

i) Questionari IEA/Eurostat sul petrolio 
j) Bollettino petrolifero�
k) �

D2. Denominazione del lavoro  

a) “Produzione delle raffinerie di petrolio” 

b) “Produzione dell’industria petrolchimica” 

c) “Importazioni, esportazioni e consumi di prodotti petroliferi” 

d) “Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese” 

e) “Conti economici regionali” 

f) “Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia” 

g) “Trasporti per vie d'acqua interne” 

h) “Collegamenti marittimi con le Isole” 

 

D3. Titolare del lavoro  

a), b), c), i), j) Ministero dello sviluppo economico 

d), e) Istat 

f) Terna S.p.A. 

g), h) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

D4. Principali caratteri statistici  

Produzione, acquisti, vendite, consumi, importazioni ed esportazioni di fonti energetiche. 

 

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

[X] Dati aggregati: e), f), g), h), i), j) 

[X] Microdati: a), b), c), d) 

 


