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Scheda C 

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 
 

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

Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello regionale. 

 

A2. Soggetto responsabile dell’elaborazione del dato 

� Terna S.p.A. per i dati relativi a tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile, ad 
eccezione degli impianti fotovoltaici e degli altri impianti di potenza minore o uguale 
a 200 kW; 

� Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. per i dati relativi agli impianti fotovoltaici 
e a tutti gli altri impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza minore o uguale a 
200 kW. 

 

A3. Obiettivo 

Costruire un quadro completo dell’informazione statistica sulla produzione lorda di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 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  

Sezioni compilate 
[X] A - Metodologia di monitoraggio 
[X] 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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� 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). 

 

A5. Periodicità dell’elaborazione dei dati 

Annuale  

 

A6. Descrizione metodologia 

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili17in ciascuna Regione e Provincia 
autonoma è determinata dall’aggregazione di dati rilevati dall’indagine “Statistica annuale 
della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia” realizzata da Terna, con la 
partecipazione del GSE, ai fini della predisposizione delle statistiche nazionali sul sistema 
elettrico (indagine TER-00001, si veda la Sezione D). Nell’ambito di tale indagine: 

� GSE rileva, sia attraverso l’elaborazione dei dati contenuti nei propri archivi 
amministrativi sia attraverso rilevazione diretta, i dati inerenti gli impianti fotovoltaici 
e tutti gli altri impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza minore o uguale a 
200 kW (si vedano le Sezioni B e C).  

� Terna rileva i dati inerenti tutte le altre forme di generazione elettrica da fonti 
rinnovabili. Più nel dettaglio, l’Ufficio statistico sviluppa l’attività di acquisizione, 
organizzazione e conservazione dei dati per le statistiche nazionali sull’energia 
elettrica degli impianti rinnovabili con potenza superiore a 200 kW, nonché le attività 
di elaborazione, analisi e pubblicazione prevista dal programma Statistico Nazionale 
(si veda la Sezione D). 

 

Ai sensi della direttiva 2009/28/CE, al fine di attenuare gli effetti delle variazioni climatiche 
annuali, deve essere applicata una specifica procedura contabile di normalizzazione della 
produzione di energia elettrica da fonte idraulica ed eolica. Le formule da utilizzare, sia a 
livello nazionale che a livello regionale, sono le seguenti: 

� per la fonte idraulica è applicata la formula di normalizzazione che tiene conto sia 
degli impianti da apporti naturali (AP) sia degli impianti di pompaggio misto (PM): 

 

 

                                            
17 Le fonti energetiche rinnovabili da considerare sono: geotermica; solare (fotovoltaico e termodinamico); 
eolica; idraulica; biomasse solide; frazione biodegradabile dei rifiuti; bioliquidi sostenibili; biogas; energia da 
maree e moto ondoso. 
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� per la fonte eolica è invece applicata la seguente formula: 

 

dove: 

� N è l’anno di riferimento; 
� n, per la fonte eolica, è il più basso tra i valori “4” e “numero di anni precedenti l’anno 

N per i quali sono disponibili dati sulla potenza e la produzione della Regione”. 
� QN(norm) è l’elettricità normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche o eoliche 

nell’anno N; 
� Qi è l’elettricità in GWh effettivamente generata nell’anno i; 
� AP indica gli apporti naturali; 
� PM indica il pompaggio misto; 
� Ci e Cj rappresentano la potenza totale installata di tutte le centrali alla fine dell’anno i 

e alla fine dell’anno j (MW). 
 

Il GSE calcolai valori della produzione normalizzata per ogni Regione e Provincia autonoma, 
tenendo conto di quanto previsto dal DM 15 marzo 2012 per ciò che riguarda i cosiddetti 
impianti a scavalco. Al fine di garantire coerenza tra il dato nazionale e la somma dei dati 
regionali, eventuali divergenze algebriche vengono redistribuite in proporzione alla 
produzione effettiva. 
Si considera rinnovabile solo la quota biodegradabile dei rifiuti (RU biodegradabili) pari al 
50% del totale degli RSU come previsto dalle regole statistiche Eurostat. 
 

A7. Metodo di acquisizione dei dati 

[X] indagine (si veda la Sezione B) 

[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) 

[ ] 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 serie storiche 

[X] acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati 

[] confronto con fonti esterne. 
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Sezione B – Acquisizione dati da indagine 

 

Indagine diretta presso i gestori di impianti di potenza minore o uguale a 200 kW 
 

B1. Principali fenomeni oggetto di osservazione 

Produzione elettrica da fonti rinnovabili. 

 

B2. Universo di riferimento  

Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza minore o uguale a 200 kW. 

 

B3. Unità di rilevazione  

Gestori degli impianti. 

 

B4. Principali unità di analisi  

Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza minore o uguale a 200 kW. 

 

B5. Periodicità della raccolta  

Annuale 

 

B6. Periodo di riferimento dei dati rilevati 

Anno precedente la rilevazione. 

 

B7. Soggetto che raccoglie le informazioni  

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

 

B8. Modalità di raccolta delle informazioni  

[ ] questionario autosomministrato inviato via posta 

[ ] questionario autosomministrato consegnato al rispondente 

[X] questionario autosomministrato in formato elettronico 

[ ] questionario autosomministrato via web 

[ ] intervista faccia a faccia  

[] intervista telefonica 

[ ] altro. 

 

B9. Principali caratteri statistici rilevati  

Numerosità, potenza installata e produzione degli impianti a fonti rinnovabili. 
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B10. Classificazioni per le principali variabili rilevate 

[X] 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) 

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

 

B11. 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. 

 

B12. Tipologia dell’indagine 

[X] totale  

[] campionaria 

 

B13. Numerosità prevista dell’universo 

Da 1.000 a 3.000 impianti 

 

B14. Liste di partenza  

Dati statistici storici e censimento impianti GAUDÌ. 

 

 

Sezione C – Utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

 

Archivi GSE utilizzati per la gestione amministrativa degli incentivi o dei servizi di ritiro 
dell’energia 

 

C1. Fonti amministrative utilizzate 

Archivi GSE utilizzati per la gestione amministrativa degli incentivi o dei servizi di ritiro 
dell’energia 

 

 



—  77  —

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

 

 

C2. Titolari delle fonti 

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

 

C3. Periodo di riferimento dei dati 

Anno precedente la rilevazione. 

 

C4. Principali caratteri statistici rilevati 

Numerosità, potenza installata e produzione degli impianti a fonti rinnovabili. 

 

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 

[X] codici dei Comuni, delle Province e delle Regioni 

[ ] elenco delle amministrazioni pubbliche 

[ ] 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 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: 

[X] verifica di copertura degli universi di riferimento 

[X] verifica dei dati registrati 

[X] analisi di coerenza interna dei dati 

[X] 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. TER - 00001) 

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

 

D2. Denominazione del lavoro  

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

 

D3. Titolare del lavoro  

Terna S.p.A. con la compartecipazione del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. 

 

D4. Principali caratteri statistici 

Numerosità, potenza installata e produzione degli impianti. 

 

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

[X] Dati aggregati 

[X] Microdati relativi ai soli casi che seguono: 

� impianti alimentati da bioliquidi 
� impianti in cui la produzione è attribuibile agli apporti di più Regioni o 

Province autonome (impianti “a scavalco”). 
 

 

 

 


