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Scheda G6 
CONSUMI FINALI DI DISTILLATI LEGGERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 
 

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

Consumi finali di distillati leggeri nell’industria. 

 

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 distillati 
leggeri nelle diverse Regioni e Province autonome nel settore industriale 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). 

 

A5. Periodicità dell’elaborazione dei dati 

Annuale.  

 

Sezioni compilate 
[X] A - Metodologia di monitoraggio 
[ ] B - Acquisizione dati da indagine 
[ ] C - Utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
[X] D - Utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti Sistan 
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A6. Descrizione metodologia 

La stima dei consumi finali di distillati leggeri 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.  

I distillati leggeri sono utilizzati esclusivamente nel settore industriale. 

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.  
Il riporto all’universo regionale per ogni settore industriale è ottenuto applicando la 
seguente formula: 

 

Cij=(Distleggij * Eij) * Kj 

dove: 

Cij consumo finale di distillati leggeri della Regione iesima nel settore jesimo 
dell’industria; 

Distleggij consumo finale di distillati leggeri della Regione iesima nel settore jesimo 
da indagine Istat; 

Eij rapporto tra il consumo di energia elettrica del settore jesimo da fonte Terna e il 
consumo di energia elettrica del settore jesimoda indagine Istat nella Regione 
iesima; 

Kj parametro di normalizzazione ottenuto come rapporto della somma delle stime 
regionali ottenute per la fonte energetica del settore jesimo con il corrispondente 
valore nazionale rilevato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico e 
comunicato ufficialmente a Eurostat. 

 
Per il settore petrolchimico, se disponibile, vengono utilizzati dati e informazioni di 
provenienza aziendale rilevati dai questionari predisposti da Ministero dello sviluppo 
economico. In mancanza di essi si procede con la formula sopra riportata. 

 

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.), 
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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. 

 

A7. Metodo di acquisizione dei dati 

[ ] indagine diretta 

[] utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

[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 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) TER – 00001 

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

f) Questionari IEA/Eurostat sul petrolio 
g) Bollettino petrolifero 
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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) “Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia” 

 

D3. Titolare del lavoro  

a), b), c), f) e g) Ministero dello sviluppo economico 

d) Istat 

e) Terna S.p.A. 

 

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) 

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

 


