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�
Scheda A1 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA GEOTERMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali di energia geotermica 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 
geotermica nelle diverse Regioni e Province autonome nel settore agricolo, industriale, servizi 
(compreso l’uso termale) e residenziale, 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 

� Ministero dello sviluppo economico, Decreto 14 gennaio 2012 

Sezioni compilate 
[X] A – Metodologia di monitoraggio 
[X] B - Acquisizione dati da indagine 
[X] C - Utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
[ ] D - Utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti Sistan 
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� 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 geotermica in ciascuna Regione 
e Provincia autonoma è basata sulla metodologia approvata con il DM 14 gennaio 2012 
(Allegato I, Tema statistico II “Energia geotermica”), relativa al monitoraggio degli obiettivi 
nazionali di consumo di energia da fonti rinnovabili 

I consumi finali di energia geotermica - così come definiti nel Regolamento (CE) n. 
1099/2008 -sono distribuiti tra le diverse Regioni e Province autonome selezionando, dal 
complesso dei dati raccolti per il monitoraggio nazionale, gli impianti che utilizzano la fonte 
geotermica localizzati in ciascuna Regione o Provincia autonoma, e applicando la seguente 
formula1: 

kk
k

k KHQG �����   [TJ/anno] 

Dove:  

� G sono i consumi finali complessivi di energia geotermica nella Regione o Provincia 
autonoma [TJ/anno]; 

� k sono gli impianti che utilizzano la fonte geotermica nella Regione o Provincia 
autonoma. Si considerano unicamente i consumi finali diretti: restano esclusi, quindi, 
gli impieghi di energia geotermica tramite pompe di calore. Vengono considerati gli 
impianti termali nei casi in cui: a) esista una concessione di utilizzo e b) siano presenti 
opere di captazione e/o derivazione delle acque utilizzate; 

� Qk è la massa di fluido geotermico utilizzata annualmente nell’impianto k [t/anno]; 

� �Hk è la differenza media annua tra l’entalpia del fluido geotermico in ingresso e 
quella del fluido di scarico2 nell’impianto k [TJ/t]3. �H è convenzionalmente posta 
uguale a zero in caso la temperatura del fluido in ingresso sia uguale o inferiore a 
15°C. Per gli impianti termali, la temperatura convenzionale massima del fluido 

                                            
1 La metodologia nazionale di cui al DM 14 gennaio 2012 rileva anche i diversi settori di utilizzo dell’energia 
geotermica; si tratta tuttavia di un’informazione non necessaria ai fini del calcolo degli obiettivi regionali. 
2 È opportuno considerare la differenza di entalpia tra fluido di produzione e fluido di scarico anche nei casi di 
utilizzo diretto del fluido geotermico (in assenza, quindi, di uno scambiatore di calore), come ad esempio negli 
impianti di itticoltura o negli stabilimenti termali. Per tali utilizzi non esiste una procedura di calcolo consolidata 
e condivisa a livello internazionale: si adotta pertanto un approccio conservativo, che considera unicamente 
l’energia dispersa all’interno degli stabilimenti termali o degli impianti di itticoltura, e non tutta l’energia in 
ingresso all’impianto/stabilimento. 
3Tale assunzione vale a meno di indicazioni diverse da parte dell’International Energy Agency. 
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geotermico in ingresso è posta pari a 38 °C e la temperatura del fluido di scarico è 
posta pari a 28 °C; 

� Kk è un parametro correttivo. Per gli impianti termali e gli impianti di acquacoltura/ 
itticoltura, esso è ottenuto dal rapporto tra i mesi di apertura agli utenti e i mesi totali 
dell’anno, qualora il fluido sia prelevato anche in assenza di impiego a fini energetici; 
per tutti gli altri impianti, invece, esso assume valore pari a 1.  

Le informazioni sugli utilizzi delle fonti geotermiche e i parametri necessari per il calcolo 
vengono ricavati dall’indagine di cui all’Allegato 1 (Tema statistico II - “Energia 
geotermica”) del Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico (si veda la 
Sezione B). 

L’elenco degli impianti oggetto di rilevazione, inizialmente messo a punto dal GSE, viene 
annualmente rivisto ed eventualmente integrato alla luce di nuove informazioni, ad esempio di 
fonte regionale (si veda la Sezione C). 

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 che 
utilizzano la fonte geotermica 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 energia geotermica 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”, mentre l’energia geotermica catturata da pompe di calore viene 
rilevata separatamente, all’interno della Scheda A8 “Energia termica rinnovabile fornita da 
pompe di calore”. 

 

A7. Metodo di acquisizione dei dati 

[X] indagine diretta pressoi soggetti utilizzatori della risorsa geotermica (si veda la Sezione 
B) 

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

[ ] utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti SISTAN 

[ ] 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 
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[ ] confronto serie storiche 

[] acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati 

[X] confronto con fonti esterne: 

� dati di titolarità delle singole Regioni o Province autonome. 

 

 

Sezione B – Acquisizione dati da indagine 

Per comodità si presentano gli elementi principali dell’indagine diretta presso i soggetti 
utilizzatori della risorsa geotermica di cui all’Allegato 1 (Tema statistico II - “Energia 
geotermica”) del Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico. 

 

B1. Principali fenomeni oggetto di osservazione 

Caratteristiche e impieghi finali della risorsa geotermica; settore dell’uso finale dell’energia. 

 

B2. Universo di riferimento  

Complesso degli utilizzi diretti di risorsa geotermica in Italia. 

 

B3. Unità di rilevazione  

Soggetto gestore/utilizzatore della risorsa geotermica. 

B4. Principali unità di analisi  

Impianti di sfruttamento dell’energia geotermica per consumi finali diretti. 

 

B5. Periodicità della raccolta  

Censimento ogni2/3 anni; rilevazioni a campione per l’aggiornamento dei dati negli anni in 
cui non si effettua l’indagine. 

 

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 
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[ ] questionario autosomministrato consegnato al rispondente 

[X] questionario autosomministrato in formato elettronico 

[ ] questionario autosomministrato via web 

[X] intervista faccia a faccia  

[X] intervista telefonica  

 

B9. Principali caratteri statistici rilevati  

Dati generali sull’impianto, regime autorizzativo, settore di impiego finale dell’energia, 
caratteristiche della risorsa geotermica, temperatura del fluido in ingresso e in uscita, portata 
media, caratteristiche degli eventuali utilizzi termali, integrazioni con altre fonti. 

 

B10. Classificazioni per le principali variabili rilevate 

[] 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). 

 

B11. 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. 

 

B12. Tipologia dell’indagine 

[X] totale  

[] campionaria 

 

B13. Numerosità prevista dell’universo 

150-200impianti di sfruttamento diretto della risorsa geotermica a fini energetici. 

 

B14. Liste di partenza  

Database UGI - Unione Geotermica Italiana basato sui database dell’International 
Geothermal Association. 
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Sezione C – Utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

 

C1. Fonti amministrative utilizzate 

Sistemi informativi territoriali sviluppati, ad esempio, ai fini della programmazione / verifica 
di iniziative locali di incentivazione, della predisposizione di bilanci energetici, ecc. 

 

C2. Titolari delle fonti 

Amministrazioni regionali e Provinciali. 

 

C3. Periodo di riferimento dei dati 

Anno precedente la rilevazione. 

 

C4. Principali caratteri statistici rilevati 

Tipologia e potenza installata degli impianti di sfruttamento della risorsa geotermica. 

 

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 

[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. 
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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. 

 

 


