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Scheda A3 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA DALLA FRAZIONE 
BIODEGRADABILE DEI RIFIUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali di energia dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, 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 dalla 
frazione biodegradabile dei rifiuti 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 

� Ministero dello sviluppo economico, Decreto 14 gennaio 2012 

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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� 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 dalla frazione biodegradabile 
dei rifiuti in ciascuna Regione e Provincia autonoma è basata sulla metodologia approvata con 
il DM 14 gennaio 2012 (Allegato 1, Tema statistico IV - “Rifiuti”), relativa al monitoraggio 
degli obiettivi nazionali di consumo di energia da fonti rinnovabili. 

I consumi sono distribuiti tra le diverse Regioni e Province autonome selezionando, dal 
complesso dei dati raccolti per il monitoraggio nazionale, i consumi degli impianti di 
combustione dei rifiuti per la produzione di calore localizzati in ciascuna Regione o Provincia 
autonoma, e applicando la seguente formula: 

Qr = iiigisi il BKRRR ����� )( ,,,    [TJ/anno]  

Dove:  

� Qr  sono i consumi finali di energia dalla frazione biodegradabile dei rifiuti nella 
Regione o Provincia autonoma [TJ/anno]; 

� Ri sono gli impieghi finali del rifiuto i nella Regione o Provincia autonoma [t/anno]; 

� i indica il codice CER che contraddistingue i rifiuti utilizzati; 

� l, s, g indicano lo stato liquido, solido e gassoso; 

� Ki indica la frazione biodegradabile assunta per il codice CERi; 

� Bi indica il potere calorifico inferiore assunto per il codice CERi [TJ/t]. 

I parametri R, suddivisi per codice CER e per stato fisico, sono determinati per ogni singolo 
impianto di combustione sulla base dei dati di fonte ISPRA- Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale che, nell’ambito delle proprie competenze, raccoglie ed 
organizza i dati sui flussi dei rifiuti, basandosi sugli archivi delle comunicazioni obbligatorie 
annuali.  

I parametri B e K, da utilizzarsi solo a fini statistici, vengono determinati dal GSE sulla base 
di dati di letteratura.  

Nel caso i dati non siano disponibili con il livello di dettaglio ora indicato, il monitoraggio 
viene effettuato utilizzando le informazioni a livello di singolo impianto pubblicate nei 
Rapporti annuali ISPRA sulla gestione dei rifiuti. Le valutazioni relative all’individuazione 
della frazione biodegradabile delle diverse tipologie di rifiuto possono essere effettuate, oltre 
che sulla base dei dati ISPRA, anche sui risultati di indagini specifiche condotte presso 
operatori di particolari settori di attività economica (ad esempio cementifici) o su eventuali 
informazioni di fonte regionale. 
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Qualora i dati di fonte ISPRA non siano riferiti all’anno di interesse, GSE provvede 
all’elaborazione di stime basate sull’andamento di variabili proxy opportunamente selezionate 
(ad esempio la produzione industriale dei settori di attività economica in cui sono impiegati i 
rifiuti), avvalendosi anche dei risultati delle suddette indagini specifiche. 

Coerentemente con quanto previsto dalla metodologia nazionale, inoltre, a fini statistici la 
quota rinnovabile dei rifiuti speciali viene associata, a seconda dello stato fisico, alle biomasse 
solide, ai bioliquidi o al biogas. 

Si precisa, infine, che le informazioni ISPRA relative agli utilizzi di rifiuti in impianti di 
produzione di energia termica destinata alla vendita vengono invece utilizzate a integrazione 
della rilevazione del calore derivato (si veda la Scheda B “Calore derivato prodotto da fonti 
rinnovabili”). 

 

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) 

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

 

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

[] analisi di coerenza interna dei dati 

[ ] confronto serie storiche 

[X] acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati 

[] confronto con fonti esterne. 

 

 

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

 

Per comodità si presentano gli elementi principali del lavoro statistico di ISPRA di cui 
all’Allegato 1 (Tema statistico IV - “Rifiuti”) del Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero 
dello sviluppo economico. 

 

D1. Tipologia del lavoro 

[X] lavori compresi nel PSN (codice: Cod. APA - 00001) 

[ ] lavori non compresi nel PSN ma realizzati da soggetti SISTAN. 
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D2. Denominazione del lavoro  

"Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi". 

 

D3. Titolare del lavoro  

ISPRA– Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

 

D4. Principali caratteri statistici  

Quantitativi di rifiuti utilizzati per la produzione di energia termica; tipologia di rifiuto; stato 
fisico del rifiuto (solido / liquido / gassoso); settore di attività dell’operatore. 

 

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

[] Dati aggregati 

[X] Microdati. 

 

 


