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Scheda A4 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA DA BIOMASSE SOLIDE NEL 
SETTORE RESIDENZIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali di energia da biomasse solide5 nel settore residenziale 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 da 
biomasse solide nel settore residenziale 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 

                                            
5 Tra le biomasse solide si considera anche il carbone vegetale (charcoal). 

Sezioni compilate 
[X] A – Metodologia di monitoraggio 
[X] 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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� 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 

In ciascuna Regione e Provincia autonoma, i consumi di energia da biomasse solide nel 
settore residenziale sono ottenuti dalla somma dei consumi nelle abitazioni principali e dei 
consumi nelle case per vacanza. 

 

Rilevazione dei consumi di energia da biomasse nelle abitazioni principali (Qd) 

In coerenza con la metodologia approvata con il DM 14 gennaio 2012 (Allegato 1, Tema 
statistico V – “Biomasse solide”), in ciascuna Regione o Provincia autonoma i consumi di 
energia da biomasse solide nelle abitazioni principali Qd sono determinati annualmente 
attraverso la seguente formula: 

 

[TJ/anno] 

 

dove: 

� i sono le diverse categorie di generatori di calore, identificate sulla base delle 
caratteristiche costruttive; 

� Ai indica lo stock degli apparecchi nel settore residenziale di categoria i installato ed 
in esercizio nella Regione; 

� Qsi è il consumo specifico di biomassa solida degli apparecchi di categoria i installati 
ed in esercizio nella Regione [TJ/anno].  

I valori dei parametri sono ricavati sulla base di indagini dirette periodiche  condotte presso 
un campione rappresentativo di famiglie italiane. Una prima indagine specifica sui consumi di 
energia nel settore residenziale è realizzata da Istat ed ENEA(si veda la Sezione D). 

Negli anni in cui non vengono effettuate indagini campionarie, i parametri per il monitoraggio 
regionale vengono determinati come segue: 

� stock degli apparecchi Ai. Ogni anno il dato viene aggiornato rispetto all’anno 
precedente con i dati di vendita dei generatori di calore in ogni Regione, forniti dagli 
operatori di mercato (si veda la Sezione B); in assenza di risultati delle indagini 

i
i

i QsAQd ���

 



—  27  —

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

 

 

campionarie, il dato relativo allo stock di apparecchi è ricavato dal più recente 
Censimento Istat della popolazione e delle abitazioni. In mancanza di dati puntuali 
specifici, si assume che il 70% degli apparecchi venduti sostituisca vecchi apparecchi, 
e quindi solo la complementare quota delle vendite (30%) porti ad un incremento del 
numero complessivo degli apparecchi. La percentuale di vendite attribuita alle 
abitazioni principali è pari alla percentuale di apparecchi installati nelle abitazioni 
principali, rispetto al totale degli apparecchi, assunta per l’anno precedente;  

� consumo specifico degli apparecchi Qsi. Dall’indagine campionaria si ricavano i 
consumi specifici dei generatori di calore a biomassa a servizio delle abitazioni nelle 
diverse Regioni e Province autonome; in assenza di risultati delle indagini 
campionarie, si applicano i parametri individuati nel DM 14 gennaio 2012 (Allegato 1, 
Tema statistico V - “Biomasse solide”). Il consumo specifico degli apparecchi viene 
inoltre aggiornato per tenere conto delle variazioni climatiche rispetto all’anno 
precedente. Nell’anno t+1, in particolare, in ciascuna Regione il consumo specifico 
degli apparecchi per ogni tipologia di apparecchio è calcolato come segue:  

 

  [TJ/anno] 

dove:  

o 1, �tiQs  è il consumo specifico del generatore di calore di categoria i stimato per 

l’anno t+1 oggetto del monitoraggio dei consumi; 

o tiQs ,  è il consumo specifico del generatore di calore di categoria i rilevato 

all’anno t dall’indagine campionaria (se questa viene effettuata proprio 
nell’anno t) o stimato sulla base della più recente indagine campionaria (se 
questa è stata effettuata in anni precedenti all’anno t);  

o GGt  sono i gradi giorno6 riferiti alla Regione o Provincia, calcolati per l’anno t.  

o GGt+1  sono i gradi giorno riferiti alla Regione o Provincia, calcolati per l’anno 
t+1.  

Il valore dei gradi giorno per ogni Regione o Provincia viene ricostruito sulla base dei dati 
nazionali richiesti annualmente dal GSE a un soggetto tecnico specializzato, oppure elaborato 
direttamente dal GSE sulla base dei dati climatici disponibili per le stazioni meteo ritenute, in 
accordo con le Regioni, rappresentative dell’andamento climatico regionale. 

 

Stima dei consumi di energia da biomasse nelle case per vacanza (CCV)7 

In ciascuna Regione o Provincia autonoma, i consumi domestici di biomassa nelle case 
utilizzate per vacanza – qui intese come case che, tra quelle che l’Istat censisce come 
abitazioni non stabilmente occupate da residenti, sono utilizzate per vacanza in alcuni periodi 
                                            
6Per gradi-giorno di una località si intende la somma delle differenze positive giornaliere tra la temperatura 
dell'ambiente, convenzionalmente fissata dalla normativa di settore, e la temperatura media esterna giornaliera. 
7 Si è ritenuto opportuno considerare anche le seconde case poiché l’indagine Istat-ENEA condotta nel 2012-
2013 è rivolta esclusivamente a famiglie nella loro residenza principale. 
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dell’anno, per esempio dal proprietario o da affittuari – sono annualmente determinati, in 
assenza di informazioni puntuali, attraverso la seguente formula: 

                                                     [TJ/anno] 

dove:  

� CV è il numero complessivo di case per vacanza presenti nella Regione, identificato, 
in assenza di informazioni puntuali, sulla base delle indicazioni contenute nelle più 
recenti edizioni del Rapporto sul Turismo Italiano. La ripartizione delle seconde case 
tra le Province di Trento e Bolzano viene effettuata sulla base delle informazioni 
contenute nella tabella 7 del rapporto "Il turismo italiano negli appartamenti", edizione 
2005, oppure da analoghe informazioni contenute in edizioni più recenti; 

� O indica il numero medio di giorni di utilizzo delle case per vacanza nel corso di un 
anno. Anche in questo caso, in assenza di informazioni più puntuali, la fonte è 
costituita dalle più recenti edizioni del Rapporto sul Turismo Italiano in cui sono 
presenti i dati necessari alle stime almeno con riferimento alle 5 ripartizioni territoriali 
italiane. Il Rapporto non fornisce tuttavia indicazioni in merito all’utilizzo stagionale 
(estivo/invernale) delle case per vacanza nelle diverse Regioni e Province autonome, e 
dunque al numero di giorni in cui, Regione per Regione, è possibile ipotizzare l’uso di 
biomassa per riscaldamento; 

� I  è un valore percentuale che indica l’incidenza dell’utilizzo delle case per vacanza 
nella stagione invernale rispetto all’anno complessivo, in ogni Regione. Il prodotto tra 
questo valore e il parametro O consente di stimare il numero di giorni di utilizzo delle 
case per vacanza per i quali si può assumere l’uso di biomassa per riscaldamento. In 
assenza di informazioni puntuali, il parametro I è ricavato dal rapporto tra le presenze 
turistiche negli esercizi ricettivi regionali rilevate dall’Istat nella stagione di 
riscaldamento rispetto alle presenze totali rilevate nell’anno di riferimento. In altri 
termini si ipotizza che, nelle varie Regioni, la distribuzione dell’utilizzo delle case per 
vacanza tra mesi estivi e invernali sia analoga a quella dell’utilizzo delle strutture 
ricettive (esercizi alberghieri ed extralberghieri) da parte della domanda turistica 
“ufficiale”; 

� Ji indica il numero medio di generatori di calore a biomassa di categoria i presenti in 
ogni casa per vacanza. Il dato è ricavato assumendo per le case per vacanza la 
medesima composizione impiantistica rilevata dall’indagine campionaria per le case 
occupate stabilmente o dal più recente Censimento Istat della popolazione e delle 
abitazioni; lo stesso dato è aggiornato assumendolo come complementare al dato 
relativo alle abitazioni principali. La percentuale di vendite attribuita alle case per 
vacanza è pari alla percentuale di apparecchi installati nelle case per vacanza rispetto 
al totale degli apparecchi, assunta per l’anno precedente; 

� Qsgi  indica il consumo giornaliero di biomassa associato ai generatori di categoria i 
nelle case per vacanza. In assenza di rilevazioni o dati puntuali, il valore è assunto pari 
a quello medio utilizzato per le abitazioni occupate stabilmente nella Regione 
(TJ/apparecchio/giorno).  
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I consumi di biomassa nelle case per vacanza così stimati devono essere sommati, Regione 
per Regione, ai consumi nelle case occupate stabilmente. 

*** 
 
Con riferimento all’anno di monitoraggio t, il 31 agosto dell’anno t+1 il GSE comunica alle 
Regioni e alle Province autonome i dati di monitoraggio a livello regionale ottenuti 
dall’applicazione della presente metodologia (Qd regionali). 
Le Regioni e le Province autonome possono segnalare al GSE, entro la stessa data, un dato o 
un parametro necessario per il calcolo del Qd, risultato di rilevazioni effettuate dalle stesse 
Regioni/Province 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 il GSE verifichi uno scostamento maggiore del 10% tra il valore del Qd regionale 
ottenuto dall’applicazione della presente metodologia e l’analogo valore calcolato utilizzando 
il dato o il parametro segnalato dalla Regione o Provincia autonoma, il Ministero dello 
sviluppo economico avvia un’istruttoria finalizzata a valutare l’affidabilità statistica del dato 
di fonte regionale/provinciale e a verificare l’opportunità di sostituire con tale dato quello 
previsto dalla presente metodologia. 
L’istruttoria sul dato di fonte regionale/provinciale viene sviluppata sulla base dei criteri di 
massima di seguito specificati. 

1. Nel caso il dato di fonte regionale/provinciale sia ottenuto mediante indagini 
campionarie: 

o livello di rappresentatività del campione (di abitazioni, famiglie, di apparecchi, 
ecc.) presso il quale è effettuata la rilevazione rispetto all’universo di 
riferimento; 

o numerosità del campione presso il quale è effettuata la rilevazione rispetto 
all’universo di riferimento; 

o tempestività dell’indagine rispetto all’anno di monitoraggio; 

o livello di pertinenza, chiarezza e completezza dei questionari utilizzati per 
l’indagine, da intendersi in termini di minimizzazione, per i rispondenti, del 
rischio di errata comprensione del comportamento da descrivere e/o del dato da 
fornire. 

2. Nel caso il dato di fonte regionale/provinciale sia ottenuto mediante analisi ed 
elaborazione di documentazione amministrativa: 

o livello di pertinenza delle informazioni desumibili dalla documentazione 
elaborata rispetto alle grandezze effettive oggetto di monitoraggio; 

o numerosità delle informazioni desumibili dalla documentazione in merito alla 
grandezza oggetto di monitoraggio; 

o tempestività della data di riferimento della documentazione rispetto all’anno di 
monitoraggio. 
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Il risultato dell’istruttoria viene utilizzato per stabilire se il valore del Qd regionale ottenuto 
utilizzando il dato o il parametro di fonte regionale/provinciale possa sostituire o meno il dato 
risultante dall’applicazione della metodologia. 

Qualora venga selezionato, come dato di monitoraggio, il valore del Qd ottenuto utilizzando il 
dato o il parametro di fonte regionale/provinciale, la metodologia viene applicata alle altre 
Regioni e Province autonome. 

Al fine di rispettare i tempi richiesti dall’art. 3 del DM 14/1/2012, qualora la decisione 
relativa al dato di monitoraggio da utilizzare sia comunicata al GSE in data successiva al 15 
ottobre dell’anno t+1, tale decisione avrà effetto per il monitoraggio relativo all’anno t+1. 

 

A7. Metodo di acquisizione dei dati 

[X] indagine (si veda la Sezione B):  

� indagine diretta campionaria presso le famiglie 

� indagine diretta presso i produttori di apparecchi alimentati a biomasse 

[ ] 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 B – Acquisizione dati da indagine 

Per comodità si presentano gli elementi principali dell’indagini diretta presso i produttori di 
apparecchi alimentati a biomasse di cui all’Allegato 1 (Tema statistico V - “Biomasse 
solide”) del Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico. 

 

Indagine diretta presso i produttori di apparecchi alimentati a biomasse 

 

B1. Principali fenomeni oggetto di osservazione 

Vendite di apparecchi domestici a biomassa per la produzione di calore. 
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B2. Universo di riferimento  

Apparecchi domestici a biomassa per la produzione di calore. 

 

B3. Unità di rilevazione  

Aziende che producono o vendono apparecchi domestici a biomassa per la produzione di 
calore in Italia. 

 

B4. Principali unità di analisi  

Apparecchi domestici a biomassa per la produzione di calore. 

 

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., con il supporto delle associazioni di categoria nei 
casi si renda necessario integrare le informazioni rilevate presso i singoli produttori. 

 

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  

[X] intervista telefonica. 

 

B9. Principali caratteri statistici rilevati  

Sistemi di riscaldamento a biomasse venduti annualmente in Italia, suddivisi per Regione, 
tipologia e combustibile utilizzato. 

 

B10. Classificazioni per le principali variabili rilevate 

[] codici dei comuni, delle Province e delle Regioni 
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[ ] 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 1099/2008 

� definizioni contenute nel D. lgs. 28/2011 

� definizioni contenute nel DM 15 marzo 2012. 

 

B12. Tipologia dell’indagine 

[] totale  

[X] campionaria 

 

B13. Numerosità prevista dell’universo 

40-50 aziende di produzione di apparecchi a biomassa. 

 

B14. Numerosità del campione 

Almeno 15 aziende di produzione di apparecchi domestici a biomassa per la produzione di 
calore. 

 

B15. Liste di partenza  

Elenco associati delle principali associazioni di categoria. 

 

 

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

 

D1. Tipologia del lavoro 

[X] lavori compresi nel PSN (codice: Cod. IST - 02514) 

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

 

D2. Denominazione del lavoro  

"Consumi energetici delle famiglie"  
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D3. Titolare del lavoro  

Istat-ENEA 

 

D4. Principali caratteri statistici  

Caratteristiche delle abitazioni; impianti di riscaldamento della casa e dell'acqua e di 
condizionamento (numero, tipologia, tipo di combustibile, impieghi da parte delle famiglie, 
ecc.); consumo di legna da ardere, pellets e altri tipi di biomasse; sistemi di illuminazione e 
elettrodomestici (numero, tipo, caratteristiche e utilizzo); spese sostenute per l'energia 
elettrica e per i combustibili per il riscaldamento. 

 

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

[X] Dati aggregati 

[ ] Microdati 

 


