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Scheda A8 

ENERGIA TERMICA RINNOVABILE 
FORNITA DA POMPE DI CALORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali di energia termica rinnovabile fornita da pompe di calore, 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 sul calore aerotermico, idrotermico 
e geotermico catturato da pompe di calore 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 
[X] B - Acquisizione dati da indagine 
[] 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 termica rinnovabile fornita da 
pompe di calore in ciascuna Regione e Provincia autonoma è basata sulla metodologia 
approvata con il DM 14 gennaio 2012 (Allegato 1, Tema statistico VIII - “Pompe di calore”), 
relativa al monitoraggio degli obiettivi nazionali di consumo di energia da fonti rinnovabili; 
essa tiene tuttavia conto delle successive procedure di calcolo fissate dalla Commissione 
europea nella Decisione 2013/114/EU del 1° marzo 201313 e s.m.i. 
In particolare, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, in assenza di informazioni 
puntuali, la stima dell’energia aerotermica, idrotermica e geotermica rinnovabile catturata 
annualmente dalle pompe di calore viene sviluppata attraverso la relazione: 
 

  [TJ/anno] 

 

Dove: 

� ERES è l’energia rinnovabile fornita dalle pompe di calore nella specifica Regione o 
Provincia autonoma [TJ/anno]; 

� k sono le sorgenti utilizzate: aria, acque superficiali, suolo o acque sotterranee. In assenza 
di informazioni puntali, sulla base di analisi di letteratura si assume che il 90% delle 
pompe di calore evaporanti ad acqua vendute sia attribuito alla fonte geotermica, e il 
restante 10% alla fonte idrotermica; 

� z indica la zona climatica assegnata alla Regione o Provincia autonoma, (warmer; 
average; colder). La perimetrazione delle zone climatiche, in assenza di ulteriori 
precisazioni UE, è definita nel manuale di utilizzo dello strumento informatico SHARES14 
predisposto da Eurostat; 

� HHP indica il numero di ore equivalenti annue di funzionamento delle macchine per 
riscaldamento fissato dalla Decisione della Commissione 2013/114/EU del 1° marzo 2013 
per le diverse zone climatiche e per le diverse tipologie di macchine; 

� P è la potenza complessiva delle pompe di calore installate nella singola Regione o 
Provincia autonoma[GW]. Considerando una vita media delle macchine pari a 15 anni, lo 
stock installato all’anno t è determinato ricostruendo, sulla base di indagini condotte 

                                            
13Commission decision of 1 March 2013 establishing the guidelines for Member States on calculating renewable 
energy from heat pumps from different heat pump technologies pursuant to Article 5 of Directive 2009/28/EC of 
the European Parliament and of the Council (2013/114/EU), aggiornata con le rettifiche pubblicate nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L. 8/32 dell’11 gennaio 2014. 
14European Commission, Eurostat, Directorate E: Sectorial and regional statistics, Unit E-5: Energy, SHARES 
tool Manual, version 2012.30905. SHARES è acronimo di Short assessment of renewable energy sources. 
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presso produttori e operatori di settore (si veda la Sezione B), le vendite annuali delle 
macchine, ripartite in classi di potenza, per tipologia di macchina, per fonte di calore 
utilizzata e zona climatica, a partire dall’anno t-14 fino all’anno t; alle vendite dell’anno t 
è applicato un coefficiente di riduzione del 50% per tenere conto dell’utilizzo effettivo 
degli apparecchi attribuibile all’anno di installazione; 

� SPF è il Seasonal Performance Factor (fattore di prestazione media stagionale) fissato 
dalla Decisione 2013/114/EU per le diverse tipologie di pompe di calore e di zona 
climatica; 

� 3,6 è il fattore di conversione da GWh a TJ. 
 

Ai fini del calcolo vengono considerate le sole pompe di calore con SPF > 1,15 * 1/�, dove 
�è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per 
la produzione di energia, calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat; come 
indicato nell’Allegato I del D. lgs. 28/2011, inoltre, nel caso di pompe di calore a gas, �è 
posto pari a 1 fino alla determinazione di un valore più appropriato. 

In ogni caso, la metodologia di monitoraggio viene costantemente allineata agli approcci e 
agli indirizzi approvati dalla Commissione Europea o da Eurostat. 

La potenza installata nelle singole Regioni e Province autonome (P)si ottiene attraverso la 
ripartizione del dato complessivo nazionale in proporzione al numero di abitazioni occupate 
da residenti nelle stesse Regioni e Province autonome, rilevato dal più recente Censimento 
Istat. Tale approccio di ripartizione può essere perfezionato qualora si rendano disponibili dati 
statistici uniformi per tutte le Regioni, quali ad esempio: indagini campionarie dirette sui 
consumi energetici domestici condotte su tutte le Regioni; dati ufficiali sulla distribuzione 
regionale delle famiglie residenti; dati ufficiali sulla distribuzione regionale mensile dei 
consumi elettrici; dati di mercato a livello regionale resi disponibili dalle associazioni di 
categoria; dati di fonte nazionale relativi a catasti degli impianti termici o a programmi di 
incentivazione. 

Nel caso in cui non siano disponibili dati sulle vendite delle macchine per le diverse Regioni, 
si assume per ogni Regione o Provincia una ripartizione percentuale uniforme tra le fonti di 
energia utilizzate (fonte idrotermica, aerotermica, geotermica); nelle singole Regioni o 
Province autonome, in caso di disponibilità di dati puntuali (ad esempio catasti sulle pompe di 
calore geotermiche), si corregge la composizione del relativo parco macchine, la cui potenza 
complessiva rimane fissa.  

 
Con riferimento all’anno di monitoraggio t, il 31 agosto dell’anno t+1il GSE comunica alle 
Regioni e alla Province autonome i dati di monitoraggio a livello regionale ottenuti 
dall’applicazione della presente metodologia (ERES regionali). 
Le Regioni e le Province autonome possono segnalare al GSE, entro la stessa data, un dato o 
un parametro necessario per il calcolo dell’ERES, 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 
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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 dell’ERES 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 o parametro 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 o parametro 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. 

 
Il risultato dell’istruttoria viene utilizzato per stabilire se il valore dell’ERES regionale ottenuto 
utilizzando il dato o il parametro di fonte regionale/provinciale possa sostituire o meno l’ERES 
regionale risultante dall’applicazione della metodologia. Qualora venga selezionato, come 
dato di monitoraggio regionale, l’ERES regionale ottenuto utilizzando il dato o il parametro di 
fonte regionale/provinciale, la metodologia viene applicata alle altre Regioni e Province 
autonome, fermo restando il valore della potenza complessiva delle pompe di calore installate 
sul territorio nazionale.  
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Al fine di rispettare i tempi richiesti dall’art. 3 del DM 14 gennaio 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. 

In ogni caso, eventuali variazioni dei parametri indicati dalla Decisione 2013/114/EU devono 
essere sottoposti alla procedura prevista dalla stessa Decisione nel paragrafo 3.12. 

Si precisa, infine, che gli utilizzi di pompe di calore 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”. 

 

A7. Metodo di acquisizione dei dati 

[X] indagine diretta campionaria presso operatori di particolari settori di attività economica (si 
veda la Sezione B)  

[ ] utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

[ ] 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 

[ ] 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 condotta dal GSE presso 
produttori di apparecchi a pompa di calore di cui all’Allegato 1 (Tema statistico VIII - 
“Pompe di calore”) del Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico. 

 

Indagine diretta campionaria presso i produttori di apparecchi a pompa di calore 

 

B1. Principali fenomeni oggetto di osservazione 

Potenza installata delle pompe di calore idrotermiche, aerotermiche e geotermiche installate 
sul territorio italiano. 
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B2. Universo di riferimento  

Pompe di calore installate sul territorio italiano. 

 

B3. Unità di rilevazione  

Aziende che producono o vendono apparecchi a pompe di calore e relative associazioni di 
categoria. 

 

B4. Principali unità di analisi  

Pompe di calore idrotermiche, aerotermiche e geotermiche installate sul territorio italiano. 

 

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  

Volumi di vendite di pompe di calore in Italia, suddivise per classe di potenza, sorgente 
utilizzata e tecnologia.  

 

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) n. 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 

Circa 50 aziende di produzione di pompe di calore. 

 

B14. Numerosità del campione 

Almeno 30 aziende rappresentative, in termini di volumi di vendita, almeno del 70-80% del 
mercato. 

 

B15. Liste di partenza  

Nessuna 

 


