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Scheda D 

CONSUMI FINALI LORDI DI CALORE DERIVATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali lordi di calore prodotto da impianti cogenerativi o di sola generazione termica 
e ceduto a terzi (calore derivato18), a livello regionale. 

 

A2. Soggetto responsabile dell’elaborazione del dato 

� Terna S.p.A. per i dati relativi agli impianti cogenerativi 

� Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., per i dati relativi agli impianti di sola 
generazione termica alimentati da fonti rinnovabili. 

 

A3. Obiettivo 

Costruire un quadro completo dell’informazione statistica sui consumi finali lordi di calore 
derivato 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). 

 

                                            
18 Rientrano nella definizione di calore derivato: 

� il calore, prodotto dal settore della trasformazione, ceduto a terzi attraverso impianti di 
teleriscaldamento (TLR) 

� il calore, prodotto dal settore della trasformazione, ceduto a terzi non attraverso reti di 
teleriscaldamento. Ci si riferisce in particolare agli impianti in cui il calore viene venduto a un singolo 
utente o a un numero ristretto di utenti (ad esempio ospedali, centri commerciali, ecc.). 

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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� 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 

� 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 lordi regionali di calore derivato è basata 
sulla ripartizione, tra le diverse Regioni e Province autonome, del dato complessivo nazionale 
sui consumi comunicato annualmente a Eurostat dal Ministero dello sviluppo economico; tali 
consumi, in particolare, sono ottenuti sottraendo dalla produzione lorda i consumi del settore 
energetico. 

 

Dati di partenza e fonti informative 

Per la ripartizione dei consumi nazionali tra le Regioni e le Province autonome si fa 
riferimento alle seguenti fonti: 

� dati di produzione di calore raccolti da Terna presso gli impianti cogenerativi a partire 
dai quali vengono stimati i consumi per i diversi settori; 

� risultati delle indagini dirette condotte dal GSE presso gli impianti di sola generazione 
termica alimentati da fonti rinnovabili. 

 

Metodo di ripartizione dei consumi nazionali  

La ripartizione dei consumi finali di calore derivato nelle diverse Regioni e Province 
autonome è effettuata sulla base dei dati di produzione del calore rilevati annualmente da 
Terna mediante la rilevazione “Stima dei consumi finali di calore prodotto da impianti di 
cogenerazione”presso i gestori degli impianti che operano in assetto cogenerativo, nonché 
sulla base dei risultati della rilevazione condotta dal GSE presso gli impianti di sola 
produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili (si veda la scheda B “Calore derivato 
prodotto da fonti rinnovabili”, Sezione B). 

In mancanza di informazioni puntuali, il dato relativo ai consumi di calore del settore 
energetico (che non concorrono al calcolo del denominatore degli obiettivi) viene stimato 
applicando i criteri utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico per l’analoga stima su 
scala nazionale, effettuata anno per anno sulla base delle informazioni fornite dagli operatori. 
 

A4. Principali riferimenti normativi 
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A7. Metodo di acquisizione dei dati 
[X] indagine (si veda la descrizione nella Scheda B“Calore derivato prodotto da fonti 
rinnovabili”, Sezione B) 
[ ] 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: 
[X] analisi di coerenza interna dei dati 
[ ] confronto serie storiche 
[ ] acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati 
[] confronto con fonti esterne. 
 
 

Sezione D – Utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti SISTAN 
 
D1. Tipologia del lavoro 
[ ] lavori compresi nel PSN 
[X] lavori non compresi nel PSN ma realizzati da soggetti SISTAN. 
 
D2. Denominazione del lavoro  
"Stima dei consumi finali di calore prodotto da impianti di cogenerazione". 
 
D3. Titolare del lavoro  
Terna S.p.A. 
 
D4. Principali caratteri statistici 
Produzione combinata di energia elettrica e calore utile e quantità di combustibile utilizzato. 
 
D5. Tipologia di dati necessari per l’elaborazione dei valori regionali o Provinciali 
(Trento e Bolzano):  
[X] Dati aggregati 
[] Microdati 

 


