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Scheda E 

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA ELETTRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali lordi di energia elettrica a livello regionale 

 

A2. Soggetto responsabile dell’elaborazione del dato 

� Terna S.p.A. per i dati relativi a tutti gli impianti, ad eccezione degli impianti 
fotovoltaici e degli altri impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza minore o 
uguale a 200 kW;  

� Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. per i dati relativi agli impianti fotovoltaici 
e a tutti gli altri impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza minore o uguale a 
200 kW. 

 

A3. Obiettivo 

Costruire un quadro completo dell’informazione statistica sui consumi finali lordi energia 
elettrica 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 

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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� 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, il consumo finale lordo di energia elettrica si 
ottiene dalla somma dei consumi finali (al netto di quelli del settore energetico), delle perdite 
rete, dei servizi ausiliari degli impianti di generazione. 

Tutti i termini ora citati sono ricavati a livello di singola Regione o Provincia autonoma 
dall’aggregazione dei dati forniti dall’indagine “Statistica annuale della produzione e del 
consumo di energia elettrica in Italia” realizzata da Terna, con la partecipazione del GSE 
(indagine TER-00001, si veda la Sezione D). 

 

A7. Metodo di acquisizione dei dati 

[] indagine  

[ ] 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 

[] 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 

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

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

 



—  84  —

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

 

 

 

D2. Denominazione del lavoro  

“Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia”. 

 

D3. Titolare del lavoro  

Terna S.p.A. con la compartecipazione del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. 

 

D4. Principali caratteri statistici 

Numerosità, potenza installata, produzione degli impianti e consumi di energia elettrica. 

 

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

[X] Dati aggregati 

[] Microdati 

 


