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Scheda G3 

CONSUMI FINALI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali di GPL nell’industria, trasporti, agricoltura e pesca e civile a livello regionale. 

 

A2. Soggetto responsabile dell’elaborazione del dato 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - 
ENEA. 

 

A3. Obiettivo 

Costruire un quadro completo dell’informazione statistica sui consumi finali di GPL nelle 
diverse Regioni e Province autonome nel settore agricolo, industriale, trasporti, residenziale e 
servizi, 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 

� 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.  

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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A6. Descrizione metodologia 

La stima dei consumi finali di GPL in ciascuna Regione e Provincia autonoma è basata sulla 
metodologia di ricostruire, a partire dal dato nazionale rilevato annualmente dal Ministero 
dello sviluppo economico e comunicato ufficialmente a Eurostat, i valori di riferimento 
regionali per macrosettori e successivamente di procedere alla ripartizione per aggregati 
minori seguendo lo schema di bilancio previsto.  

Il valore di riferimento per ogni singolo anno è il consumo nazionale di GPL fornito ad 
Eurostat dal MISE. I dati primari disponibili a livello regionale sono le immissioni al 
consumo pubblicate annualmente sul Bollettino Petrolifero sotto le voci autotrazione e altri 
usi. L’immissione al consumo, depurata dei quantitativi utilizzati per la produzione di energia 
elettrica e calore, è confrontata col dato riportato nel questionario Eurostat: il delta annuale 
rilevato è ripartito proporzionalmente tra le Regioni e Province autonome con la seguente 
formula: 

GPLdi = GPLd��Ki 

dove: 

GPLdi delta consumo di GPL assegnato alla Regione iesima ; 

GPLd delta annuale rilevato a livello nazionale; 

Ki incidenza percentuale tra l’immissione al consumo della Regione iesima e 
l’immissione al consumo nazionale di GPL. 

La stima regionale dei consumi finali di GPL è ottenuta sommando all’immissione al 
consumo, depurata dai consumi per la produzione di energia elettrica e calore, il delta di 
consumo assegnato. 

GPLi = GPLICi + GPLdi 

dove: 

GPLi consumo finale di GPL della Regione iesima; 

GPLICi immissione al consumo, depurata dai consumi per la produzione di energia 
elettrica e calore, della Regione iesima; 

GPLdi delta consumo di GPL assegnato alla Regione iesima. 

II consumi per macrosettori (agricoltura e pesca, industria, trasporti e civile) e la loro 
ripartizioni per sottosettori, avviene tramite modelli di stima. 

1. Agricoltura, silvicoltura e foreste. In mancanza dei dati puntuali sulle assegnazioni 
e prelievi di GPL nel settore agricoltura a livello regionale, in possesso delle Regioni, 
e/o la non congruità della somma dei prelievi regionali di GPL con il valore riportato 
a livello nazionale nel questionario Eurostat, si utilizza la seguente metodologia di 
stima dei consumi finali di GPL. La metodologia ricostruisce il valore per ciascuna 
Regione e Provincia autonoma, a partire dal dato nazionale rilevato annualmente dal 
Ministero dello sviluppo economico e comunicato ufficialmente a Eurostat. Il GPL è 
utilizzato per il riscaldamento/raffrescamento degli allevamenti e per il riscaldamento 
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delle serre: la metodologia calcola il consumo di GPL come somma di queste due 
componenti. 
Riscaldamento/raffrescamento degli allevamenti. 
Il consumo nazionale di GPL per il riscaldamento/raffrescamento degli allevamenti, 
conoscendo la consistenza degli allevamenti a livello regionale, è stimato con la 
seguente formula: 

GPLallevi = Ni��� + Pi�� 
dove: 

GPLallevi stima del consumo di GPL negli allevamenti nella Regione iesima;  

Ni numero di capi bovini nella Regione iesima valutata al 50% per stimare il 
numero di bestiame adulto (UBA); 

�stima del consumo medio di GPL per UBA (Unità di Bestiame Adulto) 
(25l/capo); 

Pi numero di suini nella Regione iesima valutata al 50% per stimare il numero di 
bestiame adulto (UBA); 

�stima del consumo medio di GPL per UBA (Unità di Bestiame Adulto) (5l/capo) . 
 

Riscaldamento delle serre. 
Il consumo nazionale di GPL per il riscaldamento delle serre, nell’ipotesi che il 
consumo per ettaro di superficie coperta sia uguale in ogni Regione, è stimato 
applicando la seguente formula: 

GPLserrei = (GPLagr - GPLallevamenti) ��i 

dove: 
GPLserrei stima del consumo di GPL per riscaldamento serre nella Regione iesima;  

GPLagr consumo di GPL in agricoltura a livello nazionale; 

GPLallevamenti consumo di GPL negli allevamenti stimato a livello nazionale; 

�i rapporto tra la superficie delle serre della Regione iesima e la superficie delle 
serre nazionale. 

La stima del consumo di GPL in agricoltura nella Regione iesima è data dalla 

seguente formula: 

GPLagri = GPLallevi + GPLserrei 
 
2. Pesca e servizi connessi: La stima dei consumi finali di GPL in ciascuna Regione e 

Provincia autonoma è basata sulla metodologia di ricostruire, a partire dal dato 
nazionale rilevato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico e comunicato 
ufficialmente a Eurostat, il valore regionale. Il consumo di GPL nella pesca, come 
rilevato dal questionario Eurostat, è da imputare al GPL per combustione nei servizi 
ausiliari della pesca. 
Il modello di stima adottato per la regionalizzazione di questo consumo è il seguente: 

GPLpescaj = GPLpesca��j 
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dove: 

GPLpescai stima del consumo di GPL nella pesca della Regione iesima; 

GPLpesca consumo di GPL nella pesca a livello nazionale; 

��i rapporto tra la produzione di beni e servizi della pesca nelle attività secondarie 
della Regione iesima e la produzione di beni e servizi della pesca nelle attività 
secondarie nazionale. 

 
3. Industria. Si utilizzano le statistiche strutturali sui consumi energetici delle imprese 

industriali che operano sul territorio italiano raccolte annualmente dall’Istat 
nell’ambito delle rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese. Le 
rilevazioni campionarie sui consumi dei prodotti energetici sono effettuate dall’Istat 
nell’ambito del rispetto del Regolamento (CE) n. 1099/2008, relativo alle statistiche 
dell’energia, che istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la 
valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nella Comunità 
Europea.  
I sottosettori industriali dell’indagine Istat sono aggregati in classi come la struttura 
del Bilancio Energetico Nazionale: 

� consumi per Regione e settore di GPL da indagine; 

� consumi per Regione e settore di energia elettrica da indagine; 

� consumi per Regione e settore di energia elettrica di fonte Terna. 

Da un confronto tra il consumo per il settore jesimo regionale, ottenuto come somma 
dei dati campionari regionali dell’indagine, e il corrispettivo dato nazionale di fonte 
ministeriale, si evince che per alcuni settori industriali il valore è simile. Se lo 
scostamento ricade nel range ±3,0% si adotta il valore regionale dell’indagine. 
Se lo scostamento è superiore alla soglia prefissata, per la regionalizzazione del 
consumo del settore jesimo si fa l’ipotesi che il consumo medio unitario di energia 
elettrica sia uguale per tutte le aziende di quella branca.  

� Passo 1 Si moltiplica il consumo relativo a ciascuna fonte energetica per il 
rapporto tra il consumo di energia elettrica di fonte Terna e il consumo di energia 
elettrica campionario (valore sempre >1) come espresso dalla seguente formula:  

Cij = GPLij�Eij 

dove: 

Cij stima del consumo di GPL del settore jesimo nella Regione iesima;  

GPLij consumo di GPL da indagine del settore jesimo nella Regione iesima; 

Eij rapporto tra il consumo di energia elettrica di fonte Terna del settore jesimo 
della Regione iesima e il corrispondente valore rilevato dall’indagine. 
 

Per il settore delle costruzioni si adotta la seguente metodologia: 

Ci = GPL ��i 
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dove: 

Ci stima del consumo di GPL nelle costruzioni nella Regione iesima;  

GPL consumo nazionale di GPL nelle costruzioni; 

��i peso degli occupati nelle costruzioni nella Regione iesima sugli occupati 
nazionali nelle costruzioni. 
 

Per il settore della petrolchimica si utilizzano i dati distinti per impianto 
petrolchimico di fonte MISE sotto la definizione usi energetici diretti, mentre per 
il settore siderurgico, se disponibili, si utilizzano i dati forniti dalle grandi 
aziende del settore.  
 
In mancanza di informazioni sul settore siderurgico si adotta la metodologia 
sopra riportata.  

� Passo 2 La stima iniziale del settore industriale jesimo (somma regionale) così 
ottenuta è messa a confronto con il valore del settore jesimo desunto dal 
questionario Eurostat. Per la congruità col dato nazionale si utilizza un fattore 
medio di correzione Kj definito dal rapporto tra il valore del settore jesimo, 
somma regionale, e il corrispondente dato nazionale. 

� Passo 3 Per normalizzare la stima regionale del settore jesimo nella Regione 
iesima al valore nazionale, si applica la seguente formula: 

GPLij = Cij�Kj 

dove: 

GPLij consumo di GPL del settore jesimo nella Regione iesima; 

Cij stima iniziale del consumo di GPL del settore jesimo nella Regione iesima; 

Kj fattore medio di correzione del settore jesimo. 
L’applicazione di questo metodo di stima del GPL fornisce per molti settori 
industriali un parametro Kj con valori molto alti e non accettabili statisticamente 
perché a priori si è stabilito per K un range ±1,2. Per quei settori industriali il cui 
valore di Kj è superiore al range prefissato, si adotta la seguente metodologia: 

GPLij = GPLnazj� (Eneletij / Eneletj) 

dove: 

GPLij consumo di GPL del settore iesimo nella Regione jesima 

GPLnazj consumo nazionale di GPL del settore jesimo; 

Eneletij consumo di energia elettrica del settore jesimo nella Regione iesima; 

Eneletj consumo nazionale di energia elettrica del settore jesimo. 
 

4. Trasporti. La stima dei consumi finali è basata sulla metodologia di ricostruire il 
valore di ciascuna Regione e Provincia autonoma a partire dal dato nazionale rilevato 
annualmente dal Ministero dello sviluppo economico e comunicato ufficialmente a 
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Eurostat. Le immissioni al consumo di GPL per autotrazione, riportate dal Bollettino 
Petrolifero, sono confrontate col consumo di GPL nei trasporti stradali riportato nel 
questionario. La differenza è ripartita in base ai passeggeri-km autoveicoli per 
Regione.  
La stima del consumo regionale di GPL nei trasporti è data dalla seguente formula: 

GPLtraspi = GPLautotrazione,i + (GPLtrasp – GPLautotrazione) * 		i 

dove: 
GPLtraspi consumo di GPL nei trasporti nella Regione iesima; 

GPLautotrazione,i immissione al consumo di GPL per autotrazione nella Regione; 

GPLtrasp consumo nazionale di GPL nei trasporti; 

GPLautotrazione immissione nazionale al consumo di GPL per autotrazione; 

	i rapporto tra i passeggeri-km della Regione iesima sul totale nazionale dei 
passeggeri-km. 

 
Nell’ipotesi che le Regioni siano in grado di fornire i necessari dati, il consumo 
regionale per il trasporto stradale è stimato utilizzando i dati a livello regionale 
dell’erogato dalla rete carburanti pubblica (stradale e autostradale) e rete privata: 

GPLtraspi = (GPLpubi + GPLautostradi + GPLprivi) * Ki 

dove: 
GPLtraspi consumo di GPL nei trasporti nella Regione iesima; 

GPLpubi erogato di GPL per autotrazione da rete pubblica nella Regione iesima; 

GPLautostradi erogato di GPL per autotrazione da rete autostradale nella Regione 
iesima; 

GPLprivi erogato di GPL per autotrazione da rete privata nella Regione iesima; 

Ki coefficiente di normalizzazione. 
 

L’applicabilità di tale metodologia è subordinata alla disponibilità di informazione 
con una copertura regionale di almeno il 70%. 

La stima dei consumi di GPL nelle Regioni per quali non si dispongono delle 
statistiche sulla rete carburanti è ottenuta riproporzionando il dato nazionale, depurato 
delle stime regionali calcolate, con i valori regionali da Bollettino Petrolifero. 
 

5. Civile. Il consumo finale di GPL nel settore civile si ottiene per differenza tra la 
stima del consumo finale di GPL e le stime dei consumi di GPL nei settori agricoltura, 
pesca, industria e trasporti: 

GPLcivi = GPLi - (GPLagrici + GPLpescai + GPLindi + GPLtraspi) 

dove: 
GPLcivi consumo di GPL nel civile nella Regione iesima; 

GPLi stima del consumo finale di GPL nella Regione iesima; 
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GPLagrici stima del consumo di GPL in agricoltura nella Regione iesima; 

GPLpescai stima del consumo di GPL nella pesca nella Regione iesima; 

GPLindi stima del consumo di GPL nell’industria nella Regione iesima; 

GPLtraspi stima del consumo di GPL nei trasporti nella Regione iesima. 

 
Con riferimento all’anno di monitoraggio t, entro il 30 settembre t+1, le Regioni/Province 
autonome possono presentare all’ENEA i dati di consumo energetico, ottenuti da elaborazioni 
effettuate dalla stessa Regione/Provincia 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 l’ENEA verifichi uno scostamento maggiore del 10% tra il valore ottenuto 
dall’applicazione della presente metodologia e l’analogo valore segnalato dalla 
Regione/Provincia autonoma, l’ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico tale 
circostanza. 

Nel caso sia utilizzato il dato di fonte regionale/provinciale, questo dato sarà sottratto al dato 
nazionale in modo da ottenere il nuovo riferimento nazionale al quale applicare la 
metodologia per le restanti Regioni/Province. 

 

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) 

[X] 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 

[X] confronto di serie storiche 

[X] confronto con fonti esterne: 

� dati di titolarità delle singole Regioni o Province autonome 

� dati di titolarità di imprese aziendali; 

� dati di titolarità di altri soggetti non istituzionali. 
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Sezione D - Utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti SISTAN 

 

D1. Tipologia del lavoro 

[X] lavori compresi nel PSN:  

a) MISE – 00013 
b) MISE – 00014 
c) MISE – 00009 
d) IST – 02511 
e) IST – 00684 
f) TER – 00001 

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

g) Questionari IEA/Eurostat sul petrolio 
h) Bollettino petrolifero 
i) Stime regionali passeggeri-km 

 

D2. Denominazione del lavoro  

a) “Produzione delle raffinerie di petrolio” 

b) “Produzione dell’industria petrolchimica” 

c) “Importazioni, esportazioni e consumi di prodotti petroliferi” 

d)  “Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese” 

e) “Conti economici regionali” 

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

g) “Estensione delle strade regionali, Provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia” 

 

D3. Titolare del lavoro  

a), b), c), g) edh) Ministero dello sviluppo economico 

d) ed e) Istat 

f) Terna S.p.A. 

h) e i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

D4. Principali caratteri statistici  

Produzione, acquisti, vendite, consumi, importazioni ed esportazioni di fonti energetiche. 

 

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

[X] Dati aggregati: e), f), g), h), i) 

[X] Microdati: a), b), c), d) 

 


