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Scheda I2 
CONSUMI FINALI DI ALTRI GAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione A – Metodologia di monitoraggio 

 

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

Consumi finali di aria propanata e altri gas nell’industria e nel 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 altri gas nelle 
diverse Regioni e Province autonome nel settore industriale, 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). 

 

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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A5. Periodicità dell’elaborazione dei dati 

Annuale. 

 

A6. Descrizione metodologia 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas fornisce dati e informazioni su questo vettore 
energetico. Tra le forniture di gas diversi dal gas naturale, distribuiti attraverso reti 
secondarie, quella più diffusa è il GPL che copre il 65% circa dei volumi complessivamente 
erogati e il 79% dei clienti serviti. Il resto dei clienti è servito con reti alimentate da aria 
propanata, che rappresentano un terzo dei volumi distribuiti. Una quota marginale del gas 
complessivamente distribuito (2%) viene da altri tipi di gas. 

Per poter detrarre dal consumo finale di GPL a livello regionale, i quantitativi passati in 
GDGN (gas diversi dal gas naturale), per ogni Regione si devono poter disporre dei dati per le 
imprese che operano (circa 97 operatori attivi) e poi addebitare il GDGN alla fonte “Working 
gas” se hanno p.c.i. minore di 4250 kcal/mc. Nel caso di non poter disporre di questi dati, la 
stima dei consumi finali di GPL comprenderà anche i GDGN per la quota di miscelazione. 

 
A7. Metodo di acquisizione dei dati 
[ ] indagine diretta 

[] utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

[] 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: 

[] analisi di coerenza interna dei dati 

[] confronto di serie storiche 

[] 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. 

 

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

 

D1. Tipologia del lavoro 

[ ] lavori compresi nel PSN 

[] lavori non compresi nel PSN ma realizzati da soggetti SISTAN  
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D2. Denominazione del lavoro  

 

D3. Titolare del lavoro  

 

D4. Principali caratteri statistici  

 

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

[] Dati aggregati 

[] Microdati 
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