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Premessa 

Un’attività di pianificazione e programmazione energetica efficace ed efficiente, 

responsabile sotto il profilo economico e sociale, non può prescindere da una conoscenza 

approfondita del sistema energetico della realtà territoriale indagata, in quanto una 

chiara visione dell’esistente, cosi come del passato, consente di proporre interventi in 

grado di indirizzare il territorio sul percorso ritenuto più equilibrato e sostenibile. 

Il Sistema Energetico è responsabile di significative pressioni ambientali, che si 

manifestano principalmente attraverso le emissioni di gas serra e di inquinanti 

atmosferici, a cui si aggiungono fenomeni di contaminazione del suolo e di inquinamento 

dei corpi idrici. Conseguentemente, l’Unione Europea ha messo in atto una politica 

energetica, sempre più attenta agli aspetti energetico-ambientali, attraverso l’adozione 

della strategia “20-20-20”, stabilendo tre obiettivi da raggiungere entro il 2020(1): 

- la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 1990, individuata 

come obiettivo prioritario nell’attività di controllo degli effetti di alterazione del clima, 

in ottemperanza al protocollo di Kyoto; 

- la tutela delle esigenze di salvaguardia ambientale e di sviluppo sostenibile, mediante il 

raggiungimento di un contributo del 20% di energia da fonti rinnovabili sui consumi 

finali lordi, la ricerca di una maggiore efficienza energetica, lo sviluppo di nuove fonti 

di energia, l’utilizzo di tecnologie più avanzate per la generazione di energia elettrica 

da fonti fossili e l’adozione di misure di razionalizzazione e di risparmio energetico; 

                                                           

(1): Nel dicembre del 2008 è stato approvato il Pacchetto Clima ed Energia, che istituisce sei nuovi strumenti legislativi 
europei volti a tradurre in pratica gli obiettivi al 2020: 

- Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Direttiva 2009/28/EC) 
- Direttiva Emission Trading (Direttiva 2009/29/EC) 
- Direttiva sulla qualità dei carburanti (Direttiva 2009/30/EC) 
- Direttiva Carbon Capture and Storage - CCS (Direttiva 2009/31/EC) 
- Decisione Effort Sharing (Decisione 2009/406/EC) 
- Regolamento CO2 Auto (Regolamento 2009/443/EC). 
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- la riduzione del 20% del consumo di energia primaria, attraverso misure volte 

all’efficienza energetica. 

L’Italia ha pienamente aderito allo spirito europeo volto allo sviluppo energetico 

sostenibile recependone il quadro normativo(2). In particolare, nel documento “Strategia 

Energetica Nazionale” sono definiti i seguenti obiettivi:  

- Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le 

imprese, con un allineamento ai prezzi e costi dell’energia europei; 

- Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo 

Clima-Energia 2020; 

- Continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore 

del gas, e ridurre la dipendenza dall’estero; 

- Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore 

energetico. 

Nel medio-lungo periodo (2020), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la 

Strategia individua sette priorità con specifiche misure a supporto, avviate o in corso di 

definizione afferenti: 

1. La promozione dell’efficienza energetica, per la quale si prevede il superamento 

degli obiettivi europei; 

2. La promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l’Europa e con 

prezzi ad essa allineati; 

3. Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili; 

4. Lo sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo; 

5. La ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti; 

6. Lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi; 

7. La modernizzazione del sistema di governance. 

                                                           

(2): “Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più competitiva e sostenibile” – Ministero dello 
Sviluppo economico, 16 ottobre 2012. 
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Con riferimento alla priorità di cui ai punti 1-5-6, in Sicilia è stata effettuata una 

campagna di ambientalizzazione ed innovazione tecnologica degli impianti di produzione 

ed autoproduzione di energia elettrica e delle raffinerie, che ha comportato una netta 

riduzione delle emissioni di CO2. In particolare, i principali interventi riguardano: 

- l’utilizzo del gas naturale in sostituzione dell’olio denso; 

- l’utilizzo di syngas, in luogo di combustibili più inquinanti; 

- l’implementazione di desolforatori e denitrificatori per l’abbattimento degli ossidi 

di zolfo e azoto; 

- l’implementazione di filtri elettrostatici per l’abbattimento delle polveri; 

- l’ammodernamento dei sistemi di combustione. 

In riferimento al punto 2, la Regione è intervenuta significativamente a sostegno del 

potenziamento capillare della rete metanifera. Mentre, in relazione al punto 3, la 

medesima ha assicurato un trend crescente della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, favorito dalle incentivazioni statali, attraverso il rilascio di autorizzazione alla 

costruzione ed all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (vedi Allegato I). 

In relazione al punto 7, riguardante la modernizzazione del sistema di governance dei 

processi decisionali, la Regione è intervenuta con l’emanazione del Regolamento 

n.48/2012, recante disposizioni di semplificazione ed accelerazione delle procedure 

amministrative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel 

territorio siciliano. 

--- o --- 

Il presente Rapporto di Monitoraggio Ambientale costituisce il fondamentale strumento 

conoscitivo dell’attuale sistema energetico regionale, sulla base del quale 

l’Amministrazione regionale provvederà a redigere l’aggiornamento del Piano Energetico 

Ambientale e la relativa documentazione di Valutazione Ambientale Strategica, secondo il 

modello metodologico procedurale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 

n.200/2009, in modo da poter contribuire, a tutti i livelli, ad orientare le azioni per uno 

sviluppo economico, sociale e culturale della nostra Isola, indirizzandole in maniera più 

opportuna e consapevole lungo i binari di una concreta sostenibilità ambientale. 

Nella parte prima, il Rapporto di Monitoraggio Ambientale analizza: 

- il quadro normativo comunitario e statale in materia di monitoraggio ambientale; 
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- il quadro normativo comunitario, statale e regionale avente ad oggetto la 

promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in generale; 

- gli obiettivi prefissati dal PEARS all’orizzonte del 2012; 

- le competenze ed i ruoli in ordine alla gestione, al monitoraggio e 

all’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale.  

La parte seconda riporta gli esiti dell’indagine sull’evoluzione del sistema energetico 

regionale e delle emissioni inquinanti in atmosfera nel territorio siciliano. A tale scopo è 

stata effettuata una campagna di Audit energetico e ambientale presso un campione di 

imprese manifatturiere e del settore civile (residenziale, terziario, pubblica 

amministrazione), tramite la quale è stato possibile procedere alla calibratura dei BER 

per gli anni 2008-2011 e definire la situazione dell’Isola sotto il profilo energetico ed 

ambientale. 

La parte terza contiene: 

- l’elaborazione dei dati statistici e delle informazioni utili alla costruzione del 

quadro complessivo della situazione territoriale, economica, energetica ed 

ambientale della Sicilia riferito all’arco temporale 2009-2011; 

- l’analisi dei dati e la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di 

sostenibilità. 

Il presente elaborato è stato coordinato e redatto dal Servizio I – Pianificazione e 

Programmazione Energetica del Dipartimento Regionale dell’Energia, sulla scorta di un 

rapporto di tutoraggio svolto dalla Società Sicilia e-Ricerca S.p.A. nell’ambito della 

convenzione avente ad oggetto “l’Affidamento della realizzazione di un Centro di 

Competenza per l’Innovazione Energetica” per l’ottimizzazione della qualità dei servizi 

forniti dalla Pubblica Amministrazione, stipulata dalla medesima Società con l’ex 

Assessorato Regionale Industria. 

Il documento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità per l’immediato esame del partenariato, insediato dal 

competente Assessore Regionale pro-tempore, in sede permanente, in data 9 settembre 

2011.  

Il Rapporto di Monitoraggio Ambientale del PEARS anno 2012 sarà diramato 

territorialmente attraverso la campagna di divulgazione, formazione ed informazione 
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finanziata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in favore 

dell’Associazione Onlus ORSA, in attuazione dello specifico piano di azione del PEARS. 

 

 

 

    Il Dirigente del Servizio I     Il Dirigente Generale  
        Francesca Marcenò         Maurizio Pirillo 
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1. Quadro normativo 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Quadro della normativa comunitaria 

Il principale riferimento normativo comunitario sul monitoraggio ambientale è 

rappresentato dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 

degli effetti di piani e programmi sull’ambiente. Tale direttiva si applica, infatti, a tutti i 

piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, che sono: 

a) elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure 

predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, 

dal parlamento o dal governo; 

b) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 

c) soggetti ad una valutazione ambientale (articoli da 4 a 9 della Direttiva 2001/42/CE). 

La valutazione ambientale (punto c) viene effettuata per tutti i piani e i programmi  che 

sono elaborati per i settori “agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene 

necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”. 

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE introduce e delinea i contorni generali 

dell’attività di monitoraggio, disponendo che “gli Stati membri controllino gli effetti 

ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di 
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individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le 

misure correttive che ritengono opportune”.  

L’applicazione dell’articolo 10 presuppone, per ciascuno dei piani e dei programmi, che 

ricadono nel campo di applicabilità della Direttiva 2001/42/CE, la progettazione di uno 

specifico sistema di monitoraggio che, come evidenziato dal documento di Monitoraggio 

del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sicilia (PEARS), “non si configura come 

semplice strumento di raccolta ed aggiornamento di informazioni e dati, ma rappresenta 

un sistema attivo più complesso e articolato, che prevede una serie di attività di 

valutazione, di supporto alle decisioni, di interpretazione dei dati e di elaborazione di 

indicazioni per il ri-orientamento del Piano (o del Programma) qualora si ravvisassero 

effetti negativi imprevisti”. 

Nel caso specifico del PEARS, l’Amministrazione Regionale è il soggetto preposto ad 

adottare le necessarie misure in merito al monitoraggio, al fine di “assicurare 

l’integrazione della sfera ambientale nella strategia complessiva del Piano”. 

Oltre alla Direttiva 2001/42/CE, che si occupa specificatamente delle attività di 

monitoraggio, il quadro normativo comunitario include l’insieme delle disposizioni che, 

direttamente o indirettamente, sono connesse al rilevamento e alla valutazione delle due 

tipologie di indicatori (di “contesto” e di “sostenibilità”, Capitolo 6) utilizzati, secondo le 

indicazioni del documento Rapporto Ambientale dello studio di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) del PEARS, come strumenti di controllo delle pressioni ambientali 

generate dal Piano. Fra queste, assume particolare rilievo la Direttiva 2001/77/CE 27 

Settembre 2001, abrogata a decorrere dal 01/01/2012 dalla Direttiva 2009/28/CE 23 

Aprile 2009. 

La Direttiva 2001/77/CE “mira a promuovere un maggior contributo delle fonti 

energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità… e a creare le basi per un futuro 

quadro comunitario in materia” (art. 1). In Italia,  la suddetta direttiva è stata recepita dal 

D.Lgs. 29 Dicembre 2003, n.387, che costituisce il principale riferimento normativo in 

tema di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili. 

La Direttiva 2009/28/CE fissa gli “obiettivi nazionali obbligatori per la quota 

complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la 

quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti” (art.1). Tali obiettivi devono essere 
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“coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili 

nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020” (art. 3). 

Al fine di conseguire il proprio obiettivo nazionale, ogni Stato membro è tenuto ad 

adottare delle misure volte a promuovere ed incoraggiare l’efficienza ed il risparmio 

energetico (Direttiva 2009/28/CE, art.3, comma 3) mediante: 

a) regimi di sostegno; 

b) misure di cooperazione tra vari Stati membri e con paesi terzi. 

Attraverso l’adozione di queste ed altre misure, gli Stati membri devono essere in grado 

di garantire “che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore 

alla quota indicata nella traiettoria indicativa” (allegato I, parte B). La quota di energia da 

fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, per l’Italia, all’orizzonte del 2020, è pari al 

17% (Tabella 1.1). 

L’articolo 4 della Direttiva 2009/28/CE dispone che ciascuno Stato membro adotti un 

Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN), che fissi gli obiettivi 

nazionali “per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, 

dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti 

di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di energia, e 

le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi 

compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici 

o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della 

biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi”.  
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Tabella 1.1 - Obiettivi nazionali generali (Direttiva 2009/28/CE) 

 Quota di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo finale di energia 

2005 

Quota di energia da fonti rinnovabili 
sul consumo finale di energia 

2020 

Belgio 2,2 % 13 % 

Bulgaria 9,4 % 16 % 

Repubblica ceca 6,1 % 13 % 

Danimarca 17,0 % 30 % 

Germania 5,8 % 18 % 

Estonia 18,0 % 25 % 

Irlanda 3,1 % 16 % 

Grecia 6,9 % 18 % 

Spagna 8,7 % 20 % 

Francia 10,3 % 23 % 

Italia 5,2 % 17 % 

Cipro 2,9 % 13 % 

Lettonia 32,6 % 40 % 

Lituania 15,0 % 23 % 

Lussemburgo 0,9 % 11 % 

Ungheria 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Paesi Bassi 2,4 % 14 % 

Austria 23,3 % 34 % 

Polonia 7,2 % 15 % 

Portogallo 20,5 % 31 % 

Romania 17,8 % 24 % 

Slovenia 16,0 %  25 % 

Repubblica slovacca 6,7 % 14 % 

Finlandia 28,5 % 38 % 

Svezia 39,8 % 49 % 

Regno Unito 1,3 % 15 % 
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1.2 Quadro della normativa nazionale 

In Italia, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 (Codice 

ambientale) “Norme in materia ambientale”. Il Codice ha operato un generale riordino 

della normativa ambientale uniformando e razionalizzando le disposizioni di legge dei 

principali temi ambientali. Esso si compone delle seguenti sei parti: 

 Parte prima: Disposizioni comuni; 

 Parte seconda: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale 

(IPPC); 

 Parte terza: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di 

tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; 

 Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; 

 Parte quinta: Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in 

atmosfera; 

 Parte sesta: Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. 

Il Codice ambientale è entrato in vigore il 29 aprile 2006 e successivamente ha subito 

delle modifiche al testo attraverso l'emanazione di due decreti correttivi (D.Lgs. 8 

novembre 2006, n.284 e D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4). 

La Parte seconda del Codice, concernente le procedure di VAS, VIA e IPPC, è stata 

successivamente modificata dal D.Lgs. 29 Giugno 2010, n.128, a seguito della delega 

contenuta nella Legge n.69/2009. In particolare, l’articolo 11 del Codice ambientale norma 

le modalità di svolgimento della VAS ed individua nel “Monitoraggio” la fase conclusiva 

della procedura, specificando che “l’autorità competente, al fine di promuovere 

l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il 

rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei … 

collabora con l'autorità proponente al fine di definire … l'impostazione ed i contenuti del 

Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio”. 

Le disposizioni in materia di “monitoraggio” sono dettate dall’articolo 18 del Codice. 

In particolare, il comma 1 definisce la funzione e le finalità dell’attività di monitoraggio 

come strumento che “…assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente 
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derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 

correttive”. Il comma 4 dispone, inoltre, di tenere in conto gli esiti del monitoraggio “nel 

caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque …” da includere sempre 

“… nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione”. 

In linea con quanto affermato nel precedente paragrafo, nel delineare il quadro 

normativo nazionale del sistema di monitoraggio del PEARS, assumono particolare rilievo 

le disposizioni di recepimento della Direttiva 2001/77/CE (e della successiva Direttiva 

2009/28/CE), nonché il Decreto del 10 Settembre 2010 – Linee guida per l'autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e la nuova Strategia Energetica Nazionale. 

Con il D.Lgs. 3 Marzo 2011, n.28, lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 

2009/28/CE, mediante la quale il legislatore europeo ha valorizzato (rispetto alla 

precedente Direttiva 2001/77/CE) la necessità di dare applicazione ai principi di 

trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi, aventi ad oggetto la 

realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

confermandosi il favor per le fonti in argomento, anche quale criterio interpretativo per la 

soluzione di eventuali conflitti. Il succitato decreto legislativo ha, altresì, operato la 

“legificazione” del D.M. 10 Settembre 2010. 

In precedenza, il D.Lgs. n.387/2003 ha introdotto l’istituto dell’Autorizzazione Unica 

(art. 12 – “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”). In 

particolare, si stabilisce che (art.12, comma 3, modificato dall’art.  2, comma 158, della 

Legge n.244/2007) “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, 

rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una 

autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle 

normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento 

urbanistico”. 

La ratio del D.Lgs. n.387/2003 è quella di pervenire ad un provvedimento unico che 

concentri in sé tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione ed all’esercizio degli 
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impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle opere connesse, 

anche sotto il profilo della programmazione e pianificazione territoriale, nonché delle 

procedure espropriative. Infatti, il comma 4 dell’articolo 12 dispone che “l’autorizzazione 

di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano 

tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e 

con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e 

integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire 

l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo 

alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito 

della dismissione dell'impianto”. Il termine massimo per la conclusione del procedimento 

unico “non può comunque essere superiore a centottanta giorni”. 

Con il D.Lgs. n.28/2011, al fine di accelerare la tempistica per il rilascio della 

autorizzazione unica, il legislatore ha dimezzato il termine di centottanta giorni, 

prevedendo che “il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può 

essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di 

valutazione di impatto ambientale”. 

Più in generale, ai fini dell’attuazione della Direttiva 2009/28/CE, il D.Lgs. n.28/2011 

“definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e 

giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota 

complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota 

di energia da fonti rinnovabili nei trasporti”. Inoltre, “… detta norme relative ai 

trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i 

paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla 

formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili e fissa 

criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi”. 

Gli obiettivi nazionali riguardanti la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili 

sul consumo finale lordo di energia e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti 

“sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di 

azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell’articolo 4 della 

direttiva 2009/28/CE”. 
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Le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” 

(Decreto 10 Settembre 2010, pubblicato nella GU n. 219 del 18/09/2010) costituiscono 

una disciplina unica in materia di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, 

valida sul territorio nazionale, avente il fine di superare la frammentazione normativa del 

settore operata dalle varie Regioni e di assicurare il corretto inserimento nel paesaggio 

degli impianti, con particolare attenzione per quelli eolici. 

Nello specifico, il paragrafo 10 norma gli “interventi soggetti ad autorizzazione unica”, 

e, in linea con il disposto del D.Lgs. n.387/2003, ribadisce che la costruzione, l’esercizio e 

la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

richiede un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata; i 

paragrafi 11 e 12, invece, riguardano gli “interventi soggetti a denuncia di inizio attività 

(DIA) e …” gli “… interventi di attività edilizia libera”, ovvero definiscono i criteri delle 

procedure autorizzative “semplificate”. 

Nel decreto è indicato, per le diverse tipologie di impianti alimentati da fonti 

rinnovabili, il corrispondente regime autorizzativo semplificato, in funzione della potenza 

installata e delle “condizioni da rispettare”. 

Le disposizioni in tema di “inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio” 

sono contenute nella “Parte IV” delle suddette linee guida (paragrafi 16 e 17).  

Il paragrafo 16 fornisce indicazioni sui requisiti utili ad una valutazione positiva dei 

progetti. Si segnalano, in particolare:  

- la buona progettazione degli impianti; 

- la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti 

nel territorio; 

- il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del 

territorio; 

- il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche (tra cui siti industriali, cave, 

discariche, ecc.); 

- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche 

innovative, ecc. 

Il paragrafo 17 si occupa, infine, delle “aree non idonee”, disponendo che “al fine di 

accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati 
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da fonti rinnovabili, … le Regioni e le Province autonome possono procedere alla 

indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti …. 

L’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso 

un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela 

dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni 

agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di 

protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie 

e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di 

esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”. 

Il successivo D.Lgs. n.28/2011 introduce la procedura abilitativa semplificata (PAS), 

quale ulteriore strumento di semplificazione amministrativa, di natura giuridica 

provvedimentale, idoneo a sopperire alle incertezze giuridiche della denuncia di inizio 

attività, che, come è noto, non costituisce un provvedimento della pubblica 

Amministrazione. 

L’ordinamento italiano prevede diversi strumenti di pianificazione ed indirizzo in 

materia di energia. Si segnalano, in particolare, il Piano di Azione Nazionale per le Energie 

Rinnovabili, il Piano di Azione per l’Efficienza Energetica, il Piano di Sviluppo della Rete 

Elettrica Nazionale di Trasmissione, il Piano decennale per lo Sviluppo della Rete Gas, il 

Piano degli Impianti e Infrastrutture Energetiche, gli Scenari decennali relativi allo 

Sviluppo dei Mercati del Gas Naturale e dell’Energia Elettrica (predisposti dal Ministero 

dello Sviluppo Economico), il Piano di Azione Preventivo e il Piano di Emergenza e 

Monitoraggio della Sicurezza degli Approvvigionamenti di Gas Naturale. 

Oltre a questi “piani di settore”, l’ordinamento italiano ha conosciuto, nel periodo   

2008-2010, un istituto di indirizzo generale in materia di politica energetica nazionale, 

denominato “Strategia Energetica Nazionale” (SEN). 

La versione originaria della norma sulla Strategia Energetica Nazionale del 2008 

considerava, tra le diverse fonti di energia, anche l’energia nucleare. Tre anni dopo, anche 

a seguito dell’incidente giapponese di Fukushima, attraverso il decreto-legge 34/2011, il 

Governo ha abrogato tutte le norme del 2008-2010 in materia di energia nucleare e con 

l’art. 5, comma 8, della Legge n.75/2011 (che ha convertito con modificazioni il decreto-

legge 34/2011) ha dettato una nuova formulazione della norma sulla Strategia Energetica 

Nazionale, depurata dai riferimenti sull’energia nucleare. 
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A seguito del referendum popolare del 12-13 Giugno 2011, è stato abrogato il comma 8 

dell’art. 5 della Legge n.75/2011. 

Nell’Ottobre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio 

sito internet un documento che costituisce la base per una consultazione pubblica 

finalizzata alla definizione della nuova Strategia Energetica Nazionale. 

La nuova Strategia Energetica Nazionale si propone come strumento di riferimento 

nell’attività di indirizzo delle scelte strategiche e di individuazione delle priorità nel settore 

dell’energia, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla natura del contesto di libero 

mercato entro cui opera. Essa, inoltre, deve essere coerente e sinergica con il Piano di 

Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili, il Piano di Azione per l’Efficienza 

Energetica e con il Piano per la Riduzione della CO2 e Decarbonizzazione dell’Economia 

Italiana. 

Sotto il profilo metodologico, il documento analizza il settore dell’energia 

scomponendolo in cinque distinte aree di intervento: 

 Consumo di energia; 

 Infrastruttura e mercato elettrico; 

 Infrastruttura e mercato del gas; 

 Raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi; 

 Ricerca ed estrazione di petrolio e gas. 

La nuova Strategia Energetica Nazionale si proietta all’orizzonte di medio-lungo 

termine del 2020, per una maggiore flessibilità degli orientamenti e per una maggiore 

concretezza degli interventi e delle priorità d’azione. Non mancano considerazioni sul 

lungo-lunghissimo termine (2030-2050), allo scopo di indirizzare le scelte di fondo della 

politica di settore. 

Procedendo all’esame delle finalità della nuova Strategia Energetica Nazionale, si 

possono individuare quattro obiettivi principali: 

1. Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le 

imprese, con un allineamento ai prezzi e costi dell’energia europei; 
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2. Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali di decarbonizzazione definiti dal 

Pacchetto europeo Clima-Energia 2020; 

3. Continuare a migliorare la sicurezza e l’indipendenza di approvvigionamento; 

4. Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore 

energetico. 

La riduzione del differenziale di costo dell’energia rispetto agli altri paesi europei è 

individuata come l’obiettivo prioritario del Paese, al fine di restituire competitività alle 

imprese sui mercati internazionali, maggiore capacità di spesa ai cittadini ed offrire una 

prospettiva di esportazione, o di riduzione delle importazioni, al parco di generazione 

elettrica nazionale. 

La Strategia intende perseguire gli obiettivi ambientali europei, mediante 

l’ottimizzazione degli standard ambientali e di carbonizzazione.  

Il miglioramento della sicurezza ed indipendenza dell’approvvigionamento energetico 

dovrà riguardare, principalmente, il gas e, in misura minore, l’elettricità. Secondo le 

indicazioni fornite dal documento di consultazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico, occorrerà, pertanto, ridurre i livelli di importazione di combustibili fossili e di 

elettricità; diversificare le fonti di approvvigionamento ed ottimizzare la flessibilità di 

fornitura per rispondere ai picchi di consumo ed alle riduzioni impreviste nelle 

importazioni. 

Infine, si intende perseguire l’obiettivo riguardante la crescita economica sostenibile e 

lo sviluppo del settore energetico, attraverso la qualità degli investimenti e l’innovazione 

tecnologica ed i conseguenti benefici derivanti dallo sviluppo della filiera industriale 

dell’energia. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi di medio-lungo termine (2020), la nuova Strategia 

Energetica Nazionale indica sette priorità, con specifiche misure a supporto, avviate o in 

corso di definizione: 

1. Promozione dell’efficienza energetica, come strumento per perseguire gli obiettivi 

definiti dalla strategia energetica e per la quale si prevede il superamento degli 

obiettivi europei. 

2. Promozione di mercato del gas competitivo, integrato con l’Europa, con prezzi ad 

essa allineati, e con l’opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo. 
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3. Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le quali si intende superare gli 

obiettivi europei (“20-20-20”), contenendo, al contempo, l’onere in bolletta. 

4. Sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo, 

efficiente, con prezzi competitivi con l’Europa e con la graduale integrazione della 

produzione rinnovabile. 

5. Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, al fine 

di raggiungere un assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e 

qualità del servizio. 

6. Sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, con importanti 

benefici economici e di occupazione, nel rispetto dei più elevati standard 

internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale. 

7. Modernizzazione del sistema di governante, con l’obiettivo di rendere più efficaci 

ed efficienti i processi decisionali. 

Per quanto riguarda l’orizzonte di lungo e lunghissimo periodo (2030-2050), la 

Strategia Energetica dell’Italia è in linea con lo spirito della Roadmap europea 2050 di 

sostanziale decarbonizzazione dell’economia ed avente come obiettivo l’abbattimento delle 

emissioni di gas serra dell’80-90%, rispetto ai livelli del 1990. In considerazione della 

difficoltà di prevedere l’evoluzione tecnologica e dei mercati rispetto ad orizzonti 

temporali estesi, l’Italia si propone una strategia flessibile ed efficiente, orientando, 

opportunamente, la ricerca e lo sviluppo tecnologici sui possibili elementi di discontinuità, 

fra cui, una più rapida riduzione dei costi nelle tecnologie rinnovabili e di accumulo, nei 

biocarburanti o nella cattura e stoccaggio della CO2. 

E’ appena il caso di rilevare che, indipendentemente dal conflitto di attribuzioni tra 

Stato e Regione Siciliana in atto pendente dinanzi la Corte Costituzionale in materia di 

produzione di energia, emerge una sostanziale conferma delle strategie del PEARS adottato 

con D.P.Reg. n.13/2009 operata dal Documento SEN, sopra esposto, anche per il futuro 

scenario temporale di medio-lungo termine. 
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1.3 Quadro della normativa regionale 

La Regione Siciliana vanta la più ampia autonomia in materia di produzione di energia, 

poiché lo Statuto Speciale attribuisce alla medesima competenza legislativa esclusiva in 

materia di impianti di produzione di energia elettrica, pacificamente considerati rientrare 

nella materia dell’industria, puntualmente riguardata dall’art. 14 lett. d) (cfr., in ultimo, 

parere Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana Pos. IV Prot. 9630/97.2003.11 

del 29 Maggio 2003) 

Tale attribuzione, incontestata a far data dalla decisione dell’Alta Corte di Giustizia del 

27/7/1949-21/4/1950, oggi è al vaglio della Corte Costituzionale “per contrasto nei sensi 

di cui in motivazione con gli artt. 3 e 117 commi secondo e terzo della Costituzione nonché 

con l’art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D.L. 15 Maggio 1946, 

n.455 – dell’art. 105 della Legge della Regione Sicilia 12 Maggio 2010, n.11 di 

legificazione delle Linee guida al PEARS approvate con deliberazione della G.R. n.1 del 3 

febbraio 2009” (cfr. Ord. C.G.A. R.S. n.1021/11 ex multibus). 

La lett. h) del citato articolo 14 Statuto Speciale attribuisce, altresì, competenza 

esclusiva in materia di miniere e, quindi, di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi 

liquidi, gassosi, geotermia e gas diversi. 

Alla stregua di tali prerogative statutarie, la Sicilia è stata la prima Regione dotata di un 

ente pubblico di produzione di energia (E.S.E.) e la prima Regione che ha legiferato nel 

1950 in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi, anticipando, addirittura, lo Stato. 

La competenza legislativa esclusiva è vantata dalla Regione anche in materia di rete di 

distribuzione carburanti ed esercitata mediante l’emanazione della Legge Regionale 5 

agosto 1982, n.97. 

L’Amministrazione regionale, anche in forza delle norme di attuazione dello Statuto 

Speciale, dettate con D.P.R. del 5 novembre 1949, n.1182, esercita i compiti 

amministrativi di spettanza del Ministero Industria nel territorio della regione e, pertanto, 

ha adottato provvedimenti strategici per l’economia regionale, quali:  

- l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del terminale di rigassificazione di 

Porto Empedocle,  

- l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di uno stabilimento di produzione di 

biodiesel sito in Priolo,  
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- l’ambientalizzazione del parco centrali termoelettriche strategiche per la sicurezza 

del sistema elettrico nazionale, ecc. 

In virtù della competenza legislativa attribuita dall’art. 14, lett. d) Statuto Speciale, la 

Regione ha in fase di predisposizione uno schema di d.d.l. di disciplina delle procedure 

autorizzative di infrastrutture energetiche strategiche, secondo una ratio migliorativa sotto 

il profilo della celerità e certezza delle procedure rispetto alle disposizioni dettate dalla 

disciplina statale di cui alla Legge 4 Aprile 2012, n.35, di conversione del Decreto-Legge  

9 Febbraio 2012, n.5, in considerazione della rilevanza del patrimonio energetico di tal 

fatta presente nel territorio regionale. 

L’entrata in vigore delle disposizioni in argomento contribuirà alla semplificazione 

delle campagne di ambientalizzazione delle raffinerie, depositi costieri, stabilimenti 

petrolchimici presenti nell’isola, concorrendo alla riduzione di gas serra in linea con gli 

obiettivi di Burden Sharing. 

Lo schema legislativo in argomento potrà costituire parte integrante del provvedimento 

legislativo di adozione dell’aggiornamento del PEARS. 

Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 9 marzo 2009, di adozione del 

PEARS, contenente la deliberazione di Giunta Regionale n.1/2009, è stato oggetto di 

contenzioso giurisdizionale sotto il profilo procedurale, oggi pendente dinanzi il Consiglio 

di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. 

La Regione, nel frattempo, ha emanato l’art. 105 della Legge Regionale 12 maggio 

2010, n.11, secondo cui il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 9 marzo 2009 

trova applicazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della 

Regione, con cui si disciplinano “le modalità di attuazione nel territorio della Regione 

degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali”, derivanti 

dall’applicazione della Direttiva 2001/77/CE (successivamente abrogata dalla Direttiva 

2009/28/CE) e nel rispetto del D.Lgs 387/2003 (e s.m.i.) di recepimento della predetta 

direttiva, “sostanzialmente legificando le linee guida del PEARS” (cfr. Ordinanza CGA 8 

Giugno – 19 Dicembre 2011 n.1021/11). 

Il Decreto Presidenziale 18 Luglio 2012, n.48 – Regolamento recante norme di 

attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dà 

esecuzione all’articolo 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, a mente del 

quale “il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione 
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nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli 

obiettivi nazionali, derivanti dall’applicazione della direttiva del Parlamento e del 

Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 

dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva”, in conformità a quanto 

disposto successivamente da:  

- Direttiva comunitaria 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE; 

- Decreto ministeriale 10 settembre 2010; 

- Articolo 6, decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. 

L’articolo 1 del Decreto Presidenziale 18 Luglio 2012, n.48, stabilisce l’adeguamento 

della Regione siciliana alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, 

“… nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, del decreto legislativo 3 

marzo 2011, n.28 e delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n.10 

e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le successive disposizioni e annessa 

tabella esplicativa” (Tabella 1.2).  

L’emanazione del citato regolamento ha prodotto l’abrogazione delle disposizioni 

contenute nella Delibera di Giunta regionale n.1/2009, ai sensi dello stesso art. 105 L.R. 

12 maggio 2010, n.11. 

In applicazione del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 ed, in particolare, per dare 

seguito all’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 17, in materia di aree e dei siti 

non idonei “alla installazione di specifiche tipologie di impianti”, è stata prevista “con 

decreto del Presidente della Regione siciliana, su proposta dell’Assessore regionale per 

l’energia e i servizi di pubblica utilità, apposita commissione composta dai dirigenti 

generali dei Dipartimenti regionali dell’energia, dei beni culturali e dell’identità siciliana, 

dell’ambiente, delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, degli interventi 

infrastrutturali per l’agricoltura, dell’urbanistica, del Comandante del Corpo forestale, 

coordinata dal dirigente generale del Dipartimento dell’energia” (art.2, D.P. Reg. 

n.48/2012). 
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Il Decreto Presidenziale n.48/2012, tenuto conto “che la semplificazione dei 

procedimenti amministrativi costituisce principio generale dell’ordinamento regionale, 

come da ultimo ribadito dalla Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5”, definisce le procedure 

di semplificazione amministrativa, in tema di costruzione ed esercizio degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili (art. 3). 

Le disposizioni di cui all’articolo 3 trovano riscontro nella tabella esplicativa annessa al 

Decreto, nella quale, per ciascuna tipologia di fonte (Eolica, Fotovoltaica, Idraulica, 

Geotermica, ecc.), vengono definite le “Condizioni da rispettare” (con particolare 

riferimento alle modalità operative e di installazione) e il “Regime autorizzativo” 

(Autorizzazione unica, Attività libera, PAS, ecc.) a cui è sottesa la realizzazione dei relativi 

impianti (Tabella 1.2). 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 D.P. Reg. n.48/2012, gli istituti giuridici in atto vigenti 

nel territorio della Regione, disciplinanti la costruzione e l’esercizio degli impianti di 

produzione di energia alimentati da FER, sono i seguenti: 

- Autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.; 

- Procedura abilitativa semplificata, ex art.6 D.Lgs. n.28/2011; 

- Comunicazione relativa all’attività in edilizia libera ex art.6, comma 11, D.Lgs. 

n.28/2011; 

- Segnalazione certificata inizio attività ex L.R. n.5/2011.  

I principi di semplificazione, accelerazione, proporzionalità e adeguatezza, 

ragionevolezza (art. 4,  D.Lgs. n.28/2011), sottesi ai succitati procedimenti, costituiscono la 

base su cui deve fondarsi l’azione amministrativa sia in sede interpretativa che in sede 

applicativa. Trattasi in ogni caso di speciali procedure per cui la “legge sul procedimento” 

(L. n.241/1990) rappresenta una legge residuale sul procedimento e non legge del 

procedimento, rendendosi ammissibili, in tal modo, le possibili deroghe da parte della 

normativa in esame.  
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Tabella 1.2 – Quadro di sintesi dei regimi autorizzativi previsti dal Decreto Presidenziale n.48/2012 
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Atteso che le linee guida nazionali (successivamente legificate con D.Lgs. n.28/2011) 

hanno operato una ricognizione chiara ed esaustiva della disciplina del procedimento 

unico, confermando, peraltro, l’azione amministrativa posta in essere 

dall’Amministrazione Regionale in attuazione del complesso istituto giuridico disciplinato 

dall’art. 12 D.Lgs. n.387/2003, l’adeguamento alle suddette linee guida nazionali, operato 

dall’articolo 1 del regolamento di attuazione dell’art. 105 della L.R. n.11/2010, costituisce 

una delle “modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi 

per il raggiungimento degli obiettivi nazionali” derivanti dall’applicazione della direttiva 

comunitaria in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile. Ulteriori 

strumenti potranno essere individuati nel prossimo Piano Energetico Ambientale. 

Proseguendo nella disamina storica dei fondamentali provvedimenti normativi regionali 

in materia, un’importante misura di politica energetica regionale è rappresentata dalla L.R. 

22 aprile 2005, n.4, recante “Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e 

il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni”, nonché “Disposizioni volte alla 

riduzione dell’inquinamento luminoso”. In particolare, l’articolo 1 dispone che “ai fini del 

calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva” non vengono 

computati: 
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a) i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, nella parte eccedente i 30 

centimetri nel caso di nuove costruzioni ed i 50 centimetri nel caso di recupero di 

edifici esistenti, fino ad un massimo di ulteriori 20 centimetri; 

b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella 

parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 

10 centimetri; 

c) le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente 

le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi 

comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri. 

Si citano, infine, la L.R. 16 aprile 2003, n.4 (Disposizioni programmatiche e 

finanziarie per l’anno 2003) e le Circolari della Presidenza della Regione Siciliana del 3 

luglio 2003 e dell’11 aprile 2005.  

Con la L.R. 16 aprile 2003, n.4 (art. 21, comma 1) si impegnano “i dipartimenti 

regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10, gli enti locali e gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela 

dell'Amministrazione regionale … in linea con gli impegni assunti dallo Stato nell'articolo 

3 del protocollo di Kyoto, a realizzare diminuzioni di consumi di energia”. 

La Circolare 3 Luglio 2003, aggiornata dalla Circolare 11 Aprile 2005 (in attuazione 

dell’art. 21, comma 2 della L.R. 16 aprile 2003, n.4), detta agli uffici regionali, direttive 

contenenti “iniziative finalizzate al risparmio energetico”. Tali direttive riguardano diversi 

temi, fra cui:  

 gli “interventi di tipo gestionale”, come, ad esempio, l’accorpamento di utenze, 

finalizzato al risparmio dei costi fissi per la fornitura dell’energia elettrica;  

 l’opportunità di applicare una “economia di illuminazione” attraverso accorgimenti 

per ridurre, a parità di servizio reso, l'impiego di energia elettrica;  

 l’incentivazione delle “fonti rinnovabili”, con particolare attenzione allo sviluppo 

degli impianti fotovoltaici. 

Degna di menzione è anche la norma contenuta nell’art. 67 della Legge Regionale 26 

marzo 2002, n.2, contenente un’originale definizione di “cliente idoneo” in materia di gas 

naturale rispetto alla definizione del legislatore statale. 
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abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, 23 Aprile 2009 

Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea - REGOLAMENTO (CE) N.166/2006 

relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 

inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio, 18 Gennaio 

2006 

European Environment Agency - European Pollutant Release and Transfer Register (E-

PRTR), http://prtr.ec.europa.eu/ 
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Consiglio dell’Unione Europea - DIRETTIVA 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla 

prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), http://www.unece.org/ 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), http://unfccc.int/ 

Theloke J., Thiruchittampalam B., Orlikova S., Uzbasich M., Gauger T. - Methodology 

development for the spatial distribution of the diffuse emissions in Europe, 2011 

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.- Norme in materia ambientale 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n.284 - Disposizioni correttive e integrative 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale 

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia 

ambientale 

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n.128 - Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma 

dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69 

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n.28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE 

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387 - Attuazione della direttiva 

2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità 

LEGGE 21 dicembre 2007, n.244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) 

Mangano M. - Il nuovo termine del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e 

alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; profili 

problematici, Norma – quotidiano di informazione giuridica, 2011 

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - DECRETO 10 settembre 2010 - 
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Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (GU n.219 

del 18/09/2010) 

Ministero dello Sviluppo Economico - Strategia Energetica Nazionale: per un’energia più 

competitiva e sostenibile - Documentazione per consultazione pubblica, Ottobre 2012 

Assemblea Regionale della Regione Siciliana - LEGGE REGIONALE del 5 Agosto 1982, 

n.97 - Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei 

carburanti. 

Regione Siciliana - D.P.R. del 5 novembre 1949, n.1182 recante “Norme di attuazione 

nelle materie relative all’industria e commercio”. 

Giunta Regionale della Regione Siciliana - DELIBERAZIONE n.1 del 3 febbraio 2009 - 

Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.) – Approvazione 

DECRETO PRESIDENZIALE 9 marzo 2009 - Emanazione della delibera di Giunta 

regionale n.1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale 

siciliano (P.E.A.R.S.) – Approvazione 

Assemblea Regionale della Regione Siciliana - LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, 

n.11 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. 

DECRETO PRESIDENZIALE 18 luglio 2012, n.48 - Regolamento recante norme di 

attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 

Assemblea Regionale della Regione Siciliana - LEGGE 22 aprile 2005, n.4 - Norme 

riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi 

delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell’inquinamento luminoso. Deroga ai 

regolamenti edilizi comunali per le farmacie 

Assemblea Regionale della Regione Siciliana - LEGGE 16 aprile 2003, n.4 - Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 

Presidenza della Regione Siciliana - CIRCOLARE 03 luglio 2003 - Iniziative finalizzate al 

risparmio di energia (comma 2, art. 21, L.R. 4/2003). Direttive 

Presidenza della Regione Siciliana - CIRCOLARE 11 aprile 2005 - Iniziative finalizzate al 

risparmio di energia (comma 2, art. 21, L.R. n.4/2003). Direttive – Aggiornamento 
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Assemblea Regionale della Regione Siciliana - LEGGE 26 marzo 2002, n.2. - Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l'anno 2002. 

Antonino Cimellaro – Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – 

EXEO Edizioni 

Corso TOP Legal Milano 28 Aprile 2011 – Relazione Francesca Marcenò 
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2. Obiettivi del Piano Energetico 
Ambientale Regionale 

 

 

 

 

 

2.1 Caratteristiche e obiettivi del Piano Energetico Ambientale 
Regionale 

Gli obiettivi della politica energetica regionale, oggetto del PEARS adottato con D.P.Reg. 

n.13/2009, in coerenza con le linee indicate nel Documento di Programmazione 

Economica e Finanziaria della Regione Siciliana per gli anni 2007-2011, possono essere 

così sintetizzati: 

 Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili; 

 Riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti; 

 Riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini; 

 Sviluppo economico e sociale del territorio siciliano; 

 Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si è reso necessario uno strumento di 

pianificazione, che individua le fonti energetiche disponibili e potenziali, correlato ad 

un’analisi della struttura dei consumi territoriali e settoriali con individuazione delle aree di 

possibile intervento e la predisposizione di piani d’azione, che possano garantire adeguati 

ritorni economici e sociali, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e della 

salvaguardia della salute pubblica. 
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2.1.1 Obiettivi della Politica Energetica Regionale  

Il Piano energetico ha sviluppato le strategie delineate dalla politica regionale, 

individuando gli obiettivi da perseguire, secondo principi di priorità, sulla base dei vincoli 

del territorio e delle sue strutture di governo e di produzione. Tali obiettivi sono: 

1.  contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione 

di sistemi efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei 

servizi e nei sistemi residenziali; 

2.  promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare 

in quello edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini; 

3.  promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto 

elettrico, con la produzione decentrata e la “decarbonizzazione”; 

4.  promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto 

nell’isola di Sicilia che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il 

loro sfruttamento; 

5.  favorire il decollo di filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione 

delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva; 

6.  favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo 

di un mercato libero dell’energia; 

7.  promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di Tecnologie più pulite 

(Clean Technologies - Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica 

e supportandone la diffusione nelle PM I; 

8.  assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la 

ricerca, la produzione e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente, in 

armonia con gli obiettivi di politica energetica nazionale contenuti nella L. 

23.08.2004, n. 239 e garantendo adeguati ritorni economici per il territorio 

siciliano; 

9.  favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i 

programmi coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto 
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ambientale compatibili con le normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed 

emanate dalla UE e recepite dall’Italia; 

10.  favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare 

riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico; 

11.  sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri 

urbani, le aree industriali ed i comparti serricoli di rilievo; 

12.  creare, in accordo con le strategie dell’U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo 

dell’uso dell’Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in 

corso di ricerca e sviluppo, per la loro diffusione, anche mediante la realizzazione di 

sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno; 

13.  realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli 

autobus pubblici, riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del 

trasporto merci su rotaia e mediante cabotaggio). 

Dette strategie permangono di attualità anche a seguito dell’abrogazione della 

deliberazione della Giunta Regionale n.1/2009 intervenuta con l’entrata in vigore del 

D.P.Reg. n.48/2012, in quanto le stesse hanno pervaso i Piani di Azione del PEARS, oggi 

in fase di ricognizione in vista dell’aggiornamento del Piano, producendo, peraltro, una 

riduzione delle emissioni di CO2 come riportato nella Tabella 2.1. 

Tabella 2.1 – Trend delle emissioni di CO2 in Sicilia nel periodo 2008-2011 
2008 2009 2010 2011 PEARS 2012
[kt] [kt] [kt] [kt] [kt]

Raffinerie 8.064,15 7.795,38 8.509,52 8.246,93 13.063,90

Centrali elettriche 13.292,90 11.894,40 10.256,41 10.108,38 13.512,42

Altro, cons. e perdite 1.605,25 1.693,91 2.074,76 1.396,42 1.305,12

Agricoltura e Pesca 862,19 896,79 824,10 823,30 550,77

Industria 6.293,01 5.949,45 6.087,53 6.184,29 4.856,43

Civile 2.084,22 2.161,30 2.111,40 2.151,41 1.993,52

Trasporti 9.424,49 9.089,52 9.066,49 9.076,22 9.694,54

TOTALE 41.626,21 39.480,75 38.930,21 37.986,95 44.976,70

   SETTORI

 
Dati elaborati dal Prof. C. Dispenza 
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2.1.2 Le azioni e gli interventi previsti dal Piano Energetico Regionale 

Le strategie di intervento e le azioni previste dal Piano Energetico Ambientale Regionale 

sono state scelte partendo dall’analisi del quadro strutturale del sistema energetico 

regionale, in accordo con le azioni di pianificazione energetica locale, per attuarle a 

differenti traguardi temporali, sino all’orizzonte del 2012.  

Il Piano Energetico Ambientale Regionale prevede un insieme di interventi, coordinati 

fra la pubblica amministrazione e gli attori territoriali, per avviare un percorso che si 

propone, concretamente, di contribuire a raggiungere parte degli obiettivi del protocollo di 

Kyoto, in coerenza con gli indirizzi comunitari, con la Delibera CIPE del 19 dicembre 

2002 e con i principi dello sviluppo sostenibile del territorio. Gli interventi previsti mirano 

ad assicurare la disponibilità di fonti energetiche con tecnologie adeguate, che possano 

alimentare uno sviluppo sostenibile sia economico che sociale dell’Isola.  

I Piani di azione proposti dal Piano Energetico Ambientale Regionale si inseriscono 

nell’alveo delle seguenti categorie generali d’intervento: 

- strumenti politico organizzativi per l’attuazione del Piano;  

- interventi specifici di settore (primario, industriale, civile, trasporti, fonti rinnovabili 

ed uso dell’idrogeno) finalizzati all’efficienza energetica, all’innovazione tecnologica, 

alla diffusione delle fonti rinnovabili, ecc. 

2.2 Lo scenario di Piano all’orizzonte del 2012  

La programmazione dell’offerta di energia proposta nel Piano Energetico Regionale è stata 

effettuata sulla base di previsioni attendibili in dipendenza degli scenari di crescita socio-

economica e dei corrispondenti fabbisogni provenienti dai diversi settori di utilizzazione. 

Sulla base di tale programmazione sono stati formulati tre scenari tendenziali: 

 B - Scenario tendenziale Basso 

 I - Scenario tendenziale Intermedio 

 A - Scenario tendenziale Alto.  
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In tali scenari tendenziali si è preso in considerazione l’andamento fisiologico correlato 

all’evoluzione socio-economica del contesto regionale, condizionata da input esterni sovra 

regionali quali: l’Unione Europea, l’effetto della globalizzazione dei mercati mondiali, le 

leggi e normative di pertinenza dell’ambito energetico ed ambientale, le situazioni 

congiunturali indotte dai costi energetici. 

Escludendo lo scenario Basso, perché non in linea con le attese di sviluppo della regione 

Sicilia, prendendo in considerazione i possibili effetti sul sistema energetico ed ambientale 

esercitati dalle azioni di pianificazione e di intervento previsti nel Piano di Azione, sono 

stati formulati i seguenti Scenari con azioni di piano all’orizzonte del 2012: 

 “Scenario Intermedio con azioni di piano - IAP” 

 “Scenario Alto con azioni di piano - AAP”. 

Il raggiungimento degli obiettivi esposti in questi scenari è strettamente dipendente 

dall’attuazione delle azioni di piano proposte. Tutte le azioni hanno come riferimento 

comune lo Sviluppo Sostenibile del territorio regionale e la loro attuazione è ispirata 

all’ottenimento di adeguati ritorni, economici e sociali, rispetto agli investimenti 

programmati, oltre che al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di salvaguardia 

della salute pubblica. 

Ai fini della pianificazione regionale all’orizzonte del 2012, l’Assessorato Industria, 

tenuto conto degli obiettivi indicati dal Parlamento europeo in tema di contributo delle 

fonti rinnovabili ed assimilate alla produzione di energia elettrica, ha scelto come 

riferimento lo Scenario Intermedio con Azioni di Piano. 

 

2.2.1 Caratteristiche dello Scenario tendenziale Intermedio e dello Scenario 
Intermedio con Azioni di Piano 

I dati di produzione dell’energia elettrica prevista al 2012, secondo lo Scenario tendenziale 

Intermedio ed Intermedio con Azioni di Piano, sono riportati nella Tabella 2.2. Tali dati 

sono stati ricavati partendo dalle proiezioni logistiche della domanda di energia elettrica e 

tengono conto sia dell’andamento storico che delle previsioni di crescita del Prodotto 

Interno Lordo regionale. 
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Tabella 2.2 - Produzione dell’energia elettrica nella Regione Siciliana negli scenari proposti 

 2012 Intermedio 2012 IAP 
GWh GWh 

Produzione lorda 32.115,88 30.163,41 
Servizi ausiliari di produzione 1.526,69 1.433,87 

Energia per pompaggi 1.188,97 1.116,69 

Saldo con regioni 3.328,72 3.126,35 

Perdite 3.122,09 2.932,28 

Domanda energia 26.071,50 24.486,50 

Disponibile 22.949,41 21.554,21 

           Fonte: PEARS 

Le stime relative alle varie voci che compongono la produzione lorda sono state 

effettuate con la formulazione di ragionevoli ipotesi. Nello specifico, per le perdite si è 

tenuto conto del fatto che, nel breve lasso di tempo sino al 2012, stante la complessità degli 

iter amministrativi per l’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dei diversi 

impianti, difficilmente avrebbero potuto essere completati tutti gli interventi sulla rete 

inclusi nei programmi di Terna. In ogni caso, si è osservato che, ove gli stessi interventi 

fossero stati integralmente completati entro il 2012, si sarebbero resi necessari ulteriori 

interventi sulla rete, per consentire un’adeguata riduzione delle perdite: rifacimenti di 

tratte, costruzione di nuove cabine, aggiunta di altre tratte per consentire l’allacciamento 

degli impianti autorizzati o in corso di costruzione o avviamento all’esercizio. 

Nonostante ciò, i dati della Tabella 2.2 si raccordano bene con le previsioni formulate 

da Terna per il 2012 e riportati in Tabella 2.3.  

Tabella 2.3 - Previsioni della richiesta di energia elettrica nella Regione Siciliana 

Anni 2010 2012 2015 

Energia elettrica [TWh] 23,6 24,76 26,5 

           Fonte: Terna S.p.A  

La Tabella 2.4 riporta i dati relativi all’utilizzazione del gas naturale nella regione 

Sicilia con gli Scenari tendenziale ed IAP.  
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Tabella 2.4 - Dati relativi all’utilizzazione del gas naturale negli scenari nella Regione Siciliana 

USI DI GAS NATURALE 
2012 Intermedio 2012 IAP 

milioni Stm3 milioni Stm3 

Centr. elettr. e  cog. 3.621,64 3.315,67 
Usi non energetici 470,00 470,00 

Cons. e perdite 227,24 193,77 

Usi finali 2.031,11 1.720,56 

Totale 6.350,00 5.700,00 

                  Fonte: PEARS 

Poiché l’approvvigionamento via pipeline, in atto, rappresenta l’unico mezzo per 

fronteggiare in modo affidabile, all’orizzonte del PEARS al 2012, le esigenze di 

approvvigionamento del sistema energetico regionale che, con il massiccio shift verso il 

Gas naturale nelle Centrali di base del Parco di produzione elettrica regionale, richiede 

enormi quantità di tale fonte energetica, occorre considerare attentamente l’aspetto relativo 

ai necessari accordi programmatici per garantire la continuità delle forniture.  

Lo Scenario tendenziale Intermedio, grazie alle positive evoluzioni attese per il contesto 

socio-economico nel territorio regionale, ipotizza una situazione con un profilo di crescita 

accettabile. Nello Scenario Intermedio con Azioni di Piano sono proposte delle azioni 

sufficientemente bilanciate per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, 

compatibilmente con le ipotesi formulate nello Scenario tendenziale Intermedio. Oltre alle 

azioni che sono indotte in linea tendenziale dalla naturale evoluzione socio-economica per 

la generazione elettrica si mira ad incentivare la produzione elettrica decentrata e la 

cogenerazione.  

La Tabella 2.5 riporta il dettaglio, per fonte e settore, dei consumi attesi di fonti 

energetiche nel 2012 con lo Scenario Intermedio con Azioni di Piano. La Tabella 2.6 

riporta il dettaglio, riferito allo stesso scenario, delle emissioni di CO2 attribuibili alle varie 

fonti energetiche per i differenti settori. 
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Tabella 2.5 - Scenario IAP della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012: riepilogo consumi per tipo di fonte 
energetica 

ITEM DI 
BILANCIO 

Combustibili 
Solidi 
ktep 

Combustibili 
Liquidi 

ktep 

 Combustibili 
Gassosi 

ktep 

Rinnovabili 
 

ktep 

Energia 
Elettrica 

ktep 

Totale 
 

ktep 
Consumo 
interno lordo 54,82 13.052,31 4.702,50 798,50 -692,89 17.915,24 

Usi non 
energetici  2.110,41 389,59   2.500,00 

Usi energetici 54,82 4.179,67 2.396,85 436,95 1.445,40 8.513,69 
Agric. e pesca 
Industria 
Civile 
Trasporto 

 
54,04 
0,78 

155,50 
751,46 
299,53 

2.973,18 

4,13 
1.933,33 

422,27 
37,13 

11,00 
299,52 
126,44 

33,54 
403,79 
987,36 
20,71 

204,16 
3.442,14 
1.836,37 
3.031,02 

Bunkeraggi  430,00    430,00 
   Fonte: PEARS 

 

 

 

 

 

Tabella 2.6 - Scenario IAP della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012: riepilogo emissioni di CO2 per tipo di 
fonte energetica 

ITEM DI BILANCIO 

Totale 
Combustibili 

Solidi (*) 
tCO2 

Totale 
Combustibili 

Liquidi 
tCO2 

Totale 
Combustibili 

Gassosi 
tCO2 

 
Totale 

 
tCO2 

Settore prod. energia elettrica 291.883,20 5.138.836,75 8.098.796,53 13.529.516,48 

Altro, C. e P. Sett. Energia  973.536,50 331.580,00 1.305.116,50 

Usi energetici 436.704,15 13.855.441,59 2.803.117,67 17.095.263,42 
Agricoltura e pesca 
Industria 
Civile 
Trasporto 

 
433.506,64 

3.197,51 

541.822,33 
2.668.617,75 
1.037.155,08 
9.607.846,44 

8.951,25 
1.754.303,26 

953.172,41 
86.690,75 

550.773,58 
4.856.427,66 
1.993.524,99 
9.694.537,19 

TOTALE 31.929.896,39 

Fonte: PEARS Raffinerie PNA 13.063.903,00 

 
(*): I dati relativi ai Combustibili Solidi corrispondono alle emissioni attribuite ai termovalorizzatori nell’ambito dei programmi in corso 
di attuazione nel periodo di redazione del PEARS. 

L’incidenza del contributo delle Fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica 

all’orizzonte del 2012 è dell’11%, che potrebbe salire al 12% con l’eventuale contributo 

della termovalorizzazione dei RSU.  

Nello Scenario IAP i dati relativi alla domanda di energia elettrica sono stati ricavati 

partendo da quelli dello Scenario tendenziale Intermedio ed aggiungendo le variazioni che 

implicano le azioni di piano. 
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2.2.2 Considerazioni sullo Scenario di piano proposto 

Risparmio energetico conseguibile 

Con lo Scenario Intermedio con Azioni di Piano si è previsto un risparmio energetico 

(Tabella 2.7) e nello specifico: 

- per l’energia elettrica: il risparmio dell’energia richiesta in rete e relativa agli usi finali; 

- per l’energia nel complesso: il risparmio relativo al consumo interno lordo ed alla quota 

richiesta per gli usi finali.  

Tabella 2.7 - Risparmio energetico nello Scenario IAP 

SCENARIO DI PIANO UM Risparmio 

Energia elettrica su richiesta in rete GWh % 

Scenario IAP rispetto Intermedio 1.585,00 6,08 
   Energia elettrica su usi finali GWh % 

Scenario IAP rispetto Intermedio 1.426,80 8,00 
   Energia primaria su consumo interno lordo (*) ktep % 

Scenario IAP rispetto Intermedio 846,18 4,62 
   Energia su consumi usi energetici (*) ktep % 

Scenario IAP rispetto Intermedio 584,34 6,62 
                (*): risparmio di fonti energetiche al netto del contributo delle fonti rinnovabili ed assimilate 

    Fonte: PEARS 

Si evidenzia che per le caratteristiche proprie del sistema energetico regionale, 

qualsivoglia impegnativa pianificazione energetica, per il conseguimento degli obiettivi più 

ambiziosi, dà luogo a quote di incidenza di risparmio delle fonti primarie che 

percentualmente incidono in Sicilia in modo modesto, per la rigidità del sistema 

fortemente condizionato dal peso determinato dagli usi energetici delle fonti e dal vasto 

insieme di industrie ad elevata intensità energetica, prima fra tutte la rete di industrie del 

settore petrolchimico. 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 2 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Obiettivi del Piano Enegertico Ambientale Regionale 
 

40 

Ciò anche se i valori assoluti del potenziale di risparmio ottenibile con le azioni di 

pianificazione previste sono notevoli e ben si raffrontano con altri ambiziosi obiettivi 

enunciati nella pianificazione energetica da altre Regioni italiane. 

Indicatori di efficienza energetica 

Gli indicatori di efficienza energetica (Tabella 2.8) sono quelli usati dall’ENEA nella 

redazione dei rapporti Energia e Ambiente. Alcuni di essi sono definiti come rapporto tra 

le voci dei bilanci energetici (quantità in TEP) ed il Prodotto Interno Lordo (PIL) espresso 

in milioni di Eurolire1995, altri sono invece definiti come rapporto tra le voci dei bilanci 

energetici (quantità in TEP) ed il Valore Aggiunto (VA) di macrosettore. 

Tabella 2.8 - Indicatori di efficienza energetica della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 

INDICATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
Scenario Intermedio 

2012 
Scenario IAP 

2012 
TEP/MEurolire1995 

Disponibilità Interna Lorda/PIL 262,00 256,04 

Usi Finali Complessivi/PIL 126,12 121,67 

Terziario e Residenziale/PIL 28,25 26,24 

Trasporto/PIL 44,66 43,32 

Agricoltura/VA 77,26 76,48 

Industria/VA 367,16 357,81 

           Fonte: PEARS 

La previsione dello Scenario Intermedio per il 2012 considera, principalmente, 

nell’ambito dello sviluppo tendenziale del territorio, la possibilità di attuazione di alcuni 

interventi infrastrutturali che dovrebbero indurre uno shift modale di parte del trasporto su 

gomma verso il trasporto ferroviario e dei benefici che dovrebbero aversi con l’adozione di 

adeguati piani traffico nelle città. Per lo Scenario Intermedio con Azioni di Piano sono 

state considerate, anche, altre azioni che promuovono un certo shift modale verso il 

trasporto pubblico, l’uso del gas naturale nell’autotrazione per flotte di autoveicoli degli 

enti locali e per il trasporto pubblico.  
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Le emissioni di anidride carbonica negli Scenari di Piano 

Da un raffronto tra i livelli di emissione di anidride carbonica attesi all’orizzonte del 2012 

ed i livelli delle emissioni per gli anni 2004 e 1990 (Figura 2.1) si rileva che lo Scenario 

Intermedio con Azioni di Piano (IAP) riduce in modo sensibile le emissioni dello scenario 

tendenziale, con un valore che si colloca al di sotto di quello del 2004. Con lo Scenario 

Intermedio con Azioni di Piano (IAP) rispetto allo Scenario Intermedio si prevedono 

emissioni evitate di 3,6 Mt/a. 

 
Figura 2.1 - Emissioni di CO2 per gli scenari tendenziale intermedio e IAP e confronto con dati 2004 e 1990 

In cifre assolute, le emissioni di CO2 relative allo Scenario IAP risulterebbero di 2,6 

Mt/a maggiori rispetto a quelle del 1990, mentre nel confronto tra lo Scenario Intermedio 

con Azioni di Piano e lo Scenario tendenziale Intermedio si hanno emissioni evitate di 3,6 

Mt/a.  

Nella valutazione di questi dati occorre tener conto della cospicua presenza delle 

Industrie soggette alla disciplina dell’Emission Trading e della necessità di suddivisione 

degli impegni tra le varie Regioni, in considerazione del servizio che l’industria energetica 

insediata in Sicilia svolge nell’ambito del contesto dell’Unione Europea e del Paese. 
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3. Struttura del sistema di monitoraggio: 
competenze, ruoli e responsabilità 

 

 

 

 

 

3.1 Competenze dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 
di Pubblica Utilità alla stregua dei piani di azione del PEARS 

Il PEARS adottato dalla Regione Siciliana intende assolvere a due esigenze prioritarie: 

1) fornire strumenti conoscitivi per concorrere a realizzare gli obiettivi di politica 

energetica, comunitaria e nazionale, in accordo con quelli ambientali; 

2) assicurare lo sviluppo di una politica energetica regionale “nel rispetto delle 

esigenze della società, della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini”. 

Affinché possano essere soddisfatte dette esigenze, il Piano prevede un ricca tipologia 

di azioni riguardanti, oltre le proposte per la risoluzione di grandi problemi infrastrutturali, 

la promozione della ricerca scientifica, interventi di settore (primario, industriale, civile, 

trasporti, fonti rinnovabili, idrogeno) finalizzati all’efficienza energetica, all’innovazione 

tecnologica e alla valorizzazione di risorse endogene, anche la formulazione di strumenti 

politico-organizzativi. 

Tra questi hanno assunto prioritaria importanza la costituzione di “una struttura 

amministrativa stabile dedicata” e l’istituzione di una “Conferenza permanente per 

l’energia”.  

In concomitanza con l’adozione del PEARS, il legislatore regionale ha fatto proprio il 

primo piano di azione strutturale citato, mediante l’emanazione della Legge Regionale 16 

dicembre 2008, n.19, recante: “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, istituendo l’Assessorato 
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Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all’interno del quale è incardinato 

il Dipartimento Regionale dell’Energia. 

I compiti del Dipartimento sono stati definiti dal Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, adottato con Decreto Presidenziale 5 

dicembre 2009, n.12 e rimodulati dal Decreto Presidenziale 18 Gennaio 2013, n.6, e 

possono essere sintetizzati in: compiti di pianificazione e programmazione, di indirizzo 

agli enti locali, di incentivazione economica ed amministrativa nel settore della produzione 

di energia, dell’innovazione energetica, delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e risparmio 

energetico e della distribuzione del gas. 

In particolare, i compiti d’incentivazione amministrativa riguardano:  

- il conferimento di titoli minerari afferenti gli idrocarburi liquidi e gassosi, la 

geotermia e i gas diversi;  

- l’emissione di provvedimenti autorizzativi in materia di centrali termoelettriche, 

impianti di cogenerazione e impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 

fonti rinnovabili, stabilimenti petrolchimici, raffinerie, depositi costieri, terminali di 

rigassificazione, biocarburanti. 

Il Dipartimento Regionale dell’Energia, dopo una fase transitoria di esercizio in 

funzione del processo di attuazione della riforma burocratica, ha reso operativa la propria 

struttura nel corso dell’anno 2011.  

L’attuazione del piano di azione in esame necessita, comunque, di un perfezionamento e 

di una razionalizzazione delle competenze secondo gli impegni assunti in occasione dei 

lavori finalizzati alla conclusione dell’Accordo di Partenariato per la Programmazione 

Comunitaria 2014-2020 (cfr. Conclusioni - Scheda condizionalità ex ante). 

In ogni caso, la struttura dipartimentale incorre costantemente nella difficoltà di 

perseguimento della propria mission a causa: 

- dell’evoluzione caotica del fenomeno della liberalizzazione del mercato 

dell’energia; 

- delle continue modifiche del regime incentivante di fonte statale; 

- della cattiva qualità della regolamentazione normativa del settore; 
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- della scarsa diffusione e conoscenza delle competenze legislative spettanti alla 

Regione e del vigente sistema normativo. 

Il Dipartimento, attraverso l’esecuzione della politica statale sui Centri di Competenza, 

si è fatto parte diligente per il superamento di dette criticità, impegnandosi ad ottimizzare 

la qualità del livello delle prestazioni di competenza.  

L’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha, altresì, provveduto ad 

attuare il secondo piano di azione di finalità organizzativa, contenuto nel PEARS, dando 

luogo all’insediamento, in via permanente, del partenariato istituzionale, economico, 

sociale (Conferenza permanente dell’energia) il 9 settembre 2011, avviando un costante 

confronto con i soggetti interessati sui temi dell’energia adeguandosi ai dettami della 

politica europea della concertazione (Protocollo d’intesa Presidenza Regione Siciliana – 

Parti Sociali anno 2007). 

In occasione della seduta partenariale del 26 settembre 2012, in presenza di un 

partenariato istituzionale, economico, sociale ulteriormente allargato e alla presenza 

dell’Autorità Ambientale, l’Assessore Regionale dell’Energia ha presentato i dati del 

rapporto di monitoraggio ambientale 2011, pubblicato sul sito web dell’Assessorato già da 

maggio 2012, e ha discusso con il partenariato i contenuti, le modifiche e le finalità del 

D.P.Reg. n.48/2012, chiarendone le disposizioni, confermando la centralità del confronto 

partenariale nella formulazione della politica energetica regionale.  

Detto confronto costituirà una base essenziale per l’attuazione delle scelte energetiche 

ed ambientali della Regione nel corso del corrente anno ai fini dell’aggiornamento del 

PEARS e dell’adozione di atti normativi strategici, quali: indicazione aree e siti non idonei 

all’installazione di impianti alimentati da FER e procedimenti di semplificazione in 

materia di infrastrutture energetiche strategiche. 

 

3.2 Ruolo della pianificazione  

Una moderna Amministrazione regionale, nell’assolvimento dei compiti di attuazione di 

politica energetica, non può prescindere dal compimento di un’esaustiva e corretta azione 

di pianificazione e programmazione energetica. 
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Sotto il profilo giuridico, la funzione della pianificazione energetica è stata ridefinita dal 

“Protocollo d’intesa della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

Autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di 

gas-serra nell’atmosfera” del giugno 2001. Tale  protocollo, noto come “Protocollo di 

Torino”, indica una serie di impegni indirizzati ad assicurare lo “sviluppo sostenibile”.  

Tra detti impegni, sussiste quello volto all’elaborazione di piani energetici costituenti 

strumenti-quadro flessibili, in cui vengono previste azioni per lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili, la razionalizzazione della produzione energetica ed elettrica in particolare, la 

razionalizzazione dei consumi energetici e, quindi, tutte le azioni di ottimizzazione delle 

prestazioni tecniche dal lato, rispettivamente, dell’offerta e della domanda. 

Ulteriori elementi caratterizzanti la pianificazione energetica sono rappresentati dal 

necessario collegamento con gli altri settori di programmazione e dal fondamentale ruolo 

che devono assumere l’innovazione tecnologica, gli strumenti finanziari e le leve fiscali ed 

incentivanti. 

Il Piano Energetico Regionale assume, quindi, il ruolo di strumento idoneo per 

indirizzare, promuovere e supportare gli interventi della Regione nel settore dell’energia e, 

in sostanza, di principale strumento mediante il quale la Regione può programmare ed 

indirizzare gli interventi, anche strutturali, in materia energetica nel proprio territorio. 

Pertanto, il PEARS rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti pubblici o privati, 

che assumano iniziative nel settore. Esso, di conseguenza, contiene gli indirizzi, gli 

obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti 

disponibili e i riferimenti legislativi e normativi in genere. 

La programmazione energetica regionale assume, oggi, fondamentale ruolo per la 

regolamentazione ed indirizzo degli interventi individuati dal libero mercato. 

Stante la suindicata funzione, un Piano Energetico Ambientale coerente con le clausole 

del citato protocollo, pur con gli obiettivi e la valenza temporale stabiliti, deve possedere 

carattere aperto e scorrevole, in modo da recepire tutte le nuove opportunità che siano 

ritenute dall’Autorità politica più idonee per conseguire uno sviluppo sostenibile.   

Il PEARS risponde ai citati principi informatori. 

L’energia è utilizzata diffusamente ed è un fattore necessario per la realizzazione dello 

sviluppo economico.  

Ogni progetto di programmazione economica trova uno dei presupposti essenziali nelle 

proiezioni, scientificamente fondate, di un Piano energetico. 
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Conseguentemente, ogni intervento in materia di energia non può che soggiacere ad un 

preventivo giudizio di coerenza rispetto agli obiettivi di Piano. 

L’Ufficio competente per lo svolgimento di tale compito all’interno del Dipartimento 

regionale dell’energia è il Servizio I - Pianificazione e Programmazione energetica, il 

quale, a tal fine, acquisisce adeguati flussi di informazioni per la successiva elaborazione 

del giudizio di coerenza al Piano. 

Va da sé che tale attività costituisce uno dei fondamentali aspetti del complessivo 

sistema di monitoraggio per il perseguimento degli obiettivi di Piano. 

E’ da auspicare che l’Amministrazione Regionale recepisca in pieno tale modus 

operandi, ancora non ben compreso, al fine di ottimizzare le scelte del settore in seno alla 

Programmazione Comunitaria, nonché per migliorare la performance dei programmi 

strategici, quale il Patto dei Sindaci. 

Al fine di ottimizzare l’assolvimento dei compiti di pianificazione e monitoraggio, la 

Regione ha perseguito la politica proposta dal Ministero della Ricerca Scientifica di 

adozione di un modello a rete di “Centri di Competenza per l’innovazione energetica”. 

Pertanto, all’interno del Servizio I, mediante la rivitalizzazione della Convenzione tra 

l’ex Assessorato Industria e Sicilia e Ricerca S.p.A., è stato previsto l’incardinamento di un 

“Centro di Coordinamento Regionale”, quale struttura tecnico-scientifica dedicata secondo 

apposite linee di progetto, in coerenza con lo specifico piano di azione contenuto nel 

PEARS, che ha consentito all’Amministrazione di dotarsi di una moderna organizzazione 

anche in materia di monitoraggio ambientale. 

 

3.3 Progettazione del sistema di monitoraggio e responsabilità 

La progettazione e l’implementazione del sistema di monitoraggio del PEARS trova 

fondamento normativo nella Direttiva 2001/42/CE e nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice 

ambientale). 

La Direttiva 2001/42/CE all’art 10 prevede che “ gli Stati Membri controllino gli effetti 

ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di 

individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le 

misure correttive che ritengono opportune”.   
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Si ribadisce che detto sistema di monitoraggio non si configura come semplice 

strumento di raccolta ed aggiornamento di informazioni e dati, ma rappresenta un sistema 

attivo più complesso e articolato, che prevede una serie di attività di valutazione, di 

supporto alle decisioni, di interpretazione dei dati e di elaborazione di indicazioni per il ri-

orientamento del PEARS, qualora si ravvisassero effetti negativi imprevisti. 

L’Amministrazione regionale responsabile dell’attuazione del PEARS si propone di 

adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrazione della sfera ambientale nella 

strategia complessiva del Piano.  

L’Amministrazione si prefigge di ottimizzare l’efficace attuazione e gestione delle 

“misure adottate in merito al monitoraggio”, ossia:  

 individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano; 

 verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

individuati nel Rapporto Ambientale; 

 osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano; 

 individuare l’insieme degli indicatori di contesto e di sostenibilità ambientale, 

identificando le reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili; 

 definire le modalità e i tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni 

ambientali pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi 

previsti nel Piano; 

 definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di 

effetti ambientali significativi; 

 verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli 

interventi; 

 indicare gli orientamenti per l’individuazione e l’adozione delle azioni opportune per 

aggiornare il Piano; 

 definire gli strumenti, le modalità e i tempi per la comunicazione delle informazioni 

derivanti dal monitoraggio (attività di reporting). 
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Tale attività di monitoraggio prevede la redazione di un Rapporto di monitoraggio 

ambientale contenente i risultati della valutazione degli effetti ambientali significativi 

connessi all’attuazione del PEARS e della verifica del grado di conseguimento degli 

obiettivi di sostenibilità, che deve essere trasmesso all’Autorità Ambientale regionale – 

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente per quanto di competenza.  

L’Autorità Ambientale regionale valuta gli effetti ambientali, evidenziando eventuali 

scostamenti significativi dai target di sostenibilità previsti, sulla cui base 

l’Amministrazione regionale responsabile dell’attuazione del PEARS può mettere a punto 

eventuali misure correttive volte a garantire il rispetto dei principi di sostenibilità 

ambientale del Piano, nonché potrà mitigare eventuali effetti ambientali negativi derivanti 

dalla realizzazione degli interventi. 

Il ramo di Amministrazione regionale responsabile della gestione, monitoraggio e 

aggiornamento del PEARS è il Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 
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4. Bilanci Energetici Regionali della Sicilia 
 

 

 

 

 
 
 

 

4.1 Scopo dell’analisi 

Nel presente capitolo, si riportano i Bilanci Energetici Regionali (BER) della Sicilia 

relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. 

L’elaborazione dei BER è funzionale al calcolo di alcuni indicatori di sostenibilità 

previsti nella VAS del PEARS, tramite i quali è possibile verificare il grado di 

conseguimento dei corrispondenti obiettivi di Piano, all’orizzonte del 2012. 

La raccolta delle informazioni occorrenti per la redazione dei BER ha rivestito un ruolo 

essenziale ed è consistita nell’acquisizione di: 

- dati pubblici ufficiali; 

- dati attraverso una campagna di Audit energetico e ambientale su un campione 

statistico di piccole e medie imprese (PMI) industriali e del comparto civile(1); 

- dati a mezzo di contatti con alcuni players delle utenze ad elevata intensità 

energetica (raffinerie di olio greggio, centrali termoelettriche, comparto della 

chimica e petrolchimica, distillerie, cementifici, etc). 

Nei BER, di seguito mostrati, i dati sono organizzati per macrofonte: 

 Combustibili solidi, 

 Combustibili derivati dal petrolio, 

                                                           
(1): La campagna di Audit energetico e ambientale riguardante le PMI è stata condotta dagli Ingg. S. Brunone 
e M. Iudicello (Area Tecnica Industriale); la campagna di audit per il comparto civile è stata condotta 
dall’Ing. D. Torregrossa e dall’Arch. G. Leone (Area Civile). 
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 Gas naturale, 

 Energia rinnovabile, 

 Energia elettrica, 

e per settore economico, per quanto riguarda i consumi finali: 

 Agricoltura, 

 Industria, 

 Civile, 

 Trasporto. 
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4.2 Bilanci Energetici Regionali (BER) negli anni 2008-2011 

 

Nel seguito sono riportati i Bilanci Energetici Regionali (BER) per gli anni 2008-2011. 

4.2.1  Bilancio Energetico Regionale nell’anno 2008 

 

Tabella 4.1 - Bilancio Energetico Regionale della Sicilia nell’anno 2008 

migliaia di tonnelate equivalenti di petrolio (ktep)
Combustibili 

solidi
Lignite Petrolio Gas naturale  Rinnovabili Calore Energia 

elettrica
Totale

Produzione interna 547,80 309,89 237,05 1.094,74
Saldo import-export 61,69 8.538,53 3.398,87 0,62 -72,69 11.927,02
Bunkeraggi internazionali 506,06 506,06
Variazioni delle scorte -2.990,57 -2.990,57

Disponibilità interna lorda 61,69 11.570,84 3.708,76 237,67 -72,69 15.506,27
Ingressi in trasformazione 35.251,65 2.200,23 117,32 37.569

produzione energia elettrica 2.131,65 2.200,23 117,32 4.449
Cokerie
Raffinerie 32.470,00 32.470
Altri impianti 650,00 650

Uscite dalla trasformazione 31.171,80 1.100,95 103,24 2.070,34 34.446
Centrali elettriche 866,15 1.100,95 103,24 2.070,34 2.070
Cokerie
Raffinerie 30.521,80 30.522
Altri impianti 650,00 650

Trasferimenti -830,56 -1.010,41 -103,24 1.944,21
Energia elettrica -830,56 -1.010,41 -103,24 957,14 1.944,21
Calore
Altro

Consumi e perdite 3,09 2.931,91 62,38 52,11 681,39 3.730,88
Disponibilità interna netta 58,61 6.507,28 1.446,14 68,25 1.316,27 9.396,55
Usi non energetici 2.388,30 125,70 2.514,00
Consumi finali 58,61 4.118,99 1.320,45 68,25 1.316,27 6.882,55

Industria 58,46 540,04 858,00 1,12 300,33 1.757,94
Industria manifatturiera di base 58,41 432,44 752,20 1,12 210,98 1.455,15
Industria manifatturiera non di base e costr. 0,05 107,61 105,80 113,66 327,11

Trasporti 3.252,97 7,80 12,62 3.273,39
Stradali 2.909,00 7,80 2.916,80
Altre modalità di trasporto 343,97 12,62 356,60

Altri settori 0,15 325,98 454,65 67,13 1.003,32 1.851,22
Residenziale 0,15 110,90 373,28 45,35 504,48 1.034,16
Terziario 73,97 75,97 13,47 460,50 623,90
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 141,11 5,40 8,30 38,35 193,16

Produzione lorda di energia elettrica - GWh 10.072 12.802 1.201 609 1.201 24.682,57
utilizzo di fonti energetiche % 47,91 49,45 2,64 da pompaggi rinnovabili 100,00

BER Regione Siciliana 2008

 
Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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4.2.2  Bilancio Energetico Regionale nell’anno 2009 

 

Tabella 4.2 - Bilancio Energetico Regionale della Sicilia nell’anno 2009 

migliaia di tonnelate equivalenti di petrolio (ktep)
Combustibili 

solidi
Lignite Petrolio Gas naturale  Rinnovabili Calore Energia 

elettrica
Totale

Produzione interna 579,70 295,93 288,19 1.163,82
Saldo import-export 62,28 7.155,72 3.421,61 0,62 -72,69 10.567,54
Bunkeraggi internazionali 524,13 524,13
Variazioni delle scorte -4.158,92 -4.158,92

Disponibilità interna lorda 62,28 11.370,20 3.717,54 288,81 -72,69 15.366,14
Ingressi in trasformazione 30.367,79 2.265,63 165,65 32.799

produzione energia elettrica 1.968,79 2.265,63 165,65 4.400
Cokerie
Raffinerie 27.749,00 27.749
Altri impianti 650,00 650

Uscite dalla trasformazione 26.734,06 1.990,86 28.725
Centrali elettriche 691,64 1.153,45 145,77 1.990,86 1.991
Cokerie
Raffinerie 26.084,06 26.084
Altri impianti 650,00 650

Trasferimenti -661,34 -1.057,61 -145,77 1.864,72
Energia elettrica -661,34 -1.057,61 -145,77 1.864,72
Calore
Altro

Consumi e perdite 3,11 2.705,45 63,50 53,31 646,17 3.471,56
Disponibilità interna netta 59,17 6.695,96 1.388,40 69,85 1.272,00 9.485,37
Usi non energetici 2.728,40 143,60 2.872,00
Consumi finali 59,17 3.967,56 1.244,80 69,85 1.272,00 6.613,37

Industria 59,02 500,31 744,55 0,99 260,26 1.565,12
Industria manifatturiera di base 58,97 390,79 639,61 0,99 169,01 1.259,37
Industria manifatturiera non di base e costr. 0,05 109,52 104,94 109,92 324,42

Trasporti 3.137,35 8,20 11,83 3.157,37
Stradali 2.821,72 8,20 2.829,92
Altre modalità di trasporto 315,63 11,83 327,45

Altri settori 0,15 329,90 492,05 68,86 999,92 1.890,88
Residenziale 0,15 109,79 399,15 46,36 505,23 1.060,69
Terziario 73,49 86,89 13,70 459,71 633,79
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 146,62 6,01 8,80 34,98 196,40

Produzione lorda di energia elettrica - GWh 8.042 13.412 1.695 583 1.695 23.732,83
utilizzo di fonti energetiche % 44,74 51,49 3,76 da pompaggi rinnovabili 100,00

BER Regione Siciliana 2009

 
Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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4.2.3  Bilancio Energetico Regionale nell’anno 2010 

 

Tabella 4.3 - Bilancio Energetico Regionale della Sicilia nell’anno 2010 

migliaia di tonnelate equivalenti di petrolio (ktep)
Combustibili 

solidi
Lignite Petrolio Gas naturale  Rinnovabili Calore Energia 

elettrica
Totale

Produzione interna 621,08 302,96 378,73 1.302,77
Saldo import-export 61,09 13.277,06 3.649,44 0,50 -61,08 16.927,02
Bunkeraggi internazionali 660,00 660,00
Variazioni delle scorte 1.035,78 1.035,78

Disponibilità interna lorda 61,09 12.202,36 3.952,40 379,23 -61,08 16.534,01
Ingressi in trasformazione 32.889,13 2.480,92 253,50 35.624

produzione energia elettrica 1.694,13 2.480,92 253,50 4.429
Cokerie
Raffinerie 30.545,00 30.545
Altri impianti 650,00 650

Uscite dalla trasformazione 29.362,30 2.050,00 31.412
Centrali elettriche 618,32 1.208,60 223,08 2.050,00 2.050
Cokerie
Raffinerie 28.712,30 28.712
Altri impianti 650,00 650

Trasferimenti -591,15 -1.109,82 -223,08 1.924,05
Energia elettrica -591,15 -1.109,82 -223,08 1.924,05
Calore
Altro

Consumi e perdite 3,05 3.122,26 63,44 54,34 581,37 3.824,46
Disponibilità interna netta 58,04 7.385,97 1.408,04 71,38 1.326,37 10.249,82
Usi non energetici 3.344,95 147,50 3.492,45
Consumi finali 58,04 4.041,02 1.260,54 71,38 1.326,37 6.757,35

Industria 57,90 597,40 770,00 0,96 300,44 1.726,68
Industria manifatturiera di base 57,85 490,90 664,62 0,96 206,86 1.421,19
Industria manifatturiera non di base e costr. 0,05 106,49 105,38 111,47 323,39

Trasporti 3.129,40 11,04 11,81 3.152,25
Stradali 2.813,22 11,04 2.824,26
Altre modalità di trasporto 316,19 11,81 327,99

Altri settori 0,15 314,22 479,50 70,42 1.014,12 1.878,42
Residenziale 0,15 108,08 386,55 47,04 502,95 1.044,77
Terziario 72,45 84,74 14,38 476,35 647,92
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 133,69 8,22 9,00 34,82 185,74

Produzione lorda di energia elettrica - GWh 7.190 14.053 2.594 472 2.594 24.309,07
utilizzo di fonti energetiche % 38,25 56,02 5,72 da pompaggi rinnovabili 100,00

BER Regione Siciliana 2010

 
Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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4.2.4  Bilancio Energetico Regionale nell’anno 2011 

 

Tabella 4.4 - Bilancio Energetico Regionale della Sicilia nell’anno 2011 

migliaia di tonnelate equivalenti di petrolio (ktep)
Combustibili 

solidi
Lignite Petrolio Gas naturale  Rinnovabili Calore Energia 

elettrica
Totale

Produzione interna 648,71 303,05 465,13 1.416,89
Saldo import-export 62,15 5.238,83 3.631,51 0,62 -72,69 8.860,42
Bunkeraggi internazionali 501,60 501,60
Variazioni delle scorte -6.006,06 -6.006,06

Disponibilità interna lorda 62,15 11.392,00 3.934,56 465,75 -72,69 15.781,77
Ingressi in trasformazione 31.691,49 2.356,52 317,45 34.365,46

produzione energia elettrica 1.717,49 2.356,52 317,45 4.391,46
Cokerie
Raffinerie 29.374,00 29.374,00
Altri impianti 600,00 600,00

Uscite dalla trasformazione 28.841,40 2.165,21 31.006,61
Centrali elettriche 629,84 1.154,49 279,35 101,52 2.165,21 2.165,21
Cokerie
Raffinerie 27.611,56 27.611,56
Altri impianti 600,00 600,00

Trasferimenti -601,46 -1.091,49 -279,35 1.972,30
Energia elettrica -601,46 -1.091,49 -279,35 1.972,30
Calore
Altro

Consumi e perdite 3,11 2.604,88 67,14 64,12 732,26 3.471,51
Disponibilità interna netta 59,04 7.069,62 1.510,90 84,18 1.360,26 10.084,01
Usi non energetici 3.035,98 176,05 0,00 3.212,03
Consumi finali 59,04 4.033,65 1.334,85 84,18 1.360,26 6.871,97

Industria 58,89 587,92 821,60 2,15 314,50 1.785,06
Industria manifatturiera di base 58,84 476,98 713,88 2,15 204,71 1.456,57
Industria manifatturiera non di base e costr. 0,05 110,94 107,72 109,79 328,49

Trasporti 3.132,76 13,88 12,28 3.158,92
Stradali 2.778,63 13,88 2.792,51
Altre modalità di trasporto 354,13 12,28 366,41

Altri settori 0,15 312,97 499,37 82,03 1.033,48 1.927,99
Residenziale 0,15 107,86 402,71 54,09 516,23 1.081,04
Terziario 72,06 87,16 16,54 482,62 658,38
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 133,06 9,50 11,39 34,62 188,57

Produzione lorda di energia elettrica - GWh 7.324 13.424 3.248 402 3.248 24.398,66
utilizzo di fonti energetiche % 39,11 53,66 7,23 da pompaggi rinnovabili 100,00

BER Regione Siciliana 2011

 
Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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5. Emissioni inquinanti in atmosfera 
 

 

 

 

 

 

5.1 Stima delle emissioni 

La stima delle emissioni inquinanti in atmosfera, su scala regionale, è stata effettuata sulla 

base di un modello di matrici di calcolo elaborato secondo le linee essenziali della 

metodologia ENEA/CORINAIR.  

A tal fine si è tenuto conto dei Bilanci Energetici Regionali (cfr. Capitolo 4), elaborati 

sulla base di dati acquisiti direttamente sul campo(1) e di dati ufficiali pubblici (Registro E-

PRTR, ISPRA, ENEA, CESI, IEA, Unione petrolifera, Assocostieri Unione etc). 

L’analisi delle emissioni riguarda sei inquinanti: 

- anidride carbonica (CO2), 

- monossido di carbonio (CO), 

- ossidi di zolfo (SOx), 

- ossidi di azoto (NOx), 

- composti organici volatili non metanici (COV), 

- particolato sospeso totale (PST). 

 

                                                           
(1): Campagna di Audit energetico e ambientale presso un campione di utenze dell’industria manifatturiera 
(Ingg. S. Brunone e M. Iudicello) e del comparto civile (Ing. D. Torregrossa e Arch. G. Leone), dislocate nel 
territorio regionale. 
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5.2 Emissioni inquinanti in atmosfera su base regionale 

Nella Tabella 5.1 si riporta il riepilogo delle emissioni di CO2 riferito al sistema energetico 

regionale per comparti di attività, nell’anno 2011. 

L’inquinante CO2 rappresenta un indicatore significativo ai fini delle valutazioni 

dell’impatto delle attività antropiche correlate all’uso dei combustibili fossili. 

Tabella 5.1 - Emissioni regionali di CO2 nell’anno 2011 

2011 Emissione di GHG  CO2 kt

Regione Siciliana 2011

kt kt kt kt kt kt

SE Comparto trasf. e distr. 19.751,62 17.991,83

SE.1 Raffinerie 8.246,93 n.d.

SE.2 Centrali elettriche 10.108,38 13.219,70

SE.3 Altro, cons. perdite 1.396,31 4.772,14

10 Usi Energetici 1.020,0 17.493,6 5.082,6 18.235,22 15.388,60

10.1 Agric. e Pesca 0,00 801,11 22,19 823,30 622,03

10.2 Industria 509,44 3.705,70 1.969,15 6.184,29 6.511,88

10.2.1 Estrattiva 0,00 7,11 0,15 7,25

10.2.2 Agroalimentari 0,19 217,13 88,52 305,85

10.2.3 Tessile e Abbigliamento 0,00 3,63 2,13 5,76

10.2.4 Carta e carto tecnica 0,00 17,57 11,33 28,90

10.2.5 Chimica e Petro lchimica 1,25 1.235,66 1.523,39 2.710,31

10.2.6

10.2.7 M ateriali da costruzione 508,00 1.958,13 130,99 2.597,12

10.2.8 Vetro  e Ceramica 0,00 42,00 25,13 67,13

10.2.9 Siderurgia 0,00 0,00 7,64 7,64

10.2.10 M etalli non ferrosi 0,00 42,68 19,04 61,73

10.2.11 M eccanica 0,00 44,89 36,09 80,98

10.2.12 Altre industrie manif. 0,00 110,03 124,72 234,75

10.2.13 Costruzioni 0,00 26,87 0,00 26,87

10.3 Civile 1,15 1.005,99 1.144,27 2.151,41 1.681,53

10.3.1 Residenziale 1,15 596,61 940,68 1.538,44

10.3.2 Terziario 288,23 96,32 384,55

10.3.3 Pubb. Amm. 121,15 107,27 228,42

10.4 Trasporti 0,00 9.076,22 0,00 9.076,22 6.573,16

Totale 1.020,04 17.493,62 5.082,56 37.986,84 33.380,44

Catasto ENEA 
1990ITEM DI BILANCIO

totale comb. 
Solidi

Totale comb. 
Liquidi

Totale comb. 
Gassosi Fonti  Rinnov. Totale

 
    Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 

La Tabella 5.2 riporta il riepilogo delle emissioni di CO2 (ricalibrate) nel periodo di 

monitoraggio del PEARS 2008-2011, comparati con i dati del Catasto ENEA 1990 e con 

gli obiettivi prefissati dal PEARS, all’orizzonte del 2012. 

 

 

 

 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 5 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Emissioni inquinanti in atmosfera 

61 

Tabella 5.2 - Emissioni regionali di CO2 nel periodo di monitoraggio 2008-2011 

Catasto ENEA 
1990 2008 2009 2010 2011

PEARS          
2012

[kt] [kt] [kt] [kt] [kt] [kt]

Raffinerie nd 8.064,15 7.795,38 8.509,52 8.246,93 13.063,90

Centrali elettriche 13.219,70 13.292,90 11.894,40 10.256,41 10.108,38 13.512,42

Altro, cons. e perdite 4.772,14 1.605,25 1.693,91 2.074,76 1.396,42 1.305,12

Agricoltura e Pesca 622,03 862,19 896,79 824,10 823,30 550,77

Industria 6.511,88 6.293,01 5.949,45 6.087,53 6.184,29 4.856,43

Civile 1.681,53 2.084,22 2.161,30 2.111,40 2.151,41 1.993,52

Trasporti 6.573,16 9.424,49 9.089,52 9.066,49 9.076,22 9.694,54

TOTALE 33.380,44 41.626,21 39.480,75 38.930,21 37.986,95 44.976,70

SETTORI

 
Dati elaborati dal Prof. C. Dispenza 

Dall’analisi dei dati sulle emissioni di CO2, nel periodo 2008-2011, si evince una 

sostanziale riduzione delle stesse.  

In particolare, nel periodo in esame, le Raffinerie e le Centrali elettriche hanno 

migliorato i processi con positivi effetti di riduzione delle emissioni inquinanti, a seguito 

del rilascio di autorizzazioni di competenza regionale (L. n.55/2002, L. n.239/2004, ecc.) e 

statale (D.Lgs. n.152/2006). 

Il settore primario rimane piuttosto allineato su valori stabili. 

Nel settore Industria le ridotte emissioni sono determinate dal minore utilizzo di fonti 

energetiche a causa della crisi economica. L’analisi della consistenza di tali effetti è 

complessa ed è stata approfondita nella varia documentazione del monitoraggio del 

PEARS. 

Per il settore Civile si rileva un aumento dei consumi da attribuire al positivo effetto 

della metanizzazione, incentivata in gran parte attraverso i programmi POP 1994/1999, 

POR 2000/2006 e APQ Energia. 

Per il settore Trasporti emerge il benefico effetto di rinnovo del parco di autoveicoli 

regionale, che limita l’incremento delle emissioni inquinanti. 

Le Tabelle 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 riportano il riepilogo delle emissioni degli inquinanti 

CO, NOx, SOx, COV, PST riferite al sistema energetico regionale per comparti di attività, 

nell’anno 2011. 
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Tabella 5.3 - Emissioni regionali di CO nell’anno 2011 

2011 Emissione di GHG  CO t

Regione Siciliana 2011

t t t t t t

SE Comparto trasf. e distr. 0,00 2.915,00

SE.1 Raffinerie

SE.2 Centrali elettriche 2.915,00

SE.3 Altro, cons. perdite

10 Usi Energetici 2.046,5 211.227,2 1.889,9 227.849,67 422.469,00

10.1 Agric. e Pesca 0,00 17.622,29 9,93 17.632,22 80.754,00

10.2 Industria 1.000,85 3.258,42 686,86 4.946,13 2.011,00

10.2.1 Estrattiva 0,00 0,86 0,05 0,91

10.2.2 Agroalimentari 0,19 24,80 31,68 56,67

10.2.3 Tessile e Abbigliamento 0,00 0,45 0,76 1,21

10.2.4 Carta e carto tecnica 0,00 2,31 4,06 6,36

10.2.5 Chimica e Petro lchimica 1,27 970,11 527,32 1.498,70

10.2.6

10.2.7 M ateriali da costruzione 999,39 2.226,95 46,88 3.273,22

10.2.8 Vetro e Ceramica 0,00 5,32 8,99 14,32

10.2.9 Siderurgia 0,00 0,00 2,74 2,74

10.2.10 M etalli non ferrosi 0,00 3,49 6,82 10,31

10.2.11 M eccanica 0,00 7,13 12,92 20,05

10.2.12 Altre industrie manif. 0,00 14,51 44,64 59,14

10.2.13 Costruzioni 0,00 2,50 0,00 2,50

10.3 Civile 44,81 107,94 516,20 668,94 7.046,00

10.3.1 Residenziale 44,81 61,63 424,50 530,93

10.3.2 Terziario 29,75 43,38 73,13

10.3.3 Pubb. Amm. 16,56 48,31 64,88

10.4 Trasporti 0,00 204.602,38 0,00 204.602,38 332.658,00

Totale 2.046,51 211.227,17 1.889,91 227.849,67 425.384,00

ITEM DI BILANCIO
totale comb. 

Solidi
Totale comb. 

Liquidi
Totale comb. 

Gassosi Fonti  Rinnov. Totale
Catasto ENEA 

1990

 
       Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 

Tabella 5.4 - Emissioni regionali di NOx nell’anno 2011 

2011 Emissione di GHG  NOx t

Regione Siciliana 2011

t t t t t t

SE Comparto trasf. e distr. 17.775,60 43.523,00

SE.1 Raffinerie 10.372,24

SE.2 Centrali elettriche 5.541,68 43.523,00

SE.3 Altro, cons. perdite 1.861,68

10 Usi Energetici 2.377,0 42.969,4 5.092,4 45.882,88 86.064,00

10.1 Agric. e Pesca 0,00 5.587,40 19,86 5.607,26 7.250,00

10.2 Industria 1.185,85 6.943,12 2.034,28 10.163,25 10.461,00

10.2.1 Estrattiva 0,00 12,72 0,26 12,98

10.2.2 Agroalimentari 0,37 410,08 158,41 568,86

10.2.3 Tessile e Abbigliamento 0,00 6,84 3,81 10,64

10.2.4 Carta e carto tecnica 0,00 32,98 20,28 53,26

10.2.5 Chimica e Petro lchimica 2,40 2.354,81 1.236,62 3.593,83

10.2.6

10.2.7 M ateriali da costruzione 1.183,08 3.628,19 234,40 5.045,67

10.2.8 Vetro e Ceramica 0,00 73,62 44,97 118,60

10.2.9 Siderurgia 0,00 0,00 13,68 13,68

10.2.10 M etalli non ferrosi 0,00 81,49 34,08 115,57

10.2.11 M eccanica 0,00 84,81 64,59 149,40

10.2.12 Altre industrie manif. 0,00 206,48 223,18 429,66

10.2.13 Costruzioni 0,00 51,10 0,00 51,10

10.3 Civile 5,33 379,17 1.023,83 1.408,33 1.365,00

10.3.1 Residenziale 5,33 225,42 841,66 1.072,42

10.3.2 Terziario 111,53 86,18 197,71

10.3.3 Pubb. Amm. 42,22 95,98 138,20

10.4 Trasporti 0,00 28.704,04 0,00 28.704,04 66.988,00

Totale 2.377,03 42.969,44 5.092,39 63.658,47 129.587,00

Catasto ENEA 
1990ITEM DI BILANCIO

totale comb. 
Solidi

Totale comb. 
Liquidi

Totale comb. 
Gassosi Fonti  Rinnov. Totale

 
       Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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Tabella 5.5 - Emissioni regionali di SOx nell’anno 2011 
2011 Emissione di GHG  SOx t

Regione Siciliana 2011

t t t t t t

SE Comparto trasf. e distr. 57.037,98 103.916,00

SE.1 Raffinerie 35.928,50

SE.2 Centrali elettriche 7.284,94 103.916,00

SE.3 Altro, cons. perdite 13.824,54

10 Usi Energetici 3.622,7 44.544,1 1,1 29.878,69 59.655,00

10.1 Agric. e Pesca 0,00 853,87 0,00 853,87 1.448,00

10.2 Industria 1.811,34 17.331,71 0,00 19.143,06 40.434,00

10.2.1 Estrattiva 0,00 106,01 0,00 106,01

10.2.2 Agroalimentari 1,49 2.733,11 0,00 2.734,60

10.2.3 Tessile e Abbigliamento 0,00 57,66 0,00 57,66

10.2.4 Carta e carto tecnica 0,00 329,27 0,00 329,27

10.2.5 Chimica e Petro lchimica 309,68 8.597,15 0,00 8.906,83

10.2.6

10.2.7 M ateriali da costruzione 1.500,18 2.007,50 0,00 3.507,67

10.2.8 Vetro e Ceramica 0,00 716,25 0,00 716,25

10.2.9 Siderurgia 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.10 M etalli non ferrosi 0,00 41,04 0,00 41,04

10.2.11 M eccanica 0,00 525,82 0,00 525,82

10.2.12 Altre industrie manif. 0,00 2.082,84 0,00 2.082,84

10.2.13 Costruzioni 0,00 135,07 0,00 135,07

10.3 Civile 0,00 486,72 1,07 487,79 1.863,00

10.3.1 Residenziale 0,36 214,71 0,92 215,98

10.3.2 Terziario 145,32 0,07 145,39

10.3.3 Pubb. Amm. 126,69 0,08 126,77

10.4 Trasporti 0,00 9.393,97 0,00 9.393,97 15.910,00

Totale 3.622,69 44.544,12 1,07 86.916,67 163.571,00

Totale
Catasto ENEA 

1990ITEM DI BILANCIO
totale comb. 

Solidi
Totale comb. 

Liquidi
Totale comb. 

Gassosi Fonti  Rinnov.

 
     Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 

Tabella 5.6 - Emissioni regionali di COV nell’anno 2011 
2011 Emissione di GHG  COV t

Regione Siciliana 2011

t t t t t t

SE Comparto trasf. e distr. 12.674,59 516,00

SE.1 Raffinerie 12.117,78

SE.2 Centrali elettriche 530,06 516,00

SE.3 Altro, cons. perdite 26,75

10 Usi Energetici 765,1 56.861,4 274,1 59.265,93 63.695,00

10.1 Agric. e Pesca 0,00 2.408,59 1,99 2.410,58 9.222,00

10.2 Industria 380,85 578,53 85,86 1.045,24 319,00

10.2.1 Estrattiva 0,00 0,23 0,01 0,24

10.2.2 Agroalimentari 0,19 6,26 3,96 10,41

10.2.3 Tessile e Abbigliamento 0,00 0,12 0,10 0,22

10.2.4 Carta e carto tecnica 0,00 0,68 0,51 1,19

10.2.5 Chimica e Petro lchimica 1,27 120,91 65,92 188,09

10.2.6

10.2.7 M ateriali da costruzione 379,39 442,07 5,86 827,32

10.2.8 Vetro e Ceramica 0,00 1,54 1,12 2,66

10.2.9 Siderurgia 0,00 0,00 0,34 0,34

10.2.10 M etalli non ferrosi 0,00 0,44 0,85 1,29

10.2.11 M eccanica 0,00 1,55 1,61 3,16

10.2.12 Altre industrie manif. 0,00 4,29 5,58 9,87

10.2.13 Costruzioni 0,00 0,45 0,00 0,45

10.3 Civile 3,39 18,50 102,38 124,28 563,00

10.3.1 Residenziale 3,39 10,56 84,17 98,12

10.3.2 Terziario 5,38 8,62 14,00

10.3.3 Pubb. Amm. 2,55 9,60 12,15

10.4 Trasporti 0,00 55.685,83 0,00 55.685,83 53.591,00

Totale 765,09 56.861,40 274,10 71.940,52 64.211,00

Catasto ENEA 
1990ITEM DI BILANCIO

totale comb. 
Solidi

Totale comb. 
Liquidi

Totale comb. 
Gassosi Fonti  Rinnov. Totale

 
       Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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Tabella 5.7 - Emissioni regionali di PST nell’anno 2011 

2011 Emissione di GHG  PST t

Regione Siciliana 2011

t t t t t t

SE Comparto trasf. e distr. 1.046,90 3.194,00

SE.1 Raffinerie 607,2

SE.2 Centrali elettriche 206,96 3.194,00

SE.3 Altro, cons. perdite 232,74

10 Usi Energetici 2.064,9 9.835,4 253,2 11.406,32 9.291,00

10.1 Agric. e Pesca 0,00 654,17 2,66 656,83 871,00

10.2 Industria 1.031,59 314,13 58,38 1.404,10 2.218,00

10.2.1 Estrattiva 0,00 1,55 0,00 1,55

10.2.2 Agroalimentari 0,26 40,18 2,69 43,14

10.2.3 Tessile e Abbigliamento 0,00 0,84 0,06 0,90

10.2.4 Carta e carto tecnica 0,00 4,76 0,34 5,10

10.2.5 Chimica e Petro lchimica 1,68 200,87 44,82 247,37

10.2.6

10.2.7 M ateriali da costruzione 1.029,65 14,54 3,98 1.048,18

10.2.8 Vetro  e Ceramica 0,00 10,41 0,76 11,17

10.2.9 Siderurgia 0,00 0,00 0,23 0,23

10.2.10 M etalli non ferrosi 0,00 0,99 0,58 1,57

10.2.11 M eccanica 0,00 7,77 1,10 8,87

10.2.12 Altre industrie manif. 0,00 30,08 3,79 33,87

10.2.13 Costruzioni 0,00 2,14 0,00 2,14

10.3 Civile 1,77 21,86 136,48 160,10 354,00

10.3.1 Residenziale 1,77 11,49 112,17 125,42

10.3.2 Terziario 6,98 11,50 18,48

10.3.3 Pubb. Amm. 3,39 12,81 16,20

10.4 Trasporti 0,00 9.185,29 0,00 9.185,29 5.848,00

Totale 2.064,94 9.835,41 253,24 12.453,22 12.485,00

ITEM DI BILANCIO
totale comb. 

Solidi
Totale comb. 

Liquidi
Totale comb. 

Gassosi Fonti  Rinnov. Totale
Catasto ENEA 

1990

 
                   Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 

 

 

5.2.1 Emissioni equivalenti di CO2 

Le Tabelle 5.8 e 5.9 riportano, rispettivamente, il riepilogo per l’anno 2011 delle emissioni 

dei sei inquinanti monitorati ed i dati desunti dal Catasto ENEA nell’anno 1990. 

Tabella 5.8 - Riepilogo delle emissioni degli inquinanti monitorati per l’anno 2011 in Sicilia 

Inquinante anno 2011 CO2 CO NOx SOx COV PST CO2 equiv.
Unità di misura kt t t t t t kt
Fattore di equivalenza 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00
Raffinerie 8.246,93 10.372,24 35.928,50 12.117,78 607,20 23.099,52
Centrali elettriche 10.108,38 5.541,68 7.284,94 530,06 206,96 14.214,49
Altro, cons. perdite 1.396,42 1.861,68 13.824,54 26,75 232,74 6.416,09
Agric. e Pesca 823,30 17.632,22 5.607,26 853,87 2.410,58 656,83 2.898,09

Industria 6.184,29 4.946,13 10.163,25 19.143,06 1.045,24 1.404,10 15.565,44

Civile 2.151,41 668,94 1.408,33 487,79 124,28 160,10 2.758,54

Trasporti 9.076,22 204.602,38 28.704,04 9.393,97 55.685,83 9.185,29 21.434,64

Totale 37.986,95 63.658,47 86.916,67 71.940,52 12.453,22 86.386,81
                fattore medio totale di equivalenza per gli usi finali 2,34                fattore medio di equivalenza senza CO 2,27

 
Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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Tabella 5.9 – Dati sulle emissioni in Sicilia desunti dal Catasto dell’ENEA 1990 

Catasto ENEA 1990 CO2 NOx SOx COV PST CO2 equiv.
Unità di misura kt kt t t t t kt
Fattore di equivalenza 1 320 320 3
Raffinerie

Centrali elettriche 13.320,00 43.523,00 103.916,00 516,00 3.194,00 60.502,03
Altro, cons. perdite 4.772,00 16.475,00 34.561,00 198,00 998,00 21.104,11
Agric. e Pesca 622,00 7.520,00 1.448,00 9.222,00 871,00 3.519,43

Industria 6.512,00 10.641,00 40.434,00 319,00 2.218,00 22.856,96

Civile 1.682,00 1.365,00 1.863,00 563,00 354,00 2.716,65

Trasporti 6.573,00 66.988,00 15.910,00 53.591,00 5.848,00 33.261,13

Totale 33.481,00 146.512,00 198.132,00 64.409,00 13.483,00 143.960,31  

        Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
 

5.3 Emissioni inquinanti in atmosfera nelle raffinerie di olio greggio 
operanti in Sicilia  

La Tabella 5.10 riporta il riepilogo delle emissioni inquinanti in atmosfera relative alle 

Raffinerie di olio greggio operanti in Sicilia, nell’anno 2011. 

Tabella 5.10 - Emissioni inquinanti in atmosfera relative alle Raffinerie di olio greggio operanti in Sicilia, 
anno 2011 

Raffinerie CDE GHGCDEE
2008 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00 equivalenze assegnazioni ETS

em. CO2 solo em. CO2 solo CO NOx SOx PST COV CO2 equiv. CO2 [2008-2012]
ass. ETS kt kt t t t (stima) kt kt

totale raffinerie 8.003,15 8.164,15 9.405,21 33.054,29 854,30 10.714,21 20.499,59 10.338,92

2009 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00 equivalenze assegnazioni ETS
em. CO2 solo em. CO2 solo CO NOx SOx PST COV CO2 equiv. CO2 [2008-2012]

ass. ETS kt kt t t t (stima) kt kt
totale raffinerie 8.003,15 7.795,38 10.556,85 32.405,41 816,89 10.459,77 21.574,68 10.338,92

2010 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00 equivalenze assegnazioni ETS
em. CO2 solo em. CO2 solo CO NOx SOx PST COV CO2 equiv. CO2 [2008-2012]

ass. ETS kt kt t t t (stima) kt kt
totale raffinerie 8.003,15 8.409,52 10.118,25 36.057,82 659,03 8.631,02 23.211,75 10.338,92

2011 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00 equivalenze assegnazioni ETS
em. CO2 solo em. CO2 solo CO NOx SOx PST COV CO2 equiv. CO2 [2008-2012]

ass. ETS kt kt t t t (stima) kt kt
totale raffinerie 8.003,15 8.246,93 10.372,24 35.928,50 607,20 12.117,78 23.099,52 10.338,92

 
 Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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5.4 Emissioni inquinanti in atmosfera nelle Centrali di produzione ed 
autoproduzione di energia elettrica in Sicilia 

La Tabella 5.11 riporta il riepilogo delle emissioni inquinanti in atmosfera relative alle 

Centrali termoelettriche di produzione ed autoproduzione di energia elettrica operanti in 

Sicilia, nel quadriennio 2008-2011. 

Tabella 5.11 - Emissioni inquinanti in atmosfera relative alle centrali di produzione ed autoproduzione di 
energia elettrica in Sicilia nel quadriennio 2008-2011 

Parco di produzione ed autoproduzione elettrica
2008 Riepilogo emissioni CHG CDE GHGCDEE

Diff. ETS ETS
diff. 2008 ass. CO2 2008 em. CO2 solo CO NOx SOx PST COV CO2 equiv.

t CO2/anno t CO2/anno t CO2/anno t CO/anno t NOx/anno t SOx/anno t PST/anno t COV/anno t CO2eq/anno
equivalenze 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00

rilasci Gas -1.166.138,21 5.696.988,00 4.530.849,79 2.631,15 260,36 18,53 5.456.132,62
rilasci Petrolio* -1.631.787,59 10.393.840,00 8.762.052,41 15.787,33 8.889,91 231,82 16.658.771,18

-2.797.925,79 16.090.828,00 13.292.902,21 18.418,48 9.150,28 250,35 22.114.903,80
evitata Rinnovabili -697.676,01 -1.075.615,15
fatt. em. medio fossili CO2 kg/MWh 581,15 * per le Raffinerie le assegnazioni per imp. CH&P sono comprese nelle quote per le raffinerie
fatt. em. medio tot. CO2 kg/MWh 538,55
fatt. em. medio CO2eqkg/MWh 895,97
2009 Riepilogo emissioni CHG CDE GHGCDEE

Diff. ETS ETS
diff. 2009 ass. CO2 2009 em. CO2 solo CO NOx SOx PST COV CO2 equiv.

t CO2/anno t CO2/anno t CO2/anno t CO/anno t NOx/anno t SOx/anno t PST/anno t COV/anno t CO2eq/anno
equivalenze 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00

rilasci Gas -840.521,37 5.434.218,00 4.593.696,63 2.356,00 340,05 24,22 5.456.433,82
rilasci Petrolio* -1.557.414,47 8.858.119,00 7.300.704,53 15.733,33 8.696,94 228,18 15.118.392,83

-2.397.935,84 14.292.337,00 11.894.401,16 18.089,34 9.036,99 252,40 20.574.826,65
evitata Rinnovabili -939.708,96 -1.469.455,50
fatt. em. medio fossili CO2 kg/MWh 554,40 * per le Raffinerie le assegnazioni per imp. CH&P sono comprese nelle quote per le raffinerie
fatt. em. medio tot. CO2 kg/MWh 501,18
fatt. em. medio CO2eqkg/MWh 866,94
2010 Riepilogo emissioni CHG CDE GHGCDEE

Diff. ETS ETS
diff. 2010 ass. CO2 2010 em. CO2 solo CO NOx SOx PST COV CO2 equiv.

t CO2/anno t CO2/anno t CO2/anno t CO/anno t NOx/anno t SOx/anno t PST/anno t COV/anno t CO2eq/anno
equivalenze 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00

rilasci Gas -274.903,15 5.214.591,00 4.939.687,85 2.734,55 619,55 44,25 6.012.998,46
rilasci Petrolio* -2.389.419,01 7.706.146,00 5.316.726,99 3.225,59 6.391,62 174,62 8.394.235,10

-2.664.322,15 12.920.737,00 10.256.414,85 5.960,14 7.011,16 218,87 536,97 14.407.233,56
evitata Rinnovabili -1.130.336,71 -1.403.271,43
fatt. em. medio fossili CO2 kg/MWh 435,77 * per le Raffinerie le assegnazioni per imp. CH&P sono comprese nelle quote per le raffinerie
fatt. em. medio tot. CO2 kg/MWh 380,81
fatt. em. medio CO2eqkg/MWh 540,99
2011 Riepilogo emissioni CHG CDE GHGCDEE

Diff. ETS ETS
diff. 2011 ass. CO2 2011 em. CO2 solo CO NOx SOx PST COV CO2 equiv.

t CO2/anno t CO2/anno t CO2/anno t CO/anno t NOx/anno t SOx/anno t PST/anno t COV/anno t CO2eq/anno
equivalenze 1,00 2,00 320,00 320,00 3,00

rilasci Gas -319.756,38 5.033.074,00 4.713.317,62 2.476,40 556,34 39,74 5.683.796,47
rilasci Petrolio* -1.927.329,31 7.322.396,00 5.395.066,69 3.065,27 6.728,59 167,22 8.529.103,63

-2.247.085,69 12.355.470,00 10.108.384,31 5.541,68 7.284,94 206,96 14.212.900,10
evitata Rinnovabili -1.582.561,01 -1.892.225,66
fatt. em. medio fossili CO2 kg/MWh 487,20 * per le Raffinerie le assegnazioni per imp. CH&P sono comprese nelle quote per le raffinerie
fatt. em. medio tot. CO2 kg/MWh 414,30
fatt. em. medio CO2eqkg/MWh 582,53  
 Elaborazione a cura del Prof. C. Dispenza 
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6. Metodologia di monitoraggio secondo 
la VAS del PEARS 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Metodologia e procedura di analisi per il monitoraggio 

L’attività di monitoraggio degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del 

PEARS richiede la definizione di una specifica metodologia, supportata da procedure, 

indagini ed elaborazioni, in grado di rispondere adeguatamente alle disposizioni contenute 

nelle normative di riferimento nazionali ed europee. 

La metodologia adottata ai fini della stesura del presente Rapporto di Monitoraggio 

Ambientale è conforme allo studio di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 

PEARS, ovvero al relativo documento Rapporto Ambientale, previsto dall’art. 5 della 

Direttiva 2001/42/CE, redatto in osservanza della stessa Direttiva e del documento della 

Commissione europea “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. 

La “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio”, conformemente a 

quanto indicato nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, costituisce uno dei capitoli 

fondamentali del Rapporto Ambientale del PEARS. Le indicazioni contenute in questo 

capitolo costituiscono le linee guida utilizzate per definire i metodi e relativi passaggi 

procedurali, mediante i quali è stato valutato oggettivamente il grado di conseguimento 

degli obiettivi previsti dal PEARS. 

La suddetta metodologia è sinteticamente illustrata attraverso il diagramma di flusso 

riportato in Figura 6.1, nel quale è indicata la sequenza degli step che hanno 

contraddistinto l’attività di monitoraggio propedeutica alla redazione del presente Rapporto 

di Monitoraggio Ambientale. 
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Figura 6.1 - Diagramma di flusso delle procedure di monitoraggio del PEARS 

Innanzitutto, sono stati definiti i parametri di analisi, ovvero gli indicatori da utilizzare 

per individuare e comprendere, rispetto ad una specifica componente ambientale, 

l’evoluzione delle caratteristiche del contesto di riferimento rispetto alle previsioni del 

PEARS. Tali indicatori costituiscono lo strumento fondamentale per poter esprimere un 

giudizio di merito ai fini di un eventuale ri-orientamento delle azioni del PEARS. 

Il calcolo degli indicatori richiede la disponibilità e la successiva elaborazione di 

specifici dati ed informazioni. Si è reso, pertanto, necessario avviare una fase di raccolta 

dati che è stata condotta, unitamente ad una vasta ricerca di fonti ufficiali, mediante una 

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI ANALISI 

Componenti ambientali 
Indicatori di contesto e di sostenibilità 
Valori Baseline, Attuali e Target 

RACCOLTA DATI 

Terna S.p.A., GSE, ARPA Sicilia, ecc ..  
Audit energetico ed ambientale 

ELABORAZIONE DATI 

Stima degli Indicatori di analisi 

TREND INDICATORI 
VERIFICA  

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 

ANALISI INDICATORI  
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mirata campagna di Audit energetico e ambientale su un campione di imprese appartenenti 

al settore dell’Industria manifatturiera ed al settore Civile (residenziale e terziario). 

I risultati, ottenuti nella fase di elaborazione dati, sono stati, infine, analizzati allo scopo 

di individuare il trend degli indicatori di monitoraggio e di confrontare lo stesso con gli 

obiettivi previsti dal PEARS. 

6.2 Indicatori e componenti ambientali per il monitoraggio del PEARS 

Ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali generati dall’attuazione del Piano 

Energetico Ambientale Regionale della Sicilia, si prendono in considerazione due tipologie 

di indicatori: 

 Indicatori di contesto: forniscono informazioni sull’evoluzione delle 

caratteristiche ambientali del contesto di riferimento, descritte nell’analisi delle 

componenti ambientali; 

 Indicatori di sostenibilità: mettono in evidenza le prestazioni ambientali prodotte 

dall’attuazione del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità individuati 

durante il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Gli indicatori di contesto e di sostenibilità sono stati introdotti nel documento Rapporto 

Ambientale della VAS del PEARS e selezionati fra quelli utilizzati nella redazione 

dell’Annuario ambientale regionale prodotto dall’ARPA Sicilia e dalle Istituzioni regionali 

competenti. Tali indicatori fanno riferimento al modello di analisi DPSIR1 (Determinanti, 

Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), secondo lo schema riportato in  Figura 6.2.  

 

                                                           
(1) : Il modello DPSIR si basa su una struttura di relazioni causa/effetto che lega tra loro i seguenti elementi: 

 Determinanti (D), che descrivono i settori produttivi dal punto di vista della loro interazione con l´ambiente e perciò 
come cause generatrici primarie delle pressioni ambientali; 

 Pressioni (P), che descrivono i fattori di pressione in grado di influire sulla qualità dell´ambiente; 

 Stato (S), che descrive la qualità attuale e tendenziale dell´ambiente e delle sue risorse; 

 Impatti (I), che descrivono le ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi ecosistemi, dovute alla perturbazione della 
qualità dell´ambiente; 

 Risposte (R), che sono generalmente rappresentate dalle risposte da parte degli Enti di competenza alle criticità 
dell´ambiente in termini di attività di monitoraggio e controllo ispettivo. 
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Figura 6.2 – Modello di analisi DPSIR 

Nella Tabella 6.1 è riportato l’elenco delle componenti ambientali monitorate dai due 

tipi di indicatori. La scelta di queste componenti trae spunto dai temi ambientali elencati 

nell’Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE (Biodiversità, Popolazione, Salute umana, Flora 

e Fauna, Suolo, Acqua, Aria, Fattori climatici, Beni materiali, Patrimonio culturale, 

architettonico ed archeologico, Paesaggio), integrati ad ulteriori temi ritenuti di rilievo, 

quali Energia, Trasporti, Rifiuti e Rischio antropogenico. Dalla suddetta tabella si evince 

che gli indicatori di sostenibilità si concentrano soltanto su otto delle dieci componenti 

ambientali analizzate dagli indicatori di contesto. Le attività del sistema di monitoraggio 

richieste dalla VAS, infatti, non prevedono il raggiungimento di specifici obiettivi di 

sostenibilità per le componenti ambientali “Popolazione e Salute” e “Trasporti”. 

 

 

 

 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 6 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Metodologia di monitoraggio secondo la VAS del PEARS 

73 

Tabella 6.1 – Componenti ambientali monitorate dagli indicatori di contesto e di sostenibilità 

Contesto Sostenibilità
Popolazione e Salute

Natura e Biodiversità Natura e Biodiversità

Atmosfera Atmosfera

Acqua Acqua

Suolo e Sottosuolo Suolo e Sottosuolo

Paesaggio e Patrimonio culturale Paesaggio

Energia Energia

Trasporti

Rifiuti Rifiuti

Rischio antropogenico Rischio antropogenico

Componenti Ambientali

 

 

A ciascuna componente ambientale corrispondono, tenuto conto delle predette 

eccezioni, uno o più obiettivi di sostenibilità ed un gruppo di indicatori, come illustrato 

nelle Tabelle 6.2 e 6.3. 
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Tabella 6.2 – Componenti ambientali, Obiettivi di sostenibilità e Indicatori di sostenibilità  

Componente ambientale Obiettivi di sostenibilità Indicatori di sostenibilità

- Livello di emissioni di CO2

- Emissioni acidificanti complessive da processi energetici

Ridurre la popolazione esposta 
all'inquinamento atmosferico -

Numero di superamenti dei valori soglia nell'atmosfera 
di inquinanti pericolosi per la salute umana (CO, NO2, 
PM10, C6H6, SO2, O3)

Aumentare la percentuale di 
energia consumata proveniente 
da fonti rinnovabili

- Quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili/Totale di energia elettrica prodotta

- Intensità elettrica del PIL
- Intensità energetica del PIL
- Consumi finali di energia per settore economico
- Consumi finali di energia per fonti primarie

- Consumi totali di energia elettrica per settore economico

- Consumi finali di energia elettrica per settore economico

- Intensità energetiche finali
- Produzione di energia elettrica per fonte

- Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da 
fonti rinnovabili

- Impianti di generazione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile

- Stato di conservazione dei SIC
- Livello di minaccia delle specie animali e vegetali
- Intensità turistica

- Distruzione e frammentazione degli habitat naturali e 
seminaturali

- Grado di pianificazione delle aree protette
- Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato
- Aree a rischio di desertificazione
- Superficie forestale: stato e variazioni
- Cambiamenti dell'uso del suolo
- Siti di estrazione di risorse energetiche
- Entità degli incendi boschivi

- Agricoltura a basso impatto ambientale

- Bilancio di nutrienti nel suolo

- Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Incendi rilevanti nell'industria

-
Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise 
per tensione, in rapporto alla superficie territoriale ed 
elenco delle stazioni elettriche

- Numero di interventi di controllo su sorgenti di campi 
ELF

- Livello medio di pressione sonora
- Stato ecologico dei corsi d'acqua
- Stato ecologico delle acque marino-costiere
- Stato chimico delle acque sotterranee
- Portate e prelievo di acqua per uso industriale
- Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
- Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti
- Quantità di rifiuti speciali pericolosi recuperati

Migliorare la gestione integrata 
dei rifiuti

ENERGIA

RIFIUTI

RISCHIO ANTROPOGENICO

Ridurre le emissioni 
climalteranti

Ridurre i consumi energetici e 
aumentare l'uso efficiente e 
razionale dell'energia

Conservazione della biodiversità 
ed uso sostenibile delle risorse 
naturali
Mantenere gli aspetti 
caratteristici del paesaggio 
terrestre e marino-costiero
Protezione del territorio dai 
rischi idrogeologici, sismici, 
vulcanici e desertificazione

Limitare il consumo di uso del 
suolo

NATURA E BIODIVERSITA'

ATMOSFERA

ACQUA

SUOLO E SOTTOSUOLO

PAESAGGIO

Riduzione dell'inquinamento dei 
suoli e a destinazione agricola e 
forestale, sul mare e sulle coste

Riduzione della popolazione 
esposta alle radiazioni

Promuovere un uso sostenibile 
della risorsa idrica
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Tabella 6.3 – Componenti ambientali e Indicatori di contesto 

Componente ambientale Indicatori di contesto

- Tasso di mortalità standardizzato per età

-
Numero di superamenti dei valori soglia nell'atmosfera di inquinanti pericolosi 
per la salute umana (CO, NO2, PM10, C6H6, SO2, O3)

- Stato di conservazione dei SIC
- Livello di minaccia delle specie animali e vegetali
- Intensità turistica
- Superficie aree naturali protette (parchi regionali, riserve)

- Incendi nelle aree protette boscate e non boscate per tipologia e superficie 
percorsa dal fuoco

- Livello di emissioni di CO2

- Emissioni acidificanti complessive da processi energetici

-
Numero di superamenti dei valori soglia nell'atmosfera di inquinanti pericolosi 
per la salute umana (CO, NO2, PM10, C6H6, SO2, O3)

- Stato ecologico dei corsi d'acqua
- Stato ecologico delle acque marino-costiere
- Stato chimico delle acque sotterranee
- Portate e prelievo di acqua per uso industriale
- Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato
- Aree a rischio di desertificazione
- Superficie forestale: stato e variazioni
- Cambiamenti dell'uso del suolo
- Siti di estrazione di risorse energetiche
- Entità degli incendi boschivi
- Agricoltura a basso impatto ambientale
- Bilancio di nutrienti nel suolo
- Distruzione e frammentazione degli habitat naturali e seminaturali
- Grado di pianificazione delle aree protette

- Quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili/Totale di 
energia elettrica prodotta

- Intensità elettrica del PIL
- Intensità energetica del PIL
- Consumi finali di energia per settore economico
- Consumi finali di energia per fonti primarie
- Consumi totali di energia elettrica per settore economico
- Consumi finali di energia elettrica per settore economico
- Intensità energetiche finali
- Produzione di energia elettrica per fonte
- Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
- Impianti di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile
- Emissioni di inquinanti atmosferici dai trasporti
- Accessibilità ai servizi
- Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
- Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti
- Quantità di rifiuti speciali pericolosi recuperati
- Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Incendi rilevanti nell'industria

- Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, in rapporto 
alla superficie territoriale ed elenco delle stazioni elettriche

- Numero di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF
- Livello medio di pressione sonora

- Monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici ELF (ore, n. misure, siti 
misurati, n. superamenti)

ENERGIA

TRASPORTI

RIFIUTI

RISCHIO ANTROPOGENICO

POPOLAZIONE E SALUTE

NATURA E BIODIVERSITA'

ATMOSFERA

ACQUA

SUOLO E SOTTOSUOLO

PAESAGGIO E PATRIMONIO 
CULTURALE
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6.3 Definizione dei valori Baseline, Attuali e Target degli indicatori di 
sostenibilità 

Il monitoraggio del PEARS prevede, per gli indicatori di sostenibilità, la definizione di 

valori baseline, attuali e target. Al fine di verificare il grado di conseguimento degli 

obiettivi di sostenibilità, occorre confrontare i valori target con quelli attuali (aggiornati 

all’anno 2011 ed ove disponibili al 2012), evidenziando eventuali scostamenti significativi.   

I valori baseline costituiscono il riferimento iniziale dell’attività di monitoraggio ed 

hanno lo scopo di descrivere lo stato delle componenti ambientali nel momento in cui entra 

in vigore il PEARS, antecedentemente all’esecuzione di specifici interventi previsti 

dall’Amministrazione Regionale e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi (valori 

target).  

Il PEARS è stato adottato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 9 

marzo 2009. Affinché il valore di un indicatore di sostenibilità possa essere definito 

“rigorosamente” baseline, deve essere individuato a partire da dati rilevati in un periodo 

successivo al mese di Marzo 2009. 

La determinazione dei valori baseline ed attuali degli indicatori di sostenibilità coincide 

con la determinazione della quasi totalità dei valori baseline ed attuali degli indicatori di 

contesto (Tabelle 6.2 e 6.3), attraverso i quali è possibile sviluppare l’analisi del contesto 

territoriale ed ambientale. 

I valori target rappresentano i valori a cui devono tendere gli indicatori di sostenibilità 

per conseguire gli obiettivi di sostenibilità, indicati in Tabella 6.2 e previsti dal PEARS. I 

suddetti valori target sono relativi agli obiettivi del PEARS, opportunamente, 

contestualizzati agli anni a cui si riferiscono i valori attuali. 

Gli obiettivi di sostenibilità, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 

2001/42/CE, sono stati individuati tenendo conto sia delle politiche comunitarie e 

nazionali, sia considerando i temi ambientali che interagiscono con il Piano (Popolazione e 

salute, Natura e biodiversità, Atmosfera, Acqua, Suolo e sottosuolo, Paesaggio e 

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Energia, Trasporti, Rifiuti, Rischio 

antropogenico). In ambito europeo, il principale riferimento è costituito dal VI Programma 

di Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione Europea, successivamente revisionato dalla 

Commissione con la Nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile (SSS) 264 

COM(2005) 658.  
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A livello nazionale, il quadro di riferimento europeo è stato recepito con la Strategia di 

azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, deliberata dal CIPE nel 2002, 

mirata a garantire la continuità con l’azione dell’Unione Europea, con gli obiettivi di 

Lisbona, di Goteborg e con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona in una 

prospettiva di integrazione tra crescita economica ed impatti sull’ambiente, con particolare 

riferimento al consumo delle risorse. Altri riferimenti nazionali di rilievo sono la Delibera 

CIPE n.137/98 e la Legge 1 giugno 2002, n.120 di ratifica ed esecuzione di recepimento 

del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto 

serra. 

Considerando l’orientamento del PEARS, l’attività di monitoraggio ha riguardato 

l’elaborazione degli indicatori di sostenibilità relativi alle seguenti componenti ambientali: 

 ENERGIA,  

 ATMOSFERA. 

6.4 Raccolta ed elaborazione dati 

I dati raccolti per la costruzione degli indicatori di sostenibilità, baseline ed attuali, 

derivano da diverse fonti:  

 ARPA (Annuario regionale dei dati ambientali),  

 Terna (Statistiche e Previsioni),  

 GSE (Statistiche sulle fonti rinnovabili),  

 ENEA (Rapporto Energia e Ambiente),  

 ISPRA (Annuario dei dati ambientali),  

 MiSe DGERM (Banche dati), 

e da una campagna di Audit energetico e ambientale all’uopo effettuata. 

I Bilanci Energetici Regionali per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono stati ricostruiti, e in 

alcuni casi aggiornati integrando i dati di supporto derivati dalle banche dati del MiSe 

DGERM, di Terna, del GSE, dell’ENEA, di Unione Petrolifera, di Unione Assocostieri, 
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degli Uffici delle Dogane, di URIG, etc., con informazioni ricavate da un significativo 

campione statistico d’imprese afferenti il settore industriale manifatturiero e di utenze del 

settore civile (residenziale e terziario), a seguito di una campagna di Audit Energetico e 

Ambientale effettuata nel periodo Ottobre 2012 - Gennaio 2013, nell’ambito dell’attività di 

tutoraggio svolta dalla Società Sicilia e-Ricerca S.p.A. nei confronti dell’P.A.  

 

6.5 Analisi dei risultati  

L’analisi dei valori baseline, attuali e target degli indicatori di sostenibilità costituisce la 

fase più importante dell’attività di monitoraggio, in quanto consente di verificare 

l’evoluzione del contesto ambientale rispetto alle previsioni del PEARS. 

Tramite i valori baseline ed attuali, si determina il trend degli indicatori e si costruisce 

il quadro generale sullo stato del territorio regionale rispetto ai temi ambientali analizzati, 

osservandone le trasformazioni, a decorrere dall’entrata in vigore del PEARS fino alla 

situazione attuale. 

Attraverso il confronto fra i valori attuali degli indicatori ed i corrispondenti valori 

target, desunti dallo studio propedeutico all’adozione del PEARS, si mette in relazione la 

situazione attuale del territorio regionale con quella prevista in sede di pianificazione. 

L’analisi del singolo indicatore di sostenibilità è correlata al grado di complessità dello 

stesso. Alcuni indicatori sono costituiti da un singolo valore, mentre altri sono formati da 

diverse componenti. Per gli indicatori più complessi, il giudizio sul trend e sul grado di 

raggiungimento del corrispondente obiettivo di sostenibilità risulta dall’analisi delle 

singole componenti, in relazione a specifici sotto-obiettivi. 

In sede di analisi ed elaborazione dei risultati, il confronto fra i valori attuali e i valori 

target degli indicatori e delle loro componenti ha riguardato, quando possibile, l’intero 

arco temporale rispetto al quale è stata condotta l’attività di monitoraggio. Inoltre, al fine di 

agevolare la lettura degli esiti riscontrati, è stato predisposto, per ciascuna componente 

ambientale monitorata, un quadro sinottico di sintesi che, attraverso l’utilizzo di simboli 

grafici di chiara interpretazione, è in grado di trasmettere rapidamente all’osservatore un 

compendio sufficientemente indicativo della situazione dei diversi indicatori esaminati. 
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7. Indicatori di contesto e di sostenibilità 
 

 

 

 

 

 

7.1 Gli indicatori di monitoraggio ambientale del PEARS 

Per monitorare gli effetti ambientali generati dall’attuazione del Piano Energetico 

Ambientale Regionale della Sicilia (PEARS), sono stati presi in considerazione specifici 

indicatori di sostenibilità. Tali indicatori, esaminati nel capitolo precedente, sono stati 

elaborati in relazione alle tematiche trattate nel PEARS ed agli obiettivi di sostenibilità 

individuati durante il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PEARS. 

Essi permettono di valutare l’evoluzione del territorio regionale sotto il profilo energetico 

ed ambientale. 

Nei successivi paragrafi si mostrano gli esiti dell’attività di ricerca ed elaborazione dei 

dati utili alla costruzione dei suddetti indicatori di sostenibilità delle componenti 

ambientali (cfr. Capitolo 6): 

- ENERGIA, 

- ATMOSFERA.  

Nello specifico, per ciascuno degli indicatori di sostenibilità sono riportati: una 

descrizione, la fonte dei dati ed i relativi valori baseline, attuali e target, opportunamente 

elaborati e stimati. 
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7.2 Componente ambientale ENERGIA 

L’energia e la sua disponibilità sono alla base dello sviluppo economico e sociale di un 

Paese. Le modalità di produzione, trasporto e consumo dell’energia possono, tuttavia, 

condizionare l’ambiente e la qualità della vita delle popolazioni. 

Il settore energetico è responsabile di significative pressioni ambientali che si 

manifestano attraverso le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici, a cui si 

aggiungono fenomeni di contaminazione del suolo e di inquinamento dei corpi idrici. 

Attualmente, la produzione di energia dipende fortemente dal petrolio, il cui rilievo, a 

livello mondiale, dal punto di vista economico, politico e sociale, non è paragonabile a 

nessun’altra fonte di energia. Nell’ultimo decennio, comunque, si è registrato un notevole 

sviluppo delle fonti rinnovabili, in termini di potenza installata, innovazioni tecnologiche 

ed interesse sociale, parallelamente ad una crescente coscienza della necessità di ridurre 

l’incidenza dei combustibili fossili, al fine di guidare il comparto energetico verso una 

trasformazione di tipo eco-sostenibile. 

Di seguito sono riportati gli indicatori, opportunamente elaborati e stimati, correlati alla 

componente ambientale ENERGIA (Tabella 6.2): 

 QUANTITÀ DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI/TOTALE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 

 INTENSITÀ ELETTRICA DEL PIL 

 INTENSITÀ ENERGETICA DEL PIL  

 CONSUMI FINALI DI ENERGIA PER SETTORE ECONOMICO  

 CONSUMI FINALI DI ENERGIA PER FONTI PRIMARIE  

 CONSUMI TOTALI DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE ECONOMICO  

 CONSUMI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE ECONOMICO  

 INTENSITÀ ENERGETICHE FINALI  

 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTE  
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 PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DA FONTI 

RINNOVABILI 

 IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

QUANTITÀ DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI/TOTALE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

AUMENTARE LA PERCENTUALE DI ENERGIA CONSUMATA PROVENIENTE DA 
FONTI RINNOVABILI 

 

Con tale indicatore si esprime l’incidenza delle fonti rinnovabili sulla produzione lorda di 

energia elettrica in Sicilia. Da un punto di vista matematico, trattandosi di un rapporto fra 

grandezze dello stesso tipo (energia prodotta su base annua), tale indicatore è 

adimensionale. 

 

Fonte dati:  TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2009 

GSE – Rapporto Statistico 2009 – Impianti a fonti rinnovabili  

Tabella 7.1 – Incidenza della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
in Sicilia nel 2009 

 
                                Elaborazione dati Terna S.p.A e GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Nell’anno 2009, la produzione di energia elettrica lorda complessiva da fonti 

rinnovabili, in Sicilia, è pari a 1.695,1 GWh/anno; la produzione di energia elettrica lorda 

totale è pari a 23.732,5 GWh/anno. 

 

Quantità di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili/Totale di energia elettrica prodotta

0,071

BASELINE 
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Fonte dati:  TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2010 

  TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2011 

GSE – Rapporto Statistico 2010 – Impianti a fonti rinnovabili  

GSE – Rapporto Statistico 2011 – Impianti a fonti rinnovabili  

Tabella 7.2 – Incidenza della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
in Sicilia negli anni 2010-2011 

 
                               Elaborazione dati Terna S.p.A e GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Nel 2011, la produzione elettrica lorda complessiva da fonti rinnovabili, in Sicilia, è 

pari a 3.248,2 GWh/anno; la produzione elettrica lorda totale è pari a 24.399,9 GWh/anno. 

 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Adeguamento alle dichiarazioni programmatiche del 

Presidente della Regione, Aggiornamento 2008 

Tabella 7.3 – Incidenza della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili in Sicilia attesa al 2011 

 
                                  Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
 
  

2010 2011

0,107 0,133

Quantità di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili/Totale di energia elettrica prodotta

Quantità di energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili/Totale di energia elettrica prodotta

0,101

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

INTENSITÀ ELETTRICA DEL PIL 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

L’intensità elettrica del PIL è data dal rapporto tra la produzione lorda di energia elettrica 

ed il PIL (Prodotto Interno Lordo): essa permette di valutare l’efficienza elettrica del 

sistema economico regionale.  

 

Fonte dati:  TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2009 

ISTAT  

Tabella 7.4 – Intensità elettrica del PIL in Sicilia nel 2009 

 
                   Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Nel 2009, il valore del PIL regionale (concatenato all’anno di riferimento 2000) è pari a 

70.190,16 M€/anno.  

 

 

Intensità elettrica del PIL
[MWh/M€ conc. 2000 ]

338,1

BASELINE 
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Fonte dati:  TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2010 

TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2011 

ISTAT  

Tabella 7.5 – Intensità elettrica del PIL in Sicilia negli anni 2010-2011 

 
                            Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Nel 2011, il valore del PIL regionale (concatenato all’anno di riferimento 2000) è pari a 

69.010,35 M€/anno.  

 

 

Fonte dati:  Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Rapporto Finale, Aprile 2007 

  ISTAT – Rivalutazioni e documentazione su prezzi, costi e retribuzioni contrattuali 

Tabella 7.6 – Intensità elettrica del PIL in Sicilia attesa al 2011 

 
Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

  

2010 2011

Intensità elettrica del PIL
[MWh/M€ conc. 2000 ]

348,0 353,6

Intensità elettrica del PIL
[MWh/M€ conc. 2000 ]

390,2

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

INTENSITÀ ENERGETICA DEL PIL 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

L’intensità energetica del PIL è definita come il rapporto tra il Consumo Interno Lordo di 

energia ed il PIL. Essa permette di valutare l’efficienza nei consumi energetici del sistema 

economico regionale. All’aumentare di questo indicatore diminuisce l’efficienza 

energetica, in quanto risulterebbe maggiore la quantità di energia necessaria per unità 

monetaria di ricchezza prodotta. 

 

Fonte dati: BER 2009(1)  

ISTAT  

Tabella 7.7 – Intensità energetica del PIL in Sicilia nel 2009 

 
                                         Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Nel 2009, il Consumo Interno Lordo regionale ammonta a 15.366,14 kTEP/anno. 

 

                                                           
(1): BER 2009 aggiornato (cfr. Capitolo 4, Tabella 4.2). 

Intensità energetica del PIL
[TEP/M€ conc. 2000 ]

218,9

BASELINE 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 7 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Indicatori di contesto e di sostenibilità 

89 

 

Fonte dati: BER 2010(2)  

BER 2011(3)  

ISTAT 

Tabella 7.8 – Intensità energetica del PIL in Sicilia negli anni 2010-2011 

 
                                Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Nel 2011, il Consumo Interno Lordo regionale ammonta a 15.781,77 kTEP/anno.  

 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Adeguamento alle dichiarazioni programmatiche del 

Presidente della Regione, Aggiornamento 2008 

ISTAT – Rivalutazioni e documentazione su prezzi, costi e retribuzioni contrattuali 

Tabella 7.9 – Intensità energetica del PIL in Sicilia attesa al 2011 

 
Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

  

                                                           
(2): BER 2010 aggiornato (cfr., Capitolo 4, Tabella 4.3). 

(3): BER 2011 (cfr., Capitolo 4, Tabella 4.4) 

2010 2011

Intensità energetica del PIL
[TEP/M€ conc. 2000 ]

236,7 228,7

Intensità energetica del PIL
[TEP/M€ conc. 2000 ]

237,8

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA PER SETTORE ECONOMICO 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

Con tale indicatore si analizza il fabbisogno di energia della Regione disaggregando il dato 

per settore economico.  

L’indicatore non tiene conto degli approvvigionamenti destinati al settore della 

trasformazione di energia e alle industrie dell’energia, ma soltanto dell’energia consumata 

nell’ultima fase all’interno dei seguenti settori:  

 Agricoltura e Pesca,  

 Industria,  

 Civile,  

 Trasporto. 

 

Fonte dati: BER 2009(1)  

Tabella 7.10 – Consumi finali di energia per settore economico in Sicilia nel 2009 

 
                                  Fonte: BER 2009 (cfr. Capitolo 4, Tabella 4.2) 

 

Consumi finali di energia
[kTEP]

Agricoltura e Pesca 196,40
Industria 1.565,13
Civile 1.694,48
Trasporto 3.157,37
Totale 6.613,38

Settore economico

BASELINE 
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Fonte dati: BER 2010(2) 

BER 2011(3) 

Tabella 7.11 – Consumi finali di energia per settore economico in Sicilia negli anni 2010-2011  

 
                 Fonte: BER 2010-2011 (cfr. Capitolo 4, Tabelle 4.3 e 4.4) 
 

 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Adeguamento alle dichiarazioni programmatiche del 

Presidente della Regione, Aggiornamento 2008 

Tabella 7.12 – Consumi finali di energia per settore economico in Sicilia attesi al 2011 

 
                        Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
 
 
 
 

  

2010 2011
Agricoltura e Pesca 185,73 188,57
Industria 1.726,68 1.785,06
Civile 1.692,69 1.739,42
Trasporto 3.152,25 3.158,92
Totale 6.757,35 6.871,97

Settore economico
Consumi finali di energia

[kTEP]

Consumi finali di energia
[kTEP]

Agricoltura e Pesca 201,57
Industria 2.816,47
Civile 1.789,41
Trasporto 3.073,14
Totale 7.880,59

Settore economico

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA PER FONTI PRIMARIE 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

Tramite tale indicatore si valuta il contributo delle diverse fonti energetiche primarie alla 

produzione di energia. In questo modo è possibile stimare l’incidenza dell’utilizzo dei 

combustibili nei consumi energetici finali ed individuare l’adeguata strategia per 

aumentare l’utilizzo di combustibili meno inquinanti nella produzione complessiva di 

energia. 

 

Fonte dati: BER 2009(1) 

Tabella 7.13 – Consumi finali di energia per fonti primarie in Sicilia nel 2009 

 
                                  Fonte: BER 2009 (cfr. Capitolo 4, Tabella 4.2) 
 

 

 

Consumi finali di energia
[kTEP]

Combustibili solidi 59,17
Prodotti petroliferi 3.967,56
Combustibili gassosi 1.244,80
Rinnovabili 69,85
Energia elettrica 1.272,00
Totale 6.613,38

Fonte primaria

BASELINE 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 7 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Indicatori di contesto e di sostenibilità 

93 

 

Fonte dati: BER 2010(2) 

BER 2011(3) 

Tabella 7.14 – Consumi finali di energia per fonti primarie in Sicilia negli anni 2010-2011 

 
                 Fonte: BER 2010-2011 (cfr., Capitolo 4, Tabelle 4.3 e 4.4) 
 

 
 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Adeguamento alle dichiarazioni programmatiche del 

Presidente della Regione, Aggiornamento 2008  

Tabella 7.15 – Consumi finali di energia per fonti primarie in Sicilia attesi al 2011 

 
                                  Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

   

2010 2011
Combustibili solidi 58,04 59,04
Prodotti petroliferi 4.041,02 4.033,64
Combustibili gassosi 1.260,54 1.334,85
Rinnovabili 71,38 84,18
Energia elettrica 1.326,37 1.360,26
Totale 6.757,35 6.871,97

Fonte primaria
Consumi finali di energia

[kTEP]

Consumi finali di energia
[kTEP]

Combustibili solidi 56,27
Prodotti petroliferi 4.108,97
Combustibili gassosi 2.013,17
Rinnovabili 314,59
Energia elettrica 1.387,59
Totale 7.880,59

Fonte primaria

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

CONSUMI TOTALI DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE ECONOMICO 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

Si tratta di un indicatore che analizza i consumi totali di energia elettrica nella Regione per 

settore economico. I dati che compongono l’indicatore sono comprensivi tanto dei consumi 

di acquisto che dei consumi autoprodotti, al netto delle perdite di trasmissione e di 

distribuzione.  

I settori economici esaminati sono:  

 Agricoltura, 

 Industria, 

 Civile, 

 Trasporto. 

 

Fonte dati: TERNA S.p.A.  – Consumi di energia elettrica per settore merceologico – 2009 

Tabella 7.16 – Consumi totali di energia elettrica per settore economico in Sicilia nel 2009 

 
                              Elaborazione dati TERNA S.p.A. a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

Consumi totali di energia elettrica
[GWh]

Agricoltura 406,7
Industria 6.724,9

- Manifatturiera e Costruzioni 3.243,1
- Energia e acqua 3.481,8

Civile 11.291,0
- Terziario 5.416,1
- Domestico 5.874,9

Trasporto 148,8
TOTALE 18.571,4

Settore economico

BASELINE 
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Fonte dati: TERNA S.p.A. – Consumi di energia elettrica per settore merceologico – 2010 

TERNA S.p.A. – Consumi di energia elettrica per settore merceologico – 2011 

Tabella 7.17 – Consumi totali di energia elettrica per settore economico in Sicilia negli anni 
2010-2011 

 
Elaborazione dati TERNA S.p.A. a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

Fonte dati:  Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Rapporto Finale, Aprile 2007 

Tabella 7.18 – Consumi totali di energia elettrica per settore economico in Sicilia attesi al 2011 

 
                     (*): Esclusa la voce “Energia e acqua” del settore Industria 
                        Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello  

2010 2011
Agricoltura 404,9 402,6 
Industria 7.157,5 7.209,0 

- Manifatturiera e Costruzioni 3.701,3 3.656,8
- Energia e acqua 3.456,2 3.552,2 

Civile 11.387,1 11.614,5
- Terziario 5.538,9 5.611,8
- Domestico 5.848,2 6.002,7 

Trasporto 137,3 142,8
TOTALE 19.086,8 19.368,9

Consumi totali di energia elettrica
[GWh]Settore economico

Consumi totali di energia elettrica
[GWh]

Agricoltura 395,6
Industria -

- Manifatturiera e Costruzioni 4.211,2
- Energia e acqua nd

Civile 11.417,6
- Terziario -
- Domestico -

Trasporto 210,1
TOTALE (*) 16.234,5

Settore economico

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE ECONOMICO 

OBIETTIVODI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

Tale indicatore fornisce informazioni sul fabbisogno di energia elettrica nei diversi settori 

economici della Regione. Il consumo finale di energia corrisponde all’energia consumata 

nell’ultima fase nei seguenti settori economici: 

 Agricoltura e Pesca 

 Industria 

 Civile 

 Trasporto. 

Non sono inclusi gli approvvigionamenti destinati al settore della trasformazione di 

energia ed alle industrie dell’energia. 

 

Fonte dati: TERNA S.p.A. – Consumi di energia elettrica per settore merceologico – 2009  

Tabella 7.19 – Consumi finali di energia elettrica per settore economico in Sicilia nel 2009 

 
              Elaborazione dati TERNA S.p.A. a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Consumi finali di energia elettrica
[kTEP]

Agricoltura e Pesca 34,98
Industria 278,91
Civile 971,03
Trasporto 12,80
Totale 1.297,71

Settore economico

BASELINE 
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Fonte dati: TERNA S.p.A. – Consumi di energia elettrica per settore merceologico – 2010  

TERNA S.p.A. – Consumi di energia elettrica per settore merceologico – 2011 

Tabella 7.20 – Consumi finali di energia elettrica per settore economico in Sicilia negli anni 2010-
2011 

 
       Elaborazione dati TERNA S.p.A. a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Rapporto Finale, Aprile 2007 

Tabella 7.21 – Consumi finali di energia elettrica per settore economico in Sicilia attesi al 2011 

 
                                   Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
 

 

 

  

2010 2011
Agricoltura e Pesca 34,82 34,62
Industria 318,31 314,48
Civile 979,29 998,85
Trasporto 11,81 12,28
Totale 1.344,23 1.360,24

Consumi finali di energia elettrica
[kTEP]Settore economico

Consumi finali di energia elettrica
[kTEP]

Agricoltura e Pesca 34,02
Industria 362,16
Civile 981,92
Trasporto 18,07
Totale 1.396,17

Settore economico

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

INTENSITÀ ENERGETICHE FINALI 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

L’indicatore permette di valutare l’efficienza energetica del sistema economico regionale, 

mettendo in relazione i consumi energetici finali con la ricchezza prodotta nel territorio.  

Di seguito, si riportano i dati su base regionale e per i quattro macrosettori economici: 

 Agricoltura e Pesca  

 Industria 

 Civile 

 Trasporto. 

 

Fonte dati: BER 2009(1)  

  ISTAT  

Tabella 7.22 – Intensità energetica finale del PIL in Sicilia nel 2009 

 
                                         Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Di seguito, si riportano i dati per i quattro macrosettori economici (Agricoltura e Pesca, 

Industria, Civile e Trasporto). 

Intensità energetica finale del PIL
[TEP/M€ conc. 2000 ]

94,2

BASELINE 
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Tabella 7.23 – Intensità energetiche finali per macrosettore economico in Sicilia nel 2009 

 
   Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

Fonte dei dati: BER 2010(2)  

   BER 2011(3) 

   ISTAT  

Tabella 7.24 – Intensità energetica finale del PIL in Sicilia negli anni 2010-2011 

 
Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Di seguito, si riportano i dati per i quattro macrosettori economici (Agricoltura e Pesca, 

Industria, Civile e Trasporto). 

Tabella 7.25 – Intensità energetiche finali per macrosettore economico in Sicilia negli anni 2010-
2011 

 
 Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

Intensità energetiche finali
Tipo [M€ conc. 2000 ] [TEP/M€ conc. 2000 ]

Agricoltura e Pesca VA 2.317,09 84,76

Industria VA 9.693,63 161,46

Civile PIL 70.190,16 24,14

Trasporto PIL 70.190,16 44,98

Settore economico
Parametro economico

2010 2011

Intensità energetica finale del PIL
[TEP/M€ conc. 2000 ]

96,7 99,6

Tipo
2010 2011 2010 2011

Agricoltura e Pesca VA 2.296,48 2.255,70 80,88 83,60

Industria VA 9.183,51 8.644,92 188,02 206,49

Civile PIL 69.848,51 69.010,35 24,23 25,21

Trasporto PIL 69.848,51 69.010,35 45,13 45,77

Settore economico
Parametro economico Intensità energetiche finali

[M€ conc. 2000 ] [TEP/M€ conc. 2000 ]

ATTUALE 
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Fonte dati:  Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Rapporto Finale, Aprile 2007 

 Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Adeguamento alle dichiarazioni programmatiche del 

Presidente della Regione, Aggiornamento 2008 

  ISTAT  

Tabella 7.26 – Intensità energetica finale del PIL in Sicilia attesa al 2011 

 
Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 
  

Intensità energetica finale del PIL
[TEP/M€ conc. 2000 ]

109,7

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER FONTE 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

Mediante tale indicatore si valuta il contributo delle diverse fonti energetiche alla 

produzione di energia elettrica, al fine di aumentare l’utilizzo di combustibili meno 

inquinanti.  

 

Fonte dati: TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2009 

Tabella 7.27 – Produzione di energia elettrica per fonte in Sicilia nel 2009 

 
                Fonte: TERNA S.p.A.  

 

 

Produzione elettrica lorda
[GWh]

Idroelettrico 687,3
Termoelettrico 21.567,5
Eolico 1.444,4
Fotovoltaico 33,3
Totale 23.732,5

Fonte

BASELINE 
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Fonte dati: TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2010 

TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2011 

Tabella 7.28 – Produzione di energia elettrica per fonte in Sicilia negli anni 2010-2011 

 
 Fonte: TERNA S.p.A.  
 

 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Rapporto Finale, Aprile 2007 

Tabella 7.29 – Produzione di energia elettrica per fonte in Sicilia attesa al 2011 

 
                              Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
 
 
 
 
  

2010 2011
Idroelettrico 615,6 500,4
Termoelettrico 21.392,8 20.859,2
Eolico 2.203,0 2.369,9
Fotovoltaico 97,2 670,4
Totale 24.308,6 24.399,9

Produzione elettrica lorda
[GWh]Fonte

Produzione elettrica lorda
[GWh]

Idroelettrico 818,8
Termoelettrico 25.045,2
Eolico 2.081,5
Fotovoltaico 74,3
Totale 28.019,8

Fonte

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DA FONTI 
RINNOVABILI 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

L’indicatore misura l’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili. In particolare, esso permette di valutare il contributo delle fonti di energia 

pulite e non esauribili alla produzione totale di energia elettrica, al fine di aumentarne 

l’utilizzo. 

 

Fonte dati: TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2009 

Tabella 7.30 – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Sicilia nel 2009 

 
         Fonte: TERNA S.p.A. 

 

 

 

Produzione elettrica lorda
[GWh]

Idroelettrico da apporti naturali 103,8
Fotovoltaico 33,3
Eolico 1.444,4
Biomasse 113,6
Totale 1.695,1

Fonte rinnovabile

BASELINE 
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Fonte dati: TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2010 

 TERNA S.p.A. – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia – 2011 

Tabella 7.31 – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Sicilia negli anni 
2010-2011 

 
          Fonte: TERNA S.p.A. 

 

 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”,  Adeguamento alle dichiarazioni programmatiche del 

Presidente della Regione, Aggiornamento 2008 

Tabella 7.32 – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Sicilia attesa al 2011 

 
                          Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
 

 

  

2010 2011
Idroelettrico da apporti naturali 143,6 98,1
Fotovoltaico 97,2 670,4
Eolico 2.203,0 2.369,9
Biomasse 150,2 109,8
Totale 2.594,0 3.248,2

Produzione elettrica lorda
[GWh]Fonte rinnovabile

Produzione elettrica lorda
[GWh]

Idroelettrico da apporti naturali 204,7
Fotovoltaico 74,3
Eolico 2.081,5
Biomasse 117,6
Totale 2.478,1

Fonte rinnovabile

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E AUMENTARE L’USO EFFICIENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA 

 

L’indicatore esprime il numero e la potenza degli impianti di generazione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili installati ed in esercizio in Sicilia. Per mezzo di tale indicatore 

è possibile valutare il contributo delle fonti di energia pulite e non esauribili alla 

produzione totale di energia elettrica, al fine di aumentarne l’utilizzo. 

 

Fotovoltaico 

Fonte dati: GSE – Dati impianti fotovoltaici in esercizio (fino a Marzo 2009) 

Tabella 7.33 – Numero e potenza installata degli impianti fotovoltaici in Sicilia fino a Marzo 2009  
(potenza maggiore di 20 kWp) 

 
          Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

N. Impianti Potenza [MW] N. Impianti Potenza [MW]
Agrigento 15 0,67 3 1,18
Caltanissetta 4 0,20 0 0,00
Catania 6 0,28 2 0,45
Enna 1 0,05 1 0,98
Messina 7 0,33 6 0,71
Palermo 5 0,24 2 0,15
Ragusa 21 0,96 5 2,57
Siracusa 5 0,23 3 1,40
Trapani 9 0,42 2 0,51
Totale 73 3,39 24 7,95

20÷50 kWp > 50 kWp
Potenza installata

Provincia

BASELINE 
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Tabella 7.34 – Numero e potenza installata complessiva degli impianti fotovoltaici in 
esercizio in Sicilia fino a Marzo 2009 

 
Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

La potenza installata complessiva regionale degli impianti fotovoltaici, fino a Marzo 

2009, è pari a 20,2 MW. 

Eolico 

Fonte dati:  GSE – Incentivazione delle fonti rinnovabili, Bollettino aggiornato al 31 dicembre 
2009 

TERNA S.p.A. - Impianti di generazione (fino al 31 Dicembre 2009) 

GSE – Rapporto Statistico 2009, Impianti a fonti rinnovabili 

Tabella 7.35 – Numero e potenza installata degli impianti eolici IAFR4 qualificati e in esercizio in 
Sicilia nel 2009 

 
          Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
 
 

                                                           
(4): Qualifica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) in ottemperanza a quanto stabilito dai provvedimenti 
attuativi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/1999, l’ultimo dei quali è il D.M. 18/12/2008. 

Impianti Potenza installata

N. [MW ]

1.826 20,2

N. Impianti Potenza [MW ] N. Impianti Potenza [MW ]
Agrigento 0 0,00 6 124,30
Caltanissetta 0 0,00 0 0,00
Catania 0 0,00 7 183,00
Enna 0 0,00 2 96,75
Messina 0 0,00 0 0,00
Palermo 1 0,85 19 332,56
Ragusa 4 0,08 2 47,60
Siracusa 0 0,00 6 142,16
Trapani 1 0,60 10 202,65
Totale 6 1,53 52 1.129,02

Provincia
Potenza installata

≤ 1 MW > 1 MW
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Tabella 7.36 – Numero e potenza installata complessiva degli impianti 
eolici in esercizio in Sicilia nel 2009 

 
                                                 Fonte: TERNA S.p.A. 
 

La potenza complessiva installata regionale degli impianti eolici, fino a Dicembre 2009, 

è di 1.147,9 MW. 

Idroelettrico 

Fonte dati: Terna – Impianti di generazione (fino al 31 Dicembre 2009) 

Tabella 7.37 – Numero e potenza installata degli impianti idroelettrici in Sicilia nel 2009 

 
                                            Fonte: TERNA S.p.A. 

 

 

 

 

Impianti Potenza installata

N. [MW ]

49 1.147,9

Impianti
Potenza 

efficiente lorda
Potenza impianti 

di pompaggio
N. [MW ] [MW ]

19 732,2 580
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Fotovoltaico  

Fonte dati: GSE – Dati impianti fotovoltaici in esercizio (fino al 31 Dicembre 2012) 

Tabella 7.38/a – Numero e potenza installata degli impianti fotovoltaici in Sicilia nel 2011 
(potenza maggiore di 20 kWp) 

 
            Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Tabella 7.38/b – Numero e potenza installata degli impianti fotovoltaici in Sicilia nel 2012 
(potenza maggiore di 20 kWp) 

 
            Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

N. Impianti Potenza [MW] N. Impianti Potenza [MW]
Agrigento 57 2,37 194 132,29
Caltanissetta 38 1,54 75 41,49
Catania 59 2,33 173 89,59
Enna 7 0,28 58 51,85
Messina 33 1,30 59 16,70
Palermo 70 2,70 169 84,52
Ragusa 76 3,16 162 123,33
Siracusa 54 2,24 180 132,13
Trapani 54 2,13 140 84,42
Totale 448 18,07 1.210 756,31

Provincia
Potenza installata

20÷50 kWp > 50 kWp

N. Impianti Potenza [MW] N. Impianti Potenza [MW]

Agrigento 92 3,80 291 154,80
Caltanissetta 56 2,24 110 50,39
Catania 91 3,88 281 129,32
Enna 10 0,40 73 56,63
Messina 39 1,57 81 21,16
Palermo 105 4,08 306 102,91
Ragusa 109 4,49 269 140,48
Siracusa 89 3,55 242 153,65
Trapani 91 3,59 184 95,01
Totale 682 27,61 1.837 904,35

Provincia
Potenza installata

20÷50 kWp > 50 kWp

ATTUALE 
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Tabella 7.39 - Numero e potenza installata complessiva degli impianti fotovoltaici in 
esercizio in Sicilia negli anni 2010-2012 

 
Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

La potenza installata complessiva regionale degli impianti fotovoltaici, fino a Dicembre 

2012, è pari a 1.112,1 MW. 

Eolico 

Fonte dati: GSE – Incentivazione delle fonti rinnovabili: Certificati Verdi e Tariffe 
Onnicomprensive - Bollettino aggiornato al 31 dicembre 2010 

GSE – Incentivazione delle fonti rinnovabili: Certificati Verdi e Tariffe 
Onnicomprensive - Bollettino aggiornato al 31 dicembre 2011 

TERNA S.p.A. - Impianti di generazione (fino al 31 Dicembre 2011) 

GSE – Rapporto Statistico 2011, Impianti a fonti rinnovabili 

Tabella 7.40/a – Numero e potenza installata degli impianti eolici IAFR(4) qualificati e in esercizio 
in Sicilia nel 2010 

 
            Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Impianti Potenza 
N. [MW ]

2010 8.011 155,9

2011 19.862 865,7

2012 31.923 1.112,1

Anno

N. Impianti Potenza [MW ] N. Impianti Potenza [MW ]
Agrigento 0 0,00 8 190,40
Caltanissetta 0 0,00 0 0,00
Catania 0 0,00 7 183,00
Enna 0 0,00 2 96,75
Messina 0 0,00 2 30,00
Palermo 1 0,85 19 332,56
Ragusa 5 0,10 2 47,60
Siracusa 0 0,00 6 142,16
Trapani 1 0,60 10 202,65
Totale 7 1,55 56 1.225,12

Provincia
Potenza installata

≤ 1 MW > 1 MW
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Tabella 7.40/b – Numero e potenza installata degli impianti eolici IAFR(4) qualificati e in esercizio 
in Sicilia nel 2011 

 
       Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Tabella 7.41 – Numero e potenza installata complessiva degli impianti eolici in esercizio in 
Sicilia negli anni 2010-2011 

 
                                               Fonte: TERNA S.p.A. 

 

La potenza installata complessiva regionale degli impianti eolici, fino a Dicembre 2011, 

è pari a 1.680,9 MW. 

 

 

 

 

N. Impianti Potenza [MW ] N. Impianti Potenza [MW ]
Agrigento 1 0,02 10 314,40
Caltanissetta 0 0,00 0 0,00
Catania 0 0,00 9 247,60
Enna 0 0,00 3 126,50
Messina 0 0,00 4 101,25
Palermo 1 0,85 20 352,96
Ragusa 6 0,10 2 47,60
Siracusa 0 0,00 6 142,16
Trapani 1 0,60 10 202,65
Totale 9 1,57 64 1535,12

Provincia
Potenza installata

≤ 1 MW > 1 MW

Impianti Potenza 
installataN. [MW ]

2010 62 1.453,6
2011 82 1.680,9

Anno
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Idroelettrico 

Fonte dati: TERNA S.p.A. – Impianti di generazione (fino al 31 Dicembre 2010) 

TERNA S.p.A. – Impianti di generazione (fino al 31 Dicembre 2011) 

Tabella 7.42 – Numero e potenza installata degli impianti idroelettrici in Sicilia negli anni 2010-
2011 

 
    Fonte: TERNA S.p.A. 

 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Rapporto Finale, Aprile 2007 

Tabella 7.43 – Potenza installata degli impianti di generazione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili in Sicilia attesa al 2011 ed al 2012  

 
                          Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
 
 
 
 
 
 

Impianti

N.

2010 19
2011 19

731,3
731,3

580
580

[MW ] [MW ]
Anno

Potenza impianti di pompaggioPotenza efficiente lorda

anno 2011 anno 2012
[MW] [MW]

Fotovoltaico 46,7 60,0
Eolico 1.376,9 1.500,0
Idroelettrico 734,1 735,0
Totale 2.157,7 2.295,0

Fonte
Potenza installata

TARGET 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 7 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Indicatori di contesto e di sostenibilità 

112 

7.3 Componente ambientale ATMOSFERA 

L’atmosfera è la componente ambientale maggiormente soggetta ad alterazioni nella 

composizione e nella distribuzione degli elementi chimici, fisici e biologici. A causa 

dell’elevata capacità di interazione con le altre componenti ambientali, essa rappresenta un 

elemento centrale nella scelta e nella messa in opera degli interventi finalizzati alla 

protezione del territorio e del sistema ambiente in generale. 

La qualità dell’aria dipende, oltre che dagli apporti diretti di inquinanti di origine 

antropica e naturale, da una serie di fenomeni ai quali gli stessi inquinanti sono sottoposti 

una volta che si trovano in atmosfera: trasporto, dispersione (diluizione e/o 

concentrazione), deposizione e trasformazioni chimiche. Al riguardo, acquisiscono un 

certo rilievo le dinamiche meteorologiche (con particolare riferimento ai venti ed ai 

fenomeni di turbolenza atmosferica, che assumono un ruolo determinante per ciò che 

concerne i fenomeni di trasporto, dispersione e deposizione ed all’irraggiamento solare per 

quanto riguarda le trasformazioni chimiche) che intervengono nella determinazione dei 

livelli di concentrazione degli inquinanti a partire dai flussi immessi. 

Di seguito sono riportati gli indicatori, opportunamente elaborati, correlati alla 

componente ambientale ATMOSFERA: 

 LIVELLO DI EMISSIONI DI CO2 

 EMISSIONI ACIDIFICANTI COMPLESSIVE DA PROCESSI ENERGETICI 

 NUMERO DI SUPERAMENTI DEI VALORI SOGLIA NELL'ATMOSFERA DI INQUINANTI 

PERICOLOSI PER LA SALUTE UMANA (CO, NO2, PM10, C6H6, SO2, O3). 
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INDICATORE 

(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

LIVELLO DI EMISSIONI DI CO2 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ RIDURRE LE EMISSIONI CLIMALTERANTI 

 

Si tratta di un indicatore che consente di monitorare l’evoluzione delle emissioni di origine 

antropica del principale gas ad effetto serra. 

Le emissioni di CO2 provengono, essenzialmente, dall’utilizzo di combustibili fossili 

(impianti per la produzione di energia, riscaldamento domestico, trasporti), ma anche da 

alcuni processi industriali e dalla deforestazione. 

 

Fonte dati: Audit energetico e ambientale(5) 

Tabella 7.44 – Livello di emissioni di CO2 in Sicilia nel 2009 

 
  Cfr. Capitolo 5, Tabella 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(5) : Dati rilevati durante la campagna di Audit energetico e ambientale presso imprese manifatturiere e del comparto 
Civile. 

Emissioni di CO2

[kt/anno]

39.480,75

BASELINE 
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Fonte dati: Audit energetico e ambientale(5) 

Tabella 7.45 – Livello di emissioni di CO2 in Sicilia negli anni 2010-2011 

 
                               Cfr. Capitolo 5, Tabella 5.2 

 

 

Fonte dati: Assessorato Industria, Regione Sicilia, “Schema del Piano Energetico Regionale 

della Regione Siciliana”, Rapporto Finale, Aprile 2007 

Tabella 7.46 – Livello di emissioni di CO2 atteso al 2011 

 
Elaborazione dati del PEARS a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 2011

38.930,21 37.986,95

Emissioni di CO2

[kt/anno]

Livello di CO2

[ktCO 2 /anno ]

43.144,72

ATTUALE 

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

EMISSIONI ACIDIFICANTI COMPLESSIVE DA PROCESSI ENERGETICI 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ RIDURRE LE EMISSIONI CLIMALTERANTI 

 

L’indicatore in esame stima le pressioni generate dalle emissioni in atmosfera delle 

sostanze responsabili dei processi di acidificazione delle precipitazioni (ossidi di azoto, 

NOx; ossidi di zolfo, SOx; ammoniaca, NH3). I principali effetti di questi processi sono:  

- l’alterazione delle caratteristiche chimiche degli ecosistemi acquatici e terrestri,  

- la degradazione della funzionalità di acque, foreste e suoli,  

- il danneggiamento di monumenti e manufatti. 

Le emissioni di NOx sono da ricondurre ai processi di combustione che avvengono ad 

alta temperatura. Le fonti di emissione sono principalmente i trasporti, la combustione 

industriale e la produzione di elettricità e calore. 

Le emissioni di origine antropica di SOx sono da imputare all’uso di combustibili 

contenenti zolfo; quelle di origine naturale, invece, sono dovute, essenzialmente, ai 

vulcani. 

Le emissioni di NH3 derivano, principalmente, dal settore agricolo ed, in particolare, 

dall’allevamento zootecnico e dallo spargimento di concimi animali e fertilizzanti azotati.  
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Fonte dati:  Audit energetico e ambientale(5) 

Tabella 7.47 – Emissioni acidificanti complessive da processi energetici in Sicilia nel 2009 

 
                  Cfr. Capitolo 5, Tabelle 5.10 e 5.11 
 

 

Fonte dati:  Audit energetico e ambientale(5) 

Tabella 7.48 – Emissioni acidificanti complessive da processi energetici in Sicilia negli anni 2010-
2011 

 
 Cfr. Capitolo 5, Tabelle 5.8, 5.10 e 5.11 

 

NOx SOx NH3

[t/anno ] [t/anno ] [t/anno ]

Raffinerie 10.556,85 32.405,41 nd

Centrali elettriche 18.089,34 9.036,99 nd

Altro, cons. e perdite nd nd nd

Agricoltura e Pesca nd nd nd

Industria nd nd nd

Civile nd nd nd

Trasporti nd nd nd

Settori                                                              

anno 2010 anno 2011 anno 2010 anno 2011 anno 2010 anno 2011
[t/anno ] [t/anno ] [t/anno ] [t/anno ] [t/anno ] [t/anno ]

Raffinerie 10.118,25 10.372,24 36.057,82 35.928,50 nd nd

Centrali elettriche 5.960,14 5.541,68 7.011,16 7.284,94 nd nd

Altro, cons. e perdite nd 1.861,68 nd 13.824,54 nd nd

Agricoltura e Pesca nd 5.607,26 nd 853,87 nd nd

Industria nd 10.163,25 nd 19.143,06 nd nd

Civile nd 1.408,33 nd 487,79 nd nd

Trasporti nd 28.704,04 nd 9.393,97 nd nd

Settori                                                              
NOx SOx NH3

BASELINE 

ATTUALE 
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Il PEARS non ha elaborato previsioni riguardanti le emissioni acidificanti, all’orizzonte del 

2012.  

 

 

  

TARGET 
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INDICATORE 
(VAS del PEARS ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE) 

NUMERO DI SUPERAMENTI DEI VALORI SOGLIA NELL’ATMOSFERA DI 
INQUINANTI PERICOLOSI PER LA SALUTE UMANA (CO, NO2, PM10, C6H6, 
SO2, O3) 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ RIDURRE LA POPOLAZIONE ESPOSTA ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

Tale indicatore consente di verificare il rispetto dei valori limite (orario, giornaliero e 

annuale), stabiliti dalla normativa vigente, dei principali inquinanti pericolosi per la salute 

umana: CO, NO2, PM10, C6H6, SO2, O3.  

Per quanto riguarda gli inquinanti CO, NO2, PM10, C6H6 ed SO2, occorre osservare i 

limiti previsti da: 

- D.M. n.60/2002; 

- D.Lgs. n.155/2010; 

per l’inquinante O3, invece, si fa riferimento al D.Lgs. n.183/2004 ed al D.Lgs. n.155/2010. 

CO – Monossido di carbonio 

La principale sorgente di origine antropica di monossido di carbonio (CO) è costituita dai 

gas di scarico dei veicoli quando operano a basso regime, ovvero in condizioni di traffico 

stradale intenso e rallentato. Il gas si forma a causa della combustione incompleta degli 

idrocarburi presenti nel carburante. Altre sorgenti di CO sono gli impianti di riscaldamento 

ed alcuni processi industriali (produzione di acciaio, di ghisa e la raffinazione del petrolio). 

Per l’inquinante CO, la normativa vigente (D. Lgs. n.155/2010) prevede un unico valore 

limite pari a 10 mg/m3 per la protezione della salute umana (Tabella 7.49). Il periodo di 

mediazione è rappresentato dalla media massima giornaliera su 8 ore calcolata, come 

stabilito dalla normativa, ovvero: “esaminando le medie mobili su 8 ore, calcolate in base 

a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al 

giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà 

quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; 
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l’ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 e le ore 

24.00 del giorno stesso”. 

Tabella 7.49 – Valori limite per il monossido di carbonio (CO) 

 
Fonte: D.M. n.60/2002 e D.Lgs. n.155/2010 

I dati, riferiti al periodo 2009-2011, utilizzati per il popolamento dell’indicatore, 

provengono dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio 

regionale (ARPA Sicilia). 

NO2 – Biossido di azoto 

Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante secondario generato dall’ossidazione del 

monossido di azoto in atmosfera. La principale fonte di emissione è costituita dal traffico 

veicolare. Altre fonti di emissione sono gli impianti di riscaldamento civili ed industriali, le 

centrali per la produzione di energia e numerosi processi industriali. 

Per l’inquinante atmosferico NO2, la normativa vigente (D.Lgs. n.155/2010) prevede 

due valori limite: orario e annuale. Il valore limite orario della concentrazione di biossido 

di azoto è pari a 200 μg/m3 (da non superare più di 18 volte per anno civile), mentre il 

valore limite annuale è pari a 40 μg/m3 (Tabella 7.50). 

Per l’anno 2009, la normativa di riferimento (D.M. n.60/2002) prevedeva un valore 

limite orario della concentrazione di biossido di azoto pari a 210 μg/m3 (da non superare 

più di 18 volte per anno civile), e un valore limite annuale è pari a 42 μg/m3 (Tabella 7.50). 

Il rispetto del valore limite orario per la protezione della salute umana si determina 

calcolando il numero di superamenti registrati durante l’anno e verificando, come stabilito 

dalla normativa, che risulti inferiore a 18. Il rispetto del valore limite annuale si valuta 

CO Periodo di 
mediazione 

Valore limite         
anno 2009

Valore limite         
anno 2010

Valore limite         
anno 2011

Valore limite orario - - - -

Valore limite giornaliero Media massima 
giornaliera su 8 ore 10 mg/m3 10 mg/m3 10 mg/m3 

Valore limite annuale - - - -

Normativa di riferimento DM 60/2002 
DM 60/2002          

D.Lgs. 155/2010
 D.Lgs. 155/2010
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verificando che il valore della media annuale non superi il valore limite di riferimento pari 

a: 

- 42 μg/m3, per l’anno 2009; 

- 40 μg/m3, per l’anno 2011. 

Tabella 7.50 – Valori limite per il biossido di azoto (NO2) 

 
Fonte: D.M. n.60/2002 e D.Lgs. n.155/2010 
 

I dati, riferiti al periodo 2009-2011, utilizzati per il popolamento dell’indicatore, 

provengono dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio 

regionale (ARPA Sicilia). 

PM10 – Particolato con diametro ≤ 10 μm 

Il materiale particolato può avere origine sia antropica che naturale. Le principali sorgenti 

di origine antropica, in ambito urbano, sono rappresentate dagli impianti di riscaldamento 

civili e dal traffico veicolare. Eruzioni vulcaniche, fenomeni di erosione ed incendi 

boschivi sono, invece, le principali fonti di PM10 di tipo naturale. 

Per l’inquinante PM10, la normativa vigente (D.Lgs. n.155/2010) prevede due valori 

limite: uno giornaliero ed uno annuale. Il rispetto del valore limite giornaliero si determina 

calcolando il numero di superamenti registrati durante l’anno e verificando che risulti 

NO2
Periodo di 
mediazione 

Valore limite                       
anno 2009

Valore limite                          
anno 2010

Valore limite                         
anno 2011

Valore limite orario 1 ora 
210 μg/m3                                               

(da non superare più di 18 
volte per anno civile)

200 μg/m3                                               

(da non superare più di 18 
volte per anno civile)

200 μg/m3                                               

(da non superare più di 18 
volte per anno civile)

Valore limite giornaliero - - - -

Valore limite annuale anno civile  42 μg/m3  40 μg/m3  40 μg/m3

Normativa di riferimento DM 60/2002
DM 60/2002                      

D.Lgs. 155/2010
D.Lgs. 155/2010
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inferiore a 35 (Tabella 7.51). Il rispetto del valore limite annuale si valuta verificando che 

il valore della media annuale non superi il valore limite di riferimento pari a 40 μg/m3. 

Tabella 7.51 – Valori limite per il particolato con diametro ≤ 10 μm 

 
Fonte: D.M. n.60/2002 e D.Lgs. n.155/2010 

I dati, riferiti al periodo 2009-2011, utilizzati per il popolamento dell’indicatore, 

provengono dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio 

regionale (ARPA Sicilia). 

C6H6 – Benzene 

Il benzene (C6H6) è un idrocarburo aromatico volatile, generato dai processi di 

combustione naturali, quali incendi ed eruzioni vulcaniche, e da attività produttive. Inoltre, 

esso è rilasciato in aria dai gas di scarico degli autoveicoli e dalle perdite che si verificano 

durante il ciclo produttivo della benzina (preparazione, distribuzione ed 

immagazzinamento). Il benzene, considerato sostanza cancerogena, riveste un’importanza 

particolare nell’ottica della protezione della salute umana. 

Per l’inquinante C6H6 è previsto un unico valore limite di tipo annuale. Tale valore, 

secondo la normativa vigente, per l’anno 2009 è pari a 6 μg/m3, mentre per l’anno 2011 

pari a 5 μg/m3.  

Il rispetto del valore limite annuale si valuta verificando che il valore della media 

annuale non superi il valore limite di riferimento (Tabella 7.52).  

PM10
Periodo di 
mediazione 

Valore limite                        
anno 2009

Valore limite                      
anno 2010

Valore limite                          
anno 2011

Valore limite orario - - - -

Valore limite giornaliero 24 ore
 50 μg/m3                                

(da non superare più di 35 
volte per anno civile)

 50 μg/m3                                 

(da non superare più di 35 
volte per anno civile)

 50 μg/m3                                        

(da non superare più di 35 
volte per anno civile)

Valore limite annuale anno civile 40 μg/m3 40 μg/m3 40 μg/m3 

Normativa di riferimento DM 60/2002 
DM 60/2002                                   

D.Lgs. 155/2010
 D.Lgs. 155/2010



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 7 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Indicatori di contesto e di sostenibilità 

122 

Tabella 7.52 – Valori limite per il benzene (C6H6) 

 
Fonte: D.M. n.60/2002 e D.Lgs. n.155/2010 

SO2 – Biossido di Zolfo 

Il biossido di zolfo (SO2) è generato sia da fonti naturali, quali le eruzioni vulcaniche, che 

da fonti antropiche come i processi di combustione industriali. Nel tempo, la 

concentrazione di questo inquinante nell’aria è notevolmente diminuita soprattutto nelle 

aree urbanizzate; ciò è dovuto precipuamente alla riduzione del tenore di zolfo nei 

combustibili per uso civile ed industriale. 

Per l’inquinante SO2, sono previsti due valori limite: uno orario e uno giornaliero. Il 

valore limite orario è pari a 350 μg/m3, da non superare più di 24 volte per anno civile, 

mentre il valore limite giornaliero è pari a 125 μg/m3, da non superare più di 3 volte per 

anno civile, come descritto nello schema sottostante (Tabella 7.53), valido secondo la 

normativa vigente sia per l’anno 2009 che per l’anno 2011. 

Tabella 7.53 – Valori limite per il biossido di zolfo (SO2) 

 
Fonte: D.M. n.60/2002 e D.Lgs. n.155/2010 

C6H6
Periodo di 
mediazione 

Valore limite               
anno 2009

Valore limite               
anno 2010

Valore limite               
anno 2011

Valore limite orario - - -

Valore limite giornaliero - - -

Valore limite annuale anno civile 6 μg/m3 5 μg/m3 5 μg/m3

Normativa di riferimento DM 60/2002
DM 60/2002              

D.Lgs. 155/2010
D.Lgs. 155/2010

SO2
Periodo di 
mediazione 

Valore limite                                     
anno 2009

Valore limite                            
anno 2010

Valore limite                                 
anno 2011

Valore limite orario 1 ora 
350 μg/m3                                            

(da non superare più di 24 
volte per anno civile)

350 μg/m3                                            

(da non superare più di 24 
volte per anno civile)

350 μg/m3                                            

(da non superare più di 24 
volte per anno civile)

Valore limite giornaliero 24 ore
 125 μg/m3                                             

(da non superare più 3 volte 
per anno civile)

 125 μg/m3                                             

(da non superare più 3 volte 
per anno civile)

 125 μg/m3                                             

(da non superare più 3 volte 
per anno civile)

Valore limite annuale - - - -

Normativa di riferimento DM 60/2002 
DM 60/2002                                                      

D.Lgs. 155/2010
D.Lgs. 155/2010
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I dati, riferiti al periodo 2009-2011, utilizzati per il popolamento dell’indicatore, 

provengono dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio 

regionale (ARPA Sicilia). 

O3 – Ozono 

L’ozono (O3) è un inquinante secondario, in quanto si forma in seguito a reazioni 

fotochimiche che coinvolgono i cosiddetti precursori o inquinanti primari rappresentati da 

ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV). I precursori dell’ozono (NOx e 

COV) sono indicatori d’inquinamento antropico, principalmente traffico e attività 

produttive. La concentrazione di ozono in atmosfera è strettamente correlata alle 

condizioni meteo climatiche; infatti essa tende ad aumentare durante il periodo estivo e 

durante le ore di maggiore irraggiamento solare. È noto che l’ozono ha un effetto nocivo 

sulla salute dell’uomo, soprattutto a carico delle prime vie respiratorie provocando 

l’irritazione delle mucose di naso e gola. L’intensità di tali sintomi è correlata ai livelli di 

concentrazione ed al tempo di esposizione. 

La normativa vigente in materia di concentrazioni di ozono stabilisce un valore limite 

giornaliero, per la protezione della salute umana, pari a 120 μg/m3, corrispondente alla 

massima concentrazione media su 8 ore rilevata in un giorno (Tabella 7.54). Tale valore è 

determinato come stabilito dalla normativa: “esaminando le medie consecutive su 8 ore, 

calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo 

calcolata è assegnata al giorno nel quale la stessa termina; conseguentemente, la prima 

fascia di calcolo per ogni singolo giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno 

precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per ogni giorno è 

quella compresa tra le ore 17.00 e le ore 24.00 del giorno stesso”. 

È prevista, inoltre, la verifica del rispetto delle soglie di attenzione e di allarme per la 

protezione della salute umana, espresse come media oraria (Tabella 7.54). 
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Tabella 7.54 – Valori limite per l’ozono (O3) 

 
Fonte: D.M. n.60/2002 e D.Lgs. n.155/2010 

I dati, riferiti al periodo 2009-2011, utilizzati per il popolamento dell’indicatore, 

provengono dalle reti di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio 

regionale (ARPA Sicilia). 

 

Fonte dati: ARPA – Annuario regionale dei dati ambientali – 2009 

Tabella 7.55 – Numero di superamenti dei valori soglia nell’atmosfera di inquinanti pericolosi per 
la salute umana(6) in Sicilia nel 2009 

 
           Elaborazione dati Arpa Sicilia a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

                                                           
(6) : Per maggiori dettagli sui rilievi delle singole stazioni si rimanda alla consultazione della fonte suindicata. 

O3
Periodo di 
mediazione Tipo di soglia Valore limite                  

anno 2009
Valore limite                            

anno 2010
Valore limite                    

anno 2011

1 ora Soglia di 
informazione 180 μg/m3 180 μg/m3 180 μg/m3 

1 ora Soglia di allarme 240 μg/m3 240 μg/m3 240 μg/m3

Valore limite 
giornaliero

Media su 8 
ore massima 
giornaliera

Protezione della 
salute umana

120 μg/m3                                                       

(da non superare più di 25 
giorni per anno civile)

120 μg/m3                                                       

(da non superare più di 25 
giorni per anno civile)

120 μg/m3                                                       

(da non superare più di 25 
giorni per anno civile)

Valore limite 
annuale - - - - -

Normativa di riferimento D.Lgs. 183/2004 
D.Lgs. 183/2004                   
D.Lgs. 155/2010

D.Lgs. 155/2010

Valore limite 
orario 

SO2 NO2 CO PM10 C6H6

Orario 16 276 - - - 0 (*) 0 (**)

Giornaliero 1 - 0 1.395 -

Annuale - 20 - 6 2

(*): Numero di superamenti della soglia d'informazione 180 μg/m3

(**): Numero di superamenti della soglia di allarme 240 μg/m3

Inquinanti

356

-

O3

N. Superamenti

BASELINE 
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Fonte dati: ARPA – Annuario regionale dei dati ambientali – 2010 

 ARPA – Annuario regionale dei dati ambientali – 2011 

Tabella 7.56 – Numero di superamenti dei valori soglia nell’atmosfera di inquinanti pericolosi per 
la salute umana(7) in Sicilia nel 2010 

 
            Elaborazione dati Arpa Sicilia a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Tabella 7.57 – Numero di superamenti dei valori soglia nell’atmosfera di inquinanti pericolosi per 
la salute umana(8) in Sicilia nel 2011 

 
           Elaborazione dati Arpa Sicilia a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

Il PEARS non ha elaborato previsioni riguardanti il numero di superamenti dei valori soglia 

nell’atmosfera di inquinanti pericolosi per la salute umana, all’orizzonte del 2012.  

                                                           
(7):  Per maggiori dettagli sui rilievi delle singole stazioni si rimanda alla consultazione della fonte suindicata. 
(8):  Per maggiori dettagli sui rilievi delle singole stazioni si rimanda alla consultazione della fonte suindicata. 

SO2 NO2 CO PM10 C6H6

Orario 9 30 - - - 0 (*) 0 (**)

Giornaliero 0 - 0 974 -

Annuale - 14 - 5 4

(*): Numero di superamenti della soglia d'informazione 180 μg/m3

(**): Numero di superamenti della soglia di allarme 240 μg/m3

Inquinanti

O3

232

-

N. Superamenti

SO2 NO2 CO PM10 C6H6

Orario 49 23 - - - 4 (*) 1 (**)

Giornaliero 5 - 0 655 -

Annuale - 6 - 3 0

(*): Numero di superamenti della soglia d'informazione 180 μg/m3

(**): Numero di superamenti della soglia di allarme 240 μg/m3

N. Superamenti
Inquinanti

O3

313

-

ATTUALE 

TARGET 
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8. Analisi dei risultati:  
 verifica del grado di conseguimento 

degli obiettivi di sostenibilità 
 

 

 

 

 

 

Nel presente capitolo si riportano i risultati dell’analisi di verifica del grado di 

conseguimento degli obiettivi previsti dal PEARS.  

 

8.1 ENERGIA 

Uno dei prioritari obiettivi strategici del Piano Energetico Ambientale Regionale è quello 

di incrementare e consolidare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER).  

A livello nazionale, la promozione dello sviluppo dell’energia rinnovabile è fondata sui 

meccanismi di mercato dei Certificati Verdi e del Conto Energia (fotovoltaico), gestiti dal 

GSE (Gestore Servizi Elettrici). La possibilità di usufruire di incentivi economici, messi a 

disposizione dai suddetti meccanismi, ha costituito il principale stimolo alla crescita della 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su tutto il territorio in relazione alle sue 

potenzialità. 

La Sicilia dispone di un rilevante potenziale di sviluppo delle fonti energetiche 

rinnovabili, soprattutto per ciò che riguarda lo sfruttamento del sole e del vento. Difatti, i 

dati Terna indicano che, anche nel 2011, la Sicilia è la regione italiana con la maggiore 

produzione lorda di energia elettrica di origine eolica, e con un grado di utilizzo della 

risorsa solare in continua crescita.  
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Al fine di favorire il consolidamento del trend di sviluppo delle fonti rinnovabili, 

l’Amministrazione Regionale ha, inoltre, operato una semplificazione e accelerazione delle 

procedure amministrative in tema di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da 

FER, con l’emanazione del Regolamento di attuazione n.48/2012 ex articolo 105, 

comma 5, Legge Regionale del 12 maggio 2010, n.11. 

Il settore delle energie rinnovabili costituisce per la Regione Siciliana un’occasione 

importante non solo di impiego di nuove tecnologie, ma anche di sviluppo produttivo con 

evidenti ricadute occupazionali.  

Parallelamente alla promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, gli obiettivi del 

PEARS prevedono il rafforzamento di misure volte a: 

- migliorare l’efficienza energetica negli usi finali con la riduzione degli sprechi di 

energia,  

- favorire l’uso appropriato delle fonti, 

- promuovere l’adozione di comportamenti gestionali indirizzati al risparmio 

energetico.  

Nella Tabella 8.1 è riportato il quadro sinottico che illustra sinteticamente l’evoluzione 

del contesto energetico territoriale attraverso gli Indicatori della componente Energia ed il 

livello di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dal PEARS. 
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Tabella 8.1 - Quadro sinottico degli Indicatori della componente ENERGIA 

Tema Indicatore Copertura 
dati 

Stato e Trend  
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

C
O

N
SU

M
I D

I E
N

E
R

G
IA

 

Consumi finali di energia per settore 
economico 2009 – 2011 

  

Consumi finali di energia per fonti 
primarie 2009 – 2011 

  

Consumi totali di energia elettrica per 
settore economico 2009 – 2011  

  

Consumi finali di energia elettrica per 
settore economico 2009 – 2011 

  

E
FF

IC
IE

N
Z

A
 

E
N

E
R

G
E

T
IC

A
 

Intensità energetica del PIL 2009 – 2011 
  

Intensità elettrica del PIL 2009 – 2011 
  

Intensità energetiche finali 2009 – 2011 
  

PR
O

D
U

Z
IO

N
E

 
D

I E
N

E
R

G
IA

 
E

L
E

T
T

R
IC

A
 Produzione di energia elettrica per 

fonte 2009 – 2011 
  

Produzione lorda di energia elettrica 
degli impianti da fonti rinnovabili 2009 – 2011 

  

FO
N

T
I 

R
IN

N
O

V
A

B
IL

I Quantità di energia elettrica prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili su 
Totale di energia elettrica prodotta 

2009 – 2011 
  

Impianti di generazione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 2009 – 2012 

  

Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
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Tabella 8.2 – Legenda del quadro sinottico di cui alla Tabella 8.1 

Simbolo Descrizione del simbolo  

 

Nella colonna “Stato e Trend”, in generale, il simbolo indica un’evoluzione temporale 
delle componenti dell’indicatore complessivamente in linea con le previsioni del 
PEARS. A seconda delle caratteristiche dell’indicatore, tale simbolo è stato utilizzato 
anche quando l’andamento a consuntivo non è risultato in linea con le previsioni del 
PEARS. 
Alla voce “Raggiungimento obiettivo”, il simbolo indica il raggiungimento, per il 
maggior numero delle componenti dell’indicatore, degli obiettivi previsti dal PEARS. 

 

Nella colonna “Stato e Trend”, il simbolo indica un’evoluzione temporale delle 
componenti dell’indicatore complessivamente non in linea con le previsioni del PEARS. 
A seconda delle caratteristiche dell’indicatore, tale simbolo è stato utilizzato anche 
quando l’andamento a consuntivo è risultato in linea con le previsioni del PEARS. 
Alla voce “Raggiungimento obiettivo”, il simbolo indica il mancato raggiungimento, 
per il maggior numero delle componenti dell’indicatore, degli obiettivi previsti dal 
PEARS. 

 

Nella colonna “Stato e Trend”, il simbolo indica o la non disponibilità dei dati, per cui 
non è possibile delineare un’evoluzione temporale delle componenti dell’indicatore, o 
un’evoluzione temporale delle componenti dell’indicatore in linea (ovvero non in linea) 
al 50% rispetto alle previsioni del PEARS. 
Alla voce “Raggiungimento obiettivo”, il simbolo indica, o l’impossibilità di poter dare 
una valutazione in merito per mancanza di disponibilità di dati, o il raggiungimento 
(ovvero il mancato raggiungimento) al 50% degli obiettivi previsti dal PEARS, 
allorquando la metà delle componenti dell’indicatore raggiunge il rispettivo target. 

 Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
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8.1.1 Quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul 
totale di energia elettrica prodotta 

Dal confronto dei dati del 2009 (baseline) con quelli del 2011 (attuale), si evince un 

significativo aumento del valore dell’indicatore in esame, pari a circa l’87% (Figura 8.1), 

causato dallo sviluppo del settore delle rinnovabili, grazie agli incentivi statali. 

L’obiettivo di sostenibilità può ritenersi pienamente raggiunto, poiché il valore 

attuale dell’incidenza della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel 2011, 

risulta maggiore del corrispondente valore target. L’esito positivo deriva da un trend di 

crescita dell’indicatore più rapido rispetto alle previsioni del PEARS (Figura 8.2 – Tabella 

8.1). 
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                         Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.1 – Andamento dell’indicatore “Quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili sul totale di energia elettrica prodotta” nel periodo 2009-2011 
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                          Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.2 – Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi all’indicatore “Quantità di energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul totale di energia elettrica prodotta” 

8.1.2 Intensità elettrica del PIL 

L’intensità elettrica del PIL relativa alla Sicilia, nel 2011, è pari a 353,6 MWh/M€conc. al 2000 

(par. 7.2, Tabella 7.5): ciò significa che per produrre un milione di euro di ricchezza sono 

stati impiegati 353,6 MWh di energia elettrica.  

I dati a consuntivo dell’indicatore nel periodo 2009-2011 indicano un trend lievemente 

crescente della quantità di energia elettrica utilizzata per unità di ricchezza prodotta (Figura 

8.3). Tale andamento è in linea, ma in misura meno rapida, rispetto alle previsioni del 

PEARS (Figura 8.4).  

L’obiettivo di sostenibilità può ritenersi conseguito, poiché a consuntivo il valore 

attuale dell’intensità elettrica del PIL, nel 2011, è minore del corrispondente valore target 

(Figura 8.4).  
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                                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.3 - Andamento dell’indicatore “Intensità elettrica del PIL” nel periodo 2009-2011 
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                        Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.4 – Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi all’indicatore “Intensità elettrica del PIL”  
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8.1.3 Intensità energetica del PIL 

L’intensità energetica del PIL della Sicilia, nel 2011, è pari a 228,7 TEP/M€conc. al 2000 (par. 

7.2, Tabella 7.8): ciò significa che per produrre un milione di euro di ricchezza sono stati 

impiegati complessivamente 228,7 TEP di energia (Figura 8.5).  
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                                    Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.5 - Andamento dell’indicatore “Intensità energetica del PIL” nel periodo 2009-2011 

Nel periodo 2009-2011, l’indicatore in esame presenta complessivamente un trend 

crescente e in linea con le previsioni del PEARS (Figura 8.6). 

L’obiettivo di sostenibilità può ritenersi raggiunto, poiché a consuntivo il valore 

attuale dell’intensità energetica del PIL, nel 2011, è minore del corrispondente valore 

target (Figura 8.6). 
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                        Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.6 – Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi all’indicatore “Intensità energetica del 

PIL” 

 

8.1.4 Consumi finali di energia per settore economico 

Nel periodo 2009-2011, i consumi finali di energia, in Sicilia, sono cresciuti del 3,9% (par. 

7.2 - Tabelle 7.10 e 7.11). In particolare, il consumo finale di energia, nel 2011, ammonta a 

6.871,97 kTEP. 

Dall’analisi della distribuzione dei consumi finali di energia per settore economico 

emerge (Figura 8.7): 

- nel settore “Agricoltura e Pesca”, una contrazione dei consumi (-4%) nel periodo 

2009-2011, con un consumo, nel 2011, pari a 188,57 kTEP; 

- nel settore “Industria”, una crescita del 14,1% nel 2011 rispetto al 2009, con un 

consumo, nel 2011, pari a 1.785,06 kTEP;  

- nel settore “Civile” (Terziario e Domestico), un modesto incremento nel periodo 

2009-2011, pari al 2,7%, con un consumo, nel 2011, pari a 1.739,42 kTEP; 

- nel settore “Trasporto”, una lieve crescita dei consumi (inferiore all’1%) nel 

periodo 2009-2011, con un consumo, nel 2011, pari a 3.158,92 kTEP. 
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                        Fonte: BER 2009-2010-2011 (cfr. Capitolo 4) 
Figura 8.7 - Andamento dell’indicatore “Consumi finali di energia per settore economico” nel periodo 2009-

2011 

Il settore “Trasporto” rappresenta, nel 2011, il 46% del totale dei consumi finali 

regionali di energia (mentre nel 2009 era il 48%), confermandosi il settore con il maggior 

fabbisogno energetico. Seguono il settore “Industria”, con il 26% dei consumi energetici, 

ed il settore “Civile” (25%), mentre la quota più bassa si rileva nel settore “Agricoltura e 

Pesca” (3%) (Figure 8.8 e 8.9). 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.8 - Ripartizione dei consumi finali di energia in Sicilia nel 2009 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.9 - Ripartizione dei consumi finali di energia in Sicilia nel 2011 
 

La verifica del conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità dell’indicatore in esame 

dipende dall’analisi delle singole componenti:  

 Agricoltura e Pesca,  

 Industria,  

 Civile, 

 Trasporto.  

Dall’analisi della componente “Agricoltura e Pesca”, risulta che il trend dei consumi 

energetici è complessivamente decrescente e non in linea con le previsioni del PEARS. In 

particolare, nel periodo 2009-2010, si evidenzia una riduzione di tali consumi rispetto a 

quanto previsto dal PEARS; mentre, nel periodo 2010-2011, si rileva un’inversione del 

trend (Figura 8.10).  

L’andamento complessivo, pur non essendo in linea con le previsioni del PEARS, 

assume una valenza positiva, ai fini degli effetti sull’ambiente, poiché si riducono i 

consumi finali di energia (Tabella 8.3). 
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                 Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.10 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Agricoltura e Pesca 
dell’indicatore “Consumi finali di energia per settore economico” 

Le previsioni del PEARS indicano per il settore “Industria” un trend crescente dei 

consumi finali di energia. Il trend dei dati a consuntivo, nel periodo 2009-2011, risulta in 

linea con gli obiettivi dal PEARS, con un valore attuale dei consumi finali di energia - 

settore Industria - minore, nel 2011, del corrispondente valore target (Figura 8.11 e Tabella 

8.3). 
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                        Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.11 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Industria 
dell’indicatore “Consumi finali di energia per settore economico” 

I dati a consuntivo del settore “Civile” indicano un trend complessivamente crescente 

dei consumi finali energetici in linea, ma meno rapido, rispetto alle previsioni del PEARS. 

Relativamente al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità, a consuntivo, il valore 

attuale dei consumi finali di energia - settore civile - è minore, nel 2011, del 

corrispondente valore target (Figura 8.12 e Tabella 8.3). 
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                   Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.12 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Civile dell’indicatore 
“Consumi finali di energia per settore economico” 
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L’andamento dei consumi finali di energia del “Trasporto”, a consuntivo, risulta quasi 

costante e non in linea con quanto previsto dagli obiettivi del PEARS. Inoltre, il valore 

attuale dei consumi finali di energia - settore Trasporto - è maggiore, nel 2011, del 

corrispondente valore target (Figura 8.13 e Tabella 8.3). 
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                       Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.13 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Trasporto 
dell’indicatore “Consumi finali di energia per settore economico” 

Tabella 8.3 – Quadro sinottico delle componenti dell’indicatore “Consumi finali di energia per settore 
economico” 

Componenti Trend 
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

Agricoltura e Pesca 
  

Industria 
  

Civile 
  

Trasporto 
  

                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
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Complessivamente l’indicatore presenta un trend positivo; si evince, inoltre, per 

l’indicatore in esame, il raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità previsto dal 

PEARS (Tabelle 8.1 e 8.3). 

8.1.5 Consumi finali di energia per fonti primarie 

L’analisi della distribuzione dei consumi finali di energia per fonti primarie (par. 7.2 

Tabelle 7.13 – 7.14 e Figura 8.14) evidenzia che: 

- i consumi finali di energia da combustibili solidi ammontano a 59,04 kTEP, nel 

2011, in lieve contrazione (-0,2%) rispetto al 2009;  

- i consumi finali di energia da prodotti petroliferi, nel 2011, sono pari a 4.033,64 

kTEP, con un debole incremento, pari all’1,6%, rispetto al 2009; 

- i consumi finali di energia da combustibili gassosi, nel 2011, ammontano a 

1.334,85 kTEP, in crescita rispetto al 2009 (+7,2%); 

- i consumi finali di energia da fonti rinnovabili, nel 2011, sono pari a 84,18 kTEP, 

con una significativa crescita rispetto al 2009 (+20,5%); 

- i consumi finali di energia elettrica, nel 2011, ammontano a 1.360,26 kTEP, in 

crescita rispetto al 2009 (+7%). 
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                        Fonte: BER 2009-2010-2011 (cfr. Capitolo 4) 

Figura 8.14 - Andamento dell’indicatore “Consumi finali di energia per fonti primarie” nel periodo 2009-2011 

 

Nel 2011, i prodotti petroliferi si confermano la fonte primaria con i maggiori consumi 

finali di energia (58,7%, mentre, nel 2009, tale percentuale era il 60%); seguono l‘energia 

elettrica, i combustibili gassosi e le rinnovabili (Figure 8.15 e 8.16). 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.15 - Ripartizione dei consumi finali di energia per fonti primarie in Sicilia nel 2009 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.16 – Ripartizione dei consumi finali di energia per fonti primarie in Sicilia nel 2011 

La verifica del conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità dell’indicatore in esame 

dipende dall’analisi delle singole componenti:  

 Combustibili solidi,  

 Prodotti petroliferi,  

 Combustibili gassosi,  

 Rinnovabili, 

 Energia elettrica.  

Dall’analisi della componente “Combustibili solidi”, emerge che il trend complessivo 

dei consumi finali di energia è leggermente decrescente e in linea con le previsioni del 

PEARS. In particolare, nel periodo 2009-2010, si evidenzia una riduzione di tali consumi 

meno rapida rispetto a quanto previsto dal PEARS; mentre, nel periodo 2010-2011, si 

registra un’inversione del trend (Figura 8.17).  

Inoltre, il valore a consuntivo dei consumi finali di energia da combustibili solidi, nel 

2011, risulta maggiore di quello del corrispondente valore target (Figura 8.17 e Tabella 

8.4). 
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                     Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.17 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Combustibili solidi 
dell’indicatore “Consumi finali di energia per fonti primarie” 

L’andamento dei consumi finali di energia da “prodotti petroliferi”, a consuntivo, 

risulta crescente, meno rapidamente rispetto a quanto previsto dagli obiettivi del PEARS. 

Inoltre, il valore attuale dei consumi finali di energia da prodotti petroliferi, nel 2011, è 

minore del corrispondente valore target (Figura 8.18 e Tabella 8.4). 
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                   Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.18 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Prodotti petroliferi 
dell’indicatore “Consumi finali di energia per fonti primarie” 
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Per quanto riguarda la componente “combustibili gassosi”, il PEARS ha previsto un 

trend crescente dei relativi consumi finali di energia. I dati a consuntivo mostrano un 

andamento leggermente crescente e in linea rispetto alle previsioni del PEARS. Inoltre, il 

valore a consuntivo dei consumi finali di energia della suddetta componente, nel 2011, è 

inferiore a quello del corrispondente valore target (Figura 8.19 e Tabella 8.4). 
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                     Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.19 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Combustibili gassosi 
dell’indicatore “Consumi finali di energia per fonti primarie” 

Le previsioni del PEARS per le “fonti rinnovabili” indicano una significativa crescita 

dei relativi consumi finali di energia. L’andamento dei dati a consuntivo cresce molto più 

lentamente rispetto a quanto previsto dal PEARS.  

Per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità, esso non può 

ritenersi ancora conseguito, poiché, a consuntivo, il valore attuale dei consumi finali di 

energia da fonti rinnovabili, nel 2011, è minore del corrispondente valore target (Figura 

8.20 e Tabella 8.4). 
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                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.20 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Rinnovabili 
dell’indicatore “Consumi finali di energia per fonti primarie” 

Per la componente “Energia elettrica”, il PEARS ha previsto un trend crescente dei 

relativi consumi finali. I dati a consuntivo mostrano una crescita meno accentuata di tali 

consumi rispetto a quanto previsto dal PEARS. Inoltre, il valore attuale dei consumi finali 

di energia elettrica, nel 2011, risulta minore rispetto al corrispondente valore target (Figura 

8.21 e Tabella 8.4). 
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                       Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.21 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Energia elettrica 
dell’indicatore “Consumi finali di energia per fonti primarie” 

Tabella 8.4 – Quadro sinottico delle componenti dell’indicatore “Consumi finali di energia per fonti primarie” 

Componenti Trend 
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

Combustibili solidi 
  

Prodotti petroliferi 
  

Combustibili gassosi 
  

Rinnovabili 
  

Energia elettrica 
  

                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Complessivamente l’analisi dell’indicatore presenta un esito positivo sia per 

quanto riguarda il trend, sia per ciò che concerne il raggiungimento dell’obiettivo di 

sostenibilità previsto dal PEARS (Tabelle 8.1 e 8.4). 
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8.1.6 Consumi totali di energia elettrica per settore economico 

Nel periodo 2009-2011, la quantità di energia elettrica, complessivamente consumata in 

Sicilia, è cresciuta del 4,3% (par. 7.2 Tabelle 7.16 e 7.17). In particolare, il consumo totale 

di energia elettrica, nel 2011, in Sicilia ammonta a 19.368,9 GWh, con un consumo medio 

di 3.836 kWh per abitante. 

Dall’analisi della distribuzione dei consumi di energia elettrica per settore economico 

(Figura 8.22), emerge: 

- nel settore agricolo, una lieve contrazione dei consumi (-1,0%) nel periodo 2009-

2011, con un consumo registrato nel 2011 pari a 402,6 GWh; 

- nel settore industriale, una crescita del 7,2% nel 2011 rispetto al 2009, con un 

consumo nel 2011 pari a 7.209 GWh;  

- nel settore civile (Terziario e Domestico), un leggero incremento nel periodo 2009-

2011, pari a circa il 2,9%, con un consumo, nel 2011, corrispondente a 11.614,5 

GWh; 

- nel settore del trasporto, una riduzione dei consumi (-4,0%) nel periodo 2009-2011, 

con un consumo nel 2011 di 142,8 GWh. 
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                           Fonte: TERNA S.p.A. 

Figura 8.22 - Andamento dell’indicatore “Consumi totali di energia elettrica per settore economico” nel 
periodo 2009-2011 
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Il settore “Civile” (Terziario e Domestico) ha rappresentato, nel 2011, circa il 60% del 

totale dei consumi regionali di energia elettrica (mentre nel 2009 era il 61%), 

confermandosi il settore con il maggior fabbisogno elettrico. Segue il settore “Industria”, 

con il 37% dei consumi elettrici, mentre si registrano le quote più basse nei settori 

dell’”Agricoltura” (2%) e del “Trasporto” (1%) (Figure 8.23 e 8.24). 

Agricoltura
2%

Industria
36%

Civile
61%

Trasporto
1%

 
Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.23 - Ripartizione dei consumi totali di energia elettrica in Sicilia nel 2009 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.24 - Ripartizione dei consumi totali di energia elettrica in Sicilia nel 2011 

La verifica del conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità dell’indicatore in esame 

dipende dall’analisi delle singole componenti:  
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 Agricoltura,  

 Industria,  

 Civile, 

 Trasporto.  

Occorre, tuttavia, precisare che, per quanto riguarda la componente “Industria”, non è 

possibile effettuare un’analisi completa a causa della mancanza del dato relativo a “Energia 

e Acqua” nelle previsioni del PEARS (par. 7.2 – Tabella 7.18). 

Dall’analisi della componente “Agricoltura”, risulta che il trend dei consumi elettrici è 

decrescente e in linea con le previsioni del PEARS. Tuttavia, il valore a consuntivo dei 

consumi totali di energia elettrica, nel 2011, risulta superiore a quello del corrispondente 

valore target (Figura 8.25 e Tabella 8.5). 
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                       Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.25 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Agricoltura 
dell’indicatore “Consumi totali di energia elettrica per settore economico” 

I dati a consuntivo del settore “Civile” indicano un trend crescente dei consumi elettrici 

in linea, ma più rapido, rispetto alle previsioni del PEARS. Relativamente al 

raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità, a consuntivo, il valore attuale dei consumi 
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totali di energia elettrica, nel 2011, è maggiore del corrispondente valore target (Figura 

8.26 e Tabella 8.5). 
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                  Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.26 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Civile dell’indicatore 
“Consumi totali di energia elettrica per settore economico” 

L’andamento dei consumi elettrici del settore “Trasporto”, a consuntivo, risulta 

complessivamente decrescente e non in linea con quanto previsto dagli obiettivi del 

PEARS. Tuttavia, il suddetto trend assume una valenza positiva, ai fini degli effetti 

sull’ambiente, poiché si riducono i consumi totali di energia elettrica. Inoltre, il valore 

attuale dei consumi totali di energia elettrica, nel 2011, è minore rispetto al corrispondente 

valore target (Figura 8.27 e Tabella 8.5). 
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                       Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.27 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Trasporto 
dell’indicatore “Consumi totali di energia elettrica per settore economico” 

Tabella 8.5 – Quadro sinottico delle componenti dell’indicatore “Consumi totali di energia elettrica per 
settore economico” 

Componenti Trend 
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

Agricoltura 
  

Industria 
  

Civile 
  

Trasporto 
  

                     Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Complessivamente l’indicatore mostra un trend positivo, mentre non può ritenersi 

raggiunto l’obiettivo di sostenibilità previsto dal PEARS (Tabelle 8.1 e 8.5). 
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8.1.7 Consumi finali di energia elettrica per settore economico 

Nel periodo 2009 –2011, i consumi finali di energia elettrica in Sicilia presentano una lieve 

crescita del 4,8 %, passando da 1.297,7 kTEP, nel 2009, a 1.360,2 kTEP, nel 2011 (par. 7.2 

- Tabelle 7.19 e 7.20).  

Per quanto riguarda i settori “Agricoltura”, “Civile” e “Trasporto” vale la stessa 

analisi effettuata nel paragrafo precedente (par. 8.1.6 e Figure 8.22, 8.28).  

Per il settore “Industria”, nel quale non è inclusa la voce “Energia e Acqua”(1), si 

registra una crescita di circa il 12,8 % dei consumi finali di energia elettrica nel periodo 

2009-2011, con un valore pari a 314,5 kTEP nel 2011. 
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                           Fonte: TERNA S.p.A. 

Figura 8.28 - Andamento dell’indicatore “Consumi finali di energia elettrica per settore economico” nel 
periodo 2009-2011 

Anche riguardo a tale indicatore, la verifica del conseguimento dell’obiettivo di 

sostenibilità dipende dall’analisi delle singole componenti:  

 Agricoltura,  

 Industria,  
                                                           
(1) : Energia per l’estrazione dei combustibili, la raffinazione e le cokerie, l’elettricità ed il gas, gli acquedotti. 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 8 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Analisi dei risultati: verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

156 

 Civile, 

 Trasporto.  

Per le componenti “Agricoltura”, “Civile” e “Trasporto” valgono gli stessi risultati 

ottenuti nello studio dell’indicatore “Consumi totali di energia elettrica per settore 

economico” (Figure 8.25, 8.26 e 8.27 - Tabelle 8.5 e 8.6). 

Per il settore “Industria”, il PEARS ha previsto un trend crescente dei consumi elettrici, 

in ragione di uno sviluppo delle attività produttive accompagnato dall’implementazione 

delle azioni di risparmio ed efficienza energetica, ipotizzate nello Scenario IAP. I dati a 

consuntivo mostrano un andamento dei consumi finali di energia elettrica, nel periodo 

2009-2011, complessivamente crescente e in linea con quanto previsto dagli obiettivi del 

PEARS. In particolare, nel periodo 2009-2010, si evidenzia una crescita meno accentuata 

di tali consumi rispetto a quanto previsto dal PEARS; mentre, nel periodo 2010-2011, si 

registra un’inversione del trend, che, pur non essendo in linea con le previsioni del 

PEARS, assume una valenza positiva, ai fini degli effetti sull’ambiente, poiché si riducono 

i consumi finali di energia elettrica (Figura 8.29). 

Inoltre, il valore attuale dei consumi finali di energia elettrica - settore Industria - nel 

2011, risulta minore del corrispondente valore target (Figura 8.29 e Tabella 8.6). 
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                        Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.29 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Industria 
dell’indicatore “Consumi finali di energia elettrica per settore economico” 
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Tabella 8.6 – Quadro sinottico delle componenti dell’indicatore “Consumi finali di energia elettrica per 
settore economico” 

Componenti Trend 
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

Agricoltura 
  

Industria 
  

Civile 
  

Trasporto 
  

                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Complessivamente l’indicatore presenta un trend positivo ed un raggiungimento 

parziale dell’obiettivo di sostenibilità previsto dal PEARS (Tabelle 8.1 e 8.6). 

8.1.8 Intensità energetiche finali 

L’intensità energetica finale del PIL relativa alla Sicilia, nel 2011, è pari a 99,6 

TEP/M€conc. al 2000 (par. 7.2, Tabella 7.24); ciò significa che, in Sicilia, per produrre un 

milione di euro di ricchezza sono stati consumati 99,6 TEP di energia per usi finali.  

Nel periodo 2009–2011, l’intensità energetica finale in Sicilia presenta una crescita del 

5,7% (Figura 8.30). 

Inoltre, dall’analisi di monitoraggio per i quattro macrosettori economici, emerge 

(Figura 8.31): 

- nel settore “Agricoltura e Pesca”, una lieve riduzione dell’intensità energetica 

finale (-1,4%) nel periodo 2009-2011, con un valore, nel 2011, pari a 83,6 

TEP/M€conc. al 2000; 

- nel settore “Industria”, una crescita del 27,9% nel periodo 2009-2011, con un 

valore dell’intensità energetica finale, nel 2011, pari a 206,49 TEP/M€conc. al 2000;  
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- nel settore “Civile” (Terziario e Domestico), un incremento, nel periodo 2009-

2011, pari al 4,4%, con un valore dell’intensità energetica finale, nel 2011, pari a 

25,21 TEP/M€conc. al 2000; 

- nel settore “Trasporto”, una lieve crescita dell’intensità energetica finale (+1,8%) 

nel periodo 2009-2011, con un valore, nel 2011, pari a 45,77 TEP/M€conc. al 2000. 
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                        Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.30 - Andamento dell’indicatore “Intensità energetica finale”  in Sicilia nel periodo 2009-2011 
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                           Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.31 - Andamento dell’indicatore “Intensità energetica finale”  per settore economico in Sicilia nel 

periodo 2009-2011 
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L’obiettivo di sostenibilità può ritenersi pienamente raggiunto, poiché il valore 

attuale dell’intensità energetica finale, nel 2011, risulta minore del corrispondente valore 

target (Figura 8.32 – Tabella 8.1) 
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                  Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.32 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi all’indicatore “Intensità energetica 
finale” 

 

8.1.9 Produzione di energia elettrica per fonte 

Nel 2011, la produzione lorda di energia elettrica della Sicilia è pari a 24.399,9 GWh, con 

un incremento del 2,8% rispetto al 2009 (par. 7.2, Tabelle 7.27 e 7.28). 

La produzione netta di energia elettrica risulta essere superiore al fabbisogno regionale, 

con un esubero destinato all’esportazione pari a 845,2 GWh (+3,8%), nel 2011. 

Dall’analisi della distribuzione della produzione lorda di energia elettrica per fonte 

(Figura 8.33), emerge che: 

- l’energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici ammonta a 20.859,2 GWh, 

nel 2011, con una leggera contrazione (-3,3%) rispetto al 2009;  



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 8 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Analisi dei risultati: verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

160 

- l’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici (compresa l’energia prodotta da 

pompaggi), nel 2011, è pari a 500,4 GWh, con una significativa riduzione (-27,2%) 

rispetto al 2009; 

- l’energia elettrica prodotta da impianti eolici, nel 2011, ammonta a 2.369,9 GWh, 

in netta crescita rispetto al 2009 (+64,1%); 

- l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, nel 2011, è pari a 670,4 GWh, 

con una crescita più che esponenziale nel periodo 2009-2011 del 1.913 %. 
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                          Fonte: TERNA S.p.A.  

Figura 8.33 - Andamento dell’indicatore “Produzione di energia elettrica per fonte” nel periodo 2009-2011 

Il settore termoelettrico ha contribuito, nel 2011, per l’85,5% della produzione elettrica 

lorda regionale (mentre nel 2009 era il 90,9%), confermandosi, anche se in leggera 

flessione, la principale fonte di approvvigionamento elettrico in Sicilia. Il contributo del 

settore idroelettrico è stato del 2,9%, nel 2009, mentre, nel 2011, si è ridotto al 2,1% della 

produzione elettrica lorda totale. 

Tra le fonti alternative rinnovabili, l’eolico è quella che contribuisce maggiormente alla 

produzione di energia elettrica (6,1% nel 2009 e 9,7%, nel 2011), a seguire il settore 

fotovoltaico, con lo 0,1%, nel 2009, ed il 2,7%, nel 2011 (Figure 8.34 e 8.35). 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.34 - Ripartizione della produzione lorda di energia elettrica in Sicilia nel 2009 
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Figura 8.35 - Ripartizione della produzione lorda di energia elettrica in Sicilia nel 2011 

La verifica del conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità dell’indicatore in esame 

dipende dall’analisi delle singole componenti di produzione:  

 Idroelettrico,  

 Termoelettrico,  
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 Eolico, 

 Fotovoltaico.  

Per quanto riguarda la componente “Idroelettrico”, si osserva che il trend della relativa 

produzione lorda di energia elettrica è decrescente e non in linea con le previsioni del 

PEARS. Inoltre, il valore a consuntivo della produzione lorda di energia elettrica, nel 2011, 

risulta inferiore a quello del corrispondente valore target (Figura 8.36 e Tabella 8.7). 
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                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.36 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Idroelettrico 
dell’indicatore “Produzione di energia elettrica per fonte” 

L’andamento della produzione lorda di energia elettrica del settore “Termoelettrico”, a 

consuntivo, risulta decrescente e non in linea con quanto previsto dagli obiettivi del 

PEARS. Tuttavia, il suddetto trend assume una valenza positiva, ai fini degli effetti 

sull’ambiente, poiché si riduce la produzione di energia elettrica da fonti fossili. Inoltre, il 

valore attuale della produzione di energia elettrica, nel 2011, è minore rispetto al 

corrispondente valore target (Figura 8.37 e Tabella 8.7). 
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                   Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.37 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Termoelettrico 
dell’indicatore “Produzione di energia elettrica per fonte” 

In riferimento al settore “Eolico”, il PEARS ha previsto un trend crescente attraverso la 

realizzazione di un contesto infrastrutturale e normativo più evoluto, rispetto alla 

situazione di partenza. I dati a consuntivo complessivamente mostrano una crescita più 

rapida della produzione lorda di energia elettrica, per il settore in esame, rispetto alle 

previsioni del PEARS; emerge, tuttavia, che tale andamento è più accentuato nel periodo 

2009-2010, mentre nel periodo successivo si registra una crescita più attenuata. 

Inoltre, il valore attuale della produzione lorda di energia elettrica, nel 2011, è maggiore 

del corrispondente valore target (Figura 8.38 e Tabella 8.7). 
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                    Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.38 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Eolico dell’indicatore 
“Produzione di energia elettrica per fonte” 

Le previsioni del PEARS, per il settore “fotovoltaico”, indicano una moderata crescita 

della relativa produzione lorda di energia elettrica. Tali previsioni derivano da una stima 

che tiene conto dello sfruttamento di circa 37 milioni di m2 di superficie potenzialmente 

installabile sulle coperture utili degli edifici. L’andamento dei dati a consuntivo cresce 

molto più velocemente rispetto alle previsioni del PEARS, grazie allo sfruttamento dei 

suoli ed all’incentivazione statale (Conto Energia).  

Per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità, esso deve ritenersi 

pienamente raggiunto, poiché, a consuntivo, il valore attuale della produzione lorda di 

energia elettrica, nel 2011, è maggiore del corrispondente valore target (Figura 8.39 e 

Tabella 8.7). 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 8 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Analisi dei risultati: verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

165 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011

Pr
od

uz
io

ne
 lo

rd
a 

di
 e

ne
rg

ia
 e

le
ttr

ic
a 

   
   

  
[G

W
h/

an
no

]

Cons. Fotovoltaico Target Fotovolaico

 
                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.39 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Fotovoltaico 
dell’indicatore “Produzione di energia elettrica per fonte” 

 

Tabella 8.7– Quadro sinottico delle componenti dell’indicatore “Produzione di energia elettrica per fonte” 

Componenti Trend 
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

Idroelettrico 
  

Termoelettrico 
  

Eolico 
  

Fotovoltaico 
  

                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Complessivamente l’analisi dell’indicatore presenta un esito positivo sia per 

quanto riguarda il trend, sia per ciò che concerne il raggiungimento dell’obiettivo di 

sostenibilità previsto dal PEARS (Tabelle 8.1 e 8.7). 
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8.1.10 Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili 

In Sicilia, la produzione lorda complessiva di energia elettrica da fonte rinnovabile è 

costituita dalla somma dei contributi di: 

- Idroelettrico da apporti naturali, 

- Eolico, 

- Fotovoltaico, 

- Biomasse, 

ed è stata, nel 2011, pari a circa 3.248 GWh, corrispondente al 13,3% della produzione di 

energia elettrica totale regionale, mentre, nel 2009, era il 7,1% (par. 7.2 – Tabelle 7.30 e 

7.31). 

Nel periodo 2009-2011, si è registrato il maggiore incremento, in termini assoluti, nella 

produzione lorda di energia elettrica nel settore eolico, che è passata da 1.444,4 GWh, nel 

2009, a 2.369,9 GWh, nel 2011 (+925,5 GWh, corrispondente ad un incremento 

percentuale del 64,1%).  

La produzione lorda di energia elettrica da biomasse è diminuita da 113,6 GWh, nel 

2009, a 109,8 GWh, nel 2011 (-3,3%). 

Il settore idroelettrico da apporti naturali ha contribuito con una produzione lorda di 

energia elettrica pari a 103,8 GWh, nel 2009, e 98,1 GWh, nel 2011 (-5,5%). 

Il maggiore incremento, in termini percentuali, si è registrato nel settore fotovoltaico, 

che è passato da una produzione lorda di energia elettrica di 33,3 GWh, nel 2009, a 670,4 

GWh, nel 2011 (+1.913%) (Figura 8.40).  
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Fonte: TERNA S.p.A.  

Figura 8.40 - Andamento dell’indicatore “Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti 
rinnovabili” nel periodo 2009-2011 

Confrontando il contributo delle singole fonti di produzione di energia elettrica, si 

osserva che la fonte eolica copre, al 31 Dicembre 2011, il 73% del totale dell’energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Sicilia, mentre, a fine 2009, tale contributo è stato 

dell’85,2%. L’apporto delle biomasse è stato, nel 2011, del 3,4%, in riduzione rispetto al 

2009 (6,7%). Il contributo del settore idroelettrico da apporti naturali, anch’esso in 

riduzione, è passato dal 6,1%, nel 2009, al 3,0%, nel 2011. Per quanto riguarda, infine, il 

settore fotovoltaico, il contributo rispetto al bilancio complessivo della produzione lorda di 

energia elettrica da fonti rinnovabili è aumentato significativamente, passando dal 2%, nel 

2009, al 20,6%, nel 2011 (Figure 8.41 e 8.42).  
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.41 - Ripartizione della produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in Sicilia nel 2009 
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Figura 8.42 - Ripartizione della produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in Sicilia nel 2011 

La verifica del conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità dell’indicatore “Produzione 

lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili” deriva dall’analisi delle 

relative componenti di produzione:  

 Idroelettrico da apporti naturali,  
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 Fotovoltaico,  

 Eolico, 

 Biomasse.  

La componente “Idroelettrico da apporti naturali” presenta complessivamente un 

trend della produzione lorda di energia elettrica lievemente decrescente e non in linea con 

le previsioni del PEARS. Inoltre, il valore attuale della produzione lorda di energia 

elettrica, nel 2011, risulta inferiore a quello del corrispondente valore target (Figura 8.43 e 

Tabella 8.8).  

L’andamento della produzione lorda di energia elettrica del settore “Idroelettrico da 

apporti naturali” presenta un trend crescente nel periodo 2009-2010 e successivamente 

decrescente, dovuto ad una riduzione del numero di ore di funzionamento annue degli 

impianti. 
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                    Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.43 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Idroelettrico da apporti 
naturali dell’indicatore “Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili” 

Riguardo alle componenti di produzione “fotovoltaico” ed “eolico” valgono gli stessi 

risultati ottenuti nello studio dell’indicatore “Produzione di energia elettrica per fonte” 

(Figure 8.38 e 8.39 - Tabelle 8.7 e 8.8). 
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Per il settore delle “Biomasse”, le previsioni del PEARS indicano una lieve crescita 

della relativa produzione di energia elettrica. L’andamento dei dati a consuntivo cresce più 

rapidamente rispetto agli obiettivi previsti fino al 2010, successivamente si rileva una 

riduzione della produzione di energia elettrica dovuta, probabilmente, a fermo macchine 

per manutenzione e/o malfunzionamento (Figura 8.44).  

Si precisa, comunque, che, nel periodo 2009-2011, è aumentato il numero di impianti a 

biomassa in esercizio (da 6, nel 2009, a 34, nel 2011) e la relativa potenza installata (da 

25,4 MW, nel 2009, a 53,9 MW, nel 2011). 

Per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità, esso non può 

ritenersi conseguito poiché, a consuntivo, il valore attuale della produzione lorda di 

energia elettrica, nel 2011, è minore del corrispondente valore target (Figura 8.44 e Tabella 

8.8). 
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                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.44 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Biomasse 
dell’indicatore “Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili” 
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Tabella 8.8 – Quadro sinottico delle componenti dell’indicatore “Produzione lorda di energia elettrica degli 
impianti da fonti rinnovabili” 

Componenti Trend 
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

Idroelettrico da apporti naturali 
  

Fotovoltaico 
  

Eolico 
  

Biomasse 
  

                   Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
 

Complessivamente l’analisi dell’indicatore presenta un esito parzialmente in linea 

con le previsioni del PEARS sia per quanto riguarda il trend che per quanto concerne 

il raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità. Questo risultato è dovuto 

principalmente ad una riduzione del numero di ore di funzionamento degli impianti 

idroelettrici (da apporti naturali) e degli impianti a biomassa (Tabelle 8.1 e 8.8). 

8.1.11 Impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Il sistema elettrico regionale, nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, è caratterizzato dalla presenza di: 

- impianti idroelettrici, 

- impianti eolici, 

- impianti fotovoltaici, 

- impianti a biomassa. 

Il periodo di analisi 2009-2011 è contraddistinto da una forte espansione a livello 

regionale sia del settore eolico che di quello fotovoltaico, grazie ai programmi di 

incentivazione nazionale. 
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L’analisi di seguito sviluppata è il risultato dell’elaborazione dei dati GSE e TERNA, 

aggiornati a fine Dicembre 2011 per quanto riguarda i settori eolico ed idroelettrico, ed a 

fine Dicembre 2012 per quanto riguarda il settore fotovoltaico. 

Analisi provinciale del settore fotovoltaico 

Nel 2009, le province che detengono il maggiore numero di impianti fotovoltaici in 

esercizio e la maggiore potenza elettrica installata, all’interno della fascia 20÷50 kWp, 

sono Ragusa, Agrigento, Trapani e Messina (Figure 8.45 e 8.46 – par. 7.2, Tabella 7.33).  
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.45 – Distribuzione provinciale del numero di impianti fotovoltaici con potenza 20÷50 kWp in Sicilia 
nel 2009 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.46 - Distribuzione provinciale della potenza elettrica installata degli impianti fotovoltaici con 
potenza 20÷50 kWp in Sicilia nel 2009 
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Per gli impianti di potenza superiore a 50 kWp, le province che detengono il maggiore 

numero di impianti fotovoltaici in esercizio sono Messina, Ragusa, Siracusa e Agrigento 

(Figura 8.47 – par.7.2, Tabella 7.33). Le province che presentano complessivamente la 

maggiore potenza elettrica installata sono Ragusa, Siracusa, Agrigento ed Enna (Figura 

8.48 – par. 7.2, Tabella 7.33). 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.47 – Distribuzione provinciale del numero di impianti fotovoltaici con potenza maggiore di 50 kWp in 
Sicilia nel 2009 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.48 – Distribuzione provinciale della potenza elettrica installata degli impianti fotovoltaici con 
potenza maggiore di 50 kWp nel 2009 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

Capitolo 8 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

Analisi dei risultati: verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

174 

Nel 2012, le province che detengono il maggiore numero di impianti fotovoltaici in 

esercizio e la maggiore potenza elettrica installata, all’interno della fascia 20÷50 kWp, 

sono Ragusa e Palermo, a cui seguono le altre province (Figure 8.49 e 8.50 – par. 7.2, 

Tabella 7.38/b).  
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.49 - Distribuzione provinciale del numero di impianti fotovoltaici con potenza 20÷50 kWp in Sicilia 

nel 2012 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.50 - Distribuzione provinciale della potenza elettrica installata degli impianti fotovoltaici con 
potenza 20÷50 kWp in Sicilia nel 2012 

Per gli impianti di potenza superiore a 50 kWp il maggior numero di impianti 

fotovoltaici si trova, rispettivamente, nelle province di Palermo, Agrigento, Catania e 
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Ragusa (Figura 8.51 – par. 7.2, Tabella 7.38/b). La maggiore potenza elettrica installata è 

detenuta, rispettivamente, dalle province di Agrigento, Siracusa e Ragusa (Figura 8.52 – 

par. 7.2, Tabella 7.38/b). 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.51 - Distribuzione provinciale del numero di impianti fotovoltaici con potenza maggiore di 50 
kWp in Sicilia nel 2012 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.52 - Distribuzione provinciale della potenza elettrica installata degli impianti fotovoltaici con 
potenza maggiore di 50 kWp in Sicilia nel 2012 

Dal confronto fra i dati del 2009 con quelli del 2012, si evince che il maggiore 

incremento del numero di impianti, all’interno della fascia 20÷50 kWp, si è registrato nella 

provincia di Palermo (+2.000%), a cui segue la provincia di Siracusa (+1.680%). Per 

quanto riguarda gli impianti di potenza maggiore di 50 kWp, eccetto la provincia di 
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Caltanissetta (dove il numero di impianti installati è passato da 0 a 110), le province che 

presentano il maggiore incremento del numero di impianti sono Palermo e Catania (Figure 

8.53 e 8.54). 
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                          Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.53 – Numero di impianti fotovoltaici, per provincia, con potenza 20÷50 kWp in Sicilia nel periodo 

2009-2012 
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                          Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.54 – Numero di impianti fotovoltaici, per provincia, con potenza superiore a 50 kWp in Sicilia nel 

periodo 2009-2012 
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In termini di potenza installata, per gli impianti con potenza compresa nell’intervallo 

20÷50 kWp, il primato spetta ancora alla provincia di Palermo (+1.589%), a cui seguono le 

province di Siracusa (+1.443%) e Catania (+1.274%). Relativamente agli impianti con 

potenza maggiore di 50 kWp, eccetto la provincia di Caltanissetta (dove la potenza 

installata è passata da 0 a 50,39 MW), l’incremento percentuale maggiore si registra nelle 

province di Palermo e Catania (Figure 8.55 e 8.56).  
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                        Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.55 – Potenza elettrica installata, per provincia, degli impianti fotovoltaici con potenza 20÷50 kWp in 

Sicilia nel periodo 2009-2012 
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                          Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.56 – Potenza elettrica installata, per provincia, degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 

50 kWp in Sicilia nel periodo 2009-2012 
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Analisi provinciale del settore eolico 

Nel 2009, la provincia che detiene il maggior numero di impianti eolici in esercizio 

qualificati IAFR(2) e la maggiore potenza installata è Palermo, cui seguono Trapani e 

Catania (Figure 8.57 e 8.58 – par. 7.2, Tabella 7.35). 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.57 – Distribuzione provinciale del numero di impianti eolici qualificati IAFR in Sicilia nel 2009 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.58 – Distribuzione provinciale della potenza elettrica installata degli impianti eolici qualificati IAFR 
in Sicilia nel 2009 

                                                           
(2) : Qualifica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR) in ottemperanza a quanto stabilito dai provvedimenti 
attuativi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/1999, l’ultimo dei quali è il D.M. 18/12/2008.  
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Nel 2011, le province che detengono il maggiore numero di impianti eolici in esercizio 

qualificati IAFR sono, rispettivamente, Palermo, Trapani ed Agrigento (Figura 8.59 – par. 

7.2, Tabella 7.40/b). Le province che presentano complessivamente la maggiore potenza 

elettrica installata sono Palermo, Agrigento e Catania (Figura 8.60 – par. 7.2, Tabella 

7.40/b). 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.59 – Distribuzione provinciale del numero di impianti eolici qualificati IAFR in Sicilia nel 2011 
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Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.60 – Distribuzione provinciale della potenza elettrica installata degli impianti eolici qualificati IAFR 
in Sicilia nel 2011 
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Dal confronto fra i dati del 2009 e quelli del 2011, si evidenzia che le province nelle 

quali sono stati installati nuovi impianti sono Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo 

e Ragusa (Figure 8.61 e 8.62).  
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                              Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.61 – Numero di impianti eolici qualificati IAFR, per provincia, in Sicilia nel periodo 2009-2011 
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                           Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.62 – Potenza elettrica installata degli impianti eolici qualificati IAFR, per provincia, in Sicilia nel 

periodo 2009-2011 
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Analisi regionale  

Nel periodo 2009-2012, il settore fotovoltaico ha subito un rilevante incremento sia come 

numero che come potenza elettrica installata (par. 7.2, Tabelle 7.34 e 7.39), contribuendo 

per oltre il 20% al bilancio energetico nell’ambito delle fonti rinnovabili (par. 7.2, Tabella 

7.31).  

In particolare, si evince: 

- un incremento complessivo del numero di impianti fotovoltaici installati di circa il 

1.648%; 

- un incremento complessivo (+5.405% circa) della potenza elettrica fotovoltaica 

installata (Figura 8.63). 
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                        Elaborazione dati GSE a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.63 - Andamento dell’indicatore “Impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili” per 

il settore Fotovoltaico nel periodo 2009-2012 
 

Nel periodo 2009-2011, il numero di impianti eolici qualificati IAFR in esercizio è 

passato da 58 a 73, (+25,9%), mentre la potenza installata è cresciuta del 36% passando da 

1.130,5 MW a 1.536,7 MW. Considerando tutti gli impianti eolici, incentivati e non, 
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presenti sul territorio regionale, la potenza installata è aumentata da 1.147,9 MW a 1.680,9 

MW (+46,4%) (Figura 8.64). 

Per quanto riguarda il settore idroelettrico non si registrano variazioni di rilievo nel 

totale del numero di impianti e della potenza installata (Figura 8.64). 
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Figura 8.64 - Andamento dell’indicatore “Impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili” per 
i settori Idroelettrico ed Eolico nel periodo 2009-2011 

Per la verifica del conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità dell’indicatore “Impianti 

di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili” sono state analizzate le singole 

componenti:  

 Fotovoltaico,  

 Idroelettrico, 

 Eolico.  

Il settore “Fotovoltaico” presenta un trend di crescita della potenza installata molto più 

rapido di quanto previsto dal PEARS. L’andamento temporale dei dati a consuntivo è stato 

influenzato dall’evoluzione del sistema incentivante nazionale dei diversi “Conto Energia” 

dal 2009 al 2012 (Figura 8.65). 
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L’obiettivo di sostenibilità può ritenersi pienamente raggiunto poiché il valore 

attuale della potenza elettrica installata fotovoltaica relativo all’anno 2012, risulta 

nettamente superiore rispetto a quello del corrispondente valore target (Figura 8.65 e 

Tabella 8.9) 
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                      Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.65 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Fotovoltaico 
dell’indicatore “Impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili” 

I dati a consuntivo del settore “Eolico” mostrano un trend crescente della potenza 

installata in linea e più rapido rispetto alle previsioni del PEARS. L’obiettivo di 

sostenibilità può ritenersi raggiunto poiché a consuntivo il valore attuale della potenza 

elettrica installata, nel 2011, è maggiore rispetto al corrispondente valore target (Figura 

8.66 e Tabella 8.9). 
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                         Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.66 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Eolico dell’indicatore 

“Impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili” 

Complessivamente, l’andamento della potenza installata nel settore “Idroelettrico”, a 

consuntivo, è lievemente decrescente e non in linea con quanto previsto dagli obiettivi del 

PEARS. Inoltre, il valore attuale della potenza elettrica installata, nel 2011, risulta minore, 

anche se di poco, rispetto al corrispondente valore target (Figura 8.67 e Tabella 8.9).  
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                           Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.67 - Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi alla componente Idroelettrico 

dell’indicatore “Impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili” 
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Tabella 8.9 – Quadro sinottico delle componenti dell’indicatore “Impianti di generazione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili” 

Componenti Trend 
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

Fotovoltaico 
  

Eolico  
  

Idroelettrico 
  

                   Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Complessivamente il giudizio sull’indicatore si può ritenere positivo sia per quanto 

riguarda il trend che per quanto concerne l’obiettivo di sostenibilità previsto dal 

PEARS (Tabelle 8.1 e 8.9). 
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8.2 ATMOSFERA 

In Sicilia, la pressione ambientale indotta dalle emissioni di anidride carbonica deriva, 

principalmente, dalle attività delle industrie ad elevata intensità energetica presenti nel 

territorio regionale:  

- raffinerie,  

- stabilimenti petrolchimici,  

- distillerie,  

- cementifici,  

- industrie di materiali da costruzione, etc.. 

Ciò significa che, nonostante il modesto grado di sviluppo del tessuto industriale 

ordinario, la Sicilia è una delle regioni italiane sottoposte ai maggiori livelli di impatto 

ambientale. 

In generale, il settore industriale è responsabile sia delle emissioni direttamente 

originate all’interno dei propri impianti, sia delle emissioni dovute alla generazione di 

energia elettrica necessaria ad alimentarne i processi produttivi.  

Considerando che le attività di produzione e trasformazione nelle aree ad elevata 

concentrazione di industrie pesanti portano benefici all’intero Paese, è auspicabile che lo 

Stato divenga promotore e, al tempo stesso, garante degli interventi necessari alla 

riqualificazione ambientale delle aree coinvolte, anche attraverso la predisposizione di 

idonee misure compensative. 

Nella Tabella 8.10 è riportato il quadro sinottico di sintesi relativo all’evoluzione degli 

Indicatori della componente “Atmosfera” ed al grado di conseguimento degli obiettivi di 

sostenibilità. 
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Tabella 8.10 - Quadro sinottico degli Indicatori della componente ATMOSFERA 

Tema Indicatore Copertura 
dati 

Stato e Trend  
(baseline-attuali) 

Raggiungimento 
obiettivo 

E
M

IS
SI

O
N

I  Livello di emissioni di CO2 2009 – 2011 
  

Emissioni acidificanti complessive 
da processi energetici 2009 – 2011 

  

Q
U

A
L

IT
A

’ 
D

E
L

L
’A

R
IA

 

Numero di superamenti dei valori 
soglia nell'atmosfera di inquinanti 
pericolosi per la salute umana (CO, 
NO2, PM10, C6H6, SO2, O3) 

2009 – 2011 
  

  Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

 

 

8.2.1 Livello di emissioni di CO2 

Dal confronto dei dati nel periodo 2009-2011, si evince una riduzione del livello di 

emissioni di CO2, pari a circa il 3,8% (Figura 8.68). 

L’obiettivo di sostenibilità può ritenersi pienamente raggiunto, poiché il livello di 

emissioni di CO2, nel 2011, risulta minore del corrispondente valore target (Figura 8.69 – 

Tabella 8.10). 
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                                          Cfr. Capitolo 5 

Figura 8.68 – Andamento dell’indicatore “Livello di emissioni di CO2” nel periodo 2009-2011 
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                          Elaborazione a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 
Figura 8.69 – Confronto fra i dati a consuntivo e quelli target relativi all’indicatore “Livello di emissioni di 

CO2” 

 

8.2.2 Emissioni acidificanti complessive da processi energetici 

Riguardo l’indicatore in esame, i dati relativi all’inquinante atmosferico NH3, per gli anni 

2009-2011, e i dati relativi agli inquinanti atmosferici SOx ed NOx, per gli anni 2009 e 

2010, riguardanti i seguenti ambiti: 

- Agricoltura e Pesca,  

- Industria,  

- Civile,  

- Trasporti,  

- Altro, consumi e perdite, 

sono risultati indisponibili. Pertanto, l’analisi del trend è limitata ai soli settori delle 

raffinerie e delle centrali elettriche per gli inquinanti SOx ed NOx. 

Nel periodo 2009-2011, le emissioni di NOx (Figura 8.70): 
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- nel settore delle raffinerie, presentano una lieve contrazione (-1,75%), con un 

valore stimato, nel 2011, pari a 10.372,24 t/anno; 

- nel settore delle centrali elettriche, hanno subito una marcata riduzione del 69,4%, 

con un valore stimato nel 2011 pari a 5.541,68 t/anno.  
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                         Cfr. Capitolo 5 

Figura 8.70 - Andamento delle emissioni di NOx relative alle Raffinerie ed alle Centrali elettriche in Sicilia nel 
periodo 2009-2011 

 

Nel periodo 2009-2011, le emissioni di SOx (Figura 8.71): 

- nel settore delle raffinerie, presentano un incremento del 10,9%, con un valore 

stimato, nel 2011, pari a 35.928,5 t/anno; 

- nel settore delle centrali elettriche, hanno subito una significativa riduzione del 

19,4%, con un valore stimato, nel 2011, pari a 7.284,94 t/anno.  
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                           Cfr. Capitolo 5 

Figura 8.71 - Andamento delle emissioni di SOx relative alle Raffinerie ed alle Centrali elettriche in Sicilia nel 
periodo 2009-2011 

Non è possibile effettuare la verifica del conseguimento dell’obiettivo di sostenibilità al 

2011 a causa della mancanza di specifiche previsioni nel PEARS. 

 

8.2.3 Numero di superamenti dei valori soglia nell'atmosfera di inquinanti 
pericolosi per la salute umana (CO, NO2, PM10, C6H6, SO2, O3) 

Nel periodo 2009-2011, il numero di superamenti dei valori soglia nell'atmosfera degli 

inquinanti pericolosi (CO, NO2, PM10, C6H6, SO2, O3) è complessivamente diminuito. In 

particolare, si registra (Figura 8.72):  

- per l’inquinante NO2, una riduzione del numero di superamenti orari del 91,7% ed 

una riduzione del numero di superamenti annuali del 70%; 

- per l’inquinante CO, nessun superamento del valore soglia giornaliero nel periodo 

2009-2011; 

- per l’inquinante PM10, una riduzione del numero di superamenti giornalieri del 53% 

ed una riduzione del numero di superamenti annuali del 50%; 
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- per l’inquinante C6H6, non si è rilevato alcun superamento del valore soglia 

annuale, nel 2011;  

- per l’inquinante O3, un solo superamento del valore soglia di allarme orario, nel 

2011, ed una riduzione del numero di superamenti giornalieri del 12,1%; 

- per l’inquinante SO2, un incremento sia del numero di superamenti orari (+206%), 

che del numero di superamenti giornalieri (da 1 a 5). 

 

16 1

276

20 0

1.395

6 2 0

356

49 5 0 23 0 6 0 0 0 0

655

3 0 0 0 1

313

0
0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

O. G. A. O. G. A. O. G. A. O. G. A. O. G. A. O. G. A.

SO2 NO2 CO PM10 C6H6 O3

N
um

er
o 

di
 s

up
er

am
en

ti 
   

   

2009 2011

 
                             Elaborazione dati Arpa a cura degli Ingg. S. Brunone e M. Iudicello 

Figura 8.72 - Andamento dell’indicatore “Numero di superamenti dei valori soglia nell'atmosfera di 
inquinanti pericolosi per la salute umana (CO, NO2, PM10, C6H6, SO2, O3)” nel periodo 2009-
2011 

Per questo indicatore non è possibile effettuare la verifica del conseguimento 

dell’obiettivo di sostenibilità al 2011 a causa della mancanza di previsioni in merito nel 

PEARS. 
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Conclusioni 

Gli esiti dell’attività di monitoraggio, illustrati nella parte terza del presente documento, 

evidenziano un’evoluzione del sistema energetico regionale in linea con gli obiettivi del 

PEARS (Tabelle 8.1 e 8.10) e della “Strategia Energetica Nazionale”.  

Per quanto riguarda la componente ambientale “ENERGIA”, i risultati del 

monitoraggio confermano: 

 Il trend di crescita dell’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia. 

La progressiva crescita delle fonti energetiche rinnovabili (FER) è testimoniata dal 

trend dell’incidenza della produzione lorda di energia elettrica da FER rispetto al 

totale prodotto sul territorio regionale, passata dal 7,1%, nel 2009, al 13,3% nel 2011 

(Tabelle 7.1 e 7.2). Questo risultato deriva dal significativo incremento del contributo 

dell’eolico e del fotovoltaico e dalla corrispondente riduzione della produzione 

termoelettrica, nel triennio 2009-2011. In particolare, il fotovoltaico, grazie agli 

incentivi statali del “Conto Energia”, ha fatto registrare la maggiore crescita 

percentuale, sia in termini di produzione lorda di energia elettrica che di potenza 

installata.  

 Il contenimento del tenore di crescita dei consumi finali di energia. 

In particolare, dall’analisi dei dati sui consumi finali di energia per settore economico, 

nel periodo 2009-2011 (Tabelle 7.10, 7.11 e 7.12), si evince: 

- nel settore Industria, un trend di crescita (+14,1%) più contenuto rispetto a quanto 

previsto dal PEARS, dovuto alle dismissioni ed alle ristrutturazioni nell’ambito 

della petrolchimica e della raffinazione del greggio, alla crisi economica ed alle 

mancate incentivazioni previste nel piano d’azione del PEARS; 

- nel settore Civile, un trend crescente (+2,7%) in linea con le previsioni del PEARS; 

- nel settore Trasporto, un trend pressoché stazionario (inferiore a +1%), che si 

discosta leggermente dalle previsioni del PEARS; 

- nel settore Agricoltura e Pesca, un trend complessivamente decrescente (-4%).  
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 Il mantenimento di livelli di efficienza energetica, superiori alle attese, del sistema 

economico regionale. 

L’efficienza energetica del sistema economico regionale si è mantenuta su livelli 

mediamente superiori a quanto previsto dal PEARS, in ragione di una riduzione dei 

consumi energetici più rapida rispetto alla ricchezza economica prodotta (Tabelle 7.7, 

7.8 e 7.9). 

Per quanto attiene alla componente ambientale “ATMOSFERA”, si rileva, nel 

periodo 2009-2011, una progressiva riduzione del livello di emissioni inquinanti in 

atmosfera (CO2: -3,8% - Tabelle 5.2, 5.10 e 5.11) dovuta: 

- al miglioramento dei processi nelle Raffinerie e nelle Centrali elettriche a seguito 

del rilascio di autorizzazioni di competenza regionale (L. n.55/2002, L. n.239/2004, 

ecc.) e statale (D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.); 

- al minore utilizzo di fonti energetiche nel settore Industria a causa della crisi 

economica; 

- al positivo effetto della metanizzazione nel settore Civile, incentivata in gran parte 

attraverso i programmi POP 1994/1999, POR 2000/2006 e APQ Energia; 

- al benefico effetto prodotto dal rinnovo del parco di autoveicoli regionale, nel 

settore Trasporti, che limita l’incremento delle emissioni inquinanti. 

In considerazione delle suddette risultanze, tenuto conto degli obiettivi di Burden 

Sharing, appare opportuno che l’Amministrazione regionale intervenga, da un lato, nella 

direzione di un consolidamento del trend di sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche 

(FER-E) e della promozione di tecnologie per la produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili (FER-C), dall’altro, nella predisposizione di misure volte all’incremento 

dell’efficienza e del risparmio energetico. Ciò allo scopo di traguardare al 2020 la quota 

complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo prevista dal D.M. 15 

Marzo 2012 per la Sicilia, pari al 15,9%(1).  

In tal senso, vanno considerati l’opera di semplificazione e accelerazione delle 

procedure amministrative in materia di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati 
                                                           

(1):  
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da FER, effettuata con il Regolamento di attuazione n.48/2012 ex articolo 105, comma 5, 

Legge Regionale 12 Maggio 2010, n.11, nonché il quadro dei risultati attesi e delle azioni 

da porre in essere, delineati dai tavoli nazionali nell’ambito dell’avvio della nuova 

Programmazione Comunitaria 2014-2020.  

---o--- 

La rilevanza del presente documento è di tutta evidenza, in quanto lo stesso costituisce 

il fondamentale strumento conoscitivo dell’attuale sistema energetico regionale, sulla base 

del quale l’Amministrazione regionale provvederà a redigere l’aggiornamento del Piano 

Energetico Ambientale e la relativa documentazione di Valutazione Ambientale Strategica, 

secondo il modello metodologico procedurale di cui alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n.200/2009, nel rispetto del seguente cronoprogramma declinato alle competenti 

autorità per il superamento delle “Condizionalità ex ante” della Programmazione 

Comunitaria 2014-2020 concernenti l’obiettivo tematico: “sostenere la transizione verso 

un economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”. 

Efficienza energetica 
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Energie rinnovabili 

 
 

L’attuazione dei su elencati adempimenti sarà opportunamente monitorata al fine di 

assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

L’aggiornamento del PEARS dovrà essere adottato con apposita norma a salvaguardia 

della legittimità dell’azione amministrativa e dovrà essere accompagnato dalla prescritta 

documentazione di VAS, pena, in caso contrario, il rischio di instaurazione di procedure di 

infrazione comunitarie. 
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ALLEGATO 1 
STATISTICHE SUGLI IMPIANTI INDUSTRIALI 

ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI AUTORIZZATI  
EX ART. 12 - D.LGS. 387/03 
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AUTORIZZ.N P(MW) AUTORIZZ.N P(MW) AUTORIZZ.N P(MW) AUTORIZZ.N P(MW) AUTORIZZ.N P(MW)
AG 103 3 172,5 9 35,952 0 0 88 162,20525 3 0 370,65725
CL 34 2 54 0 0 0 0 31 72,25384 1 7,396 133,64984
CT 58 1 36 2 2,592 0 0 53 131,25519 2 5,6 175,44719
EN 37 3 121,2 2 42,7 0 0 31 74,43057 1 0,995 239,32557
ME 15 3 155,1 0 0 0 0 9 9,54956 3 6,77377 171,42333
PA 73 6 202,65 3 10,489 0 0 63 108,91058 1 3,189 325,23858
RG 75 0 0 3 14,2 0 0 71 168,399 1 0 182,599
SR 79 0 0 1 46 1 6 75 174,63028 2 3,92048 230,55076
TP 57 5 220,1 2 9,5 0 0 45 111,38247 5 0,836 341,81847

TOTALE 531 23 961,55 22 161,433 1 6 466 1013,01674 19 28,71025 2170,70999

ALIQUOTE 4,33% 44,30% 4,14% 7,44% 0,19% 0,28% 87,76% 46,67% 3,58% 1,32%

FOTOVOLTAICOPROVINCE TOTALE 
POTENZA 

(MW)

POTENZE RINNOVABILI AUTORIZZATE
ALTRIN° 

IMPIANTI 
AUTORIZZA

EOLICO BIOMASSE SOL. TERMODIN.

 
 

 

 

 

 

 

 

ANNO DRS P(MW)
2005 1 5,475
2006 26 434,24265
2007 48 398,75944
2008 30 212,49347
2009 55 236,90594
2010 152 389,26651
2011 164 389,76722
2012 55 103,79976

TOTALI 531 2170,70999  

 

 

 

 

 

 

 

 

TREND DEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI (2005-2012) 

QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI IN SICILIA  
(fino al 31/12/2012) 



 
 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Servizio I - Pianificazione e Programmazione Energetica 

 

ALLEGATO 1 Rapporto di Monitoraggio Ambientale – Monitoraggio PEARS 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


