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PREFAZIONE
Sono tre le linee guida adottate dalla Regione Siciliana nella nuova pianificazione energetico ambientale: partecipazione, tutela, e
sviluppo.
Sviluppo perché l’espansione della generazione di energia dalle fonti di energia rinnovabili e dell’uso delle nuove tecnologie
dell’energia, radicalmente più efficienti di quelle del passato, si traduce in concreti benefici economici per il territorio sotto forma di
nuova occupazione qualificata, e minor costo dell’energia.
Partecipazione perché un ventennio di sforzi portati avanti in tutto il mondo per la transizione energetica dalle fonti di energia
fossili a quelle rinnovabili ci insegnano che le conseguenze sociali, economiche ed ambientali riguardano aspetti essenziali della
vita delle comunità sul territorio quali il lavoro, la qualità dell’aria e dell’acqua, le modalità di trasporto, e l’attrattività turistica ed
economica dei territori dove maggiore è il ricorso alla generazione distribuita dell’energia da acqua, sole, vento e terra.
Tutela perché le moderne tecnologie delle fonti di energia rinnovabili e le modalità della loro integrazione nel territorio e
nell’ambiente costruito sono divenute pienamente compatibili con la tutela dell’ambiente, del paesaggio, e del patrimonio storicoartistico che in Sicilia è il maggiore di quello già enorme del resto d’Italia. La Sicilia si doterà dunque di Linee guida all’avanguardia
internazionale per l’integrazione architettonica e paesaggistica delle tecnologie delle fonti di energia rinnovabile.
Allo stesso modo, per conseguire gli obiettivi al 2030, tutelando l’ambiente e il paesaggio e al fine di promuovere lo sviluppo di
occupazione qualificata, la Regione Siciliana promuove primariamente la realizzazione di impianti fotovoltaici e fototermici sugli
edifici in modo da incrementare l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia green. E’ ulteriormente favorita la contemporanea
installazione di sistemi di accumulo in modo da favorire l’ulteriore crescita della quota di energia autoconsumata, la stabilizzazione
della rete elettrica e la crescita della capacità tecnologica delle aziende impiantistiche siciliane. Per gli impianti di grande taglia
(superiori al MW), la Regione Siciliana dà priorità alla realizzazione degli impianti in aree attrattive (es. miniere dismesse
opportunamente definite e mappate).
La Regione Siciliana con la Delibera del Presidente della Regione n.13/2009, confermato con la L.R. 11/2010 (art.105), ha adottato
il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS). Approvato con la Delibera della Giunta Regionale del 3/2/2009, il
primo PEARS era finalizzato a raggiungere alcuni degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indirizzi comunitari, con
differenti traguardi temporali da conseguire entro il 2012. Il PEARS 2009 prevedeva un insieme di interventi, coordinati fra la
pubblica amministrazione e gli attori sociali territoriali.
La necessità di aggiornare il Piano rappresenta un obiettivo strategico della Regione Siciliana. Con il “Documento di indirizzo per
l’aggiornamento del PEARS”, il Governo ha richiesto al Dipartimento regionale dell’Energia di avviare l’iter amministrativo per
l’approvazione dell’aggiornamento al PEARS.
Il Decreto ministeriale 15/03/2012 “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione
della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Provincie autonome”,
obbliga le Regioni autonome ad aggiornare i loro Piani energetici e ambientali. L’aggiornamento è inoltre richiesto dall’esigenza di
un più efficace utilizzo delle risorse comunitarie del nuovo ciclo di programmazione PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Giunta regionale nell’Ottobre 2018, nonché dalla Commissione europea in esito al Comitato di sorveglianza dell’1 Marzo 2015.
L’aggiornamento al PEARS verifica dunque la corrispondenza tra gli obiettivi identificati nel PEARS precedente e gli obiettivi
effettivamente conseguiti, monitorati dalla Regione Siciliana prima attraverso il Rapporto di Monitoraggio Ambientale 2012, e
ancora sulla base dei del monitoraggio della produzione e del consumo di energia in Sicilia dal 2009 alla fine del 2018.
Guardando concretamente al futuro, il nuovo Piano traguarda il conseguimento al 2030 di sfidanti obiettivi in ordine tanto
all’incremento del contributo delle fonti di energia rinnovabili almixenergetico siciliano, che alle tecnologie dell’efficienza
energetica fra le quali quella della mobilità elettrica, radicalmente più efficiente di quella convenzionale.
Obiettivi concreti. E le concrete modalità di conseguirli. Per questo, ringraziamo il Dipartimento regionale dell’energia e il Comitato
tecnico-scientifico che ha supportato gratuitamente la Regione Siciliana, con autentico spirito di dedizione al progresso e allo
sviluppo dell’amata Sicilia.
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1 Premessa
La Regione Siciliana con D. P. Reg. n.13 del 2009, confer mato con l’ar t. 105 L.R. 11/ 2010, ha adottato
il Piano Ener getico Ambientale. Gli obi ettivi di Piano 2009 pr evedevano differ enti tr aguar di
tempor ali, sino all’or izzonte del 2012.
Il Piano del 2009 er a finalizzato ad un insieme di inter venti, coor dinati fr a la pubblica
amministr azione e gli attor i ter r itor iali e suppor tati da azioni pr opr ie della pianificazione ener getica
locale, per avviar e un per cor so che si pr oponeva, r ealisticamente, di contr ibuir e a r aggiunger e par te
degli obiettivi del pr otocollo di Kyoto, in coer enza con gli indir izzi comunitar i.
In vista della scadenza dello scenar io di piano del PEARS, il Dipar timento dell’Ener gia
dell'Assessor ato Regionale dell'Ener gia e dei Ser vizi di Pubblica Utilità ha for mulato una pr oposta di
aggior namento del Piano, al fine di per venir e all'adozione dello stesso.
L’esigenza di aggior namento del PEARS, discende dagli obblighi sanciti dalle dir ettive comunitar ie,
r ecepite con il decr eto minister iale del 15 mar zo 2012 (c.d. Bur den Shar ing), nonché per un cor r etto
utilizzo delle r isor se della pr ogr ammazione comunitar ia.
La pianificazione ener getica r egionale va attuata anche per “r egolar e” ed indir izzar e la r ealizzazione
degli inter venti deter minati pr incipalmente dal mer cato liber o dell’ener gia. Tale pianificazione si
accompagna a quella ambientale per gli effetti diretti ed indir etti che pr oduzione, tr asfor mazione,
tr aspor to e consumi finali delle var ie fonti tr adizionali di ener gia pr oducono sull’ambiente. Il legame
tr a ener gia e ambiente è indissolubile e le soluzioni vanno tr ovate insieme, nell’ambito del pr incipio
della sostenibilità del sistema ener getico.
L’aggior namento del Piano Ener getico Ambientale dovr à avvenir e con
coinvolgimento del par tenar iato istituzionale, economico e sociale.

il

fondamentale

In tal senso, l’Amministr azione r egionale ha stipulato in data 01 apr ile 2016 un apposito Pr otocollo
d’intesa con tutte le Univer sità siciliane (Paler mo, Catania, Messina, Enna), con il CNR e con l’ENEA.
Per l’avvio dei lavor i della stesur a del Piano è stato istituito, con decr eto assessor ile n. 4/ Gab. del 18
Gennaio 2017, un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) pr evisto dal suddetto pr otocollo
d’intesa e composto dai soggetti designati dalle par ti, al fine di condivider e con le Univer sità e i
pr incipali centr i di r icer ca la metodologia per la costr uzione degli scenar i e degli obiettivi del PEARS
aggior nato.
Il suddetto CTS si è r iunito da ultimo in data 24 maggio 2017 ed ha tr asmesso, per i l tr amite
dell’Assessor e pr o-tempor e, alla Segr eter ia di Giunta il “Documento di indirizzo”.
Il 5 novembr e 2017 si sono tenute nuove consultazioni per l’elezione dir etta del Pr esidente della
Regione e dei 70 deputati all'Assemblea Regionale Siciliana.
A seguito dell’insediamento del nuovo Gover no Regionale l’Ufficio della Segr eter ia di Giunta ha
comunicato successivamente che r isulta pendente pr esso lo stesso ufficio il documento di indir izzo
per l’aggior namento del PEARS ed ha invitato l’Assessor e Regionale a far conoscer e le eventuali
valutazioni in mer ito.
Con apposita comunicazione l’Assessor e r egionale, tenuto conto del tempo tr ascor so dalla data di
r edazione del documento di indirizzo, al fine di valutar ne l’attualità, anche in r agione della eventuale
adozione, r itiene oppor tuno acquisir e un par er e del CTS, tr a l’altr o convocato dal Dir igente Gener ale
del Dipar timento dell’Ener gia in data 4 luglio 2018.
Al fine di suppor tar e al meglio l’elabor azione della nuova Str ategia ener getica r egionale, il
Pr esidente della Regione Siciliana e il Pr esidente del GSE hanno sottoscr itto in data 5 luglio 2018 un
Pr otocollo d’intesa, della dur ata di tr e anni, che si pone l’obiettivo di pr omuover e lo sviluppo
sostenibile sul ter r itor io, attr aver so il monitor aggio e la cr escita delle fonti r innovabili, l’efficienza
ener getica e la mobilità sostenibile.
Il Gse suppor ter à la Regione nella stesur a del nuovo Piano ener getico ambientale r egionale, in modo
da gar antir e la compatibilità del Piano stesso con le linee di indirizzo definite a livello eur opeo e
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r ecepite a livello nazionale attr aver so la Str ategia ener getica nazionale. L’obiettivo è quello di
assicur ar e una piena ar monizzazione tr a i Piani r egionali e la visione nazionale dello sviluppo del
settor e.
IL CTS nel cor so della r iunione del 18 luglio 2018, al fine di valor izzar e il contr ibuto di esperti del
settor e, ha deciso di costituir e un gr uppo di lavor o del PEARS, per suppor tar e l’amministr azione
nella r edazione del Piano, costituito oltr e che dai componenti del CTS, anche da componenti del GSE
e della Società TERNA S.p.A , da un componente dell’INGV e da un componente della Società ENI
S.p.A..
In data 28 settembr e 2018, con nota pr ot. n. 35799, il Documento di indirizzo per l’avvio
dell’aggior namento al PEARS r evisionato dal gruppo di lavor o e dal CTS è stato tr asmesso
all’Assessor e r egionale dell’Ener gia e dei Ser vizi di Pubblica Utilità.
Con successiva comunicazione del 18 ottobr e 2018 l’Assessor e per l’Ener gia ha tr asmesso il testo del
documento di indir izzo r evisionato dal Politecnico di Tor ino e dalla Fondazione Centr o Studi Enel nel
contesto dell’Ener gy Center (in attuazione del Pr otocollo di Intesa appr ovato dalla Giunta di Gover no
con deliber a n. 267 del 18 luglio 2018). Si chiede, per tanto, di sottopor r e al gr uppo di lavor o e al CTS
il documento r evisionato per le pr opr ie valutazioni e a voler dar e seguito alla nota pr ot. n. 5568/ GAB
del 3 ottobr e 2018, coinvolgendo il Politecnico di Tor ino e la Fondazione Centr o Studi Enel nei
successivi step.
Al fine di ottemper ar e alle disposizioni dell’Assessor e r egionale è stata convocata un’apposita
r iunione, in data 15 novembr e 2018, in cui si è pr oceduto all'esame del documento d'indir izzo
contenente le modifiche pr oposte dall'Ener gy Center e appr ovate dall'Assessor e.
In data 12 dicembr e 2018, pr esso la ter za Commissione - Attività Pr oduttive - dell’Assemblea
Regionale Siciliana, è stata convocata un’audizione in mer ito all’aggior namento del Piano ener getico
ambientale in pr esenza, oltr e che di numer osi par lamentar i r egionali, anche degli stakeholder s del
settor e ener getico-ambientale. In occasione della suddetta audizione è stato pr esentato il
Documento di indir izzo per l’aggior namento del PEARS.
In data 05 febbr aio 2019 l’Assessor e Regionale dell’Ener gia ha comunicato la r ichiesta di invitar e a
par tecipar e alla r iunione del gr uppo di lavor o del PEARS del 12 febbr aio 2019, tr e consulenti esper ti
del settor e scientifico.
Si ar r iva quindi al pr eliminar e di Piano che scatur isce dal documento di indirizzo condiviso e
pr esentato alla commissione competente dell’ARS.
Il “Pr eliminar e di Piano” viene sottoposto alla pr oceduta di VAS, ai sensi del d.lgs. n.152 del 2006.

1.1 L’aggiornamento del PEARS
Con il Piano Ener getico Ambientale, che definisce gli obiettivi al 2020-2030, la Regione Siciliana
intende dotar si dello str umento str ategico fondamentale per seguir e e gover nar e lo sviluppo
ener getico del suo ter r itor io sostenendo e pr omuovendo la filier a ener getica, tutelando l’ambiente
per costr uir e un futur o sostenibile di benesser e e qualità della vita.
Appar e necessar io pr oceder e all’individuazione di str umenti atti ad agevolar e il confr onto tr a i
diver si Dipar timenti r egionali al fine di gar antir e unitar ietà e coer enza inter na all’azione r egionale
nel conseguimento degli obiettivi in campo ener getico-ambientale.
L’istituzione di w or kshop, coor dinati dal Dir igente Gener ale del Dipar timento dell’ener gia, por r à le
pr emesse per un fattivo confr onto tr a i r appresentanti designati dai Dipar timenti r egionali:
Ambiente, Agr icoltur a, Beni cultur ali, Pr ogr ammazione, Lavor o, Infr astr uttur e, Mobilità e Tr aspor ti,
Pr otezione Civile, Acqua e Rifiuti, For este, Istr uzione e For mazione Pr ofessionale, Attività pr oduttive
e Ur banistica.
La Regione pone alla base della sua str ategia ener getica l’obiettivo pr ogr ammatico assegnatole
all’inter no del decr eto minister iale 15 mar zo 2012 c.d. “Bur den Shar ing”, che consiste
7
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nell’ottenimento di un valor e per centuale del 15,9% nel r appor to tr a consumo di ener gia pr odotta
da fonti ener getiche r innovabili e consumi finali lor di di ener gia sul ter r itor io r egionale al 2020. Il
suddetto decr eto r appr esenta l’applicazione a livello nazionale della str ategia “Eur opa 2020”, che
impegna i Paesi Membr i a per seguir e un’efficace politica di pr omozione delle fonti ener getiche
r innovabili, dell’efficienza ener getica e del contenimento delle emissioni di gas ad effetto ser r a. Sulla
scor ta del super amento tar get del pr ecedente PEARS, il tar get r egionale del 15,9% va inteso come
r ifer imento da super ar e stante le potenzialità r innovabili della Regione e la concr eta possibilità di
pr opor si quale guida nella nuova fase di sviluppo delle Rinnovabili nel nostr o Paese. In questo
attir ando investitor i in maggior numer o e qualità r ispetto al r esto del ter r itor io eur opeo. Inoltr e, i l
documento declina gli obiettivi nazionali al 2030 su base r egionale valor izzando le r isor se specifiche
della Regione Siciliana.
Per r aggiunger e gli obiettivi che l’Eur opa pr opone nel suo pr ogr amma di cr escita intelligente,
sostenibile ed inclusiva occor r e quindi consumar e meno ener gia e pr odur r e ener gia pulita
pr omuovendo la r icer ca e l’innovazione.
Il ter r itor io Siciliano deve per tanto coglier e la sfida coniugando gli obiettivi ener getici e ambientali
con quelli economici (PIL, disponibilità infr astr uttur e…) e sociali (nuova occupazione, for mazione,)
attr aver so una str ategia ener getica car atter izzata da pochi ed efficaci obiettivi. Essi dovr anno esser e
r aggiunti attr aver so l’adozione di str umenti legislativi e nor mativi moder ni e l’attuazione di misur e
ed azioni finalizzate all’aumento di competitività che gar antiscano sviluppo sostenibile,
r iconoscendo l’or mai indissolubile r appor to tr a Capitale Natur ale e cr escita economica.
Col D. A. n. 215 del 12 giugno 2013 “Str umenti ed azioni di monitor aggio degli obiettivi r egionali di
uso delle fonti r innovabili di ener gia, definiti nel decr eto 15 mar zo 2012 c.d. Bur den Shar ing” è
pr evista l’istituzione di un tavolo per manente pr esso l’Assessor ato Regionale dell’Ener gia e dei
Ser vizi di Pubblica Utilità, che r iunisce i soggetti titolar i di dati sui vettor i ener getici, r iconosciuti
ufficialmente a livello nazionale ed eur opeo. Il Tavolo è stato istituito con successivo D. A. n. 314
dell’11 settembr e 2013.
La nuova pianificazione ener getica r egionale pr evede la ver ifica del conseguimento degli obiettivi dei
var i piani ener getici comunali (PAES) con or izzonte 2020. I nuovi Piani comunali (PAESC) con
or izzonte 2030 dovr anno conciliar e gli indir izzi del Piano r egionale e le scelte comunali: di
conseguenza dovr anno esser e sviluppati in manier a coor dinata, anche col suppor to del Comitato
Tecnico Scientifico.
Il PAESC (ex PAES - Piano d’Azione per l’Ener gia Sostenibile) è un documento r edatto dai comuni che
sottoscr ivono il Patto dei Sindaci per dimostr ar e in che modo l’amministr azione comunale intende
r aggiunger e gli obiettivi di r iduzione delle emissioni di CO2.
Il Patto dei Sindaci par tito nel 2008 oggi vede l’adesione di quasi 3.500 Enti locali per oltr e 155
milioni di cittadini eur opei. L’Italia, con quasi 1.770 comuni fir matar i, è di fatto il pr imo Paese
pr omotor e dell’iniziativa. La Sicilia, su complessivi 390 Comuni, conta oltr e 350 Amministr azioni
comunali che hanno sottoscr itto l’atto di adesione e di questi cir ca 240 hanno avuto accettato il PAES
a livello comunitar io.
Il nuovo Patto dei Sindaci integr ato per l’ener gia e il clima è stato pr esentato dalla Commissione
eur opea il 15 ottobr e 2015 e i fir matar i si impegnano ad agir e per r aggiunger e entr o il 2030
l’obiettivo di r idur r e del 40% le emissioni di gas ser r a e ad adottar e un appr occio congiunto
all’integr azione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
L’adesione al Patto r appr esenta per gli Enti Locali un’oppor tunità per r idur r e le emissioni nel
pr opr io ter r itor io, gar antendo una maggior e sostenibilità ambientale e cogliendo le oppor tunità
economiche der ivanti (sviluppo dell’offer ta locale, cr eazione di posti di lavor o, r ispar mio sui
consumi ener getici e maggior efficienza nei ser vizi).
In r ifer imento alla pianificazione di specifica competenza, le Amministr azioni locali possono attivar e
idonee iniziative per r ender e concr ete le potenzialità di r iduzione delle emissioni che inducono
alter azioni climatiche, potendo agir e “dal basso” e in modo mir ato sui settor i ad elevata intensità
8
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ener getica di lor o dir etta competenza (e non r icadenti nei settor i ETS) come ad esempio l’edilizia,
l’agr icoltur a, i tr aspor ti, i rifiuti. Inoltr e, essendo a dir etto contatto con i cittadini, le stesse
Amministr azioni locali possono attivar e delle azioni per r idur r e la domanda di ener gia, attr aver so
l’infor mazione e la pr omozione di nuovi modelli di consumo (Demand Side Management).
Per attuar e tale impegno, i Comuni hanno pr edisposto, come già detto, un “Piano d'Azione per
l’Ener gia Sostenibile” (PAES) o “Sustainable Ener gy Action Plan” (SEAP) nel quale sono indicate le
misur e e le politiche concr ete che intendono attivare per r aggiunger e gli obiettivi indicati nel Piano.
Ne consegue che la nuova ar ticolazione del Pi ano Ener getico Ambientale della Regione Siciliana
(aggior namento del PEARS) dovr à avvenir e tenendo conto di tali piani di azione, in modo da
ar monizzar e gli stessi con le esigenze di car atter e r egionale. Per tanto, è necessar io un
coor dinamento str etto e siner gico fr a i livelli di pianificazione, che potr à esser e ottenuto mediante la
pr edisposizione e l’implementazione di una piattafor ma infor matica per il pr ogr essivo monitor aggio
dinamico, sia delle situazioni di contesto stor iche, che di quelle r elative alle fasi di pr epar azione
dell'aggior namento del PEARS e, successivamente, per il monitor aggio dell’efficacia delle azioni, sia
dei PAES che del PEARS.
L’impor tanza data dal Gover no della Regione all’avvio dello str umento del Patto dei Sindaci e quindi
alla r edazione dei PAES e di conseguenza degli IBE da par te dei singoli enti locali, r appr esenta altr esì
un’ulter ior e oppor tunità di acquisizione del dato con maggior e dettaglio e con maggior e peculiar ità.
L’Amministr azione r egionale è in possesso dei dati contenuti nel Piano d’Azione per l’Ener gia
Sostenibile (PAES) e del r elativo Inventar io di Base delle Emissioni (IBE) degli Enti locali che hanno
ader ito al Patto dei Sindaci e che consente di aver e le seguenti infor mazioni: consumi (Final ener gy
consumption) classificati per vettor e ener getico e per settor e, emissioni (Your Emission Inventor y)
classificate per tipologia di vettor e e di settor e e azioni contenute nel PAES (Key Actions of the
SEAP).
Il pr esente documento intende for nir e il contesto di r ifer imento per l’avvio del per cor so della nuova
str ategia di politica ener getica r egionale da attuar e al 2020/ 2030. Il per cor so che s’intende
intr apr ender e dovr à esser e integr ato, come già detto, con le altr e pr ogr ammazioni r egionali,
coniugando in chiave str ategica le politiche dell’Unione Eur opea con gli obiettivi locali di
sostenibilità e sviluppo.
L’efficienza e il r ispar mio ener getico dovr anno r appr esentar e nel futur o l’obiettivo più impor tante
della Str ategia Ener getica Regionale, in linea con la Str ategia Ener getica Nazionale (SEN), come
evidenziato nella COM dell’UE “Tabella di mar ci a ver so un’Eur opa efficiente nell’impiego delle
r isor se” (COM 2011/ 571).
Secondo la COM (2016) 51 i l r iscaldamento e il r affr eddamento sono r esponsabili di metà del
consumo ener getico dell'UE e molta di tale ener gi a va per sa. L’UE ha per questo sviluppato una
str ategia che dovr ebbe contr ibuir e a r idur r e le impor tazioni di ener gia e la dipendenza ener getica, a
r idur r e i costi per le famiglie e le impr ese e a conseguir e l'obiettivo di r idur r e le emissioni di gas
ser r a nonché a r ispettar e gli impegni sottoscr itti nell'accor do sul clima r aggiunto alla Confer enza sul
clima di Par igi (COP21).
Per l’avvio dei lavor i per la stesur a del Piano, la Regione ha costituito un comitato tecnico scientifico
(CTS) al fine di condivider e con le Univer sità e i pr incipali centr i di r icer ca la metodologia per la
costr uzione del bilancio ener getico r egionale, gli scenar i, gli obiettivi e le linee di indir izzo del PEARS
nonché le misur e ed azioni del Piano.
Successivamente, così come r ifer ito in pr emessa, è stato costituito un gr uppo di lavor o con il compito
di analizzar e e per fezionar e le pr oposte per definire la bozza pr eliminar e della str ategia ener getica
r egionale. Si potr anno elabor ar e ulter ior i indir izzi gener ali e specifici di politiche ener getiche,
estr apolandoli anche da altr i documenti pr ogr ammatici come ad esempio:



efficientamento ener getico degli impianti, sia del compar to civile che pr oduttivo con
par ticolar e r ifer imento agli impianti per la pr oduzione del fr eddo;
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mappatur a delle ar ee di attr azione per lo sviluppo di nuove FER (es. dismesse e delle
ar ee agr icole degr adate);



sviluppo e r innovo della Rete elettr ica di Tr asmissione;



politiche per favor ir e lo sviluppo della mobilità sostenibile;



for me di incentivazione;



suppor to alla r icer ca nel settor e impiantistico ed ener getico;



sviluppo di sistemi di r eti intelligenti (smart grid) capaci di gestir e al meglio un
r innovato modello di gener azione diffusa attr aver so il miglior amento delle r eti
pubbliche di distr ibuzione dell’ener gia elettr ica in media e bassa tensione con
l’individuazione di cr iter i di pianificazione che tengano conto dell’adozione di tecnologie
innovative per l’eser cizio delle r eti;



individuar e appostiti str umenti quali w or kshop inter dipartimentali al fine di agevolar e il
confr onto inter no deputato a gar antir e l’ar monizzazione delle diver se politiche di
settor e r ispetto agli obiettivi ed indir izzi della pr oposta di pianificazione ener getica
r egionale tr a i diver si Dipar timenti r egionali;



diffusione di specifici w or kshop finalizzati a r ecepir e e condivider e, con i pr incipali
stakeholder , gli indir izzi str ategici contenuti all’inter no dell’aggior namento del PEARS;



sostener e pr ogetti della r ete “alta tecnologia” in par ticolar e
l’inter settor ialità e la sostenibilità nelle tematiche ener getiche.

pr omuovendo

Appar e comunque di pr imar ia impor tanza una for te spinta sul ver sante delle azioni r ivolte
all’incr emento dell’efficienza negli usi finali e al r ispar mio ener getico ver so le quali si dovr à
per seguir e una politica attenta all’aumento dell’efficienza ener getica degli impianti ter mici ed
elettr ici (favor endo la diffusione di caldaie a condensazione, pompe di calor e, motor i elettr ici ad alto
r endimento, impianti fr igor ifer i ad elevata efficienza…) e, nel contempo, incr ementar e le pr estazioni
ener getiche degli involucr i edilizi (il settor e civile è diventato or mai il pr imo settor e di consumo), sia
r iqualificando ener geticamente il par co edilizio esistente, sia adottando pr estazioni di elevato livello
per gli edifici nuovi. Dovr à inoltr e esser e posta attenzione al miglior amento dell’efficienza nei
pr ocessi industr iali e al contenimento dei consumi nel settor e ter ziar io, quest’ultimo in for te cr escita
nell’ultimo per iodo.
Queste azioni avr anno l’obiettivo di stimolar e lo sviluppo di modalità di uso r azionale dell’ener gia,
come ad esempio la cogener azione, l’uso di veicoli ad elevata efficienza e r idotte emissioni, sistemi
intelligenti di pr oduzione e distr ibuzione dell’ener gia mediante “smar t gr id” e sistemi di stoccaggio.
Il nuovo Pi ano Ener getico Regionale 2020-2030 dovr à necessar iamente gar antir e simultaneamente:
lo sviluppo delle fonti r innovabili attr aver so lo sfr uttamento del sole, del vento, dell’acqua, delle
biomasse e della aer o-idr o-geoter mia nel r ispetto degli indir izzi tecnico-gestionali; adeguar e
pr incipalmente l’esigenza di cr escita della pr oduzione da FER con quelle della tutela delle peculiar ità
paesaggistico-ambientali del ter r itor io siciliano. Il Piano definir à gli obiettivi al 2020-2030, le misur e
e le azioni per il lor o per seguimento, i soggetti e le r isor se, nonché un quadr o stabile di r egole e
incentivi.
Come di seguito illustr ato, par ticolar e attenzione dovr à esser e r ivolta allo sfr uttamento a fini ter mici
delle ener gie r innovabili, il cui for te incr emento potr à assicur ar e il r ispetto degli obiettivi imposti
alla Regione Siciliana attr aver so il decr eto “Bur den Shar ing”.
Si dovr anno quindi pr eveder e azioni incentivanti, compatibili con gli aiuti concessi dallo Stato, per lo
sviluppo di impianti solar i ter mici per la pr oduzione di ACS ed integr azione al r iscaldamento
inver nale con impianti di riscaldamento a biomassa, diffusione di impianti e appar ecchi ter mici a
biomassa ad elevate pr estazioni ener getiche, maggior e r icor so alla r isor sa aer oter mica, idr oter mica
e geoter mica a bassa entalpia.
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Per quanto attiene alle for me incentivanti la logica alla base della str ategia è quella della siner gia tr a
fondi eur opei PO (FESR) Sicilia 2014-2020, PSR Sicilia 2014-2020, PON (FESR) 2014-2020, fondi
nazionali come il Conto Ter mico e i Cer tificati Bianchi, cofinanziamenti r egionali e sopr attutto
favor ir e la complementar ietà delle var ie misur e.
L’obiettivo è movimentar e, concentr ar e e attr ar r e r isor se pubbliche e pr ivate, favor ir e l’accessibilità
al cr edito bancar io, al fine di sostener e investimenti di impr ese e famiglie. Nel quadr o dell’utilizzo
delle r isor se pr ivate or ientate al per seguimento degli obiettivi di piano, si r itiene che un r uolo
por tante dovr à esser e assunto dallo sviluppo sistematico del r icor so da par te della P.A. a for me
contr attuali innovative come i contr atti di r endimento ener getico o per for mance contr acting con
finanziamento tr amite ter zi (FTT) anche attr aver so le E.S.Co.
Tutti i cittadini, le impr ese, le amministr azioni pubbliche locali, ovver o il ter r itor io, dovr anno esser e
coinvolti nel r aggiungimento dell’obiettivo assegnato. Par ticolar e attenzione sar à r ivolta alla
qualificazione degli oper ator i del settor e ener getico (Ener gy Manager ), affinché possano ampliar e la
pr opr ia conoscenza in mer ito alle nuove tecnologie disponibili per il settor e. Al momento, infatti, la
r ichiesta di tecnici ed oper ator i qualificati nel set tor e r isulta in for te cr escita, ed il mer cato non
r iesce sempr e a r isponder e adeguatamente alla domanda. Una cr escita pr ofessionale degli oper ator i
potr à gar antir e un aumento della diffusione delle tecnologie innovative, con gli stessi oper ator i in
funzione di pr opositor i e divulgator i degli inter venti.

1.2 Piano Energetico Ambientale Della Regione Siciliana (PEARS 2009)
Gli obiettivi str ategici del PEARS adottato con D.P.Reg. n.13 del 2009, in coer enza con le linee
indicate nel Documento di Pr ogr ammazione Economica e Finanziar ia della Regione Siciliana per gli
anni 2009-2012 e in un’ottica di sviluppo sostenibile omogeneo e r esiliente a beneficio di tutt i gli
abitanti della Regione, possono esser e così sintetizzati:



valor izzazione e gestione r azionale delle r isor se ener getiche r innovabili e non r innovabili;



r iduzione delle emissioni climalter anti ed inquinanti;

1.3 Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.
Per il r aggiungimento di tali obiettivi, è stato elabor ato uno str umento di pianificazione cor r elato ad
un’analisi della str uttur a dei consumi ter r itor iali e settor iali con indicazione delle ar ee di possibile
inter vento e la pr edisposizione di piani d’azione, volti a gar antir e adeguati r itor ni economici e
sociali, nel r ispetto dei pr incipi di sostenibilità ambientale e di salvaguar dia della salute pubblica.
Le str ategie di inter vento e le azioni pr eviste dal Piano Ener getico Ambientale Regionale sono state
scelte par tendo dall’analisi del quadr o str uttur ale del sistema ener getico r egionale, in accor do con le
azioni di pianificazione ener getica locale, per attuar le a differ enti tr aguar di tempor ali, sino
all’or izzonte del 2012.

1.4 La Valutazione Ambientale Strategica del PEARS 2009
La nor ma di r ifer imento utilizzata per la Valutazione Ambientale Str ategica del Piano Ener getico
Regionale è stata la Dir ettiva 2001/ 42/ CE i cui contenuti sono stati r ecepiti ed attuati con il decr eto
legislativo n. 152 del 3 apr ile 2006.
In par ticolar e, l’ar t. 6. del decr eto suddetto mette in evidenza che “la valutazione ambientale

strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale”.
Per tanto, la VAS, dovr à esser e effettuata “ per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, 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
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riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione
dei progetti elencati negli d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente) 14 di 210 d.lgs. n. 152/2006 (T.U.
ambiente) allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione
degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai
sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”.
Viene fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell’ar t. 6 del d.lgs. 152/ 2006 che r iguar da “ i piani e i

programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora
l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12. 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro
di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente”.
LA VAS ha l’obiettivo “ di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente”.
Il Rappor to Ambientale costituisce, inoltr e, il documento essenziale per il pr ocesso di consultazione
e di par tecipazione del pubblico che conclude la r edazione del Piano prima della sua adozione e
appr ovazione.
La metodologia utilizzata per la r edazione del r appor to ambientale del PEAR 2009 fa esplicito
r ifer imento alla Dir ettiva 2001/ 42/ CE e al documento della Commissione eur opea “Attuazione della
Dir ettiva 2001/ 42/ CE concer nente la valutazione degli effetti di deter minati piani e pr ogr ammi
sull’ambiente” (Br uxelles, 2002).
L’Autor ità del PEARS (2009) ha condotto il pr ocesso di Valutazione Ambientale Str ategica, in str etta
integr azione col pr ocesso di pianificazione, seguendo un appr occio coer ente con quanto pr evisto
mediante:



la pubblicità dei lavor i;



l’attivazione della consultazione con il par tenar iato, ivi incluse l’Autor ità ambientale e le
Associazioni ambientaliste;



l ’acquisizione delle osser vazioni e dei contr ibuti offer ti dal pubblico;



la r ielabor azione del Piano secondo le osser vazioni e i contr ibuti medesimi, in ader enza alla
citata disciplina, al fine di poter e r ender e di immediata evidenza l’integr azione delle
consider azioni ambientali nel pr ocesso di adozione del Piano Ener getico Ambientale
Regionale, in un’ottica di r ealismo e buon senso, che in ogni caso deve guidar e l’applicazione
della VAS ai piani che hanno già scontato buona par te delle fasi pr ocedimentali per
l’adozione, al momento dell’entr ata in vigor e della disciplina che r ende obbligator ia la
medesima (31.07.2007, ai sensi del D.lgs 152/ 2006 e s.m.i. appor tate dal D.lgs n. 4/ 2008,
entr ato in vigor e il 13.02.2008).

Il r appor to con l’Autor ità ambientale e con i soggetti del par tenar iato è stato gar antito con le
consultazioni avvenute in data 15.02.2006, 15.03.2006, 12.04.2006 e 03.05.2006, pr oseguito nel
tempo con i var i componenti ed anche attr aver so la estr apolazione dal Piano del “Rappor to
ambientale, “Sintesi non tecnica”, “Misur e di Monitor aggio” per r ender e maggior mente incisiva la
fase di monitor aggio, da apr ir e successivamente all’appr ovazione del Piano e pr ima dell’avvio della
fase di attuazione.
Detti atti, in ossequio ai pr incipi di pubblicità e tr aspar enza dell’azione amministr ativa, sar anno
pubblicati nel sito della Regione Siciliana, dandone avviso in GURS, e sar anno tr asmessi al Pr esidente
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della Regione ed a tutti gli Assessor i, componenti la Giunta Regionale, per il r ispettivo
appr ezzamento e per quanto di eventuale specifica competenza, nonché per deliber ar e in or dine
all’adozione del PEAR.
Il Piano Ener getico Ambientale Regionale che ne der iva è, per tanto, idoneo a for nir e alla Autor ità
r egionale gli str umenti per per seguir e l’adeguamento tr a la domanda di ener gia necessar ia per lo
svolgimento delle attività pr oduttive e civili e per l’appr ovvigionamento ener getico, con l’obiettivo
gener ale di massimizzar e il r appor to benefici/ costi/ ambiente, quindi, con r iguar do ai r isvolti
ambientali e sociali.

1.5 Il Rapporto di Monitoraggio Ambientale del PEARS al 2012
Nella r edazione del Rapporto di monitor aggio Ambientale, sono stati “individuati, descr itti e valutati
gli effetti significativi che l’attuazione del Piano potr ebbe aver e sull’ambiente nonché le r agionevoli
alter native alla luce degli obiettivi e dell’ambito ter r itor iale del Piano.
La fase di monitor aggio ha avuto la funzione di ver ificar e e contr ollar e “ gli effetti ambientali
significativi dell’attuazione del piano” mediante la definizione di un sistema di indicator i che hanno lo
scopo “ di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le
misure correttive che si ritengono opportune”.
Un aspetto molto impor tante che car atter izza tutto il pr ocesso di VAS è, infatti, quello r elativo alla
par tecipazione (attività di consultazione) in cui “ il piano e il rapporto ambientale … devono essere
messi a disposizione delle autorità e del pubblico”. Tale attività deve esser e effettuata in modo
tempestivo in modo da dispor r e di una “ effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il
proprio parere sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale”. L’Amministr azione r egionale
r esponsabile dell’attuazione del PEAR con il monitor aggio ha adottato tutte le misur e necessar ie per
assicur ar e l’integr azione della sfer a ambientale nella str ategia complessiva del Piano.
L’attività di monitor aggio ha per messo di r ediger e un Rapporto di monitoraggio ambientale
contenente i risultati della valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del
PEAR e della ver ifica del gr ado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità che è stato tr asmesso
all’Autor ità Ambientale r egionale.
Inoltr e, l’Amministr azione r egionale, r esponsabile dell’attuazione del PEAR, ha evidenziato alcune
misur e cor r ettive volte a gar antir e il r ispetto dei pr incipi di sostenibilità ambientale del Piano,
nonché mitigar e eventuali effetti ambientali negativi der ivanti dalla r ealizzazione degli inter venti.
La par te pr ima del Rapporto di Monitor aggio Ambientale analizza:



il quadr o nor mativo comunitar io e statale in mater ia di monitor aggio ambientale;



il quadr o nor mativo comunitar io, statale e r egionale avente ad oggetto la pr omozione delle
fonti r innovabili e dell’efficienza ener getica in gener ale;



gli obiettivi pr efissati dal PEARS all’or izzonte del 2012;



le competenze ed i r uoli in or dine alla gestione, al monitor aggio e all’aggior namento del
Piano Ener getico Ambientale Regionale.

Nella par te seconda, vengono r ipor tati gli esiti dell’indagine sull’evoluzione del sistema ener getico
r egionale e delle emissioni inquinanti in atmosfer a nel ter r itor io siciliano. Per r aggiunger e tale
scopo, è stata effettuata una campagna di Audit ener getico e ambientale pr esso un campione di
impr ese manifattur ier e e del settor e civile (r esidenziale, ter ziar io, pubblica amministr azione),
tr amite la quale è stato possibile pr oceder e alla stesur a dei BER (Bilanci Ener getici Regionali) per gli
anni 2008-2011 e definir e la situazione dell’Isola sotto il pr ofilo ener getico ed ambientale.
Infine, la par te ter za contiene:
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l’elaborazione dei dati statistici e delle infor mazioni utili alla costr uzione del quadro
complessivo della situazione ter r itor iale, economica, ener getica ed ambientale della Sicilia
r ifer ito all’arco temporale 2009-2011;



l’analisi dei dati e la ver ifica del gr ado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti
nel Piano Ener getico 2009.

1.6 Gli scenari all’orizzonte del 2012 del PEARS 2009
La pr ogr ammazione dell’offer ta di ener gia pr oposta nel Piano Ener getico Regionale 2009 è stata
effettuata sulla base di pr evisioni attendibili in dipendenza degli scenar i di cr escita socio-economica
della Regione e dei cor r ispondenti fabbisogni pr ovenienti dai diver si settor i di utilizzazione.
Sulla base della pr ogr ammazione dell’offer ta di ener gia pr oposta nel Piano Ener getico Regionale
2009 sono stati for mulati tr e scenar i tendenziali:





B - Scenar io tendenziale Basso;
I - Scenar io tendenziale Inter medio;
A - Scenar io tendenziale Alto.

Escludendo lo scenar io Basso (secondo il TEAM di redazione del PEARS), non in linea con le attese di
sviluppo della Regione Siciliana, pr endendo in consider azione i possibili effetti sul sistema
ener getico ed ambientale eser citati dalle azioni di pianificazione e di inter vento pr evisti nel Piano di
Azione, sono stati for mulati i seguenti Scenar i con azioni di piano all’or izzonte del 2012:




IAP - Scenar io Inter medio con azioni di piano;
AAP - Scenar io Alto con azioni di piano.

I consumi finali nelle cinque diver se ipotesi sono stati suddivisi per settor e, in:






agr icoltur a e pesca;
industr ia;
civile;
tr aspor ti.

A questi si aggiungono i consumi per usi non ener getici, che in tutti gli scenar i sono ipotizzati par i a
29,075 GWh (2.500 ktep).
Di seguito vengono r ipor tate le tabelle e i diagr ammi contenuti nel PEARS r elativamente ai tr e
scenar i consider ati.

ITEM DI
BILANCIO

Consumo
interno lordo

Totale
Combustibili
Solidi

Totale
Combustibili
Liquidi

Totale
Combustibili
Gassosi

Totale Altre
Rinnovabili

Totale
Biomasse
Combustibili
Rinnovabili

Totale
Combustibili
e Rinnovabili

Energia
Elettrica

Totale

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

75,55

12.312,95

4.455,00

228,41

58,46

-663,86

16.464,51

2.110,41

389,59

3.474,97

1.919,45

13,00

58,46

5.528,44

1.483,98

7.025,41

101,94

3,30

1,00

18,00

123,24

27,02

151,26

255,96

1.524,79

1.820,47

394,30

2.214,77

Usi non
energetici
Usi energetici

75,55

Agricoltura e
pesca
Industria

39,70

2.500,00

14

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Civile

35,85

90,80

374,66

Trasporti

3.026,25

16,50

Bunkeraggi

430,00

12,00

40,46

541,97

1.043,14

1.597,11

3.042,75

19,52

3.062,26

430,00

430,00

Tabella 1: Scenario Basso della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte
energetica

Figura 1 Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Basso al 2012

ITEM DI
BILANCIO

Consumo
interno
lordo

Totale
Combustibili
Solidi

Totale
Combustibili
Liquidi

Totale
Combustibili
Gassosi

Totale Altre
Rinnovabili

Totale
Biomasse
Combustibili
Rinnovabili

Totale
Combustibili
e Rinnovabili

Energia
Elettrica

Totale

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

55,94

13.406,02

5.238,75

261,73

107,56

-737,79

18.332,21

2.110,41

389,59

4.430,65

2.716,92

21,34

32,01

7.235,52

1.568,09

8.824,89

142,16

4,13

3,56

5,34

151,62

36,44

191,62

3.108,47

423,74

3.532,14

871,22

1.087,37

1.976,37

3.104,22

20,54

3.124,76

Usi non
energetici
Usi
energetici

55,94

Agricoltura e
pesca
Industria

55,14

905,63

2.147,70

Civile

0,80

315,77

527,97

Trasporti

3.067,09

37,13

Bunkeraggi

430,00

2.500,00

17,78

26,68

430,00

430,00

Tabella 2: Scenario Intermedio della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica
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Figura 2: Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Intermedio al 2012

ITEM DI BILANCIO

Consumo interno
lordo

Totale
Totale
Totale
Combustibili Combustibili Combustibili
Gassosi
Liquidi
Solidi

Totale
Biomasse
Combustibili
Rinnovabili

Totale
Combustibili
e Rinnovabili

Energia
Elettrica

Totale

ktep

ktep

ktep

-817,12

20.199,89

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

104,30

15.183,65

5.197,50

301,59

229,97

2.110,41

389,59

4.109,60

3.055,71

40,00

100,46

7.370,06

1.708,47

9.118,53

107,29

41,25

5

37,00

185,54

41,43

231,97

3.137,72

509,51

3.647,23

881,11

1.135,95

2.052,07

3.165,68

21,57

3.187,26

Usi non energetici

Usi energetici

Totale
Altre
Rinnovabili

104,30

Agricoltura e pesca
Industria

63,96

668,46

2.405,31

Civile

40,33

217,67

559,65

Trasporti

3.116,18

49,50

Bunkeraggi

430,00

2.500,00

35,00

63,46

430,00

430,00

Tabella 3: Scenario Alto della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica
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Figura 3: Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Alto al 2012

Escludendo lo scenar io Basso per ché, secondo il TEAM di r edazione del PEARS, non in linea con le
attese di sviluppo della Regione Sicilia, pr endendo in consider azione i possibili effetti sul sistema
ener getico ed ambientale eser citati dalle azioni di pianificazione e di inter vento pr evisti nel Piano di
Azione, sono stati for mulati i seguenti Scenari con azioni di piano all’or izzonte del 2012:
IAP - Scenar io Inter medio con azioni di piano;
AAP - Scenar io Alto con azioni di piano.
ITEM

Class. St.

Energia
Richiesta

2001

2002

2003

2004

2006

2010

2012

20.062,40

20.466,80

20.571,00

20.982,70

22.254,90

23.742,63

24.486,50

Usi Energetici

10.

14.114,42

14.694,45

14.900,28

14.720,01

15.258,38

16.296,12

16.806,97

Agricoltura e
Pesca

10.1

449,30

452,80

402,00

396,30

410,07

402,00

390,00

Industria

10.2

4.141,90

4.296,80

4.144,40

3.775,30

4.005,30

4.465,29

4.695,29

Civile

10.3

9.311,80

9.730,90

10.137,40

10.329,40

10.617,27

11.193,02

11.480,89

Trasporti

10.4

211,42

213,95

216,48

219,01

225,74

235,81

240,78

Tabella 4: Sistema elettrico della Regione Siciliana - Energia richiesta nello Scenario Intermedio con azioni di piano all’orizzonte del 2012
ITEM

Class. St.

Consumo
interno lordo

2001

2002

2003

2004

2006

2010

2012

18.025,46

16.844,20

16.146,46

17.981,05

17.964,59

17.931,69

17.915,24

Usi non
energetici

9.

3.687,31

3.117,19

2.577,70

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Usi energetici

10.

6.252,58

6.264,63

6.902,62

7.343,90

7.971,72

8.455,11

8.513,69
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Agricoltura e
pesca

10.1

240,03

253,78

233,70

234,00

236,82

233,59

204,16

Industria

10.2

1.737,59

1.647,95

2.213,17

2.641,86

2.773,95

3.326,10

3.442,14

Civile

10.3

1.493,86

1.468,60

1.550,90

1.567,23

1.634,51

1.769,09

1.836,37

Trasporti

10.4

2.781,10

2.894,31

2.904,85

2.900,82

2.933,37

2.998,47

3.031,02

Bunkeraggi

5.

433,63

90,67

90,67

430,00

430,00

430,00

430,00

Tabella 5: Sistema energetico della Regione Siciliana - Consumo interno lordo di Energia nello Scenario Intermedio con azioni di piano all’orizzonte del 2012

ITEM DI
BILANCIO

Consumo
interno lordo

Totale
Combustibili
Solidi

Totale
Combustibili
Liquidi

Totale
Combustibili
Gassosi

Totale Altre
Rinnovabili

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

54,82

13.052,31

4.702,50

666,95

131,55

2.110,41

389,59

4.179,67

2.396,85

292,49

34,00

6.665,34

1.445,40

8.513,69

155,50

4,13

3

8,00

167,62

33,54

204,16

26,00

2.738,83

403,79

3.442,14

748,58

987,36

1.836,37

3.010,31

20,71

3.031,02

Usi non
energetici
Usi energetici

54,82

Agricoltura e
pesca

Totale
Totale Biomasse
Combustibili Combustibili e
Rinnovabili
Rinnovabili
ktep

Energia
Elettrica

Totale

ktep

ktep

-692,89

17.915,24

2.500,00

Industria

54,04

751,46

1.933,33

213,94

Civile

0,78

299,53

422,27

75,55

Trasporti

2.973,18

37,13

Bunkeraggi

430,00

430,00

430,00

Tabella 6: Scenario Intermedio con azioni di piano della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica

Figura 4: Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Intermedio con azioni di piano al 2012
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ITEM

Class. St.

Energia
richiesta

2001

2002

2003

2004

2006

2010

2012

20.062,40

20.466,80

20.571,00

20.982,70

22.918,94

25.425,86

26.679,33

Usi energetici

10.

14.114,42

14.569,95

14.770,08

14.720,01

15.703,89

17.443,35

18.303,37

Agricoltura e
pesca

10.1

449,30

452,80

402,00

396,30

491,84

485,13

472,13

Industria

10.2

4.141,90

4.296,80

4.144,40

3.775,30

4.243,01

5.178,42

5.646,12

Civile

10.3

9.311,80

9.606,40

10.007,20

10.329,40

10.729,43

11.529,49

11.929,52

Trasporti

10.4

211,42

213,95

216,48

219,01

239,62

250,31

255,59

Tabella 7: Sistema elettrico della Regione Siciliana - Energia richiesta Scenario Alto con azioni di piano all’orizzonte del 2012
ITEM

Class. St.

Consumo interno lordo

2001

2002

2003

2004

2006

2010

2012

18.025,46

16.844,20

16.146,46

17.981,05

18.100,48

19.554,33

19.687,10

Usi non energetici

9.

3.687,31

3.117,19

2.577,70

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Usi energetici

10.

6.252,58

6.264,63

6.902,62

7.343,90

7.343,90

8.455,11

8.809,84

Agricoltura e pesca

10.1

240,03

253,78

233,70

234,00

234,00

233,59

274,15

Industria

10.2

1.737,59

1.647,95

2.213,17

2.641,86

2.641,86

3.326,10

3.523,23

Civile

10.3

1.493,86

1.468,60

1.550,90

1.567,23

1.567,23

1.849,78

1.872,07

Trasporti

10.4

2.781,10

2.894,31

2.904,85

2.900,82

2.900,82

3.080,49

3.140,38

Bunkeraggi

5.

433,63

90,67

90,67

430,00

430,00

430,00

430,00

Tabella 8: Sistema energetico della Regione Siciliana - Consumo interno lordo di Energia Scenario Alto con azioni di piano all’orizzonte del 2012

ITEM DI
BILANCIO

Consumo
interno
lordo

Totale
Combustibili
Solidi

Totale
Combustibili
Liquidi

Totale
Combustibili
Gassosi

Totale Altre
Rinnovabili

Totale
Biomasse
Combustibili
Rinnovabili

Totale
Combustibili
e Rinnovabili

Energia
Elettrica

Totale

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

93,87

14.332,81

4.908,75

887,10

223,35

-758,78

19.687,10

2.110,41

389,59

3.891,86

2.729,48

395,45

34,00

6.749,20

1.574,09

8.809,84

175,76

45,79

4

8,00

229,55

40,60

274,15

2.688,86

485,57

3.523,23

712,40

1.025,94

1.872,07

3.118,40

21,98

3.140,38

Usi non
energetici
Usi
energetici

93,87

Agricoltura e
pesca

2.500,00

Industria

57,57

521,18

2.110,12

279,05

Civile

36,30

126,02

524,08

112,40

Trasporti

3.068,90

49,50

Bunkeraggi

430,00

26,00

430,00

430,00

Tabella 9: Scenario Alto con azioni di piano della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica
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Figura 5: Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Alto con azioni di piano al 2012

1.7 Confronto tra i cinque scenari e la situazione reale al 2012
Si può far e adesso un confr onto tr a i valor i dei consumi ipotizzati nelle cinque diver se ipotesi e i
valor i r eali al 2012 r ipor tati nel Bilancio Ener getico Regionale 2012 e sintetizzato in tabella.
Consumo interno lordo [GWh]

Scenario B

Scenario I

Scenario A

Scenario IAP

Scenario AAP

191.476

213.201

234.926

208.351

228.960

Reale 2012
155.749

Usi energetici [GWh]
81.700
102,635
106.054
99.018
102.460
76.735
Agricoltura e Pesca [GWh]
1.756
2.233
2.698
2.373
3.187
2.175
Industria [GWh]
25.760
41.077
42.415
40.030
40.973
20.760
Civile [GWh]
18.573
22.981
23.865
21.353
21.771
20.620
Trasporti [GWh]
35.611
36.344
37.065
35.251
36.518
33.169
Tabella 10: Confronto tra i cinque scenari e la situazione al 2012 ricavata dal Bilancio Energetico Regionale (BER)

È evidente come i dati r eali al 2012 siano in linea di massima par agonabili a quelli dello Scenar io
Basso. Tale r isultato non è cer tamente quello ipotizzato dall’Assessor ato, che, ai fini della
pianificazione r egionale all’or izzonte del 2012, aveva scelto come r ifer imento lo Scenar io Inter medio
con Azioni di Piano.
Tale dicotomia, è cor r elabi le da un lato alla r iduzione dei consumi che si è avuta in seguito alla cr isi,
che ovviamente non er a stata pr evista in nessuno degli scenar i ipotizzati, e dall’altr o alla non
attuazione di molte delle azioni di Piano pr eviste dal PEARS.

1.8 Evoluzione energetica in Sicilia - periodo 2013-2017
Nell’ambito della politica ener getica r egionale vi sono due tr aiettor ie fondamentali da tr aguar dar e:



il r ispetto degli obblighi del Bur den Shar ing (sopr avvenuto nel 2012);



il r aggiungimento degli obiettivi del PEARS.

Con il DM del 15 mar zo 2012 del Minister o dello Sviluppo Economico c.d. “Bur den Shar ing” (BS),
infatti, è stato suddiviso tr a le Regioni e le Pr ovince Autonome l’obiettivo nazionale al 2020 della
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quota di consumo di ener gia pr odotta da fonti ener getiche r innovabili, attr ibuendo obiettivi
per centuali vincolanti, al r appor to tr a il consumo di ener gia, elettr ica e ter mica pr oveniente da tali
fonti, e il Consumo Finale Lor do di ener gia (CFL) r egionale al 2020. Alla Regione Siciliana è attr ibuito
un obiettivo finale par i al 15,9% di consumo da fonti ener getiche r innovabili sul consumo finale
lor do, che dovr ebbe esser e r aggiunto passando dai seguenti obiettivi inter medi vincolanti: l’8,8% al
2014, il 10,8% al 2016 e il 13,1% al 2018.

1.9 Le Fonti Energetiche Rinnovabili Elettriche (FER E)
Per quanto concer ne il r ispetto del pr ecedente PEARS con par ticolar e r ifer imento alle fonti di
ener gia r innovabile di tipo elettr ico, sono state r aggiunte e ampiamente super ate le pr evisioni al
2012 di potenza installata eolica e, in misur a maggior e, fotovoltaica.
Eolici
1,5

Fotovoltaici

Idroelettrici

Biomasse

0,06

0,735

0,05

Tabella 11: Potenze elettriche degli impianti a fonte rinnovabile (Previsione PEARS al 2012) [GW]

In par ticolar e, r iguar do a potenza ed ener gia, dai dati pr evisionali e consuntivi al 2012, r isulta:
EOLICO (Sicilia - anno 2012)
Potenza prevista (target PEARS)

1,5 GW

Potenza installata effettiva (dato Terna)

1,749 GW

Produzione lorda di energia prevista (target PEARS)

2.412 GWh

Produzione lorda di energia (dato Terna)

2.996 GWh

+ 16,6%

+24,2%

Tabella 12: EOLICO (Sicilia - anno 2012)
FOTOVOLTAICO (Sicilia - anno 2012)
Potenza prevista (target PEARS)

0,06 GW

Potenza installata effettiva (dato Terna)

1,126 GW

Produzione lorda di energia prevista (target PEARS)

95 GWh

Produzione lorda di energia (dato Terna)

1.512 GWh

+1.776%

+1.488%

Tabella 13: FOTOVOLTAICO (Sicilia - anno 2012)

Nel 2012 è stato r aggiunto il tar get di potenza per il settor e idr oelettr ico. La potenza elettr ica da
biomassa er a par i a 0,0187 GW r ispetto ai 0,05 GW pr evisti dal PEARS.
Nel cor so degli ultimi anni con la r iduzione degli incentivi si è r egistr ata una for te diminuzione delle
installazioni di impianti da fonte r innovabile, in par ticolar e nel 2017 r isultano installate:
Eolici

Fotovoltaici

Idroelettrici

Biomasse

1,811

1,377

0,715

0,075

Tabella 14: Potenze elettriche degli impianti a fonte rinnovabile (consuntivo 31/12/2017) [GW]

Per una pr oduzione elettr ica di:
Eolici

Fotovoltaici

Idroelettrici

Biomasse

2.803

1.959

119

259

Tabella 15: Produzione elettrica degli impianti a fonte rinnovabile (consuntivo 31/12/2017) [GWh]

La potenza complessiva dei gener ator i eolici in eser cizio nel ter r itor io r egionale è aumentata solo
mar ginalmente tr a il 2012 ed il 2017, mentr e un incr emento legger mente maggior e si è r egistr ato
nel campo dei gener ator i fotovoltaici. È evidente quindi una sostanziale stasi nell’evoluzione dei
maggior i settor i FER-E in Sicilia, che può concr etamente pr egiudicar e il r aggiungimento degli
obiettivi di BS al 2020.
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A seguito dall’analisi del bilancio ener getico di numer osi piccoli comuni siciliani, emer ge la
possibilità di copr ir e, come media annuale, con le fonti r innovabili fino al 100% del fabbisogno
elettr ico dell’inter o ter r itor io, fabbisogno, per altr o, spesso pr eponder ante r ispetto a quello ter mico,
consider ata l’assenza di significativi consumi termici industr iali oltr e a quelli di metano per la
climatizzazione inver nale.
La r ealizzazione di sistemi di pr oduzione distr ibuita di ener gia elettr ica può esser e coniugata con
uno sviluppo sostenibile del ter r itor io. Il fabbisogno elettr ico ter r itor iale dei piccoli comuni, comuni
(da 40 a 50 GWh/ anno per comune) potr ebbe esser e coper to attr aver so la pr oduzione dei gr andi
impianti eolici e fotovoltaici in molti casi già pr esenti, e con la r ealizzazione di nuovi impianti
fotovoltaici sui tetti dei fabbr icati (r esidenziali, ter ziar i e comunali) e nelle ar ee in pr ossimità dei
centr i abitati con pr ior ità per le ar ee ad oggi abbandonate o sottovalor izzate1.
Inoltr e sar à oppor tuno divider e la Regione Siciliana in oppor tuni distr etti ener getici in cui la
domanda di ener gia elettr ica sar à coper ta anche dalla combinazione bilanciata tr a gli impianti eolici
e fotovoltaici di gr andi dimensioni, già r ealizzati, e di sistemi di accumulo dell’ener gia e altr i impianti
che utilizzano, ad esempio, fonti come la biomassa o il solar e a concentr azione in assetto
cogener ativo o anche tr igener ativo, - pr evia chiar amente ver ifica puntuale di per for mance e
scostamenti dalla gr id par ity - visto il significativo fabbisogno di climatizzazione, anche estiva, degli
edifici pubblici e di quelli della gr ande distr ibuzione.
Gli obiettivi str ategici sopr aindicati devono esser e, i n pr imo luogo, per seguiti, come avvenuto in altr e
r egioni meno dotate di r isor sa solar e, incentivando, anche tr amite un’estr ema semplificazione
autor izzativa, lo sfr uttamento, per l’installazione di impianti fotovoltaici, delle super fici di coper tur a
di immobili e di capannoni pubblici o pr ivati, delle super fici r elative alle ar ee dismesse (cave,
minier e, discar iche etc…), a bacini idrici e ad ar ee ad uso industr iale, che compr endano anche ter r eni
già sottoposti a bonifica, o in fase di bonifica (ad esempio per la matr ice falda) comunque disponibili
all’uso, ma difficilmente utilizzabili in altr o modo, nonché ad ar ee industr iali di scar so inter esse per
altr e attività economiche”.
Inoltr e, dovr ebber o esser e favor ite quelle ar ee “che consentano di utilizzar e l’ener gia pr odotta per
alimentar e le utenze di stabilimenti pr oduttivi esistenti (“scambio” o “autoconsumo” dell’ener gia), al
fine di sostituir e la pr oduzione di unità di gener azione esistenti a fonte fossile e/ o di minimizzar e il
pr elievo dalla r ete pubblica (anche attr aver so l’utilizzo di sistemi di accumulo), nell’ottica di
“decar bonizzar e” le stesse attività pr oduttive. In tal modo si potr anno inoltr e, sfr uttar e le siner gie
1

In linea di massima, si può affer mar e che la decina di gigawattora annui (40-50 GWh/ anno) di fabbisogno elettr ico, di
tutto il ter ritor io dei piccoli comuni, potrebbe venire coper ta dalla bilanciata combinazione degli impianti eolici e
fotovoltaici di gr ande potenza già realizzati, e di altri impianti, dalla potenza pr ogrammabile, per esempio, a biomassa o a
concentr azione solar e, in assetto cogenerativo o anche trigenerativo, visto il significativo fabbisogno di climatizzazione
anche estiva degli edifici pubblici e di quelli della gr ande distribuzione, specie in Sicilia. La potenza complessiva elettrica da
fonte eolica e solare si può individuare, a scopo solo esemplificativo, nell’or dine dei 20 o 25 MW da gr andi impianti eolici e
fotovoltaici e, per la r est ant e par te, attr aver so coper tur e fotovoltaiche r ealizzate su case, capannoni, str uttur e d’ar r edamento pubblico,
ar ee abbandonat e o sottovalor izzate (1 o 2 MW) e su impianti di mi nieolico dall’inser i mento paesaggi stico mir ato (400 – 600 kW i n ar ee,
banchi ne e collegament i por tual i o litor ali, o soluzioni di all ineament o in ar ee industr iali o, in par ticolar i casi, anche agr icole). A tale
potenza elettr ica non pr ogr ammabile, anche ai fini di stabilizzazione della r et e, si potr ebbe aggiunger e una pot enza (1 o 2 MWe) da
impianti pr ogr ammabili, i n pr ima bat tut a e solo indicat ivamente, ad esempio, tur bine a fluido or ganico (ORC) aliment ate con biomassa e
da solar e ter mico a concentr azione o i mpianti a concentr azione ter modinamici (CSP), nel qual caso si pr efer ir anno e i ncentiver anno i
sistemi di piccola tagl ia specie se i n accoppi amento a cicli a biomassa (a combust ione o a pir olisi), i n assetto cogener at ivo, al ser vizio di
piccole industr ie anche agr oali mentar i, gr andi centr i commer ciali, ospedali, pisci ne.
Una t ale schema ener get ico ter r itor iale, anche se soltanto per l a par te elet tr ica del ter r itor io dei piccoli comuni o di distr ett i ener getici,
potr ebbe contemper ar e le esi genze di: coper tur a media annuale di gr an par te del fabbisogno ener getico finale locale; super amento
dell’obi ettivo di bur den shar i ng locale e la contr ibuzione al r aggiungimento di quello r egionale; r ealizzazione di r eti locali dotate di
significativi appor ti di pot enza pr ogr ammabil i, util i alla stabilizzazione della r et e (p.e. i mpianti a Biomassa e CSP);individuazione di assett i
di pr oduzione dell’ener gia r ispet tosi del l’ambi ente, del ter r i tor io e dell e peculiar ità economiche locali; capit alizzazione sul ter r itor io dell e
r icadute della gr een economy; costituendo, così, il giusto obiettivo di una pianificazione energetica regionale.
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con le infr astr uttur e di connessione alla r ete elettr ica ester na già pr esenti, minimizzando la
r ealizzazione di nuove oper e”.
È or mai acclar ato che la r ealizzazione di r eti intelligenti di distr ibuzione dell'ener gia e gli inter venti
sulle r eti di tr asmissione str ettamente complementar i sono elementi impr escindibili per abilitar e:




la valor izzazione delle fonti ener getiche r innovabili e lo scale-up di tecnologie emer genti;
l’uso efficiente delle r isor se assicur ando qualità e fr uibilità negli usi finali, da quelli
industr iali a quelli r esidenziali;



l’evoluzione della mobilità ver so modelli sostenibili, che per mettano di diminuir e la
dipendenza dai combustibili fossili.
Per altr o la pr esenza in ambito r egionale di buone capacità di pr oduzione della componentistica, di
pr ogettazione, di installazione e manutenzione degli impianti, unitamente alla diffusione
dell’infor mazione sulle possibilità di r icor so a meccanismi di Scambio sul Posto dell’ener gia o di
vendita dir etta dell’ener gia nell’ambito di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) 2, può, favor ir e il r itor no
ter r itor iale degli investimenti e dei benefici ener getici ed economici anche nella fase di eser cizio,
cosa non avvenuta, pur tr oppo, nel caso dei gr andi impianti eolici o fotovoltaici r ealizzati negli anni
del boom delle r innovabili.

1.10 Le Fonti Energetiche Rinnovabili termiche (FER-C)
Con r ifer imento alla componente FER-C, ai fini del r aggiungimento degli obiettivi r egionali del
Bur den Shar ing di 7.187,34 GWh (618 ktep) per anno di consumo da FER per la pr oduzione di calor e
al 2020, è necessar io agir e tempestivamente in quanto l’ampio divar io da quanto r egistr ato e il
tar get al 2020.
Anche in vista di scenar i legati al calo dei consumi finali, r egistr ati anche oltr e il 2012, e di tr end di
sviluppo delle FER-C, pr esentati nel Rappor to Ener gia r egionale del 2016, la quota di calor e da FER-C
al 2020 pr esenta, in ciascuno degli scenar i, una significativa cr iticità in mer ito alla possibilità di
r aggiungimento della per tinente quota di coper tur a del CFL (8,1%) pr evista inizialmente dal Bur den
Shar ing.
Soltanto in caso di cr isi per dur ante e di calo linear e del CFL, con una pr evisione al 2020 di 59.895
GWh (5.150 ktep), è possibile stimar e il r aggiungimento dell’obiettivo di BS, seppur solo gr azie al
contr ibuto delle FER di tipo elettr ico. Anche in questo caso, infatti, le FER-C ar r iver ebber o a copr ir e il
5,7% del CFL e non l’8,1 indicato dal BS.
Si evidenzia comunque che il dato pr esenta una for te aleator ietà in quanto deter minato
consider ando var ie fonti ener getiche, si veda la tabella r ipor tata di seguito r elativa all’anno 2012,
che r isultano deter minate attr aver so il r icor so a metodi statistici (Dir ettiva 2009/ 28/ CE e
2013/ 114/ UE per le pompe di calor e) non quindi suppor tati da una misur a r eale come avviene nel
settor e elettr ico. Da questo punto di vista, è auspicabile la conduzione nei pr ossimi anni, a livello
r egionale, di studi per la messa a punto di sistemi più pr ecisi per il censimento e l’acquisizione di dati
e infor mazioni.

2 Nel caso dei SEU, un investi tor e ester no r eali zza l’i mpianto a FER o cogener ativo ad alto r endi mento, su edifici o ar ee, nell a disponi bilit à
del client e e ad esso vende l ’ener gi a, con un collegamento dir etto e i nter no alla stessa pr opr i età, con facili tazioni der ivanti dal fatto che:

- l’ener gia elet tr ica autoconsumata non sar à sottoposta ai cor r ispettivi t ar iffar i di tr asmi ssione e distr i buzione, a quelli di dispacciamento e
a quelli a coper tur a degli oner i gener al i di sistema, che sar anno applicat i solo all’ener gia elettr ica pr elevat a dalla r ete;
- i r appor ti i nter cor r ent i fr a il pr oduttor e e il cliente final e pr esenti all’i nter no di un sistema semplice di pr oduzione e consumo e aventi ad
oggetto l’ener gia elettr ica pr odott a e consumata che non tr ansita at tr aver so la r ete pubblica, non sono oggetto di r egolazione da par te
dell’Autor ità e vengono l asciat i all a li ber a contr attazione fr a le par ti.
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ktep

GWh

255

2.965

Energia geotermica

2

23,26

Energia solare termica

6

70

Frazione biodegradabile dei rifiuti

0

0

Consumi finali lordi di energia da FER - 2012 (escluso settore trasporti)

Energia da biomasse solide nel settore residenziale

153

1.779

Energia da biomasse solide nel settore non residenziale

0

0

Energia da bioliquidi

0

0

Energia da biogas e biometano immesso in rete

2

23,26

91

1.058

Energia rinnovabile da pompe di calore
Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)

0

0

Tabella 16: Consumi finali lordi di energia da FER - 2012 (escluso settore trasporti)

1.11 Burden Sharing in Sicilia
Con il Decr eto 15 mar zo 2012, “Definizione e qualificazione degli obiettivi r egionali in mater ia di
fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato r aggiungimento degli
obiettivi da par te delle Regioni e delle pr ovince autonome (c.d. Bur den Shar ing)” (pubblicato in G.U.
n. 78 del 02/ 04/ 12), sono stati definiti, sulla base degli obiettivi contenuti nel Piano di Azione
Nazionale (PAN) per le ener gie r innovabili, gli obiettivi che tengono conto del consumo finale lor do
di ener gia di una Regione o Pr ovincia autonoma e del consumo di ener gia r innovabile, secondo delle
per centuali fissate dalla tabella A r ipor tata dal decr eto suddetto.
Come detto, il “Decr eto Bur den Shar ing”, pr evisto dal d.lgs n. 28 del 3 mar zo 2011 e pr omulgato il 15
mar zo 2012, stabilisce gli obi ettivi, per ogni singola r egione, di coper tur a dei consumi finali lor di
(elettr icità, calor e e tr aspor ti) con ener gia pr odotta da tecnologie che sfr uttano le fonti r innovabili.
Tali obiettivi r egionali, che sommati cor r ispondono al 14%, concor r ono unitamente all’obiettivo
Statale sui tr aspor ti al r aggiungimento dell’obiettivo nazionale del 17%.
Nelle tabelle 16 e 17, sono r ipor tati i valor i sugger iti ed attesi per singola r egione del CFL e FER al
fine del r aggiungimento dell’obiettivo al 2020 r ipor tato in tabella 18.
Regioni

Consumi elettrici
(ktep)

Consumi non elettrici
(ktep)

Totale consumi
(ktep)

Abruzzo

669,00

2.092,90

2.762,00

Basilicata

298,10

827,70

1.126,00

Calabria

644,00

1.813,90

2.458,00

Campania

1.775,70

4.858,70

6.634,00

Emilia Romagna

2.740,30

11.101,10

13.841,00

999,40

2.487,40

3.487,00

2.420,80

7.571,60

9.992,00

725,80

2.201,10

2.927,00

6.518,80

19.291,00

25.810,00

Marche

764,60

2.748,80

3.513,00

Molise

161,10

466,80

628,00

Piemonte

2.630,70

8.805,60

11.436,00

Puglia

1.998,00

7.532,70

9.531,00

Sardegna

1.242,10

2.504,30

3.746,00

Sicilia

2.139,70

5.411,30

7.551,00

310,40

1.012,60

1.323,00

Friuli V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia

TAA-Bolzano
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Consumi elettrici
(ktep)

Consumi non elettrici
(ktep)

Totale consumi
(ktep)

323,60

1.055,60

1.379,00

Toscana

2.100,40

7.304,60

9.405,00

Umbria

586,90

2.005,60

2.593,00

Valle d'Aosta

109,00

440,80

550,00

3.068,30

9.281,00

12.349,00

3.068,30

100.815,00

133.042,00

Regioni
TAA-Trento

Veneto
Totale

Tabella 17: CFL per le regioni al 2020 – ktep

Regioni

FER-E (ktep)

FER-C (ktep)

Totale (ktep)

Abruzzo

182,80

345,60

528,00

Basilicata

234,20

138,10

372,00

Calabria

344,30

321,70

666,00

Campania

412,00

698,50

1.111,00

Emilia Romagna

400,40

828,40

1.229,00

Friuli V. Giulia

213,20

228,60

442,00

Lazio

317,40

875,90

1.193,00

Liguria

57,90

354,30

412,00

1.089,90

1.814,60

2.905,00

Marche

134,10

406,30

540,00

Molise

127,10

92,40

220,00

Piemonte

732,20

990,50

1.723,00

Puglia

844,60

512,90

1.357,00

Sardegna

418,70

248,70

667,00

Sicilia

583,80

618,50

1.202,00

TAA-Bolzano

401,00

81,30

482,00

TAA-Trento

355,80

134,20

490,00

Toscana

768,50

786,40

1.555,00

Umbria

183,20

172,10

355,00

Valle d'Aosta

239,90

46,70

287,00

Veneto

463,10

810,50

1.274,00

Totale

8.504,00

10.506,00

19.010,00

Lombardia

Tabella 18: Consumi regionali da FER (FER E + FER C) - ktep
Regioni

CFL (ktep)

Consumi FER (ktep)

Obiettivo regionale al 2020 (%)

Abruzzo

2.762,00

528,00

19,10

Basilicata

1.126,00

372,00

33,10

Calabria

2.458,00

666,00

27,10

Campania

6.634,00

1.111,00

16,70

Emilia Romagna

13.841,00

1.229,00

8,90

Friuli V. Giulia

3.487,00

442,00

12,70

Lazio

9.992,00

1.193,00

11,90

Liguria

2.927,00

412,00

14,10

Lombardia

25.810,00

2.905,00

11,30
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Regioni

CFL (ktep)

Consumi FER (ktep)

Obiettivo regionale al 2020 (%)

Marche

3.513,00

540,00

15,40

Molise

628,00

220,00

35,00

Piemonte

11.436,00

1.723,00

15,10

Puglia

9.531,00

1.357,00

14,20

Sardegna

3.746,00

667,00

17,80

Sicilia

7.551,00

1.202,00

15,90

TAA-Bolzano

1.323,00

482,00

36,50

TAA-Trento

1.379,00

190,00

35,50

Toscana

9.405,00

1.555,00

16,50

Umbria

2.593,00

355,00

13,70

550,00

287,00

52,10

Veneto

12.349,00

1.274,00

10,30

Totale

133.042,00

19.010,00

14,30

Valle d'Aosta

Tabella 19: Ripartizione regionale degli obiettivi al 2020

Gli obiettivi r ipor tati nelle tabelle pr ecedenti sono quindi r aggiunti con il concor r er e dei valor i
r ifer iti ai vettor i ener getici r iportati nella seguente fig. 6, i cui sottofattor i sono ripor tati nelle Figur e
7, 8,9 e 10.

Figura 6: Composizione degli obiettivi regionali di Burden sharing

Figura 7: Composizione dell’elemento A “Consumi da fonti rinnovabili”

Figura 8: Composizione dell’elemento G “Consumi finali di prodotti petroliferi”
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Figura 9: Composizione dell’elemento H “Consumi finali di carboni e prodotti derivati”

Figura 10: Composizione dell’elemento I “Consumi finali di gas”

La Sicilia e gli obiettivi FER sulla quota di CFL
Alla Regione Siciliana è attr ibuito un obiettivo finale par i al 15,9% di consumo da fonti ener getiche
r innovabili sul consumo finale lor do, che deve esser e r aggiunto passando da obiettivi inter medi
vincolanti che sono: l’8,8% al 2014, il 10,8% al 2016 ed il 13,1% al 2018.
Per il calcolo del consumo di ener gia da fonti r innovabili si fa r ifer imento a:



consumi di ener gia elettr ica pr odotta nella r egione (FER-E), calcolato come somma dei
contr ibuti delle fonti r innovabili pr ese in consider azione nel Piano di azione Nazionale
(PAN);



consumi di fonti r innovabili per il r iscaldamento e per il r affr eddamento (FER-C), pr ese in
consider azione nel PAN.

Non sono conteggiate nel calcolo r egionale le FER-T tr aspor ti e le FER-E ester o, in quanto il
r aggiungimento degli obiettivi dipende quasi esclusivamente da str umenti in disponibilità dello
Stato.

Figura 11: Traiettoria dell’obiettivo (FER/CFL) dall’anni iniziale di riferimento al 2020

Il Consumo Finale Lor do da FER è dato dalla somma dei contr ibuti sia delle FER – E che delle FER – C.
All’or izzonte tempor ale 2020 i consumi finali lor di per la Sicilia sono r ipor tati in figur a 12.
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Figura 12: Consumi finali lordi al 2020 [ktep]

La tr aiettor ia al 2020 del consumo delle FER (E+C) sono calcolate pr evedendo una cr escita linear e
dall’anno di r ifer imento, in confor mità all’obiettivo nazionale di cr escita pr evisto dal PAN.
La figur a 13 r iassume lo sviluppo del consumo di FER per la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al
2020, secondo la tr aiettor ia di seguito indicata.

Figura 13: Consuo finale lorido

Il Consumo Finale Lor do si compone dei contributi pr ovenienti dai consumi elettr ici e dai consumi di
calor e.
Il Consumo Finale Lor do Elettr ico viene deter minato dai consumi elettr ici pubblicati da Ter na,
inclusi i consumi dei ser vizi ausiliar i e per dite di r ete. Come anno di r ifer imento sono pr esi in
consider azione la r ipar tizione der ivante dalla media dei consuntivi dei consumi r egionali di ener gia
elettr ica nel per iodo 2006 – 2010, inclusi i consumi dei ser vizi ausiliar i e per dite di r ete pubblicati da
Ter na, mantenendo costante la quota di ogni r egione.
Per il calcolo non è consider ato, il saldo con le altr e Regioni, in quanto valor e non consumato in
r egione.
La figur a 14 r iassume i consumi elettr ici per la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020.
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Figura 14: Consumi elettrici per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020

La figur a 15 r iassume lo sviluppo atteso delle FER – E per la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al
2020.

Figura 15: sviluppo atteso delle FER – E per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020

La figur a 16 illustr a il r appor to tr a FER–E su CFL – E, dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020.
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Figura 16: FER–E su CFL – E, dall’anno iniziale di riferimento al 2020 e rapporto percentuale (ktep)

Il CFL-C compr ende i consumi per r iscaldamento e r affr eddamento in tutti i settor i (escluso il
contr ibuto dell’ener gia elettr ica per usi ter mici), i consumi per tutte le for me di tr aspor to, ad
esclusione del tr aspor to elettr ico.
L’anno di rifer imento per il Consumo Finale Lor do non elettr ico (CFL-C) viene deter minato dalla
media dei consumi r egionali per calor e e tr aspor ti nel per iodo 2005-2007, elabor ati da ENEA.
La figur a 17 mostr a i consumi non elettr ici per la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020.

Figura 17: Consumo non elettrici per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020 (ktep)

La figur a 18 r iassume lo sviluppo delle FER – C per la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020.
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Figura 18: sviluppo delle FER – C per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020

La figur a 19 illustr a il r appor to tr a FER–C su CFL–C, dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020.all’anno
iniziale di r ifer imento al 2020.

Figura 19: FER–C su CFL–C per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020 e rapporto percentuale
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Come anno iniziale da consider ar e per i consumi dei tr aspor ti, si fa r ifer imento alla r ipar tizione
der ivante dai consuntivi dei consumi r egionali di ener gia per tr aspor to nel per iodo 2005-2007
elabor ati da ENEA.
Per quanto r iguar da invece i consumi per r iscaldamento e r affr eddamento, o per meglio dir e,
consumi ter mici, si fa rifer imento alla r ipar tizione der ivante dai consumi r egionali di ener gia per usi
ter mici nel per iodo 2005-2007 elabor ati da ENEA, che, ad oggi, r appr esentano i dati di consumo
r egionale più aggior nati.
Il valor e medio consente di “nor malizzar e” le var iazioni dei consumi ener getici ter mici dovute alle
diver se condizioni climatiche dei singoli anni del tr iennio.
La metodologia per il calcolo degli impieghi delle FER-C è fatta sulla base del cr iter io guida che la
pr oduzione di calor e da FER sia contestuale al luogo in cui il calor e viene impiegato; essa è suddivisa
in base ai diver si settor i/ destinazione, di consumo, di seguito esaminati.
Nel settor e r esidenziale, le fonti r innovabili ter miche sono impiegate per il r iscaldamento di
ambienti e la pr oduzione di acqua calda sanitar ia e il lor o utilizzo è deter minato in funzione:



dei fabbisogni ter mici, i cui valor i dipendono dalle ar ee climatiche;



della disponibilità di fonti ener getiche r innovabili sul ter r itor io;



della confor mità al r ispetto di vincoli ambientali e del ter r itor io;



delle adeguatezze delle abitazioni a pr eveder e l’alloggiamento delle tecnologie in gr ado di
sfr uttar e le fonti r innovabili.

I cr iter i seguiti per deter minar e la r ipar tizione per fonte, tecnologia e impiego sono così r iassunti:
1. identificazione sul ter r itor io, a livello comunale, di specifiche ar ee car atter izzate da:

o

fabbisogni ter mici omogenei (ar ee climatiche);

o

identificazione di ar ee montane car atter izzate dalla disponibilità in loco di biomassa e/ o
ar ee con potenziali di sfr uttamento della r isor sa geoter mica media e alta entalpia;

o

identificazione di comuni montani, poco densamente popolati (< 20.000 abitanti), non
dir ettamente inter essati da vincoli di super amento di vincoli sulla qualità dell’ar ia;

2. identificazione, all’inter no delle suddette ar ee, delle car atter istiche delle unità abitative, in
par ticolar e:

o

tipologia abitativa (case monofamiliar i, condomini);

o

vetustà (tale car atter istica per mette di pr eveder e/ escluder e l’installazione di tecnologie
più o meno avanzate che r ichiedono pr edisposizioni di sistemi di distr ibuzione del calor e
avanzati o convenzionali);

o

sistemi di r iscaldamento disponibili (es r iscaldamento centr alizzato, impianti autonomi).

La figur a 20 sintetizza i cr iter i adottati per la r egionalizzazione dei consumi di FER – C.
Nel ter ziar io non si hanno analoghe e dettagliate infor mazioni, e quindi non è stato possibile
applicar e la stessa metodologia; per tanto, per ciascuna fonte e tecnologia si è r itenuto di oper ar e la
r egionalizzazione sulla base degli indicator i utilizzati nel settor e r esidenziale. Nel settor e industr ia la
r ipar tizione è stata fatta sulla base del numer o di addetti dei comparti industr iali dove la pr oduzione
di calor e tr amite l’impiego di biomassa è più facilmente pr aticabile, mentr e per l’agr icoltur a la
r ipar tizione è stata fatta sulla base dei più r ecenti dati r egionali dei consumi ener getici del settor e.
Per il biometano e/ o biogas immesso in r eti di distr ibuzione, la r ipar tizione è stata fatta sulla base
del potenziale r egionale di pr oduzione del biogas/ biometano.
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Figura 20: Criteri adottati per la regionalizzazione dei consumi di FER – C

Monitoraggio - obiettivo regionale - quota di energia da FER sul Consumo Finale Lordo
Il MiSE con d.m. del 14 gennaio 2012 ha appr ovato la metodologia che, nell’ambito del sistema
statistico nazionale in mater ia di ener gia, è applicata per r ilevar e i dati necessar i a misur ar e il gr ado
di r aggiungimento degli obiettivi nazionali in mater ia di quote dei consumi finali lor di di elettr icità,
ener gia per il riscaldamento e il r affr eddamento, e per i tr aspor ti coper ti da fonti ener getiche
r innovabili.
In attuazione all'ar ticolo 40, comma 5, del decr et o legislativo n. 28 del 2011 e nel r ispetto delle
finalità di cui al medesimo ar ticolo 40, commi 1 e 2, è stata appr ovata la metodologia di monitor aggio
degli obiettivi r egionali di Burden Shar ing. Tale metodologia è applicata, nell'ambito del Sistan in
mater ia di ener gia.
Il decr eto ha stabilito che la r esponsabilità dei dati r ifer iti alle fonti fossili di ener gia è di E.N.E.A.,
mentr e tutto ciò che concer ne le fonti r innovabili di ener gia è r esponsabilità di G.S.E. S.p.A.
Si r ileva quindi come che per il settor e dell'ener gia elettr ica il sistema di r ilevazione e monitor aggio
statistico è or mai sviluppato e consolidato e consente di r isponder e adeguatamente ai flussi
infor mativi a livello nazionale e a livello r egionale r ichiesti dalla citata dir ettiva 2009/ 28/ CE.
Mentr e per i settor i ter mico e dei tr aspor ti le infor mazioni statistiche non sono disponibili col
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medesimo gr ado di appr ofondimento del settor e elettr ico e che per tanto si r ende necessar ia
un'implementazione del sistema nonché lo sviluppo di specifiche metodologie di calcolo.
Ai fini invece di un’ar monizzazione tr a i dati statistici r egionali e quelli nazionali, il MiSE nel suddetto
decr eto ha stabilito come il GSE e l'Enea applicano la metodologia r egionale assicur ando coer enza
tr a i r isultati complessivi così ottenuti e quelli der ivanti dall'applicazione della metodologia
nazionale. La coer enza fr a la sommator ia dei dati r elativi alle Regioni e alle Pr ovince autonome e i
cor r ispondenti valor i nazionali è ver ificata annualmente per i singoli componenti degli obiettivi
oggetto di r ilevazione e monitor aggio e per l'ammontar e complessivo. In caso di mancata coer enza,
gli esiti sono tr asmessi al Minister o dello sviluppo economico per le eventuali azioni cor r ettive.
Tuttavia, qualor a le Regioni o le Pr ovince autonome dispongano di statistiche sui componenti dei
lor o consumi ener getici, pr odotte confor memente ai r equisiti di qualità delle statistiche Sistan e r ese
disponibili nei tempi e secondo le modalità stabilite dal d.m., e tali statistiche r egionali differ iscono di
almeno dieci punti per centuali r ispetto al cor r ispondente valor e stimato con la metodologia
r egionale, il GSE ovver o l'Enea comunicano la cir costanza al Minister o dello sviluppo economico che
pr ocede a ver ificar e l’attendibilità dei dati for niti dalle Regioni o Pr ovincie autonome, che se
confer mata ne autor izza il lor o utilizzo.

I dati di monitoraggio al 2016 di GSE ed Enea
Con l’appr ovazione del Decr eto 11 maggio 2015 del Minister o dello Sviluppo economico - ar t. 6,
comma 4, il GSE ed Enea hanno for nito i dati che concor r ono alla ver ifica del gr ado di
r aggiungimento degli obiettivi r egionali di consumo di ener gia da fonti r innovabili fissati dal DM
15/ 3/ 2012 "bur den shar ing" r ifer iti all’anno 2016.
Si r ipor tano di seguito, in tabella 20, i l dettaglio per la Regione Siciliana.
FER 2016 (ktep)
Sicilia

Dato 2016
Rilevato ( A )

Dato previsto nel DM Burden Sharing per il 2016 ( B )

Differenza
( A-B )

706

808

- 102

Tabella 20: FER 2016 (ktep).

Confr ontando la differ enza tr a obiettivo 2016 e il dato di ver ifica sempr e per l’anno 2016 delle
r egioni italiane la Sicilia ha super ato, anche se di poco, i l valor e pr evisto per il 2016, al di sopr a di
Lazio e Ligur ia, queste ultime di poco al di sotto del valor e pr evisto.

Figura 21: Traiettoria al 2020 dei consumi finali lordi FER-E + FER-C per la Regione Siciliana.

FER 2020 (ktep)

Sicilia

Dato 2016 rilevato ( A )

Dato previsto nel DM burden sharing per il 2020 ( B )

Differenza
( A-B )

706

1202

- 496
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Tabella 21: FER 2020 (ktep)

CFL 2016 (ktep)
Sicilia

Dato 2016 rilevato ( A )

Dato previsto nel DM burden sharing per il 2016 ( B )

Differenza
( A-B )

6085

7509

- 1424

Tabella 22: CFL 2016 (ktep)
Anno 2015
ktep

Anno 2016
ktep

699

706

434

435

Idraulica (normalizzata)

10

10

Eolica (normalizzata)

245

254

Solare

156

150

Geotermica

0

0

Biomasse solide

13

12

Biogas

9

8

Bioliquidi sostenibili

0

0

264

243

Energia geotermica

2

2

Energia solare termica

6

9

Frazione biodegradabile dei rifiuti

0

0

Biomasse solide nel settore residenziale

146

124

Biomasse solide nel settore non residenziale

10

8

Bioliquidi sostenibili

0

0

Biogas e biometano immesso in rete

2

2

Energia rinnovabile da pompe di calore

98

99

1

27

6255

6085

Consumi finali di energia da FER (settore Termico)

264

243

Consumi finali lordi di calore derivato

144

111

Consumi finali lordi di energia elettrica

1571

1495

Consumi finali lordi di energia elettrica

0

4

3267

3253

Consumi finali di prodotti petroliferi e biocarburanti

94

113

Olio combustibile

94

1915

Gasolio

1923

247

GPL

200

601

Benzina

610

113

Coke di petrolio

133

0

Distillati leggeri

0

264

306

0

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(escluso il settore trasporti)
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico)

Consumi finali di energia da FER (settore Termico)

Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore termico)

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA

Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti

Carboturbo
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Gas di raffineria

0

78

44

78

Carbone

0

0

Lignite

0

0

Coke da cokeria (compresi i gas da acciaieria ad ossigeno)

0

0

Gas da altoforno

0

0

965

900

968

900

0

0

Consumi finali di carbone e prodotti derivati

Consumi finali di gas
Gas naturale
Altri gas

Tabella 23: Consumi finali lordi di energia

Figura 22: Traiettoria dei consumi finali lordi per la Regione Siciliana al 2020

CFL 2020 (ktep)
Dato 2016 rilevato ( A )
6085

Dato previsto nel DM burden sharing per il 2020 ( B )

Differenza
( A-B )

7551

- 1466

Tabella 24: CFL 2020 (ktep)

Obiettivo 2016 (%)
Dato 2016 rilevato ( A )

Dato previsto nel DM burden sharing per il 2016 ( B )

Differenza
( A-B )

11,60%

10,76%

+ 0,84

Tabella 25: Obiettivo 2016 (%)
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Figura 23

Dato 2016 rilevato ( A )
10,76%

Obiettivo 2020 (%)
Dato previsto nel DM burden
sharing per il 2020 ( B )

Differenza
( A-B )

15,9

0

Tabella 26: Obiettivo 2020 (%)

Figura 24: Scarto in % tra l’obiettivo rilevato e l’obiettivo 2016

Dall’analisi della figur a 25 nel r ilevar e la differ enza tr a l’obiettivo 2020 e i dati r ilevati per il 2016, si
nota come solo cinque r egioni devono ancor a implementar e gli sfor zi per il r aggiungimento
dell’obiettivo 2020 r ispetto alla lor o situazione nel 2016. Tr a queste la Sicilia è quella che deve
maggior mente r ecuper ar e in ter mini di per centuale (più del 4%). Undici r egioni invece hanno più
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che super ato già nel 2016 l’obiettivo lor o assegnato, mentr e cinque lo hanno r aggiunto. Nel
complesso r isulta che l’Italia a dicembr e 2016 ha r aggiunto e super ato del 2,3% l’obiettivo del 14,3%
di ener gia da FER su CFL attr ibuitole dall’U.E. nell’ambito del c.d. pacchetto 20-20-20.

Figura 25: Scarto in % tra l’obiettivo 2016 e l’obiettivo 2020

Le tabelle che seguono indicano i dati r ilevati dal 2012 al 2016 per le r egioni italiane e gli obiettivi
pr evisti dal 2016 al 2020.
Regione

Dati rilevati (ktep)

Obiettivi (ktep)

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2014

2016

2020

Piemonte

1.653

1.844

1.825

1.888

1.943

1.258

1.307

1.395

1.723

Valle d'Aosta

307

321

320

327

330

284

280

278

287

Lombardia

2.826

3.113

3.102

3.210

3.290

1.784

1.963

2.188

2.905

Liguria

195

220

188

201

210

198

232

276

412

Provincia di Trento

539

564

566

575

572

423

430

442

490

Provincia
Bolzano

759

786

822

819

830

444

446

452

482

Veneto

1.772

1.904

1.878

2.017

2.029

691

794

914

1.274

Friuli Venezia Giulia

564

590

594

641

647

263

295

332

442

Emilia Romagna

1.231

1.360

1.367

1.406

1.390

578

698

835

1.229

Toscana

1.229

1.263

1.222

1.332

1.330

894

1.017

1.156

1.555

Umbria

446

461

443

505

504

223

246

273

355

di
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Regione

Dati rilevati (ktep)

Obiettivi (ktep)

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2014

2016

2020

Marche

443

456

437

451

452

234

290

354

540

Lazio

953

971

902

959

890

648

731

843

1.193

Abruzzo

625

619

614

635

603

276

320

373

528

Molise

196

191

188

199

195

116

136

159

220

Campania

1.047

1.068

996

1.098

1.058

543

647

767

1.111

Puglia

1.046

1.139

1.125

1.211

1.192

633

784

947

1.357

Basilicata

301

315

312

350

366

179

219

263

372

Calabria

846

942

917

917

898

357

416

483

666

Sicilia

637

684

726

726

706

523

659

808

1.202

Sardegna

635

677

639

639

606

311

385

465

667

ITALIA

18.252

19.487

19.182

20.122

20.042

10.862

12.297

14.004

19.010

Tabella 27: Consumi Finali Lordi di energia da FER (escluso il settore termico)
Regione

Dati rilevati (ktep)

Obiettivi (ktep)

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2014

2016

2020

Piemonte

10.303

10.709

10.191

10.605

10.605

11.364

11.382

11.400

11.436

Valle d'Aosta

491

423

429

408

408

548

548

549

550

Lombardia

25.318

25.051

24.387

24.387

24.387

25.593

25.647

25.701

25.810

Liguria

2.321

2.661

2.547

2.660

2.661

2.903

2.929

2.915

2.927

Provincia di Trento

1.333

1.338

1.361

1.329

1.329

1.370

1.372

1.375

1.379

Provincia di Bolzano

1.281

1.291

1.340

1.293

1.292

1.314

1.316

1.319

1.323

Veneto

11.824

11.371

11.135

11.662

11.661

12.250

12.275

12.300

12.349

Friuli Venezia Giulia

3.375

3.406

3.042

3.252

3.269

3.447

3.457

3.467

3.487

Emilia Romagna

13.993

13.811

12.756

12.856

12.856

13.793

13.806

13.818

13.841

Toscana

8.554

8.199

7.727

7.778

7.778

9.351

9.365

9.378

9.405

Umbria

2.266

2.220

2.104

2.222

2.222

2.577

2.581

2.585

2.593

Marche

2.782

2.792

2.622

2.682

2.682

3.495

3.500

3.504

3.513

Lazio

11.445

10.402

10.174

10.545

10.545

9.918

9.937

9.955

9.992

Abruzzo

2.782

2.697

2.510

2.509

2.509

2.741

2.746

2.752

2.762

Molise

581

572

537

545

545

622

624

625

628

Campania

6.857

6.742

6.445

6.708

6.708

6.570

6.586

6.602

6.634

Puglia

8.584

7.554

7.836

7.825

7.560

9.488

9.499

9.509

9.531

Basilicata

963

953

890

1.039

1.039

1.115

1.118

1.120

1.126

Calabria

2.563

2.461

2.415

2.436

2.436

2.435

2.441

2.447

2.458

Sicilia

6.639

6.529

6.253

6.255

6.255

7.467

7.488

7.509

7.551

Sardegna

2.798

2.675

2.556

2.709

2.709

3.688

3.703

3.717

3.746

ITALIA

127.05
2

123.856

118.595

121.705

121.457

132.049

132.298

132.546

133.042

Tabella 28: Consumi Finali Lordi di energia

1.12 Governance
Il Piano Ener getico r appr esenta lo str umento di pr ogr ammazione con i l quale la Regione, nel r ispetto
degli indir izzi e delle nor me vigenti, individua obiettivi, par ametr i ed indicator i di qualità in ter mini
di pr oduzione, tr aspor to, distr ibuzione e consumo di ener gia r accor dati con tutti gli altr i obiettivi
ambientali.
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La centr alità della questione ener getica, la sua tr asver salità r ispetto alle diver se politiche di settor e,
unitamente alla necessità di pr edispor r e un aggior namento, alla pianificazione attuale, confor me alle
nuove esigenze e agli obiettivi sfidanti succitati (consider ato che l’appr ovazione del Piano
pr ecedente r isale al 2009), r endono impr or ogabi le l’adozione di misur e or ganizzative volte ad
incr ementar e l’efficacia dell’azione r egionale anche in r accor do con i r appr esentanti designati dai
pr incipali stakeholder s siciliani.
In consider azione della specificità del settor e ener getico ambientale che dovr à esser e gover nato
dalla Regione mediante l'adozione del documento di pianificazione ener getica in ar gomento,
l'Amministr azione si è avvalsa della collabor azione di soggetti in possesso di specifica competenza
ed esper ienza per la pr edisposizione della pr oposta di Piano.
La costr uzione e la r edazione dell’aggior namento del Piano Ener getico Ambientale Regionale al
2020-2030, di seguito PEARS, può esser e la sola mer a applicazione di una nor ma stabilita dallo stato
italiano, ed in par ticolar e dal r ichiamato ar t. 5 della legge 10/ 91, ma può anche r appr esentar e
un’oper azione impor tante e str ategica per l’amministr azione r egionale alla luce del fatto che la
mater ia ener gia r ientr a tr a quelle di legislazione concor r ente, elencate dall’ar t. 117, comma 3 della
Costituzione.
L’odier no scenar io ener getico e la nor mativa vigente in tema di ener gia pr efigur ano quindi una
maggior e r esponsabilità delle Regioni per il r ispetto degli obiettivi nazionali ed eur opei di r ispar mio
ener getico, pr oduzione di ener gia da fonti r innovabili e r iduzione delle emissioni di CO2.
Tale r esponsabilità assunta dalla Regione con il PEARS viene allo stesso modo assunta anche dagli
Enti Locali attr aver so lo str umento del Patto dei Sindaci (PAES/ PAESC). E’ quindi pr evista la stesur a
di piani ener getici che mir ino al r aggiungimento di obiettivi pr edeter minati. Lo sviluppo di tali piani
deve par tir e necessar iamente dai dati r iguar danti i vettor i ener getici effettivi, e quindi da bilanci
ener getici r edatti utilizzando una metodologia condivisa a livello nazionale ed inter nazionale, in
gr ado di assister e i decisor i con un ampio spettr o di indicator i sintetici.
In par ticolar e, l’evoluzione del sistema ener getico r egionale e nazionale degli ultimi anni ha messo
sempr e più in evidenza l’inadeguatezza di piani ener getici vincolati ad or izzonti tempor ali decennali,
incapaci di adeguar si ai sempr e più veloci cambiamenti delle tecnologie ener getiche, delle condizioni
del mer cato, del contesto amministr ativo e delle sensibilità degli utenti finali; r appr esentando di
fatto uno str umento di vincolo per il decisor e e non di suppor to e pr ogr ammazione.
Le consider azioni pr ima viste sono state oggetto di confr onto con altr e Regioni e gli oper ator i del
settor e, che ben hanno appr eso della volontà di questa Amministr azione di iniziar e il per cor so di
aggior namento del PEARS con car atter istica di dinamicità, che per metta, individuati gli obiettivi da
r aggiunger e, un suo r apido aggior namento r ispetto alle evoluzioni tempor ali dei par ametr i
economici e sociali che inter esser anno la Regione.
A tal fine si è svolta la r icognizione di ciò che necessita alla cr eazione e r edazione di uno str umento
pr ogr ammator io così impor tante, intr oducendo già nel cor so degli ultimi anni alcuni str umenti per
via amministr ativa che sar anno utili, una volta messi a r egime, alle finalità che l’Amministr azione si è
posta.
In tal senso si è svolta anche una r icognizione appr ofondita e di dettaglio su tutte le attività di
r icer ca, finanziate dal Dipar timento r egionale dell’Ener gia, e degli str umenti sviluppati da altr e
Regioni iner enti il monitor aggio di dati ener getici ex-ante ed ex-post Piano ed anche per la cr eazione
di scenar i legati ad azioni ben deter minate.
Dal confr onto con le Regioni Italiane più sensibili alla tematica ener getica (Lombar dia, Piemonte ed
Emilia Romagna) si è ver ificata l’esistenza di str umenti di monitor aggio e suppor to alle decisioni la
cui r eplicabilità, pr evia oppor tuni inter venti di contestualizzazione, può esser e ampiamente fattibile
ed auspicabile ai fini della r edazione e monitor aggio del PEARS, e più in gener ale affinché la Regione
Siciliana si doti di una str uttur a or ganizzativa e di str umenti di Gover nance della mater ia
dell’ener gia.
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Per quanto sopr a detto, fatte le dovute sintesi alle r icognizioni svolte ed avendo piena
consapevolezza dei fattor i positivi e negativi avuti nella stesur a e monitor aggio del PEARS, risulta
str ategico individuar e pochi ma concr eti obiettivi misur abili. Risulta altr esì di fondamentale
impor tanza dotar e l’amministr azione r egionale, contestualmente alla pr oposta di aggior namento al
PEARS, di due impor tanti str umenti per manenti da cui ver r à anche alimentata la fase di stesur a dello
stesso: una piattafor ma infor matica di acquisizione dati e una piattafor ma infor matica di scenar i. Le
due piattafor me consentir anno altr esì all’Amministrazione r egionale, una volta appr ovato il Piano, di
ben calibr ar e le azioni amministr ative e finanziar ie da attivar e, monitor ando l’efficacia delle stesse
ed ove r itenuto necessar io addivenir e ad un veloce aggior namento dello stesso documento di
pr ogr ammazione al var iar e delle condizioni al contor no pr eesistenti alla fase di appr ovazione.

1.13 Competenze
Autorità di indirizzo ed adozione - Giunta Regionale di Governo


espr ime il pr opr io appr ezzamento al pr eliminar e di piano e al r appor to ambientale;



adotta il piano ener getico ambientale sulla base della documentazione for nita dall’autor ità
pr ocedente.

Autorità competente in materia di ambientale - Dipartimento Regionale dell’Ambiente


entr a in consultazione con l’autor ità pr ocedente per la valutazione del r appor to pr eliminar e
alla Valutazione Ambientale Str ategica;



sulla base delle osser vazioni per venute dalla consultazione con il par tenar iato istituzionale,
economico e sociale espr ime il pr opr io par er e motivato.

Autorità procedente - Dipartimento Regionale dell’Energia


r edige il documento di indirizzo per l’aggior namento del piano ener getico ambientale;



r edige il r appor to pr eliminar e alla valutazione ambi entale str ategica;



entr a in consultazione con l’autor ità compente in mater ia ambientale per la valutazione del
r appor to pr eliminar e alla valutazione ambientale st r ategica;



attiva una fase pr eliminar e allo scopo di definir e, in contr addittor io con l'autor ità
competente, le infor mazioni che devono esser e for nite nel r appor to ambientale;



r edige il r apporto ambientale sulla base delle osser vazioni per venute nella consultazione con
l’autor ità compente in mater ia ambientale;



r edige la valutazione di Incidenza ai sensi dell’ar t. 6 della Dir ettiva del 21 maggio 1992 Dir ettiva "Habitat";



r edige la pr oposta di piano ener getico ambientale;



r edige il documento di sintesi non tecnica del r appor to ambientale;



pr esenta al par tenar iato istituzionale, economico e sociale il piano ener getico ambientale, il
r appor to ambientale, sintesi non tecnica del r appor to ambientale e lo mette in consultazione
anche attr aver so apposito for um;
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r edige la pr oposta definitiva di piano ener getico ambientale sulla base del par er e motivato
dell’autor ità compente in mater ia ambientale;



invia, all’or gano deputato all’appr ovazione del piano ener getico ambientale, la pr oposta
definitiva di Piano, il par er e motivato dell’autor ità compente in mater ia ambientale, il
r appor to ambientale, la sintesi non tecnica del r appor to ambientale, nonché tutta la
documentazione acquisita nei per iodi di consultazione;



si dota attr aver so apposita pr ocedur a dell’applicativo di for um on-line da utilizzar e nella
diffusione dei contenuti del piano ener getico ambientale e per la consultazione da par te
par tenar iato istituzionale, economico e sociale.

1.14 La procedura di concertazione del P.E.A.R.S.
La r edazione del PEARS deve nascer e come piano dal basso ovver o attr aver so il coinvolgimento del
par tenar iato istituzionale, economico e sociale, in coer enza con le disposizioni dettate in mater ia di
pianificazione r egionale. L’idea guida è quella di per venir e all’aggior namento del PEARS con il
contr ibuto dei portator i di inter esse (stakeholder s) che si r iassumono nelle seguenti categor ie:



istituzioni;



Attor i del mondo economico – pr oduttivo - finanziario;



attor i del mondo economico-pr oduttivo;



associazioni;



pr ofessionisti e r elativi or dini;



utenti domestici.

Questi ultimi sono r appr esentati dalla popolazione nell’accezione più ampia del ter mine, gli utenti
finali intesi come cittadini consumator i. Sono inter essati dal piano come fr uit or i finali dell’ener gia di
cui devono soppor tar e il costo.
A tali soggetti, che costituiscono la par te maggior itar ia ma anche più indistinta della platea a cui è
r ivolto il PEARS, si intende r iser var e una par ticolar e attenzione attr aver so il coinvolgimento dei
diver si attor i secondo metodologie di par tecipazione attiva.
Al fine di r ender e l’attività di consultazione della pr oposta PEARS quanto più diffusa e par tecipata
con il ter r itor io r isulta quindi pr ior itar ia la r ealizzazione, oltr e dei consueti tavoli di confr onto, di un
apposito For um online con il quale i soggetti del par tenar iato pubblico-pr ivato ed i cittadini possono
espr imer e le lor o opinioni ed eventuali modifiche o miglior ie da appor tar e al documento.
I soggetti che vor r anno pr esentar e osser vazioni a Piani d’Azione già pr edisposti nel documento
pr eliminar e di PEARS, o vor r anno intr odurne di nuovi, dovr anno allegar e alla pr oposta di
r imodulazione o inser imento, pena l’inammissibilità della stessa pr oposta, una dettagliata
documentazione coer ente con la metodologia di scelta e valutazione delle azioni di piano, pr ima
espr essa, che ne espr ima la sostenibilità tecnico-economica-sociale, e che ne attesti le r icadute
sociali, ambientali ed occupazionali nel ter r itor io oltr e che l’eventuale sfor zo amministr ativo ed
economico che l’amministr azione r egionale deve attuar e per una piena r iuscita dell’azione. Ogni
azione dovr à altr esì esser e cor r elata da un oppor tuno indicator e che ne gar antisca la misur abilità
degli effetti.

1.15 Elenco degli indicatori di sostenibilità
Il PEARS, al fine di r appr esentar e uno str umento idoneo per il per seguimento degli obiettivi
pr efissati, for nisce, a seguito di una dettagliata analisi del sistema ener getico r egionale, una ser ie di
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indicator i coer enti con le tematiche oggetto dalla tabella di mar cia “Road Map” eur opea dedicata
all'efficienza nell'uso delle r isor se.
A tal fine viene utilizzata la batter ia dei seguenti indicator i di sostenibilità, già efficacemente
utilizzata ai fini della r edazione del Rappor to di Monitor aggio Ambientale 2012:



componente Ener gia;



quantità di ener gia elettr ica pr odotta da fonti ener getiche r innovabili/ totale di ener gia
elettr ica pr odotta;



intensità elettr ica del PIL;



intensità ener getica finale del PIL;



consumi finali di ener gia per settor e economico;



consumi finali di ener gia per fonti primar ie;



consumi totali di ener gia elettr ica per settor e economico;



intensità ener getiche finali per macr osettor e economico;



pr oduzione di ener gia elettr ica per fonte;



pr oduzione lor da di ener gia elettr ica degli impianti da fonti r innovabili;



r ipar tizione della pr oduzione da FER secondo il tipo: Elettr ico (fotovoltaico, eolico, etc…),
Ter mico (solar e ter mico, ter modinamico e quota r innovabile attr ibuibile alle Pompe di
calor e);



fattor e FER-E+FER-C/ CFL che misur a il gr ado di r aggiungimento dell'obiettivo assegnato alla
Sicilia con il meccanismo del Bur den Shar ing.

Componente ambientale Atmosfer a:



livello di emissioni di CO2 equivalente;



emissioni acidificanti complessive da pr ocessi energetici;



numer o di super amenti dei valor i soglia nell'atmosfer a di inquinanti per icolosi per la salut e
umana (CO, N02 , PM 10, C6H6, SO2, O3).

1.16 Note metodologiche per la definizione degli scenari
Il r aggiungimento degli obiettivi fissati nel nuovo PEARS 2020-2030, così come già avvenuto per i l
monitor aggio del Bur den Shar ing, dovr à esser e valutato adottando una metodologia comune e
quindi nello specifico, basata sui r appor ti elabor ati dal GSE e dei dati elabor ati nell’ambito dei bilanci
ener getici nazionali e r egionali dall’ENEA.
Al fine di elabor ar e le pr oiezioni dovr anno esser e definiti due scenar i:
Il pr imo scenar io detto “Business As Usual (BAU)” r appr esenta sostanzialmente uno scenar io
tendenziale nel quale si immagina che non vengano adottate misur e aggiuntive di efficientamento
ener getico o di incentivazione dell’ener gia pr odotta da fonti r innovabili.
Il secondo scenar io denominato “Scenar io Intenso Sviluppo (SIS)” è quello definito consider ando di
adottar e tutte le misur e al momento disponibili per il miglior amento dell’efficienza ener getica e per
la pr oduzione da FER delle quote r ichieste dal Bur den Shar ing, dalla SEN e dagli obiettivi comunitari.
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Alla valutazione analitica delle pr evisioni dei consumi al 2020, con pr oiezione 2030, va pr eso atto
che la Regione Siciliana consider a come pr ior itar io e str ategico l’obiettivo della r iduzione dei
consumi finali di ener gia. Questo obiettivo pr ior itar io e str ategico viene qui coniugato attr aver so la
scelta di individuar e per lo scenar io vir tuoso (SIS appena definito) una tr aiettor ia di riduzione dei
consumi calcolati con lo scenar io BAU.
Ciò che si svilupper à costituisce uno str umento di suppor to alla decisione in gr ado di ipotizzar e
anche diver si futur i scenar i di politica ener getica r egionale aggior nabili alle mutate condizioni al
contor no e alle eventuali esigenze della stessa amministr azione. I modelli pr evisionali sviluppati,
sar anno in gr ado di assister e l’amministr azione ed i decisor i nell'analisi e valutazione delle str at egie
ener getiche in un panor ama tempor ale con una proiezione al 2030, addivenendo a par tir e da una
matr ice di azioni ad uno specifico scenar io ener getico. Attr aver so gli indicator i individuati per le
singole Azioni di Piano la piattafor ma ver ificher à il gr ado di idoneità ed incisività delle stesse.
Con r ifer imento agli obiettivi str ategici r egionali lo scenar io di piano minimo “Business As Usual
(BAU)” si basa sulla pr evisione di evoluzione del tr end par tendo dai dati disponibili, per gli anni dal
2009 al 2018, r accolti utilizzando i dati che vengono pubblicati annualmente dai for nitor i dei vettor i
ener getici.
Si ar r iva quindi agli scenar i di piano con par ticolar e r ifer imento alla pr oduzione di ener gia elettr ica
da fonte r innovabile, divisa per tecnologia e pr oiettata al 2020-2030.
Nel secondo scenar io di piano, quello definito vir tuoso “Scenar io Intenso Sviluppo (SIS)” viene
descr itta la quota obiettivo ipoteticamente r aggiungibile consider ando i limiti fisici di sfr uttamento
delle diver se r isor se. Tale seconda ipotesi, per far e una pr evisione plausibile al 2020-2030,
consider a pr ior itar io e str ategico l’obiettivo della r iduzione dei consumi finali di ener gia con
l’integr azione dello sviluppo delle fonti r innovabili.
Per tanto, sul fr onte delle fonti ener getiche r innovabili, la nuova str ategia r egionale vuole por si
l’ambizione di r aggiunger e, attr aver so lo scenar io vir tuoso, gli obiettivi al 2020 oggi pr oposti dal
Gover no nazionale nel d.m. Bur den Shar ing, con r ifer imento anche allo sfor zo ipotizzato da compier e
nell’ambito della pr oduzione di ener gia ter mica da fonti r innovabili (FER-C) e super ar e i 13,956 GWh
(1.200 ktep) totali (FER-C+FER-E) stabiliti per la Regione Siciliana dal Gover no Nazionale.
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2 IL CONTESTO DELLE STRATEGIE
2.1 Il contesto europeo

Figura 26

L'Unione Eur opea (UE) stabilisce gli obiettivi per la politica ener getica, le r egioni hanno il compito di
attuar e, utilizzando apposite leve, la tr ansizione ener getica. In effetti, una tr ansizione r apida è in
cor so, ma con obiettivi diver sificati nei singoli paesi.
Danimar ca, Ger mania, Ir landa, Italia e Spagna hanno guidato lo sviluppo e la diffusione di fonti
r innovabili. La Nor vegia si sta pr epar ando ai veicoli elettr ici. Il car bone conser va la maggior par te
della potenza mix di gener azione dei Paesi baltici e della Polonia.

Figura 27: Consumo di energia primaria in Europa per fonte

Figura 28: Europa la produzione di elettricità per tipologia di centrale elettrica
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Di seguito si r ipor tano gli obiettivi specifici, in ter mini di efficienza ener getica e di pr oduzione
elettr ica con fonti r innovabili, r ichiesti per r ealizzar e il piano ener gia-clima al 2030.

2.1.1 Efficienza Energetica
Relativamente al punto dell’efficienza ener getica, dall’analisi dei r isultati conseguiti, si mette in
evidenza che, malgr ado i significativi investimenti già r ealizzati, alla positiva cr escita del PIL non
cor r isponde l’altr ettanto positiva diminuzione dei consumi ener getici, per cui si sugger isce di agir e
sull’uso r azionale di tutto le r isor se, diffondendo nell’industria l’economi a cir colar e.

Figura 29

2.1.2 Eolico
Il futur o ener getico dell'Eur opa e del nostr o Paese non potr à che scommetter e su questo settor e.
L'eolico r appr esenta una delle fonti con miglior i pr estazioni tecnologiche e di sostenibilità e
costituisce a tutti gli effetti una componente essenziale della fili er a delle r innovabili.
Da qui al 2020 l’eolico in Eur opa r egistr er à una cr escita media di 12,6 GW installati all’anno per un
totale di cir ca 50 nuovi GW, che por ter anno la capacità eolica cumulata a 204 GW. L’eolico potr à
ar r ivar e a soddisfar e nel 2020 il 16,5 per cento della domanda elettr ica eur opea, super ando così
l’idr oelettr ico e divenendo la pr ima fonte r innovabile. Una cr escita dovuta sopr attutto allo sviluppo
eolico in Ger mania, Regno Unito, Fr ancia, Spagna Olanda e Belgio, manca l’Italia secondo i dati
contenuti nel r epor t dell’Associazione eur opea dell’eolico.
Nella classifica dei Paesi eur opei con la maggior e pr oduzione stilata attingendo alle stime di
WindEur ope, l’Italia si è posizionata al quinto posto con 113 GWh (14,5% della domanda), dietr o a
Ger mania, Spagna (266,8 GWh, 37,3%), Fr ancia e Regno Unito (204,6 GWh, 22,1%). La Ger mania con
925,3 GWh (833 on-shor e e 92,3 off-shor e) è in gr ado di soddisfar e il 60,1% del consumo di
elettr icità, la Fr ancia con 218 GWh (tutti sulla ter r afer ma) è ar r ivata a gener ar e con il vento il 14,6%
della r ichiesta.

46

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Figura 30

2.1.3 Fotovoltaico
Le pr evisioni di cr escita per il settor e del fotovoltaico in Eur opa. Secondo le ultime stime potr ebbe
r aggiunger e il 12% della pr oduzione elettr ica eur opea nei pr ossimi 15 anni.
Gli analisti ipotizzano uno scenar io in cr escita per il fotovoltaico in Eur opa, che potr ebbe
r aggiunger e i 147 GW complessivi nei pr ossimi quindici anni.
Oltr e alla cr escita complessiva il dato che emer ge dalla r icer ca degli analisti tedeschi del Roland
Ber ger Str ategy Consultants è la possibilità di r isponder e al fabbisogno dei singoli stati, che in Italia,
Gr ecia e Ger mania potr ebbe esser e super ato del 50% entr o dieci anni.
Oltr e all’aumento della pr oduzione, nel r appor to vengono evidenziati anche dati inter essanti in
mer ito ai costi della pr oduzione di ener gia elettr ica da fotovoltaico. La r icer ca mostr a infatti come il
pr ezzo dei moduli stia conoscendo una tendenza al r ibasso.
Anche gr azie al potenziamento degli incentivi per sostituir e le coper tur e in amianto e alla coper tur a
dei bacini idr oelettr ici con moduli fotovoltaici galleggianti, la capacità fotovoltaica da installar e a
ter r a potr ebbe esser e r idotta a cir ca un sesto del totale, pur ché nel r ealizzar la si adottino tecnologie
avanzate – moduli fotovoltaici bifacciali e/ o montati su inseguitor i della tr aiettor ia solar e – la pr ima
in fase di sviluppo anche in Italia, la seconda già pr odotta con know -how pr opr io nel nostr o paese.
Secondo gli analisti tedeschi anche il calo del pr ezzo dei sistemi di accumulo potr ebbe esser e
significativo e se r ispetter à i 200 dollar i/ kWh stimati, potr ebbe r ender e sempr e più convenienti gli
impianti domestici con accumulo integr ato, dando così ulter ior e slancio all’autoconsumo.
Discor so par allelo per costo livellato dell’elettr icità, che sta conoscendo un calo pr ogr essivo. La
conclusione a cui sono giunti gli analisti tedeschi è quindi che gli investimenti sugli impianti
fotovoltaici sar anno ancor a più convenienti in futur o e consentir anno al mer cato di r aggiunger e una
stabilità maggior e, anche senza la pr esenza di incentivi statali.

Figura 31

2.1.4 Trasporti
Le emissioni pr ovocate dai tr aspor ti potr ebber o esser e r idotte di oltr e il 60% r ispetto ai livelli del
1990 entr o il 2050.
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Figura 32

A br eve ter mine, la maggior par te dei pr ogr essi potr ebbe venir e dai motor i a combustione inter na
alimentati a benzina e gasolio, che potr ebber o consumar e ancor a meno combustibile.
A br eve e a lungo ter mine, i veicoli ibr idi ed elettr ici r icar icabili consentir anno maggior i r iduzioni
delle emissioni.
I biocombustibili sar anno sempr e più utilizzati nel settor e dell’aviazione e del tr aspor to mer ci su
str ada, dal momento che non tutti i veicoli commer ciali pesanti funzioner anno ad ener gia elettr ica in
futur o.

2.1.5 Edifici
Le emissioni pr ovenienti dalle abitazioni domestiche e dagli uffici possono esser e eliminate quasi del
tutto r iducendole del 90% cir ca entr o il 2050.

Figura 33

L’efficienza ener getica miglior er à dr asticamente gr azie alla:



tecnologia dell'edilizia passiva per i nuovi edifici;



r istr uttur azione di vecchi edifici per miglior ar ne l'efficienza ener getica;



sostituzione dei combustibili fossili con ener gia elettr ica e da fonti r innovabili per il
r iscaldamento, la r efr iger azione e la cottur a di cibi.

Gli investimenti possono esser e r ecuper ati nel tempo gr azie a un minor costo delle bollette
ener getiche.

2.1.6 Industria
Le industr ie che fanno un uso intensivo dell'ener gia potr ebber o r idur r e le emissioni di oltr e l'80%
entr o il 2050.
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Figura 34

Le tecnologie impiegate diventer anno più pulite ed efficienti in ter mini ener getici.
Fino al 2030 e poco dopo tale data, le emissioni di CO2 subir ebber o una flessione gr aduale per effetto
della pr ogr essiva diminuzione dell'intensità ener getica.
Dopo il 2035 la tecnologia per la cattur a e lo stoccaggio del car bonio ver r à applicata alle emissioni
delle industr ie che non sono in gr ado di r idur le in altr i modi (ad es. acciaier ie e cementifici). Ciò
consentir ebbe di r ealizzar e r iduzioni molto più significative entr o il 2050.
Si pr evede già che le emissioni di sostanze diverse dalla CO2 pr odotte da industr ie inser it e nel
sistema di scambio di quote di emissione dell'UE scender anno a livelli molto bassi.

2.1.7 Agricoltura
Dato l’aumento a livello mondiale della domanda di der r ate alimentar i, la quota dell’agr icoltur a nel
totale delle emissioni dell’UE aumenter à di cir ca un ter zo entr o il 2050, ma sono possibili r iduzioni.

Figura 35

L'agr icoltur a dovr à r idur r e le emissioni pr ovenienti da fer tilizzanti, concimi e bestiame e può
contr ibuir e allo stoccaggio di CO2 nei ter r eni e nelle for este. A sua volta, il passaggio a
un'alimentazione più sana con più ver dur e e meno car ne può r idur r e le emissioni.

2.1.8 Benefici
La Commissione eur opea sta studiando il modo più conveniente per r ender e l’economia eur opea più
r ispettosa del clima ed efficiente dal punto di vista del consumo ener getico.
La r oadmap ver so un'economia a basse emissioni di car bonio pr evede che: entr o il 2050 l'UE r iduca
le emissioni di gas a effetto ser r a dell'80% r ispetto ai livelli del 1990 le tappe per r aggiunger e questo
r isultato sono una r iduzione delle emissioni del 40% entr o il 2030 e del 60% entr o il 2040 tutti i
settor i dovr anno dar e il lor o contr ibuto per ché la tr ansizione ver so un'economia a basse emissioni di
car bonio sia fattibile ed economicamente abbor dabi le.
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Ciò è in linea con l’impegno dei leader dell’UE a r idur r e le emissioni dell’80-95% entr o il 2050, nel
contesto delle analoghe r iduzioni che dovr ebber o esser e adottate dai paesi industrializzati nel lor o
insieme.
Per r aggiunger e questo obiettivo, l’UE deve compier e ulter ior i pr ogr essi ver so una società a basse
emissioni di car bonio. Le tecnologie pulite svolgono un r uolo impor tante.

Figura 36

Il settor e ener getico pr esenta il maggior e potenziale di r iduzione delle emissioni. Tale settor e può
eliminar e quasi totalmente le emissioni di CO2 entr o il 2050.
L'ener gia elettr ica potr ebbe par zialmente sostituir e i combustibili fossili nei tr aspor ti e per il
r iscaldamento.
L'ener gia elettr ica ver r à da fonti rinnovabili, eoliche, solar i, idr iche e dalla biomassa o da altr e fonti a
basse emissioni, come le centr ali nuclear i o quelle a combustibili fossili dotate di tecnologie per la
cattur a e lo stoccaggio del car bonio.
La tabella di mar cia giunge alla conclusione secondo cui la tr ansizione a una società a basse
emissioni di car bonio è fattibile e a pr ezzi accessibili , ma r ichiede innovazione e investimenti.
Questa tr ansizione stimoler à l'economia eur opea gr azie allo sviluppo di tecnologie pulite ed ener gia
a emissioni di car bonio basse o nulle, incentivando la cr escita e l'occupazione aiuter à l'Eur opa a
r idur r e l'uso di r isor se fondamentali come l'ener gia, le mater ie pr ime, la ter r a e l'acqua r ender à l'UE
meno dipendente da costose impor tazioni di petr olio e gas appor ter à benefici alla salute, ad esempio
gr azie a un minor inquinamento atmosfer ico.
Tutti i settor i devono contr ibuir e alla tr ansizione ver so un’economia a basse emissioni di car bonio in
funzione delle r ispettive potenzialità economiche e tecnologiche.
Occor r er anno inter venti in tutti i pr incipali settor i che pr oducono emissioni in Eur opa (pr oduzione
di ener gia, industr ia, tr aspor ti, edifici, edilizia e agr icoltur a), ma la quota di r iduzione che ci si può
aspettar e var ia da un settor e all'altr o.
La str ategia per il 2030 vede come nuovi obiettivi per il per iodo 2021-2030 la r iduzione delle
emissioni del 40% al 2030 r ispetto ai livelli del 1990, con un contr ibuto delle fonti r innovabili del
27% ed una r iduzione dei consumi ener getici del 27% r ispetto all’andamento tendenziale. Tali
obiettivi costituiscono il “contr ibuto deter minato a livello nazionale” (INDC) dell’Unione Eur opea.
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Figura 37: Schema sull’impegno europeo sul Clima al 20130

L’obiettivo è stato r ipar tito tr a il settor e ETS ed i settor i non-ETS e sono stati fissati i valor i del 43% e del -30%, r ispetto al 2005, da r aggiunger e entr o il 2030 r ispettivamente per i settor i ETS
e non ETS.
L’obiettivo al 2050 è di r idur r e le emissioni di gas ad effetto ser r a dell’80% r ispetto ai livelli del
1990 unicamente attr aver so azioni interne (cioè senza r icor r er e a cr editi inter nazionali). Per
r aggiunger e tale obiettivo le emissioni dovr ebber o diminuir e, r ispetto al 1990, ad un tasso di
cir ca l’1% annuo nel pr imo decennio fino al 2020, ad un tasso dell’1,5% annuo nel secondo
decennio e del 2% annuo nelle ultime due decadi fino al 2050. Tale sfor zo diventa pr ogr essivo in
r agione della disponibilità cr escente di tecnologie low car bon a pr ezzi più competitivi.
Il nuovo pacchetto di iniziative della Commissione Eur opea compr ende:



una comunicazione politica che delinea un piano di lungo ter mine per ottener e una mobilità
che sia pulita, socialmente equa e competitiva per tutti gli eur opei;



un pr imo insieme di 8 pr oposte legislative, con un focus par ticolar e sul tr aspor to su str ada.
Tali pr oposte compr endono, tr a l’altr o, una pr oposta di r egolamento per il monitor aggio
delle emissioni di CO2 dai veicoli pesanti al fine di sviluppar e gli standar d di CO2 futur i per
tale tipologia di veicoli, r iconosciuti come i r esponsabili del 5% delle emissioni tot ali di gas a
effetto ser r a in Eur opa nel 2014 e con tendenza all’aumento;



documenti non legislativi di accompagnamento delle pr oposte che pr esentano le politiche di
suppor to utili per acceler ar e il passaggio ver so una mobilità sostenibile, digitale ed integr ata
(investimenti per le infr astr uttur e, r icer ca e sviluppo, piattafor me di collabor azione, ecc.).
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2.2 Il contesto italiano
Con D.M. del Minister o dello Sviluppo Economico e del Minister o dell'Ambiente e della Tutela del
Ter r itor io e del Mar e, è stata adottata la Str ategia Ener getica Nazionale 2017, un piano decennale del
Gover no italiano per anticipar e e gestir e il cambiamento del sistema ener getico.
La SEN r appr esenta un pr ocesso condiviso dur ato un anno che ha coinvolto gli or ganismi pubblici
oper anti sull’ener gia, gli oper ator i delle r eti di tr aspor to di elettr icità e gas e qualificati esper ti del
settor e ener getico. La consultazione pubblica è dur ata tr e mesi, con la par tecipazione di oltr e 250 tr a
associazioni, impr ese, or ganismi pubblici, cittadini e esponenti del mondo univer sitar io che hanno
for mulato osser vazioni e pr oposte pr esentati nel cor so di un’audizione par lamentar e dalle
Commissioni congiunte Attività pr oduttive e Ambiente della Camer a e Industr ia e Ter r itor io del
Senato. I numer osi contr ibuti ar r ivati testimoniano quanto il tema dell’ener gia e dell’ambiente sia
una pr ior ità per la pubblica opinione.
In un contesto inter nazionale segnato da un r affor zamento dell’attività economica mondiale e da
bassi pr ezzi delle mater ie pr ime, nel 2016 l’Italia ha pr oseguito il suo per cor so di r affor zamento
della sostenibilità ambientale, della r iduzione delle emissioni dei gas ad effetto ser r a, dell’efficienza e
della sicur ezza del pr opr io sistema ener getico.
Le fonti r innovabili hanno coper to il 17,5% dei consumi finali lor di di ener gia.
Inoltr e pr osegue il miglior amento dell’efficienza ener getica.
L’intensità ener getica del PIL è scesa del 4,3% r ispetto al 2012 e continua la r iduzione della
dipendenza del nostr o Paese dalle fonti di appr ovvigionamento ester e: r iduzione di 7 punti
per centuali dell’impor t ener getico r ispetto al 2010 ma r imane un divar io in ter mini di costi
ener getici con l’UE che svantaggia il nostr o Paese.
La Str ategia si pone l’obiettivo di r ender e il sistema ener getico nazionale:



competitivo, allineando i pr ezzi ener getici a quelli eur opei sia per le impr ese che per i
consumator i;



sostenibile, contr ibuendo alla decar bonizzazione in linea con gli obiettivi di lungo ter mine
dell’Accor do di Par igi, miglior ando l’efficienza e incentivando il r ispar mio ener getico per mitigar e
gli effetti ambientali e climatici e pr omuovendo uno stile di vita r esponsabile, dalla mobilità
sostenibile alle scelte di consumo ener getico.

Con la SEN 2017 si pr evede la r iduzione dei consumi finali di 10 Mtep cumulati al 2030 attr aver so la
r iduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep; 28% dei consumi totali al 2030 coper ti da fonti
r innovabili; 55% dei consumi elettr ici al 2030 coper ti da fonti r innovabili, sui consumi complessivi al
2030 r ispetto al 17,5% del 2015.
Attr aver so il r affor zamento della sicur ezza di appr ovvigionamento si pr evede che:



la r iduzione del differ enziale di pr ezzo dell’ener gia debba contener e il gap di costo tr a il gas
italiano e quello del nor d Eur opa (nel 2016 par i a cir ca 2 € / MWh) e quello sui pr ezzi
dell'elettr icità r ispetto alla media UE (par i a cir ca 35 € / MWh nel 2015 per la famiglia media e
al 25% in media per le impr ese);



la cessazione della pr oduzione di ener gia elettr ica da car bone con un obiettivo di
acceler azione al 2025, da r ealizzar e tr amite un puntuale piano di inter venti infr astr uttur ali;



la r azionalizzazione del dow nstr eam petr olifer o, con evoluzione ver so le bior affiner ie e un
uso cr escente di biocar bur anti sostenibili e del GNL nei tr aspor ti pesanti e mar ittimi al posto
dei der ivati dal petr olio ver so la decar bonizzazione al 2050: r ispetto al 1990, una
diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;



il r addoppio degli investimenti in r icer ca e sviluppo tecnologico clean ener gy: da 222 Milioni
nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
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la pr omozione della mobilità sostenibile e dei ser vizi di mobilità condivisa;



nuovi investimenti sulle r eti per maggior e flessibilità, adeguatezza e r esilienza;



maggior e integr azione con l’Eur opa; diver sificazione
appr ovvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi;



la r iduzione della dipendenza ener getica dall’ester o dal 76% del 2015 al 64% del 2030
(r appor to tr a il saldo impor t/ export dell’ener gia pr imar ia necessar ia a copr ir e il fabbisogno
e il consumo inter no lor do), gr azie alla for te cr escita delle r innovabili e dell’efficienza
ener getica.

delle

fonti

e

r otte

di

La SEN definisce le misur e per r aggiunger e i tr aguar di di cr escita sostenibile e ambiente stabiliti
nella COP21 contr ibuendo in par ticolar e all’obiettivo della decar bonizzazione dell’economia e della
lotta ai cambiamenti climatici.
Di seguito le azioni str ategiche:

A. Obiettivi fonti rinnovabili
Pr omuover e ulter ior mente la diffusione delle tecnologie r innovabili basso emissive.

Figura 38

Figura 39

B. Obiettivi efficienza energetica
Favor ir e inter venti di efficienza energetica che per mettano di massimizzar e i benefici di sostenibilità
e contener e i costi di sistema.

C. Obiettivi decarbonizzazione
Acceler ar e la decar bonizzazione del sistema ener getico.

D. Obiettivi ricerca e sviluppo
Incr ementar e le r isor se pubbliche per r icer ca e sviluppo tecnologico in ambito clean ener gy.
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2.3 Le priorità d’azione
Il mix di ener gia pr imar ia è in for te evoluzione: r innovabili e nuclear e, +2,5% entr o il 2030.
La r iduzione dei costi delle r innovabili nel settor e elettr ico e dei sistemi di accumulo, insieme
all’adeguamento delle r eti, soster r à la lor o continua diffusione: gas, +1,5% entr o il 2030.
L’efficienza ener getica avr à sempr e più un r uolo chiave: nel 2015. Nonostante il basso costo
dell’ener gia, l’intensità ener getica globale è miglior ata dell’1,8% (cir ca il doppio della media
dell’ultimo decennio), contr ibuendo positivamente alla r iduzione della cr escita di emissioni di
CO2.
La cr escita delle fonti r innovabili elettr iche compor ter à un incr emento degli investimenti in
infr astr uttur e elettr iche flessibili per gar antir e qualità, adeguatezza e sicur ezza dei sistemi
elettr ici.

2.3.1 Fonti rinnovabili
La compatibilità tr a obiettivi ener getici e esigenze di tutela del paesaggio è un tema che r iguar da
sopr attutto le fonti r innovabili con maggior e potenziale r esiduo sfr uttabile, cioè eolico e fotovoltaico.
Poiché la tutela del paesaggio è un valor e ir r inunciabile, la SEN 2017 favor isce i r ifacimenti
(r epow er ing/ r evamping) degli impianti a fonti rinnovabili eolici, idr oelettr ici e geoter mici, dà
pr ior ità alle ar ee industr iali dismesse e destina maggior i r isor se dalle r innovabili agli inter venti per
aumentar e l’efficienza ener getica.
Ad oggi l’Italia ha già r aggiunto gli obiettivi rinnovabili 2020, con una penetr azione di 17,5% sui
consumi complessivi al 2015 r ispetto ad un tar get al 2020 di 17%. L’obiettivo da r aggiunger e entr o il
2030, ambizioso ma per seguibile, è del 28% di r innovabili sui consumi complessivi da declinar si in:



r innovabili elettr iche al 55% al 2030 r ispetto al 33,5% del 2015;



r innovabili ter miche al 30% al 2030 r ispetto al 19,2% del 2015;



r innovabili tr aspor ti al 21% al 2030 r ispetto al 6,4% del 2015.

Rinnovabili elettriche
Fino al 2020 continua la pr omozione di nuovi investimenti tr amite incentivi sulla pr oduzione
estendendo lo str umento delle aste competitive per stimolar e la concor r enza facendo r icor so a
r egimi di aiuto differ enziati per i piccoli impianti e per le tecnologie innovative.
Dal 2020, il suppor to alle r innovabili evolver à ver so la mar ket par ity, ossia da incentivi dir etti sulla
pr oduzione a politiche abilitanti e semplificazione regolator ia.
Inter venti:



contr atti a lungo ter mine per i gr andi impianti, promozione dell’autoconsumo per i piccoli
impianti;



semplificazione dell’iter autor izzativo di r epow er ing per gli impianti eolici e idr ici;



mantenimento delle pr oduzioni esistenti da bioener gie, senza distor sioni sulla filier a
agr icola;



aumento della pr oduzione idr oelettr ica con pr ogetti innovativi nei gr andi impianti esistenti.

Rinnovabili termiche
Le pompe di calore, dato il loro alto rendimento, avranno un r uolo centrale nel raggiungimento del
tar get , mentre le biomasse, stor icamente molto sviluppate in Italia, dovranno limitare l’impatto sui
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livelli emissivi e puntare ad una alta qualità ambientale. Sarà inoltre sviluppato il potenziale del
teler iscaldamento secondo cr iter i di efficienza, in ambiti ur bani e extra-ur bani.

Rinnovabili trasporti
È necessar io pr omuover e, in linea con la nor mativa eur opea, il passaggio ver so tipologie di
car bur anti a bassa emissione di gas ser r a dur ante il ciclo di vita e a basso consumo di suolo
(biocombustibili avanzati). Sia per gli obiettivi rinnovabili che per l’efficienza ener getica, è att eso un
for te ampliamento nel lungo ter mine del mer cato mondiale dell’auto elettr ica.

Efficienza energetica
L’obiettivo della SEN è di favor ir e le iniziative per la r iduzione dei consumi col miglior r apporto
costi/ benefici per r aggiunger e nel 2030 il 30% di r ispar mio r ispetto al tendenziale fissato nel 2030,
nonché di dar e impulso alle filier e italiane che oper ano nel contesto dell’efficienza ener getica come
edilizia e pr oduzione ed installazione di impianti.
Nel r idur r e ulter ior mente i consumi (-1,5% annui secondo Dir ettiva UE) vanno pr evenuti costi
mar ginali cr escenti puntando sul miglior amento delle tecnologie e su str umenti sempr e più efficaci.
L’efficienza ener getica contr ibuisce tr asver salmente a r aggiunger e gli obi ettivi ambientali di
r iduzione delle emissioni e gar antir e la sicur ezza di appr ovvigionamento attr aver so la r iduzione del
fabbisogno ener getico.

Interventi
Settore residenziale
Il settor e r esidenziale confer ma con r evisione e potenziamento del meccanismo delle detr azioni
fiscali (ecobonus) l’oper atività del Fondo per l’efficienza ener getica, con intr oduzione di una r iser va
per la concessione di gar anzie sull’ eco-pr estito evoluzione degli standar d minimi di pr estazione

Settore trasporti
Il settor e tr aspor ti confer ma il r affor zamento delle misur e di mobilità locale per r idur r e il tr affico
ur bano e suppor tar e il cambio modale tr amite suppor to alla smar t mobility (car shar ing, car pooling,
smar t par king e bike shar ing), alla mobilità ciclopedonale e al tr aspor to pubblico locale attr aver so il
miglior amento delle pr estazioni ener getico- ambientali del par co auto cir colante.
Le misur e per lo sviluppo della eco-mobilità seguono un appr occio di neutr alità tecnologica che
consente di r aggiunger e l’obiettivo al minimo costo per i cittadini. Si pr evedono r equisiti energetici,
ambientali e di emissioni inquinanti locali e la pr ogr ammazione per la r ealizzazione delle
infr astr uttur e per favor ir e l’inter modalità

Settore terziario
Il settor e ter ziar io pr evede sistemi di sostegno per pr omuover e la r iqualificazione ener getica degli
edifici, in par ticolar e del par co immobiliar e pubblico, l’adozione di nuovi standar d minimi di
pr estazione per l’edilizia pubblica.

55

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Settore industriale
Il settor e industriale pr evede il potenziamento e semplificazione del meccanismo dei cer tificati
bianchi pr omozione dell’efficienza ener getica nelle PMI r innovando le iniziative di cofinanziamento
degli audit ener getici e dei sistemi di gestione dell’ener gia.

Decarbonizzazione
La SEN pr evede un’acceler azione nella decar bonizzazione del sistema ener getico, a par tir e dall’uso
del car bone nella gener azione dell’ener gia elettr ica per inter venir e gr adualmente su tutto il pr ocesso
ener getico, onde conseguir e r ilevanti vantaggi ambientali e sanitar i e contr ibuir e al r aggiungimento
degli obiettivi eur opei.
La Str ategia pr evede quindi l’impegno politico alla cessazione della pr oduzione ter moelettr ica a
car bone al 2025. Per r ealizzar e questa azione in condizioni di sicur ezza, è necessar io r ealizzar e in
tempo utile il piano di inter venti indispensabili per gestir e la quota cr escente di r innovabili
elettr iche e completar lo con ulter ior i, specifici inter venti, in ter mini di infr astr uttur e e impianti,
anche r iconver tendo gli attuali siti con un piano concor dato ver so poli innovativi di pr oduzione
ener getica.

Sicurezza energetica
In un contesto di cr escente complessità e r ichiesta di flessibilità del sistema ener getico, è essenziale
gar antir e affidabilità tr amite:
 adeguatezza nella capacità di soddisfar e il fabbisogno di ener gia;



sicur ezza nel far fr onte ai mutamenti dello stato di funzionamento senza che si ver ifichino
violazioni dei limiti di oper atività del sistema;
 r esilienza per anticipar e, assor bir e, adattar si e/ o r apidamente r ecuper ar e da un evento
estr emo;
La SEN pone l’obiettivo di dotar e il sistema di str umenti innovativi e infr astr uttur e per :
 gar antir e l’adeguatezza e il mantenimento degli standar d di sicur ezza;
 gar antir e la flessibilità del sistema elettr ico, anche gr azie allo sviluppo tecnologico, in un
contesto di cr escente penetr azione delle fonti r innovabili;
 pr omuover e la r esilienza del sistema ver so eventi meteo estr emi ed emer genze;
 semplificar e i tempi di autor izzazione ed esecuzione degli inter venti.
Si pr evede l’avvio del capacity mar ket per :
 gar antir e l’adeguatezza del sistema, mantenendo la disponibilità della potenza a gas ancor a
necessar ia, con pr ior ità per quella flessibile, e integr ando nel nuovo mer cato nuove r isor se
(unità cr oss-bor der r innovabili, accumuli , domanda attiva);
 potenziar e ulter ior mente le inter connessioni con l’ester o;




incr ementar e la capacità degli impianti di accumulo;
inter venti sulle r eti per integr ar e le fonti r innovabili e aumentar e la r esilienza.

Il gas continuer à ad aver e un r uolo chi ave nella tr ansizione ener getica, con la cr escita delle
r innovabili, poiché r appr esenter à la r isor sa di backup del sistema elettr ico ma deve fr onteggiar e
anche un mer cato più incer to e volatile.
Per questo la SEN 2017 r itiene essenziale diver sificar e le fonti di appr ovvigionamento, attr aver so
l’ottimizzazione dell’uso delle infr astr uttur e esistenti e lo sviluppo di nuove infr astr uttur e di
collegamento; miglior ar e la flessibilità delle fonti di appr ovvigionamento, potenziando le dor sali di
tr aspor to e il mar gine di sicur ezza “alle punte”; coor dinar e i piani di emer genza nazionali
includendovi misur e di solidar ietà tr a Stati UE.
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Si pr evede di:
 pr omuover e la r ealizzazione di nuovi gasdotti di impor tazione che diver sifichino fonti e r otte
di appr ovvigionamento, sviluppati da pr ivati secondo pr incipi di mer cato attr ibuzione dei
ser vizi di rigassificazione di GNL mediante asta, invece che con tar iffa, per r ender e più
attr attivo l’uso dei ter minali oper anti in Italia;
 conver tir e a metano le r eti di distr ibuzione esistenti in Sar degna e sviluppar le tr amite
collegamento a depositi Small Scale GNL per avviar e la for nitur a di gas in modo modular e,
utilizzando il GNL anche per avviar e il pr imo pilota di Sulphur Emission Contr olled Ar ea
(SECA) per il tr affico mar ittimo in Sar degna.

Mercati energetici: elettrico, gas, petrolio
L’obiettivo di r idur r e il gap dei pr ezzi finali dell’ener gia elettr ica r ispetto a quelli eur opei sar à
conseguito attr aver so la r iduzione del costo medio di gener azione r innovabile, la conver genza dei
mix gener ativi tr a i Paesi eur opei, l’allineamento sul costo del gas, la piena liber alizzazione dei
mer cati finali, la gr aduale r iduzione degli oner i di sistema.
Si pr evede inoltr e di:



completar e l’ar monizzazione delle r egole a livello eur opeo nel mer cato unico dell’ener gia
elettr ica e la r ifor ma del mer cato dei ser vizi, per dar e efficienza alla tr ansizione e ridur r e i
costi dei ser vizi stessi;



acceler ar e la piena abi litazione della gener azione distr ibuita e dei consumator i, anche
tr amite gli aggr egator i, ai mer cati dell’ener gia e dei ser vizi;



aumentar e la capacità di comunicazione e coor dinamento gestionale tr a gestor i del sistema.



semplificazioni per sostener e l’autopr oduzione r innovabile o tr amite cogener azione ad alta
efficienza e le nuove ener gy communities;



avvio di misur e per allinear e il pr ezzo del gas italiano a quello degli hub nor d eur opei più
liquidi e competitivi, eliminando gli attuali effetti distor sivi sul mer cato italiano der ivanti dai
gasdotti di tr ansito dal nor d Eur opa;



intr oduzione della figur a del “mar ket maker ” nel sistema di scambi sulla bor sa gas per
contr ibuir e alla liquidità del sistema r evisione oner i di sistema per impr ese a for te consumo
di gas o che utilizzano il gas come mater ia pr ima sia nel mer cato elettr ico che in quello del
gas, la piena liber alizzazione del r etail come da r oadmap della Legge per il mer cato e la
concor r enza per metter e il consumator e al centr o del nuovo modello ener getico;



r affor zamento degli str umenti per la pover tà ener getica e r ifor ma dell’attuale bonus sociale.

Mercato petrolifero e logistica
La domanda dei pr odotti petr olifer i è diminuita progr essivamente dal 2005 al 2015, spingendo alla
r iconver sione di r affiner ie in bior affiner ie e depositi.
L’obiettivo è di:



r idur r e entr o il 2030 di 13,5 Mtep i consumi pr imar i di pr odotti petr olifer i r ispetto al 2015.
pr omuover e la conver sione di altr e r affiner ie in bio r affiner ie, stante l’aumento della
domanda di biocar bur anti avanzati;



aumentar e la lotta alla illegalità nel settor e della distr ibuzione dei pr odotti petr olifer i
sviluppo di piattafor me di mer cato per l’offer t a di logistica e di pr odotti petr olifer i
pr ogr essiva r evisione delle agevolazioni fiscali esistenti sui car bur anti, ambientalmente
sfavor evoli.
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Ricerca e innovazione – Governance e regolamentazione
Ricerca e innovazione
A livello inter nazionale, l’Italia è tr a i pr omotor i di Mission Innovation, nata dalla COP21 per lanciar e
i pr ogetti di fr ontier a cleantech e si è impegnata a r addoppiar e entr o il 2021 i l valor e delle r isor se
pubbliche dedicate agli investimenti in r icer ca e sviluppo in ambito tecnologie clean ener gy.
Il per cor so di pr ogr essiva tr ansizione ver so modelli ener getici a r idotte emissioni r ichiede uno
sfor zo impor tante a sostegno dell’evoluzione tecnologica e per la r icer ca e sviluppo di nuove
tecnologie.
La SEN 2017 vuole r affor zar e l’impegno pubblico e cr ear e le condizioni per attir ar e investimenti
pr ivati, con l’obiettivo di contr ibuir e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche in gr ado di sostener e la
tr ansizione ener getica a costi r agionevoli e offr endo oppor tunità di impr esa e occupazione.

Interventi
È essenziale inoltr e integr ar e le politiche ener getiche con quelle di altr i settor i e con quelle r egionali,
in modo da assicur ar e coer enza d’appr occio e coglier e le possibili siner gie, anche per offr ir e
oppor tunità di sviluppar e nuove filier e pr oduttive.
Per questo la SEN 2017 pr evede l’istituzione di una Cabina di r egia, coor dinata dai Minister i dello
Sviluppo Economico e dell’Ambiente, con la par tecipazione dei Minister i dell’Economia, dei Tr aspor ti
e dei Beni Cultur ali, con una r appr esentanza delle Regioni e con per iodico aggior namento anche
degli enti locali.
Per gar antir e attuazione e tr aspar enza nel monitoraggio della SEN, il Gover no sar à inoltr e tenuto a
r ifer ir e annualmente al Par lamento sullo stato di implementazione della Str ategia e sulle iniziative
adottate utili al r aggiungimento degli obiettivi fissati, nonché ad avviar e ogni tr e anni un pr ocesso
par tecipato e condiviso di r evisione della Str ategia.
La SEN 2017 pr evede inoltr e azioni di semplificazione e r azionalizzazione del sistema per ottener e
r iduzioni sensibili dei costi delle tecnologie r innovabili, senza indebolir e la nor mativa ambientale e
di tutela del paesaggio e del ter r itor io.
A livello nazionale punto di r ifer imento è la Strategia Ener getica Nazionale (SEN) che è stata
r ealizzata con un notevole sfor zo di pianificazione e di r iduzione della complessità, con
l’individuazione di obiettivi chiar i, r isor se ed attor i per agevolar e la pr ogr ammazione futur a e la
collabor azione tr a i diver si soggetti coinvolti nel pr ocesso di cambiamento.
Pr opr io la SEN ha delineato per il settor e edilizio, r itenuto il più cr itico anche a livello eur opeo, un
per cor so a lungo ter mine di r iqualificazione del par co edifici, l’ottimizzazione delle detr azioni fiscali
e l’utilizzo del Fondo Nazionale per l’efficienza ener getica, meccanismo quest’ultimo pensato per
r idur r e le incer tezze negli investimenti e stimolar e i finanziamenti bancar i.
La SEN ha pr evisto anche di attivar e un modello di gover nance che coinvolga sia le amministr azioni
centr ali che locali, per favor ir e il contr ibuto di ognuno all’efficienza ener getica. Un meccanismo che
amplificher à il dialogo, potenziando il r aggiungimento degli obiettivi e r endendo più agevole, per
ognuno dei soggetti coinvolti, contr ibuir e attr aver so le pr opr ie r isor se economiche, cultur ali e
sociali.
Notevole sfor zo di pianificazione e di r iduzione della complessità, con l’individuazione di obiettivi
chiar i, r isor se ed attor i per agevolar e la pr ogr ammazione futur a e la collabor azione tr a i diver si
soggetti coinvolti nel pr ocesso di cambiamento.
Pr opr io la SEN ha delineato per il settor e edilizio, r itenuto il più cr itico anche a livello eur opeo, un
per cor so a lungo ter mine di r iqualificazione del par co edifici, l’ottimizzazione delle detr azioni fiscali
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e l’utilizzo del Fondo Nazionale per l’efficienza ener getica, meccanismo quest’ultimo pensato per
r idur r e le incer tezze negli investimenti e stimolar e i finanziamenti bancar i.
La SEN ha pr evisto anche di attivar e un modello di gover nance che coinvolga sia le amministr azioni
centr ali che locali, per favor ir e il contr ibuto di ognuno all’efficienza ener getica. Un meccanismo che
amplificher à il dialogo, potenziando il r aggiungimento degli obiettivi e r endendo più agevole, per
ognuno dei soggetti coinvolti, contr ibuir e attr aver so le pr opr ie r isor se economiche, cultur ali e
sociali.

2.4 La Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC)
Il Minister o dello Sviluppo Economico ha inviato l’8 gennaio 2019 alla Commissione eur opea la
Pr oposta di Piano nazionale integr ato per l’Ener gia ed il Clima (PNIEC), come pr evisto dal
Regolamento del Par lamento Eur opeo e del Consiglio 2016/ 0375 sulla Gover nance dell’Unione
dell’ener gia.
Il pr esente piano intende dar e attuazione a una visione di ampia tr asfor mazione dell'economia, nella
quale la decar bonizzazione, l'economi a cir colar e, l'efficienza e l'uso r azionale ed equo delle r isor se
natur ali r appr esentano insieme obiettivi e str umenti per una economia più r ispettosa delle per sone
e dell'ambiente.
Coer entemente con questa visione, l'Italia intende affr ontar e i temi r elativi a ener gia e clima in modo
integr ato, e condivide l'appr occio olistico pr oposto dal Regolamento Gover nance, che mir a a una
str ategia or ganica e siner gica sulle cinque dimensioni dell'ener gia.
Gli obiettivi gener ali per seguiti dall'Italia sono sostanzialmente:



acceler ar e il per cor so di decar bonizzazione, consider ando il 2030 come una tappa
inter media ver so una decar bonizzazione pr ofonda del settor e ener getico entr o il 2050;



metter e il cittadino e le impr ese (in par ticolar e piccole e medie) al centr o, in modo che siano
pr otagonisti e beneficiar i della tr asfor mazione ener getica e non solo soggetti finanziator i
delle politiche attive; ciò significa pr omozione dell'autoconsumo e delle comunità
dell'ener gia r innovabile, ma anche massima r egolazione e massima tr aspar enza del
segmento della vendita, in modo che il consumat or e possa tr ar r e benefici da un mer cato
concor r enziale;



favor ir e l'evoluzione del sistema ener getico, in par ticolar e nel settor e elettr ico, da un assetto
centr alizzato a uno distr ibuito basato pr evalentemente sulle fonti r innovabili, adottando
misur e che miglior ino la capacità delle stesse r innovabili di contr ibuir e alla sicur ezza e, nel
contempo, favor endo assetti, infr astr uttur e e r egole di mer cato che a lor o volta
contr ibuiscano all'integr azione delle r innovabili;



continuar e a gar antir e adeguati appr ovvigionamenti delle fonti convenzionali, per seguendo
la sicur ezza e la continuità della for nitur a, con la consapevolezza del pr ogr essivo calo di
fabbisogno di tali fonti convenzionali, sia per la cr escita delle r innovabili che per l'efficienza
ener getica;



pr omuover e l'efficienza ener getica in tutti i settor i, come str umento per la tutela
dell'ambiente, il miglior amento della sicur ezza ener getica e la r iduzione della spesa
ener getica per famiglie e impr ese;



pr omuover e l'elettr ificazione dei consumi, in par ticolar e nel settor e civile e nei tr aspor ti,
come str umento per miglior ar e anche la qualità dell'ar ia e dell'ambiente;



accompagnar e l'evoluzione del sistema ener getico con attività di r icer ca e innovazione che, in
coer enza con gli or ientamenti eur opei e con le necessità della decar bonizzazione pr ofonda,
sviluppino soluzioni idonee a pr omuover e la sostenibilità, la sicur ezza, la continuità e
l'economicità delle for nitur e - compr ese quelle per l'accumulo di lungo per iodo dell'ener gia
r innovabile e favor iscano i l r ior ientamento del sistema pr oduttivo ver so pr ocessi e pr odotti
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a basso impatto di emissioni car bonio che tr ovino oppor tunità anche nella domanda indotta
da altr e misur e di sostegno;



adottar e, anche a seguito dello svolgimento della Valutazione Ambientale Str ategica (che si
concluder à successivamente alla pr esentazione di questo documento), obiettivi e misur e che
r iducano i potenziali impatti negativi della tr asfor mazione ener getica su altr i obiettivi
par imenti r ilevanti, quali la qualità dell'ar ia e dei cor pi idr ici, il contenimento del consumo di
suolo e la tutela del paesaggio;



continuar e il pr ocesso di integr azione del sistema ener getico nazionale in quello dell'Unione.

Il Piano è str uttur ato secondo 5 dimensioni: decar bonizzazione, efficienza ener getica, sicur ezza
ener getica, mer cato inter no dell’ener gia, r icer ca, innovazione e competitività.
Per quanto r iguar da la str ategia r elativa a ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'ener gia,
fer mi gli obiettivi e le misur e pr eviste, si r ipor tano di seguito alcuni elementi pr incipali.

Dimensione della decarbonizzazione
L'Italia r itiene di acceler ar e la tr ansizione dai combustibili tr adizionali alle fonti r innovabili,
pr omuovendo il gr aduale abbandono del car bone per la gener azione elettr ica a favor e di un mix
elettr ico basato su una quota cr escente di r innovabili e, per la par te r esidua, sul gas. Per il ver ificar si
di tale tr ansizione sar à necessar io r ealizzar e con la dovuta pr ogr ammazione gli impianti sostitutivi e
le necessar ie infr astr uttur e.
L'Italia attuer à tutte le politiche e misur e necessar ie al r aggiungimento degli obiettivi di r iduzione di
gas a effetto ser r a concor date a livello inter nazionale ed eur opeo. Per i settor i coper ti dal sistema di
scambio quote EU ETS - innanzitutto il ter moelettr ico e l'industr ia ener givor a - oltr e a un livello dei
pr ezzi della CO2 più elevato r ispetto a quello degli ultimi anni, contribuir anno il phase out dal
car bone, pr ogr ammato entr o il 2025, e una significativa acceler azione delle r innovabili e
dell'efficienza ener getica nei pr ocessi di lavor azione. Per gli altr i compar ti, inter essati dagli obiettivi
fissati con il Regolamento Effor t Shar ing (ESR), sar anno pr omosse misur e che tengano conto del
potenziale e dei costi della r iduzione delle emissioni; il contr ibuto più significativo sar à comunque
r appr esentato dal settor e tr asporti e da quello civi le (r esidenziale e ter ziar io), combinando misur e
per l'efficienza e l'impiego delle r innovabili.
Riguar do alle r innovabili, l'Italia intende pr omuover ne l'ulter ior e sviluppo insieme alla tutela e al
potenziamento delle pr oduzioni esistenti, se possibile super ando l'obiettivo del 30%, che comunque
è da assumer e come contr ibuto che si for nisce per il r aggiungimento dell'obiettivo comunitar io. A
questo scopo, si utilizzer anno str umenti calibr ati sulla base dei settor i d'uso, delle tipologie di
inter venti e della dimensione degli impianti, con un appr occio che mir a al contenimento del consumo
di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, compr ese le esigenze di qualità dell'ar ia. Per i l
settor e elettr ico, si intende, anche in vista dell'elettr ificazione dei consumi, far e ampio uso di
super fici edificate o comunque già utilizzate, valor izzando le diver se for me di autoconsumo, anche
con gener azione e accumuli distr ibuiti. Si intende inoltr e pr omuover e la r ealizzazione di sistemi, a
par tir e da alcune piccole isole non inter connesse alle r eti nazionali, nei quali sia sper imentata una
più acceler ata decar bonizzazione ed elettr ificazione dei consumi con fonti rinnovabili. Nel settor e
ter mico, avr à gr ande r ilievo il coor dinamento con gli str umenti per l'efficienza ener getica, in
par ticolar e per gli edifici, e la coer enza degli str umenti con gli obiettivi di qualità dell'ar ia.

Dimensione dell’efficienza energetica
Si intende r icor r er e a un mix di str umenti di natur a fiscale, economica, r egolator ia e pr ogr ammatica,
pr evalentemente calibr ati per settor i di inter vento e tipologia dei destinatar i.
Si per seguir à, tuttavia, anche l'integr azione dell'efficienza ener getica in politiche e misur e aventi
finalità pr incipali diver se dall'efficienza al fine di ottimizzar e il r apporto tr a costi e benefici delle
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azioni. Sotto questo pr ofilo, il gr ande potenziale di efficienza del settor e edilizio potr à esser e meglio
sfr uttato con misur e che per seguano, ad esempio, la r iqualificazione ener getica insieme alla
r istr uttur azione edilizia, sismica, impiantistica ed estetica di edifici e quar tier i, in coer enza con la
str ategia di r iqualificazione del par co immobili ar e al 2050.
Per i tr aspor ti si attr ibuisce r ilievo pr ior itar io alle politiche per il contenimento del fabbisogno di
mobilità e all'incr emento della mobilità collettiva, i n par ticolar e su r otaia, compr eso lo spostamento
del tr aspor to mer ci da gomma a fer r o. A questi scopi, pur e in attesa della più compiuta definizione
del quadr o, si intende pr ospettar e, attr aver so un confr onto pr eventivo con le Regioni, un
significativo r icor so alle r isor se del ciclo di pr ogr ammazione comunitar io 2021-27 per lo sviluppo e
la coesione, che al momento pr opone obiettivi tr a i quali - oltr e a un'Eur opa più ver de e pr iva di
emissioni di car bonio gr azie all'attuazione dell'accor do di Par igi e agli investimenti nella tr ansizione
ener getica, nelle ener gie r innovabili e nella lotta contr o i cambiamenti climatici - anche un'Eur opa
più connessa, dotata di r eti di tr aspor to e digitali str ategiche, e un'Eur opa più vicina ai cittadini
mediante il sostegno alle str ategie di sviluppo gestite a livello locale e allo sviluppo ur bano
sostenibile in tutta l'UE. Per il r esiduo fabbisogno di mobilità pr ivata e mer ci, si intende pr omuover e
l'uso dei car bur anti alter nativi e in par ticolar e il vet tor e elettr ico, e accr escer e la quota di r innovabili
attr aver so str umenti di natur a r egolator ia, coor dinati con le autonomie locali, ed economici.

Dimensione della sicurezza energetica
Per la sicur ezza dell'appr ovvigionamento si intende per seguir e, da un lato, la r iduzione della
dipendenza dalle impor tazioni mediante l'incr emento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
ener getica e, dall'altr o, la diver sificazione delle fonti di appr ovvigionamento (ad esempio facendo
r icor so al gas natur ale anche tr amite GNL, con infr astr uttur e coer enti con lo scenar io di
decar bonizzazione pr ofonda al 2050).
Ver r anno monitor ati i consumi e le fonti di appr ovvigionamento al fine di gar antir e il r ispetto del
Regolamento di sicur ezza n. 1938/ 2017 r iguar do al piano di azione pr eventiva e ai piani di
emer genza.

Dimensione del mercato interno
Si r itiene un vantaggio per l'inter a Unione un maggior gr ado di integr azione dei mer cati, e dunque si
potenzier anno le inter connessioni elettr iche e il mar ket coupling con gli altr i Stati membr i, ma si
studier anno e svilupper anno anche, vista la posizione geogr afica dell'Italia, inter connessioni con
paesi ter zi, con lo scopo di favor ir e scambi efficienti.
Riguar do alle infr astr uttur e di tr asmissione, i r ifer imenti sono i Piano di sviluppo 2016, 2017 e 2018
di Ter na, che andr anno r evisionati con lo scopo di intr odur r e gli ulter ior i inter venti, compr esi i
sistemi di accumulo centr alizzati, necessar i per gar antir e l'integr azione in sicur ezza delle fonti
r innovabili e la r iduzione dell'over gener ation, da r ealizzar e in modo confor me a quanto pr evisto
dalla più r ecente disciplina comunitar ia.
Si è comunque per suasi che nel lungo per iodo il mer cato elettr ico evolver à ver so for me di
contr attazione diver se, in quanto le fonti rinnovabili sulle quali si dovr à necessar iamente puntar e
per incr ementar ne gli appor ti hanno un costo prevalente di investimento e gli impianti a fonti
tr adizionali avr anno sempr e più una funzione complementar e. Ciò compor ta l'esigenza di
appr opr iati str umenti, per un ver so finalizzati allo sviluppo delle r innovabili, per l'altr o alla
adeguatezza del sistema, con r iver ber i anche sul mer cato del gas.
Quanto a sicur ezza e flessibilità del sistema elettr ico, fer ma la pr omozione di un'ampia
par tecipazione di tutte le r isor se disponibili - compr esi gli accumuli, le r innovabili e la domanda occor r er à tener conto della tr asfor mazione del sistema indotta dal cr escente r uolo delle r innovabili e
della gener azione distribuita, sper imentando nuove ar chitettur e e modalità gestionali, anche con
r uolo attivo dei TSO.
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Le esigenze di flessibilità potr anno beneficiar e anche della integr azione tr a sistemi (elettr ico, idr ico e
gas in par ticolar e), da avviar e in via sper imentale, anche con lo scopo di studiar e le più efficienti
modalità per l'accumulo di lungo ter mine di ener gia r innovabile.
Gr ande attenzione sar à pr estata alla r esilienza dei sistemi, in par ticolar e delle r eti di tr asmissione e
distr ibuzione, con inter venti di car atter e pr eventivo, commisur ati alla pr evedibile intensificazione di
fenomeni e sollecitazioni intense, e di r egole gestionali che consentano ai sistemi il r ipr istino di
funzionamento in tempi r apidi.
Riguar do alla pover tà ener getica, si valuter anno, a integr azione delle misur e pr oposte, sostegni
specifici per inter venti di efficienza e di installazione di impianti a fonti rinnovabili in autoconsumo.

Dimensione della ricerca, innovazione e competitività
Si r itiene un vantaggio per l'inter a Unione un maggior gr ado di integr azione dei mer cati, e dunque si
potenzier anno le inter connessioni elettr iche e il mar ket coupling con gli altr i Stati membr i, ma si
studier anno e svilupper anno anche, vista la posizione geogr afica dell'Italia, inter connessioni con
paesi ter zi, con lo scopo di favor ir e scambi efficienti.
Riguar do alle infr astr uttur e di tr asmissione, i r ifer imenti sono i Piano di sviluppo 2016, 2017 e 2018
di Ter na, che andr anno r evisionati con lo scopo di intr odur r e gli ulter ior i inter venti, compr esi i
sistemi di accumulo centr alizzati, necessar i per gar antir e l'integr azione in sicur ezza delle fonti
r innovabili e la r iduzione dell'over gener ation, da r ealizzar e in modo confor me a quanto pr evisto
dalla più r ecente disciplina comunitar ia.
Si è comunque per suasi che nel lungo per iodo il mer cato elettr ico evolver à ver so for me di
contr attazione diver se, in quanto le fonti rinnovabili sulle quali si dovr à necessar iamente puntar e
per incr ementar ne gli appor ti hanno un costo prevalente di investimento e gli impianti a fonti
tr adizionali avr anno sempr e più una funzione complementar e. Ciò compor ta l'esigenza di
appr opr iati str umenti, per un ver so finalizzati allo sviluppo delle r innovabili, per l'altr o alla
adeguatezza del sistema, con r iver ber i anche sul mer cato del gas.
Quanto a sicur ezza e flessibilità del sistema elettr ico, fer ma la pr omozione di un'ampia
par tecipazione di tutte le r isor se disponibili - compr esi gli accumuli, le r innovabili e la domanda occor r er à tener conto della tr asfor mazione del sistema indotta dal cr escente r uolo delle r innovabili e
della gener azione distribuita, sper imentando nuove ar chitettur e e modalità gestionali, anche con
r uolo attivo dei TSO.
Le esigenze di flessibilità potr anno beneficiar e anche della integr azione tr a sistemi (elettr ico, idr ico e
gas in par ticolar e), da avviar e in via sper imentale, anche con lo scopo di studiar e le più efficient i
modalità per l'accumulo di lungo ter mine di ener gia r innovabile.
Gr ande attenzione sar à pr estata alla r esilienza dei sistemi, in par ticolar e delle r eti di tr asmissione e
distr ibuzione, con inter venti di car atter e pr eventivo, commisur ati alla pr evedibile intensificazione di
fenomeni e sollecitazioni intense, e di r egole gestionali che consentano ai sistemi il r ipr istino di
funzionamento in tempi r apidi.
Riguar do alla pover tà ener getica, si valuter anno, a integr azione delle misur e pr oposte, sostegni
specifici per inter venti di efficienza e di installazione di impianti a fonti rinnovabili in autoconsumo.
Tr e sono i cr iter i fondamentali che ispir er anno l'azione su r icer ca e innovazione nel settor e
ener getico:



la finalizzazione delle r isor se e delle attività allo sviluppo di pr ocessi, pr odotti e conoscenze
che abbiano uno sbocco nei mer cati aper ti dalle misur e di sostegno all'utilizzo delle
tecnologie per le r innovabili, l'efficienza ener getica e le r eti;



l'integr azione siner gica tr a sistemi e tecnologie;



veder e il 2030 come una tappa del per cor so di decar bonizzazione pr ofonda.
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Par imenti, le misur e di sostegno all'innovazione dei settor i diver si da quello ener getico dovr anno
adeguatamente consider ar e le dimensioni della decar bonizzazione e dell'efficienza ener getica, in
modo da favor ir e l'ammoder namento del sistema pr oduttivo in coer enza con lo scenar io ener getico
e ambientale di lungo ter mine.
Riguar do alla competitività, la str ategia di cui ai punti pr ecedenti dovr à esser e associata, oltr e che
all'integr azione nel mer cato unico, anche a una attenta r egolazione dei mer cati ener getici, in modo
che i consumator i e le impr ese beneficino dei positivi effetti di una tr aspar ente competizione, e a un
oculato r icor so ai meccanismi di sostegno dai quali possano conseguir e oner i gr avanti sulla
collettività.

Scenari al 2030
Per suppor tar e e for nir e una r obusta base analitica al Piano Nazionale Integr ato per l'Ener gia e il
Clima (PNIEC) sono stati r ealizzati:



uno scenar io BASE che descr ive una evoluzione del sistema ener getico con politiche e misur e
cor r enti;



uno scenar io PNIEC che quantifica gli obiettivi str ategici del piano.

Nelle tabelle seguenti sono illustr ati i pr incipali obiettivi del piano al 2030 su r innovabili, efficienza
ener getica ed emissioni di gas ser r a e le pr incipali misur e pr eviste per il r aggiungimento degli
obiettivi del Piano.

Obiettivi 2020
UE

Obiettivi 2030
ITALIA

UE

ITALIA (PNIEC)

Energie rinnovabili (FER)
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di
energia

20%

17%

32%

30%

Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di
energia nei trasporti

10%

10%

14%

21,6%

+1,3% annuo
(indicativo)

+1,3% annuo
(indicativo)

Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per
riscaldamento e raffrescamento
Efficienza Energetica

Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo
scenario PRIMES 2007

Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori
efficienza energetica

-20%

-24%

-32,5%
(indicativo)

-43%
(indicativo)

-1,5% annuo (senza
trasp.)

-1,5% annuo
(senza trasp.)

-0,8% annuo
(con trasporti)

-0,8% annuo
(con trasporti)

Emissioni Gas Serra
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati
dalla normativa ETS

-21%

Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS

-10%

-43%

-13%

-30%

-33%

63

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai
livelli del 1990

-20%

-40%

Tabella 29: Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030 - fonte proposta di PNIEC

Fonte

2016

2017

2025

Idr ica

18.641

18.863

19.140

2030
19.200

Geoter mica

815

813

919

950

Eolica

9.410

9.766

15.690

18.400

di cui off-shor e

0

0

300

900

Bioener gie

4.124

4.135

3.570

3.764

Solar e

19.269

19.682

26.840

50.880

di cui CSP

0

0

250

880

Totale

52.258

53.259

66.159

93.194

Tabella 30: Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030- fonte proposta di PNIEC

Fonte

2016

2017

2025

2030

Pr oduzione r innovabile

110,5

113,1

139,3

186,8

Idr ica (effet tiva)

42,4

36,2

Idr ica (nor mal izzata)

46,2

46

49

49,3

Eolica (effett iva)

17,7

17,7

Eolica (nor mal izzat a)

16,5

17,2

31

40,1

Geoter mica

6,3

6,2

6,9

7,1

Bioener gie*

19,4

19,3

16

15,7

Solar e

22,1

24,4

36,4

74,5

Denominator e - Consumi
Inter ni Lor di di ener gia
elettr ica

325

331,8

331,8

337,3

Quota FER-E (%)

34,00%

34,10%

42,00%

55,40%

Tabella 31: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh) - fonte proposta di PNIEC
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Principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC
Ambito

Emissioni

FER elettriche

Nome sintetico della misura

Tipo di strumento

Codice dell'Ambiente

Regolatorio

Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca

Programmatico

Divieto progressivo di circolazione per autovetture più inquinanti

Regolatorio

European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)

Regolatorio

Miglioramento della gestione dei rifiuti

Regolatorio

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano

Regolatorio

Phase down degli idrofluorocarburi (HFC)

Regolatorio

Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale (PSR) - Periodo 2014 - 2020

Economico

Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale (PSR) - Periodo 2021 - 2027

Economico

Rapporto Annuale sulle Foreste italiane (RAF)

Programmatico

Riduzione degli inquinanti atmosferici - Recepimento Direttiva (UE) 2016/2284

Regolatorio

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura - Regolamento LULUCF

Programmatico

Disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a
biomasse combustibili solide

Regolatorio

Esenzione oneri autoconsumo per piccoli impianti

Regolatorio

Promozione dei PPA per grandi impianti a fonte rinnovabile

Regolatorio

Incentivazione dei grandi impianti a fonte rinnovabile mediante procedure competitive per le tecnologie più mature

Economico

Supporto a grandi impianti da fonte rinnovabile con tecnologie innovative e lontane dalla competitività

Economico

Aggregazione di piccoli impianti per l'accesso all'incentivazione

Regolatorio

Concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee

Regolatorio

Semplificazione di autorizzazioni e procedure per il revamping/repowering di impianti esistenti

Regolatorio

Promozione di azioni per l'ottimizzazione della produzione degli impianti esistenti

Informazione

Supporto all'installazione di sistemi di accumulo distribuito

Economico

Semplificazione delle autorizzazioni per autoconsumatori e comunità a energia rinnovabile

Regolatorio

Revisione della normativa per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche

Regolatorio

Estensione e perfezionamento dell'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici esistenti

Regolatorio

FER elettriche e

Perfezionamento dell'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi

Regolatorio

FER termiche

Detrazione fiscale per riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni edilizie

Fiscale

Incentivi per la promozione delle rinnovabili elettriche e termiche nelle isole minori

Economico
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Ambito

Nome sintetico della misura

Tipo di strumento

FER termiche

Certificati Bianchi

Economico

Efficienza

Conto Termico

Economico

Incentivi al biometano e altri biocarburanti avanzati

Economico

Obbligo biocarburanti e altre FER in recepimento della RED II

Regolatorio

Riduzione emissioni GHG dei carburanti del 6% al 2020

Regolatorio

Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti

Regolatorio

Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica - PNIRE

Programmatico

Potenziamento infrastrutture (trasporto ferroviario regionale)

Programmatico

FER trasporti

Efficienza trasporti

Efficienza settori diversi dai
trasporti

Potenziamento infrastrutture (sistemi di trasporto rapido di massa)

Economico

Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile - PUMS

Programmatico

Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (rinnovo del parco adibito al trasporto pubblico locale)

Economico

Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (rinnovo convogli ferroviari)

Economico

Rinnovo veicoli pubblici per il trasporto persone (obbligo di acquisto di veicoli a combustibili alternativi per la PA)

Regolatorio

Rinnovo veicoli privati per trasporto persone (misure regolatorie)

Regolatorio

Rinnovo veicoli privati per il trasporto persone (punti di rifornimento di combustibili alternativi - DAFI)

Programmatico

Rinnovo veicoli privati per trasporto persone (incentivi all'acquisto di veicoli più efficienti e a minori emissioni climalteranti)

Economico

Shift modale nell'ambito del trasporto delle persone (misure per il mobility management)

Programmatico

Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci

Programmatico

Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci (Marebonus)

Economico

Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci (Ferrobonus)

Economico

Rinnovo veicoli per trasporto merci

Programmatico

Audit energetici nelle imprese

Regolatorio

Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica

Economico

Obbligo di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica

Regolatorio

Piano Nazionale Impresa 4.0

Fiscale

Rafforzamento delle misure finalizzate al cambiamento comportamentale dei consumatori

Programmatico

Programmi d'informazione e formazione dei consumatori - PIF

Formazione - Informazione

Detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni edilizie

Fiscale

Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale PREPAC

Economico
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Ambito
Efficienza
trasporti

settori

Sicurezza elettrica

Sicurezza gas

Mercato elettrico

diversi

dai

Nome sintetico della misura

Tipo di strumento

Adeguamento della disciplina riguardante le autorizzazioni degli impianti termoelettrici

Programmatico

Aggiornamento del piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)

Regolatorio

Cybersecurity

Programmatico

Mercato della capacità

Regolatorio

Piani di difesa della rete di trasmissione e adozione di misure di continuo adeguamento tecnologico

Programmatico

Piani per la resilienza della rete a eventi meteo estremi

Programmatico

Aggiornamento del Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale in modo coordinato con i Piani di Emergenza degli altri Paesi
connessi negli stessi corridoi di approvvigionamento del reg. 1938/2017

Regolatorio

Coordinamento dei piani decennali di sviluppo della rete nazionale italiana gasdotti con i piani degli altri TSO europei e studi sul possibile
utilizzo dell'infrastruttura gas anche in miscela con idrogeno

Programmatico

Cybersecurity

Programmatico

Diversificazione fonti di approvvigionamento anche tramite GNL

Programmatico

Revisione del Piano di Azione Preventiva del sistema italiano del gas naturale in funzione del nuovo Regolamento di sicurezza n.1938/2017

Regolatorio

Organizzazione delle misure di solidarietà tra Stati membri

Programmatico

Adeguamento misura a favore delle imprese energivore

Regolatorio

Aggiornamento del modello di dispacciamento e ruolo dei DSO

Regolatorio

Completamento della liberalizzazione dei mercati al dettaglio

Regolatorio

Diffusione della tecnologia di integrazione tra veicoli e rete elettrica: vehicle to grid

Programmatico

Potenziamento di sistemi di accumuli concentrati

Programmatico

Riorganizzazione e razionalizzazione delle configurazioni con autoconsumo

Programmatico

Superamento PUN (Prezzo Unico Nazionale energia elettrica)

Programmatico

Sviluppo del continuous trading nel mercato intraday

Regolatorio

Sviluppo del market coupling

Programmatico

Sviluppo delle energy communities

Programmatico

Sviluppo di sistemi di accumulo distribuiti

Programmatico

Sviluppo di sistemi di accumulo funzionali alla gestione in sicurezza ed efficienza della RTN

Programmatico

Potenziamento interconnessioni elettriche con l'estero

Programmatico

Sviluppo della rete interna

Programmatico

Aggregazione di impianti di generazione, anche insieme a sistemi di stoccaggio, e di unità di consumo per l'accesso ai mercati dei servizi

Regolatorio
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Mercato elettrico e gas

Potenziamento del bonus elettrico e gas e automatismo per l'accesso alla misura

Regolatorio

Introduzione aree SECA nei mari italiani, in coordinamento con Paesi transfrontalieri

Regolatorio

Riduzione dello spread tra prezzi gas al PSV e prezzi hub nordeuropei

Programmatico

Stabilizzazione fiscale per GNL nei trasporti

Fiscale

Liberalizzazione mercati al dettaglio

Regolatorio

Sviluppo dell'utilizzo del biometano nei settori diversi dal trasporto (istituzione sportello unico, misure di semplificazione)

Programmatico

Sviluppo GNL nei trasporti marittimi e stradali pesanti

Programmatico

Accordi per l'innovazione

Ricerca

Cluster Energia

Ricerca

Fondo di garanzia

Economico

Fondo per la Ricerca di sistema elettrico

Regolatorio

Ricerca, innovazione e

Aumento fondi pubblici per ricerca per iniziativa Mission Innovation

Economico

competitività

Iper e super-ammortamento

Fiscale

Credito d'imposta per la ricerca

Fiscale

Accordo di cooperazione per biocarburanti in aviazione

Programmatico

Progetto di ricerca ENAC per la produzione di carburante alternativo

Ricerca

Agevolazione per Beni strumentali ("Nuova Sabatini")

Economico

Mercato gas

Tabella 32: Principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNE Tabella 32: - fonte proposta di PNIEC -
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2.5 Strumenti per la pianificazione energetica regionale e locale
Il Piano Ener getico Ambientale Regionale (PEAR) costituisce lo str umento pr incipale a disposizione
delle Regioni per una cor r etta pr ogr ammazione str ategica in ambito ener getico ed ambientale,
nell’ambito del quale vengono definiti gli obiettivi di r ispar mio ener getico, di r iduzione delle emissioni
di CO2 e di sviluppo delle fonti ener getiche r innovabili (FER), in coer enza con gli or ientamenti e gli
obblighi fissati a livello eur opeo e nazionale, come quelli del Bur den Shar ing, che ha declinato ad ogni
singola r egione l’obiettivo nazionale.
Il PEAR r appr esenta:



uno str umento di r accolta e r ilettur a di tutta la pr ogettualità esistente, in modo da r iconnetter e
piani e pr ogr ammi in una visione di maggior sostenibilità;



un momento di r iflessione sulle car atter istiche dello sviluppo socio economico del ter r itor io e
una occasione per sensibilizzar e maggior mente i cittadini e le impr ese sui temi della
sostenibilità e dei cambiamenti climatici;



una occasione per la definizione di un nuovo ma possibile sviluppo socio economico, alla cui
r ealizzazione chiamar e tutta la comunità locale;



la possibilità di sviluppar e oppor tunità concr ete di pr ogettazione con i diver si soggetti della
Comunità (impr ese, cittadini, oper ator i pubblici e pr ivati…);



una occasione di r accor do inter -istituzionale e di confr onto politico.

Il pr ocesso di pianificazione par te da un’analisi puntuale ed appr ofondita dello stato di fatto (Bilanci
Ener getici), consistenza del patrimonio edilizio-pubblico pr ivato, conoscenza del settor e industr iale,
analisi dei var i str umenti di pianificazione pr esenti, pr otocolli di intesa, ecc. Dalla consapevolezza sullo
stato attuale è necessar io spostar si all’analisi degli scenar i possibili, dunque alle necessità ener getiche
futur e e ai mar gini di inter vento r eali nel contesto analizzato. Dopo la sua appr ovazione, a conclusione
del “ciclo di piano” è essenziale avviar e concr etamente la fase di monitor aggio, che per metter à di
valutar e nel tempo gli effetti delle politiche intr apr ese sul ter r itor io e di pr ogr ammar e i necessar i
aggior namenti. Aver e a disposizione un “piano di monitor aggio” delle politiche ener getiche r egionali è,
quindi, sempr e più impor tante non solo per l’Amministr azione locale, ma anche per l’Amministr azione
Centr ale, che deve ver ificar e costantemente il r aggiungimento degli obiettivi ener getico-ambientali
che l’Eur opa ha stabilito per il nostr o paese.
Il Piano Ener getico Regionale è lo str umento con il quale vengono attuate le competenze r egionali in
mater ia di pianificazione ener getica, per quanto attiene l’uso r azionale dell’ener gia, i l r ispar mio
ener getico e l’utilizzo delle fonti r innovabili.
Il Piano definisce gli obiettivi al 2020-2030, le misur e e le azioni per il lor o per seguimento, i soggetti e
le r isor se, nonché un quadr o stabile di r egole e incentivi.
Il Piano r appr esenta lo str umento di pr ogr ammazione con il quale la Regione, nel r ispetto degli
indir izzi e delle nor me vigenti, individua obiettivi, par ametr i ed indicator i di qualità in ter mini di
pr oduzione, tr aspor to, distribuzione e consumo di ener gia r accor dati con tutti gli altr i obiettivi
ambientali.
L’odier no scenar io ener getico e la nor mativa vigente in tema di ener gia pr efigur ano quindi una
maggior e r esponsabilità delle Regioni per il r ispetto degli obiettivi nazionali ed eur opei di r ispar mio
ener getico, pr oduzione di ener gia da fonti r innovabili e r iduzione delle emissioni di CO2.
Tale r esponsabilità assunta dalla Regione e nel br eve per iodo anche dagli Enti Locali attr aver so lo
str umento del Patto dei Sindaci (PAES/ PAESC), prefigur a la stesur a di piani ener getici che mir ino al
r aggiungimento di obiettivi pr edeter minati. Lo sviluppo di tali piani deve par tir e necessar iamente dai
dati r iguar danti i vettor i energetici effettivi, e quindi da bilanci ener getici r edatti utilizzando una
metodologia condivisa a livello nazionale ed internazionale, in gr ado di assister e i decisor i con un
ampio spettr o di indicator i sintetici.
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In par ticolar e, l’evoluzione del sistema ener getico r egionale e nazionale degli ultimi anni ha messo
sempr e più in evidenza l’inadeguatezza di piani ener getici vincolati ad or izzonti tempor ali decennali,
incapaci di adeguar si ai sempr e più veloci cambiamenti delle tecnologie ener getiche, delle condizioni
del mer cato, del contesto amministr ativo e delle sensibilità degli utenti finali; r appr esentando di fatto
uno str umento di vincolo per il decisor e e non di suppor to e pr ogr ammazione.
Il PEARS, al fine di r appr esentar e uno str umento idoneo per il per seguimento degli obiettivi pr efissati,
dovr à for nir e, a seguito di una dettagliata analisi del sistema ener getico r egionale, una ser ie di
indicator i coer enti con le tematiche oggetto dalla tabella di mar cia “Road Map”.

2.6 Nuovi obiettivi regionali
Dal punto di vista della politica ener getica r egionale esistono due vincoli fondamentali dal 2012,
str ettamente collegati:



r ispetto degli obblighi del Bur den Shar ing al 2020-2030;



r aggiungimento degli obiettivi del PEARS da fissar e nell’ottica di quanto stabilito dai tar get
eur opei dalla SEN e dal nuovo PNIEC.

La questione ener getica e la pianificazione r egionale, cor r elate, a livello comunitar io, con il c.d.
“Pacchetto clima–ener gia 20–20–20”, hanno tr ovato infatti, una più pr ecisa declinazione, anche in
Italia, con i l r ecepimento della dir ettiva 28/ 2009/ CE da par te del d.lgs. 28/ 2011 e con il D.M. MiSE del
15 mar zo 2012 c.d. “Bur den Shar ing”.
Con questo decr eto, che ha delineato in modo efficace gli impegni per le singole r egioni, è stato
suddiviso tr a le Regioni e le Pr ovince Autonome l’obiettivo nazionale al 2020 della quota di consumo
di ener gia pr odotta da fonti ener getiche r innovabili, attr ibuendo obiettivi per centuali vincolanti, del
r appor to tr a consumo di ener gia, elettr ica e ter mica pr oveniente da tali fonti, e consumo finale lordo di
ener gia (CFL) r egionale al 2020.
Tali obiettivi concor r ono unitamente all’obi ettivo Statale sui tr aspor ti al r aggiungimento dell’obiettivo
nazionale del 17%.
Al r aggiungimento di tali obiettivi ogni Regione par tecipa con pr opr ia liber a pr ogr ammazione essendo
sancito dall’ar t.117, ter zo comma, della Costituzione che “pr oduzione, tr aspor to e distribuzione
nazionale dell’ener gia” assume mater ia di legislazi one concor r ente tr a Stato e Regioni, e che quindi
r imane al legislator e nazionale solo la deter minazione dei pr incipi fondamentali della mater ia, mentr e
l’ulter ior e disciplina legislativa e tutta quella r egolamentar e r icade nella competenza delle Regioni,
salvi gli inter venti sostitutivi o cor r ettivi dello Stato.
Alla Regione Siciliana è stato attr ibuito un obiettivo finale par i al 15,9% di consumo da fonti
ener getiche r innovabili sul consumo finale lor do, che deve esser e r aggiunto passando da obiettivi
inter medi vincolanti che sono: l’8,8% al 2014, il 10,8% al 2016 ed il 13,1% al 2017.
Dall’analisi a consuntivo dei dati si r iscontr a che nel 2016 la per centuale dei fabbisogni r egionali
coper ti di FER è scesa all’11,6% segnando un incr emento r ispetto al 11,2% r egistr ato nel 2015.
I dati a consuntivo del 2016 for niti dal GSE r elativamente ai consumi finali lor di di ener gia da fonte
r innovabile evidenziano che nel 2016 l’utilizzo delle FER è incr ementato solo dell’1% (706 ktep nel
2016 contr o i 699 ktep nel 2015).
È ipotizzabile che tale tr end si mantenga costante anche nei successivi anni, in quanto l’incr emento
delle FER-E (435 ktep par i al 62% del consumo finale lor do di ener gia da FER) risulta esser e
for temente r idotto r ispetto agli anni 2007-2013 e tale da non compensar e il deficit di pr oduzione da
FER-C che nel 2016 si sono attestate sul valor e di 243 ktep che r appr esenta il 39% del tar get al 2020
(618 ktep).
Supponendo, in ter mini di consumi finali, un sostanziale mantenimento dei valor i r egistr ati nel 2016,
in cui ad un incr emento dei consumi elettr ici corr isponde una diminuzione dei consumi di gas e
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pr odotti petr olifer i, è possibile ipotizzar e il mancat o r aggiungimento dell’obiettivo fissato dal Decr eto
“Bur den Shar ing”.
Al fine, quindi, di r idur r e il gap acquisito dalla Regione Siciliana r ispetto agli obiettivi al 2020 e
r aggiunger e i nuovi tar get pr evisti al 2030, è necessar io avviar e immediatamente specifiche politiche
per il r ilancio delle FER e la diffusione dell’efficienza ener getica, attr aver so:



una r apida mappatur a dei siti “ad alto potenziale” FER per un successivo snellimento degli iter
autor izzativi;



una semplificazione degli iter per favor ir e il r evamping e il r epow er ing degli impianti esistenti;



il suppor to allo sviluppo dell’autoconsumo, anche attr aver so fondi r egionali dedicati alla
diffusione dei sistemi di accumulo;



la pr edisposizione di bandi per l’efficientamento degli edifici degli enti locali;



la pr edisposizione di bandi per favor ir e l’efficientamento ener getico delle PMI.

Alla luce di quanto detto e di quanto anche di seguito pr esentato, l’appr ofondimento di tali tematiche,
in sede di consultazione del par tenar iato istituzionale economico e sociale, consentir à di definir e lo
scenar io più idoneo per tr aguar dar e gli obiettivi al 2020-2030.
Il Piano Ener getico Regionale è lo str umento con il quale vengono attuate le competenze r egionali in
mater ia di pianificazione ener getica, per quanto attiene l’uso r azionale dell’ener gia, i l r ispar mio
ener getico e l’utilizzo delle fonti r innovabili. Con Deliber a di Giunta Regionale sar à adottato il
documento di indirizzo del Piano Ener getico Ambi entale della Regione Siciliana – di seguito PEARS
(l’ultimo in vigor e fu appr ovato nel 2009, in un quadr o pr ofondamente diver so da quello attuale. In
questa fase si sta effettuando un per cor so di consultazione pubblica con gli Stakeholder , vitale per la
sua costr uzione condivisa e tr aspar ente, il PEARS dovr à r ecepir e sia gli indirizzi str ategici r egionali sia
le r isultanze dei confr onti con gli Stakeholder pubblici e pr ivati. Le r ilevanti dinamiche dei tr end
ener getici globali, gli obiettivi eur opei al 2020, 2030 e 2050 in mater ia di clima ed ener gia e la nuova
Str ategia Ener getica Nazionale (SEN 2017). Pr imo obiettivo vincolante per la Regione Siciliana è quello
fissato dal DM 15 mar zo 2012 (Decr eto “Bur den Shar ing”), ma la pr ospettiva si r itiene debba esser e
più a lungo ter mine (2030), dato che le azioni pr ogr ammate oggi avr anno effetti anche oltr e il 2030 e i
leader dell’Unione Eur opea hanno adottato, con il nuovo Quadr o per le politiche dell'Ener gia e del
Clima, obiettivi eur opei al 2030 più ambiziosi r ispetto a quelli in scadenza al 2020. Il PEARS, per t anto,
contiene lo studio del sistema ener getico r egionale, lo scenar io di base (BAU) e lo Scenar io di Intenso
Sviluppo (SIS) con l’obi ettivo di incr emento dell’efficienza ener getica e di sviluppo delle fonti
r innovabili, nonché pr opone un cospicuo pacchetto di politiche r egionali (a cominciar e dal PO FESR
Sicilia 2014-2020) da attuar e congiuntamente alle misur e concor r enti nazionali (PON, Conto ter mico,
decr eto biometano, decr eto r innovabili, decr eto isole minor i). In par ticolar e lo Scenar io Obiettivo è lo
scenar io ener getico che si intende per seguir e: r appr esenter à un tar get “ambizioso”, ma non
impossibile da r aggiunger e. Realizzato sulla base delle miglior i pr atiche, in cui pr eveder e l’adozione
delle policy ed azioni di gover nance per tr aguar dare, su basi r ealistiche e coer enti con i vincoli fisici,
socio-economici e ter r itor iali pr esenti a livello r egionale, i seguenti tar get str ategici:



por tar e al 2020 la quota r egionale di r innovabili elettr iche e ter miche sul totale dei consumi al
15,9%, puntando sin da subito anche sull’efficienza ener getica, un obiettivo già ambizioso
quello del DM Bur den Shar ing par i all’15,9%;



sostener e la valor izzazione delle siner gie possibili con il ter r itor io, per sviluppar e la
gener azione distribuita da fonte r innovabile - accompagnata da un potenziamento delle
infr astr uttur e di tr aspor to ener getico e da una massiccia diffusione di sistemi di stor age e
smar t gr id – al fine di tender e al 2030 ver so l’aut onomia ener getica dell’isola almeno per i
consumi elettr ici;



limitar e l’uso di fonti fossili per r idur r e le emissioni climalter anti, r ispetto al 1990;
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Ridur r e i consumi ener getici negli usi finali (civile, industr ia, tr aspor ti e agr icoltur a), r ispetto ai
valor i del 2014, in pr imis miglior ando le pr estazioni ener getiche degli edifici (pubblici, pr ivati,
pr oduttivi, ecc.) e favor endo una mobi lità sostenibile, inter modale, alter nativa e condivisa (per
per sone e mer ci).



incr ementar e sensibilmente il gr ado di elettr ificazione nei consumi finali, favor endo la
diffusione di pompe di calor e, appar ecchiatur e elettr iche, sistemi di stor age, smar t gr id e
mobilità sostenibile;



facilitar e l’evoluzione tecnologica delle str uttur e esistenti, favor endo tecnologie più avanzate e
suscettibili di un utilizzo sostenibile da un punto di vista economico e ambientale.

Tr attandosi di un piano che delinea tar get attesi in or izzonti tempor ali diver si (2020, 2030), sar à
for temente condizionato da deter minati fattor i esogeni, oltr e che dalle decisioni dell’UE in mater ia di
clima ed ener gia ed avr à degli specifici momenti di ricalibr azione (PEARS dinamico), anche in funzione
dell’attività di per iodico monitor aggio dell’attuazione del pr ocesso di decar bonizzazione r egionale. A
tal pr oposito è da evidenziar e che il PEARS sar à costr uito come str umento str ettamente r elazionato ad
altr i str umenti r egionali e locali di pianificazione (PAES/ PAESC).
La pr ima par te sar à contenuta nel PEARS con il Contesto di r ifer imento, dopo una sintetica descr izione
del quadr o nor mativo eur opeo, nazionale e delle lor o r icadute sugli obiettivi del pr esente documento,
espone le analisi del Bilancio Ener getico Regionale, delle infr astr uttur e elettr iche e del gas di
tr asmissione nazionali pr esenti in Sicilia e, infine, dei potenziali sia di sviluppo nella pr oduzione
ener getica da fonti r innovabili sia di incr emento dell’efficienza ener getica negli utilizzi finali.
La seconda par te - Obiettivi str ategici e scenar i è dedicata alla descr izione della str ategia ener getica
Regionale ed all’individuazione degli scenar i 2020/ 30 di incr emento dell’efficienza ener getica e delle
fonti r innovabili.
La ter za par te - Politiche e pr ogr ammazione illustr a le Azioni di inter vento che, per il per seguimento
degli obiettivi str ategici, sar anno messe in campo per lo sviluppo delle fonti ener getiche r innovabili
(FER) e il miglior amento dell’efficienza ener getica in ciascun ambito di utilizzo finale, con focus
specifici in mer ito agli str umenti e ai r egimi di sostegno r egionali, nazionali e comunitar i.
La quar ta par te - Monitor aggio e aggiornamento per iodico del PEARS accenna i meccanismi e gli
str umenti individuati per il monitor aggio e l’aggior namento per iodico e sistematico del PEARS,
indispensabili non solo al fine di ver ificar e il r ispetto degli obiettivi pr efissati, ma anche per metter e in
campo azioni cor r ettive, anche in funzione delle dinamiche di evoluzione del quadr o macr oeconomico
e politico globale.
La quinta par te - Nor me tecniche di attuazione r iscr ive a livello r egionale le nor me per l’ottenimento
delle autor izzazioni per costr uzione ed eser cizio degli impianti da fonti r innovabili e delle inter fer enze
con le pr incipali pianificazioni di settor e di tutela ambientale (acqua, ar ia e suolo), che per le lor o
car atter istiche intrinseche sono soggette a condizionar e l’evoluzione del sistema ener getico r egionale.

2.7 La pianificazione energetica locale. I PAES/PAESC
Nel pianificar e lo sviluppo ur bano, gli enti locali sono chiamati ad adottar e una visione str ategica e
offr ir e soluzioni convincenti ai bisogni dei cittadini. La pr oduzione e il consumo di ener gia sono
elementi cr uciali e tr asver sali, con molteplici r iper cussioni sulla vita di ogni cittadino eur opeo,
sull’ambiente e sulla gestione complessiva delle città. In Eur opa tutte le città sono chiamate a far e la
lor o par te attr aver so una pianificazione str ategica integr ata dei lor o contesti ur bani, per dar e
attuazione alle pr incipali politiche eur opee in tema di ener gia e ambiente. L’UE assegna un r uolo
str ategico agli str umenti di gover no del ter r itor io e alla costante r icer ca di soluzioni legate alla sfer a
locale. Gli str umenti chiave con i quali un'Amministrazione locale può definir e uno scenar io di impegni
ed un quadr o di oppor tunità finalizzato alla “sostenibilità”, con significative r icadute sul piano
economico sociale, è il Piano di Azione per l'Ener gia Sostenibile e il Clima (PAESC), str umento che
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adotta un appr occio congiunto all’integr azione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
e con il quale le singole amministr azioni attuano la str ategia car dine del “Patto dei Sindaci”. L’Unione
Eur opea ha adottato il 9 mar zo 2007 il documento Ener gia per un mondo che cambia, impegnandosi
unilater almente a r idur r e le pr opr ie emissioni di CO2 del 20% entr o il 2020, aumentando nel
contempo del 20% il livello di efficienza ener getica e del 20% la quota di utilizzo delle font i di ener gia
r innovabile sul totale del mix ener getico. Nel 2008 nasce il “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayor s)
con l’impegno alla definizione di un “Piano di Azione per l’Ener gia Sostenibile” (PAES). Le azioni
pr incipali che i fir matar i del Patto si impegnano ad avviar e sono:



r edazione dell’inventar io base delle emissioni (I.B.E. o Baseline);



r edazione del documento str ategico;



r edazione del piano di azioni, che descr ive i passi ver so gli obiettivi per il 2020 o i l 2030,
compr ensivo di tempor izzazione e str umenti di monitor aggio per iodici.

I Comuni hanno un r uolo di pr ima linea nella lotta ai cambiamenti climatici: si tr atta di un r uolo
impor tante e gr avoso, in cui non possono esser e lasciati soli. Alcune par ti del PAES e del PAESC
possono esser e coor dinate a livello r egionale, come il monitor aggio ener getico e l'analisi della
vulner abilità dei ter r itor i, per far e un esempio. Questo sta già avvenendo in diver se r egioni d'Italia:
dobbiamo continuar e su questa str ada e cer car e sempr e più di far e sistema e di spinger e per la
gover nance multilivello. A scala nazionale, cr edo sia impor tante coor dinar e il gr ande lavor o che stanno
facendo le r egioni, puntando sulla condivisione e diffusione delle buone pr atiche, ma anche studiando
come il PAESC possa integr ar si nel quadr o nor mativo attuale e in fase di elabor azione, affinché i
comuni che da anni sono attivi nella Comunità del Patto dei Sindaci vedano r iconosciuto il pr opr io
impegno e non si tr ovino a dover duplicar e sfor zi. Nel 2015, alla unificazione dell’iniziativa con quella
gemella “Mayor s Adapt”, finalizzata allo sviluppodi azioni per la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici. Nasce il PAESC, il Piano d’Azione per l’Ener gia Sostenibile e il Clima, che
appor ta alcuni significativi cambiamenti alla str ategia del Patto. Si estende ulter ior mente la coper tur a
geogr afica dell’iniziativa, r icompr endendo oltr e all’Afr ica subsahar iana anche Nor d e Sud Amer ica,
Giappone, India, Cina e Sud-Est asiatico. Gli obiettivi diventano più “sfidanti” (r iduzione emissioni di
CO2 del 40%, r iduzione consumi ener getici del 27%, utilizzo delle fonti di ener gia r innovabile più 27%
- entr o il 2030); si aggiunge il “Documento di valutazione dei r ischi dei cambiamenti climatici”
contenente una valutazione della vulner abilità del ter r itor io r ispetto ai cambiamenti climatici e le
conseguenti str ategie di adattamento. Per quanto riguar da la par tecipazione dell’Italia all’iniziativa, si
r ipor tano di seguito i pr incipali dati:



totale r ichieste di adesione Italia (anche in for ma aggr egata) 4.361



totale r ichieste singole 4.018



PAES sottomessi al Covenant of Mayor s 3.830



PAES/ PAESC individuali pubblicati 3.108



ader enti che non hanno pr esentato PAES/ PAESC (on hold) 684



PAES/ PAESC in for ma aggr egata pubblicati 232



in fase di valutazione 41



cancellati o sostituiti con PAES aggr egati 296



per centuale di PAES con monitor aggio 24%



per centuale di coper tur a della popolazione 71%

Il dato della par tecipazione italiana, 4.018 r ichieste singole, non deve tr ar r e in inganno, per ché
r iguar da le sole r ichieste di adesione; tale numer o si r iduce sensibilmente consider ando i PAES
effettivamente sottomessi al Covenant of Mayor s (3.830) e subisce una ulter ior e r iduzione
consider ando i PAES accettati a valle delle ver ifiche. Ma sopr attutto è altissima la per centuale delle
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amministr azioni - con PAES accettato - che non hanno mai pr esentato alcun r appor to di monitor aggio
sul r aggiungimento degli obiettivi inter medi (cir ca il 75% del totale).
Il pr ocesso di r ealizzazione del PAES è stato spesso completamente ester nalizzato, r endendo difficile
per le amministr azioni gestir e un piano r ispetto al quale sono r imaste estr anee.
Molti PAES pr esentati si sono r ivelati “libr i dei sogni”, contenenti misur e già in par tenza difficilmente
r ealizzabili sia sotto il pr ofilo finanziar io sia in ter mini di allocazione di adeguate r isor se umane.
In alcuni casi, anche per effetto della difficoltà di r eper imento dei dati, l’inventar io di base delle
emissioni non si è r ivelato attendibile o la met odologia utilizzata per la stima dei valor i non
dir ettamente misur abili si è r ivelata difficilmente r ipr oducibile.
Il monitor aggio è stato letto dalle amministr azioni come una sor ta di “valutazione” del lor o oper ato,
mentr e è da consider ar si come un pr ocesso di aut o-valutazione e miglior amento continuo del Piano,
che è inevitabilmente soggetto a modifiche ed evoluzioni legate al mutar e del contesto. L’adesione dei
Comuni al nuovo PAESC, che compr ende la valutazi one della vulner abilità del ter r itor io e le misur e per
l’adattamento ai cambiamenti climatici, r ender à più complessa sia la pr esentazione del Piano che
l’individuazione e la gestione degli str umenti di monitor aggio. Tali difficoltà si tr aducono nella
necessità di competenze specialistiche di cui i Comuni più piccoli spesso non dispongono. Questo
pr oblema, molto diffuso in consider azione della numer osità dei piccoli comuni che hanno ader ito, può
esser e super ato attr aver so oppor tune indicazioni e dir ettive, for nite sia da ENEA come Coor dinator e
nazionale, sia dalle Regioni in veste di Coor dinator i ter r itor iali, per la pr omozione e diffusione del
modello di PAESC congiunto (ovver o quel PAESC che pianifica in modo unico e integr ato le azioni per
un distr etto compr endente diver si comuni). La pr esentazione, infatti, di Piani di pr ogr ammazione in
for ma aggr egata, con l’ottimizzazione e la condivisione delle r isor se dedicate, consentir ebbe da un lato
di super ar e l’ostacolo della limitata disponibilità di r isor se qualificate, dall’altr o per metter ebbe una
miglior e attuazione del Piano dovuta alla pr esenza di una str uttur a gestionale stabile.
Per la pr ogr ammazione 2014-2020 la Commissione Eur opea ha appr ovato 75 Pr ogr ammi Oper ativi,
cofinanziati dagli Stati, a valer e sui Fondi SIE. Tr a questi 12 Pr ogr ammi Oper ativi Nazionali, uno è il
PON Città Metr opolitane (PON Metr o) che usufr uisce di Fondi FESR e FSE ed è stato appr ovato con
Decisione CE C(2015)4998 del 14 luglio 2015. Il finanziamento comunitar io per questo Pr ogr amma è
di 588 milioni di eur o (445 dal FESR e 142 dal FSE), cui si somma il cofinanziamento nazionale per un
totale complessivo di poco meno di 893 milioni di eur o. Essendo r ivolto allo sviluppo ur bano
sostenibile, i temi consider ati nell’ambito del PON Metr o e le r elative pr ior ità di finanziamento sono::



agenda digitale metr opolitana;



sostenibilità dei ser vizi e della mobilità ur bana;



efficientamento ener getico;



ser vizi per l’inclusione sociale;



infr astr uttur e per l’inclusione sociale.

Dalle SCHEDE REGIONALI dell’ultimo Rappor to di efficienza ener getica dell’ENEA per la SICILIA si
evidenziano i seguenti r isultati:
2013-2014

Tipologia
1.A - Involucro
opaco
1.B - Chiusure
trasparenti
1.C - Generatori a
condensazione
1.D - Sistemi di

2015

2016

2017

N° Interventi

Incentivo

N° Interventi

Incentivo

N° Interventi

Incentivo

N° Interventi

Incentivo

0

0

0

0

0

0

1

10509

0

0

0

0

0

0

1

5795

0

0

0

0

0

0

1

3380

0

0

0

0

0

0

0

0
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schermatura
1.F - Sistemi per
l'illuminazione
1.G - Building
automation

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabella 33: Conto termico. Numero di interventi e incentivo nella Pubblica Amministrazione, anni 2013-2017.

Periodi
Tipologia

2014-2016

2017

Investimenti
(Meuro)

Interventi (n)

Risparmio
(GWh/anno)

Investimenti
(Meuro)

Interventi (n)

Risparmio
(GWh/anno)

Pareti verticali

837

16,2

3,9

246

4,7

1,5

Pareti orizzontali o
inclinate

737

22,3

4,6

232

4

1,3

Serramenti

13812

100,4

27,3

5662

39,6

10,2

Solare termico

1249

5,5

6,7

228

1

1,2

Schermatura

1014

1,9

0,3

713

1,5

0,2

4808

17,9

5,6

2574

14,3

4,9

5

0

0

2

0,1

0

2290

14,3

4,9

1418

17,6

3,9

421

1,9

0,5

237

1,3

0,5

20

0,1

0

44

0,2

0,1

522

1,7

0,5

10

0,1

0

25715

182,2

54,3

11366

84,4

23,9

Caldaia a
condensazione
Impianto
geotermico
Pompa di calore
Impianti a biomassa
Building
Automatation
Altro
Totale

Tabella 34: Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: numero di interventi, investimenti
e risparmio per tipologia di intervento, anni 2014-2016 e 2017

N°
Imprese

Siti
diagnosticati

Imprese
ISO 50001

Grandi
Imprese

Energivore

A - agricoltura, silvicoltura e pesca

1

1

0

1

0

B - estrazione di minerali da cave e miniere

4

7

0

3

1

C - attività manifatturiere

73

110

3

26

52

D - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

3

22

0

3

0

E - fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
risanamento

11

85

1

8

3

F - costruzioni

3

4

0

1

0

G - commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e
motocicli

21

75

0

22

0

H - trasporto e magazzinaggio

18

45

1

16

6

I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

3

11

0

2

0

Settore ATECO
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J - servizi di informazione e comunicazione

2

21

0

1

0

K - attività finanziarie e assicurative

3

8

0

3

0

L - attività immobiliari

0

1

0

0

0

M - attività professionali, scientifiche e tecniche

2

4

0

1

0

N - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

6

8

0

4

0

Q - sanità e assistenza sociale

5

7

0

5

1

R - attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

3

4

0

2

1

Altro

1

0

0

0

1

Totale

159

413

5

98

65

Tabella 35: Diagnosi energetiche pervenute ad ENEA ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs 102/2014, a dicembre 2017
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3 L’OFFERTA ENERGETICA REGIONALE
Nel pr esente capitolo si r ipor tano i macr o dati r elat ivi al settor e ener getico siciliano. Nell’Allegato IV –
Offer ta ener getica r egionale sono disponibili maggior i dettagli per ogni singolo sotto-settor e.

3.1 Fonti Fossili
Nella Tabella 36 si r ipor tano i consumi delle fonti fossili r egistr ati in Sicilia nel tr iennio 2015-2017:
SETTORE

2016

TRASPORTI

2017

BENZINA AUTOTRAZIONE

582.263

566.064

GASOLIO AUTOTRAZIONE

1.576.683

1.574.979

GPL AUTOTRAZIONE

104436

91322

LUBRIFICANTE RETE

114

155

670,3

664,6344

49.446

44.766

104.486

123.122

871,4

864,03468

141.944

18.288

-

1.419

2563,7

2542,0309

3

GAS NATURALE [MSm ]
TERZIARIO
GASOLIO RISCALDAMENTO
AGRICOLTURA

GASOLIO AGRICOLO
3

GAS NATURALE [MSm ]

INDUSTRIA

OLIO COMBUSTIBILE
GASOLIO TERMOELETTRICO

PRODUZIONE TERMOELETTRICA

3

GAS NATURALE [MSm ]

Tabella 36: I consumi dei prodotti petroliferi per settore in Sicilia (2016-2017)- Fonte Dipartimento dell’Energia

3.2 Produzione Energia elettrica
Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si r ipor tano r ispettivamente i dati di
pr oduzione di ener gia elettr ica r elativi al 2017 3 for niti da Ter na r ipar titi per fonte.

Tabella 37: Produzione di energia elettrica per fonte- Anno 2017

In ter mini di potenza al 31 dicembr e 2017 si r egistravano installati cir ca 10 GW 4 così suddivisi.
3
4

Fonte GSE-TERNA
Fonte GAUDI’/ TERNA
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Tabella 38: Potenza efficiente degli impianti di produzione di energia elettrica per fonte

In ter mini di Per for mance si r ipor ta br evemente il dato r egistr ato dalla Piattafor ma Per for mance
Impianti del GSE r ifer ita agli impianti fotovoltaici incentivati della potenza maggior e o uguale a 800
kW; per infor mazioni di dettaglio si rimanda all’Allegato IV – Offer ta ener getica r egionale:
REGIONE

# Impianti

PR 2017

Potenza installata MW

Energia prodotta GWh

Puglia

1.405

81,31%

1.838

2.737

Lazio

295

78,47%

756

1.051

Molise

74

77,93%

106

154

Sicilia

400

77,09%

729

1.110

Basilicata

158

75,21%

166

239

Marche

375

75,21%

454

608

Friuli-Venezia Giulia

84

74,74%

150

176

Veneto

324

74,61%

522

625

Piemonte

437

74,02%

605

765

Abruzzo

303

73,81%

400

539

Emilia-Romagna

523

73,08%

772

985

Toscana

194

72,98%

249

325

Umbria

171

72,83%

189

258

Sardegna

164

72,28%

389

554

Calabria

96

70,86%

195

253

Campania

180

69,27%

346

432

Liguria

15

67,63%

16

16

Lombardia

432

66,99%

497

547

Trentino-Alto Adige

39

65,34%

41

44

Valle d'Aosta

1

64,25%

1

1

5.670

75,60%

8.421

11.419

ITALIA

Tabella 39: Andamento PR regionali- Fonte GSE

La Sicilia nel 2017 si è collocata al quar to posto in Italia.

3.3 Il costo dell’energia elettrica
L’ultimo tr iennio (2016-2018) è stato car atter izzato da un sensibile aumento (+43%) del PUN (Pr ezzo
Unico Nazionale) dovuto pr incipalmente alle seguenti cause:



incr emento dei consumi di ener gia elettr ica;



stagnazione della pr oduzione da fonti r innovabili;



aumento del pr ezzo del gas italiano ai livelli degli alt r i stati eur opei;
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blocco delle impor tazioni dell’ener gia dalla Fr ancia.

PUN 2016 €/MWh

PUN 2017 €/MWh

PUN 2018 €/MWh

42,78

53,95

61,31

Tabella 40: PUN 2017-2018- Fonte GME

In par ticolar e nel 2018 si è r iscontr ata la seguente situazione di pr ezzo nelle var ie zone di mer cato:

Figura 40: PUN e Prezzi Zonali nel 2018- Fonte GME

In par ticolar e, il Pr ezzo Zonale della zona di mer cato Sicilia è r isultato cir ca i l 13% maggior e del PUN.
Passando a consider ar e i valor i negli anni pr ecedenti si r iscontr a una var iazione ancor a più
significativa negli anni antecedenti al 2015 in cui gr azie a specifiche azioni r egolator ie si è for t emente
r idotto il differ enziale di pr ezzo tr a il PUN e i pr ezzi zonali r iscontr ati nelle ar ee cr itiche.
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Figura 41: PUN e Prezzi Zonali negli anni 2007-2011-2015 (Fonte GME)

In par ticolar e nel per iodo 2011-2015 il differ enziale si è r idotto dal +31% al +13,7%. Nell’ultimo
tr iennio tale differ enza si è mantenuta costante intor no al valor e del 13%.
PUN [€/MWh]
SICILIA[€/MWh]
%

2016

2017

2018

42,78

53,95

61,31

47,62

60,76

69,49

11,33%

12,62%

13,33%

Tabella 41: PUN/SICLIA 2016-2017-2018 - elaborazione dati GME

Nel seguente gr afico si r iportano i valor i mensili del PUN e del pr ezzo zonale della zona Sicilia nel
cor so del 2018:

Figura 42: PUN e Prezzi Zonali nell’anno 2018 in Sicilia - Fonte GME
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Tale differ enza di pr ezzo è fondamentalmente dovuta al differ ente mix zonale di pr oduzione e vendita.
Analizzando i dati or ar i si r iscont r a come i picchi di pr ezzo della zona Sicilia si r egistr ino sopr attutto
nelle or e ser ali, quando è più elevata la quota di mer cato della pr oduzione ter moelettr ica.
In par ticolar e, il pur fondamentale ampliamento della linea Rizziconi –Sor gente non ha per messo di
annullar e le differ enze con le altr e zone di mer cato in quanto quando la capacità del cavo viene
satur ata il fabbisogno dell’isola viene coper to dalle centr ali ter moelettr iche or mai obsolete.
Nella figur a sottostante si mostr a un esempio di ora ser ale del mese di mar zo in cui il pr ezzo zonale è
più del doppio del r esto del paese pr opr io per ché l’impor tazione di ener gia da par te dell’ar ea di
Rossano (evidenziati in r osso) satur a al valor e massimo di capacità della linea Sor gente –Rizziconi
(1.100 MWh) e diviene quindi indispensabile attivar e le costose centr ali tr adizionali.

Figura 43: Prezzo zonale alle ore 22:00 del 28 marzo 2018 - Fonte GME

Mentr e in altr e or e, come r ipor tato nell’immagine sottostante, il pr ezzo zonale è addir ittur a più basso
che nel r esto d’Italia e l’impor t di ener gia non satur a al valor e massimo.
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Figura 44: Prezzo zonale alle ore 20:00 del 02 Marzo 2018 - Fonte GME

Oltr e ai limiti di capacità con il continente la Sicilia soffr e anche di alcuni limiti inter ni di tr asmissione
(zona or ientale/ zona occidentale) che ha r eso necessar io una Deliber a dell’ARERA per definir e
essenziali alcune unità ter moelettr iche r ipor tate nella tabella seguente.
Impianto

Motivazione

Porto Empedocle

La centrale risulta essenziale per garantire la gestione in sicurezza nell'area occidentale della Sicilia in
particolare nel caso di indisponibilità di elementi di rete o unità di produzione.

San Filippo del Mela

La centrale risulta essenziale per il soddisfacimento a programma della domanda con adeguati margini
di riserva terziaria di sostituzione in ragione di indisponibilità di elementi di rete o unità di produzione.

Trapani Turbogas

La centrale risulta essenziale per garantire la gestione delle congestioni sulla porzione di rete 220 kV
della Sicilia occidentale in particolare assetti di esercizio e per il soddisfacimento a programma della
domanda con adeguati margini di riserva terziaria di sostituzione. Tali criticità saranno notevolmente
ridotte in seguito alla realizzazione delle attività finalizzate all'ottimizzazione dell'utilizzo di asset
esistenti mediante gli interventi pianificati di rimozione delle limitazioni sulla locale rete AT e presso gli
impianti del distributore, dell'istallazione presso la SE 220 kV di Fulgatore di un condensatore da 54
MVAr in luogo dell'esistente da 25 MVAr.
Tabella 42: Unità termoelettriche

Per poter in futur o r idur r e il differ enziale dei pr ezzi sar à necessar io:



incr ementar e la pr oduzione da FER pr ovista anche di sistemi di accumulo per poter copr ir e
una par te del car ico nelle or e ser ali. Si sottolinea come nei mesi in cui la pr oduzione di FER
copr e una quota maggior e del fabbisogno (mar zo, apr ile, ottobr e e novembr e) il differ enziale
r isulta più basso;



sviluppar e la r ete così da r imuover e i vincoli inter ni di scambio di ener gia tr a l’ar ea or ientale e
occidentale dell’isola;



incr ementar e la diffusione di politiche compor tamentali atte a spostar e una par te dell a
domanda nelle or e diur ne car atter izzate da una maggior e pr esenza delle FER.
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3.4 Produzione Energia termica
Nel 2016 5 i consumi dir etti da fonti rinnovabili nel settor e ter mico sono stati di 402.376 TJ (9.611
ktep), mediante l’utilizzo di una vasta gamma di impianti e appar ecchi tr adizionale e innovativi (stufe,
caldaie, pompe di calor e, collettor i solar i ter mici, ecc.).
FONTE ENERGETICA

2015

2016

2017

Fonte solare

258

358

-

6.122

5.178

-

Frazione biodegradabile dei rifiuti

0

0

-

Biogas

72

71

-

Fonte geotermica

81

82

-

Pompe di Calore

4.110

4.151

-

0

0

-

Biomassa solida

Bioliquidi

Tabella 43: Consumi diretti di energia termica in Sicilia (TJ)-Fonte GSE

Tr a tutte le fonti, i contr ibuti più r ilevanti pr ovengono dagli impieghi di biomassa solida, legati alla
gr ande diffusione di appar ecchi alimentati da legna da ar der e e pellet, specialmente nel settor e
r esidenziale, con un consumo complessivo di oltr e 268.000 TJ (6,4 Mtep, par i al 66,6% dei consumi
dir etti totali). Seguono poi le pompe di color e, per cui l’ener gia r innovabile for nita nel 2016 è stata di
109.000 TJ (2,6 Mtep), con un’incidenza del 27% dei consumi dir etti totali.
Infine, i rifiuti, la fonte solar e, la fonte geoter mica e i biogas, contr ibuiscono ai consumi dir etti finali
con valor i infer ior i al 3%.
Il calor e der ivato complessivamente pr odotto in Italia nel 2016 da fonti r innovabili è stato di 38.851
TJ, con 34.778 TJ in unità cogener ative e 4.073 TJ in unità di sola gener azione ter mica. A livello
nazionale, con il 31% della pr oduzione è la Lombar dia ad aver e il pr imato. In Sicilia, invece, la
pr oduzione complessiva di calor e der ivato è di 1.150 TJ, par i a cir ca il 3% del totale nazionale.

3.5 Efficienza Energetica
In ter mini di efficienza ener getica si r iporta uno spaccato dei pr incipali inter venti effettuati nel 2017
oppor tunamente separ ati in r elazione al meccanismo di incentivazione a cui hanno avuto accesso.
Intervento

2016

2017

1.A - Involucro opaco

5

1

1.B - Chiusure trasparenti

5

4

1

1

1.C - Generatori a condensazione

2015

1

1.D - Sistemi di schermatura

2

1.E Trasformazione NZEB

1

1.F - Sistemi per l'illuminazione

2

10

1.G - Building automation

1

3

2.A Pompe di calore

26

123

971

2.B Caldaie a Biomasse

269

740

1804

2.C. Collettori solari termici

1437

2313

6471

2.D. Scaldabagno a PdC

33

149

124

2.E Sistemi ibridi PdC

0

21

22

5

Fonte GSE
83

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030
Intervento
Totale

2015

2016

2017

1.766

3.363

9.411

Tabella 44: Conto termico. Numero di interventi anni 2014-2017 - Fonte GSE

Periodi
Tipologia

2014-2016

2017

Investimenti
(Meuro)

Interventi (n)

Risparmio
(GWh/anno)

Investimenti
(Meuro)

Interventi (n)

Risparmio (GWh/anno)

Pareti verticali

837

16,2

3,9

246

4,7

1,5

Pareti orizzontali
o inclinate

737

22,3

4,6

232

4

1,3

13812

100,4

27,3

5662

39,6

10,2

Solare termico

1249

5,5

6,7

228

1

1,2

Schermatura

1014

1,9

0,3

713

1,5

0,2

Caldaia a
condensazione

4808

17,9

5,6

2574

14,3

4,9

5

0

0

2

0,1

0

2290

14,3

4,9

1418

17,6

3,9

421

1,9

0,5

237

1,3

0,5

20

0,1

0

44

0,2

0,1

Serramenti

Impianto
geotermico
Pompa di calore
Impianti a
biomassa
Building
Automation
Altro
Totale

522

1,7

0,5

10

0,1

0

25715

182,2

54,3

11366

84,4

23,9

Tabella 45: Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: numero di interventi, investimenti
e risparmio per tipologia di intervento, anni 2014-2016 e 2017 - Fonte ENEA

Anno

PPPM

RVC-C

RVC-A

RVC-S

2015

69

62

5

550

2016

64

60

13

681

2017

7

40

16

855

Totale

140

162

34

2.086

Tabella 46: tipologia richieste CB anni 2015-2017 - Fonte GSE)

3.6 Trasporti
Al 2017, il par co cir colante della Regione Siciliana risulta esser e composto per la maggior par te da tr e
tipologie di veicoli, che insieme r appr esentano il 96,3% del totale.
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SICILIA
Numero Veicoli

166.656

4.487.243

345.272
3.299.153

676.162

100,0%
3,7%
7,7%

0,2%
Autobus

15,1%

73,5%

Autovettura per
trasporto persone

Motociclo

Autocarro per
trasporto cose

Altro

Totale

2017

Figura 45: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: elaborazione GSE

In particolar e, le autovettur e per il tr aspor to di per sone contano per il 73,5%, i motocicli per il
tr aspor to di per sone per il 15,1% e gli autocar r i per il tr aspor to di cose per il 7,7%. La sommator ia
delle altr e tipologie di veicoli r appr esenta il 3,7%, con una quota dello 0,2% in r ifer imento agli
autobus.

3.7 Iter Autorizzativi in vigore per impianti FER
Gli iter autor izzativi per gli impianti a fonte r innovabile in Sicilia6 sono r egolati da nor me nazionali, cui
si affiancano alcune nor me r egionali e disposizioni pr ovinciali r elative a deter minate tipologie di
impianti.
In base alla tipologia di inter vento e alla potenza, la r ealizzazione di impianti a fonte r innovabile può
esser e soggetta a:



Comunicazione al Comune7: non sono soggetti ad autor izzazione unica gli inter venti
consider ati “attività ad edilizia liber a” e r ealizzati pr evia comunicazione dell'inizio dei lavor i
anche per via telematica da par te dell'inter essato alle amministr azioni comunali competenti 8.
In par ticolar e, r iguar dano:

o gli impianti solar i fotovoltaici aventi le car atter istiche indicate all'ar ticolo 11, comma 3,
del D.Lgs. 115/ 2008, ossia:

 ader enti o integr ati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso or ientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi;

 aventi super ficie non super ior e a quella del tetto su cui viene r ealizzato;
 non r icadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/ 2004, r ecante Codice dei
beni cultur ali e del paesaggio, nei casi pr evisti dall'ar ticolo 11, comma 3, del
D.Lgs. 115/ 2008;

6 Con il Decr eto del Pr esi dente dell a Regione Sicil ia 9 mar zo 2009 è st ata appr ovata la Dgr 3 febbr aio 2009, n. 1 che ha det tato le Li nee guida
r egional i per l'autor izzazione degli impianti a fonti r innovabili. Tali l inee guida sono state "l egificate" con Legge Regionale 12 maggio 2010, n.
11 che ne ha sanci to il vi gor e fi no a che non fosser o st ate appr ovate dal Pr esidente della Regione nuove Li nee guida aggior nate;
7 Comunicazione r elativa alle attivi tà in edilizi a liber a di cui all'ar t icolo 6, comma 11 del D.Lgs. 28/ 2011;
8 Si noti che per gli impiant i sogget ti a comunicazione le oper e per la connessione alla r ete elet tr ica sono autor izzate separ atamente;
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o gli impianti solar i fotovoltaici, aventi le car atter istiche indicate all'ar ticolo 6, comma 1,
lett. d), del DPR 380/ 2001 (Testo Unico edilizia), ossia:

 r ealizzati su edifici esistenti o sulle lor o per tinenze esistenti;
 aventi una capacità di gener azione compatibile con il r egime di scambio sul
posto;

 r ealizzati al di fuor i della zona A), come indicato dal Decr eto del Ministr o per i
lavor i pubblici n. 1444/ 1968.

 l’ar ticolo 6, comma 11, del D.Lgs. 28/ 2011 pr evede che le Regioni possono
estender e il r egime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, r ispetto a
quelle fissate dal DM 10 settembr e 2010 “Linee Guida per l’autor izzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Inoltr e, le Regioni possono estender e
l’applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsiasi
valor e di potenza da r ealizzar e sugli edifici. La facoltà di estender e in modo
gener alizzato il r egime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti
i tipi di impianti è stata utilizzata dalla Regione Sicilia.



Pr ocedur a abi litativa semplificata (P.A.S.) 9: è un titolo abilitativo di competenza comunale, la
cui efficacia si basa sul meccanismo del silenzio-assenso e sulla necessità di allegar e una
r elazione di pr ogettista abilitato.
La r ealizzazione dell'inter vento deve esser e completata entr o tr e anni dal per fezionamento
della P.A.S e l'inter essato è tenuto a comunicar e al Comune la data di conclusione dei lavor i 10.
Sono r ealizzabili mediante Pr ocedur a Abilitativa Semplificata:

o Gli impianti solar i fotovoltaici aventi le seguenti car atter istiche:
 moduli fotovoltaici collocati su edifici;
 super ficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non super ior e a
quella del tetto dell'edificio su cui i moduli sono collocati;

o impianti solar i fotovoltaici aventi capacità di gener azione infer ior e alla soglia di 20 kW;
o impianti solar i fotovoltaici r ealizzati all'inter no delle aziende agr icole su str uttur e
appositamente r ealizzate, nelle ar ee immediatamente pr ospicienti le str uttur e al
ser vizio delle attività pr oduttive, di impianti per la pr oduzione di ener gia elettrica da
fonte r innovabile aventi potenza fino a 200 kW da par te degli impr enditor i di cui
all'ar ticolo 1 del D.Lgs. 29 mar zo 2004, n. 99 (“Disposizioni in mater ia di soggetti ed
attività, integr ità aziendale e semplificazione amministr ativa in agr icoltur a”);
9 Con Cir colar e Pr ot. 39368 del 9 novembr e 2016, l’Assessor ato all’Ener gia e ai Ser vizi di Pubblica Ut ilità, Dipar ti mento dell’Ener gia dell a
Regione Sicil ia, ha invi tato i Comuni a por r e i n esser e i necessar i adempi menti di pr opr ia compet enza per il r ipr i sti no della r egolar it à
ammi nistr ativa, r i tenendo che la cessione e/ o il tr asfer i mento di pr oget ti per la r eal izzazione di i mpianti di pr oduzione di ener gia elettr ica da
fonte r i nnovabile autor izzati con Pr ocedur a Abilit ativa Semplificata sia i nammissi bile alla luce del DP Reg. Sic. 48/ 2012.
In par ticolar e, la Cir colar e assessor iale evi denzia che, a suppor to dell e pr edette cessioni e/ o tr asfer imenti, venga fat to r ichiamo al combi nat o
disposto di cui agl i ar t icoli 6, comma 7, del D.Lgs. 28/ 2011 e ar ticolo 11, comma 2, del DPR 380/ 2001.
Tuttavia, pr osegue la citata cir colar e, il r ifer imento all’ar t. 11, comma 2, del DPR 380/ 2001 non par e per ti nente, at teso che la P.A.S. è
disci plinata dal D.Lgs. 28/ 2011 e cost ituisce, dunque, lex specialis di der ivazione comunitar i a, mentr e il DPR 380/ 2001 potr ebbe al più
r ifer ir si ai soli aspetti ur banistici. Per di pi ù, in Sicil ia, la Pr ocedur a Abilitativa Semplificata è integr ata dal r egolamento emanato dal DP Reg.
Sic. 48 del 18 l uglio 2012, il cui ar ticolo 7 (che r ichiama espr essamente gli ar t icoli 4 e 5 del medesi mo Decr eto) pr evede che all a
comunicazione di P.A.S. si a allegat a la medesi ma document azione mi ni ma, ai fini dell a pr ocedi bilit à, pr evista per il pr ocedimento di
autor izzazione unica.
Per tanto, poiché tr a la pr edetta documentazione è contemplata un’apposi ta dichiar azione di i mpegno con cui il r ichiedente assume nei
confr onti dell’Ammi ni str azione l’obbligo di r eali zzazione dir ett a dell ’i mpianto fino all a fase di avvio dello st esso, il tr asfer i mento e/ o l a
cessione del pr ogetto r isultano inammissibil i, mentr e, t utt ’al più, potr ebbe esser e assentito quello dell’impi anto, pur ché i n una fase
successiva alla sua connessione alla r ete elet tr ica di distr i buzione.
10 La sussistenza del t itolo è pr ovata con la copia della dichi ar azione da cui r isult a la dat a di r icevimento della dichiar azione stessa, l'elenco
di quanto pr esentato a cor r edo del pr ogetto, l'attestazione del pr ofessionist a abilit ato, nonché gli att i di assenso event ual mente necessar i.
Ulti mato l'inter vento, il pr oget tista o un tecnico abi litato r ilasci a un cer t ificato di collaudo fi nale che deve esser e tr asmesso al Comune e con il
quale si attesta la confor mità dell'oper a al pr ogetto pr esentato con la dichiar azione, nonché r icevuta dell' avvenuta pr esentazione della
var iazione catastale conseguente alle oper e r eal izzat e, ovver o dichiar azione che l e st esse non hanno compor tato modificazioni del
classamento catastal e.
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o impianti solar i fotovoltaici r ealizzati su ser r e di potenza fino a 1 MW.
o Il D.Lgs. 28/ 2011 pr evede che le Regioni (e le Pr ovince autonome) possano estender e
la Pr ocedur a Abilitativa Semplificata agli impianti di potenza elettr ica nominale fino a 1
MW elettr ico. In ogni caso, in assenza di specifiche disposizioni r egionali, le soglie di
r ifer imento al di sotto delle quali è sufficiente la PAS. r imangono quelle della tabella A,
allegata al D.Lgs. 387/ 2003, e r ipr ese dalle Linee gui da nazionali;



Autor izzazione Unica (AU): in Sicilia la competenza in mater ia di Autor izzazione Unica per
impianti a fonti r innovabili è della Regione.
Non necessitano di Autor izzazione Unica:

o gli impianti eolici di potenza complessiva infer ior e a 60 kW;
o gli impianti fotovoltaici di potenza infer ior e a 20 kW;
o gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale infer ior e a 200 kW;
o gli impianti alimentati da gas di discar ica, da gas r esiduati dai pr ocessi di depur azione e
da biogas di potenza infer ior e a 250 kW;

o gli impianti di pr oduzione di ener gia da fonte idr aulica di potenza infer ior e a 100 kW;
o gli impianti per la pr oduzione di ener gia r innovabile nelle aziende agr icole.
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4 LA RETE ELETTRICA
Il sistema elettr ico nazionale è ar ticolato in tr e fasi: pr oduzione, tr asmissione e distribuzione di
ener gia elettr ica. L’ener gia elettr ica come la conosciamo non esiste in natur a e bisogna, quindi,
pr odur la. Pr odur r e ener gia vuol dir e tr asfor mar e in “elettr icità” l’ener gia ricavata da fonti pr imarie.
Questa tr asfor mazione avviene nelle centr ali elettr iche.
La tr asmissione di ener gia elettrica ad alta tensione (380 kV - 220 kV - 150 kV) viene svolta dal TSO
nazionale, TERNA S.p.A.; tr asmetter e ener gia vuol dir e tr asfer ir e l’ener gia pr odotta dai centr i di
pr oduzione alle zone di consumo. Per ché ciò avvenga occor r ono linee, stazioni elettr iche e di
tr asfor mazione, cioè gli elementi che compongono la Rete elettr ica di Tr asmissione Nazionale (RTN).
Attr aver so il dispacciamento, si bilanciano l’offer ta e la domanda di ener gia 365 gior ni l’anno, 24 or e al
gior no.
Le r eti elettr iche a tensione infer ior e o uguale a 30 kV sono r eti di distr ibuzione.

4.1 Lo stato della rete elettrica in Sicilia
L’analisi dello stato della r ete in Sicilia11, par te dai dati di imput del sistema elettr ico r egionale,
consumo e pr oduzione di ener gia elettr ica, per poi analizzar e gli effetti sulla r ete elettr ica sicilana dei
flussi di potenza e degli scambi di ener gia con le altr e r eti.

Domanda regionale di energia elettrica 2017
Come si è indicato in pr ecedenza, l’ener gia totale r ichiesta dalla Regione Siciliana nell’anno 2017 è
stata di cir ca 19,6 TWh, in aumento r ispetto al 2016 di cir ca il 3,6%. La r ipar tizione dei consumi nei
macr o settor i vede quello industr iale (33%) impegnar e la quota più significativa, seguito dal settor e
domestico (32%), ter ziar io (32%), agr icolo (2%) e dalla tr azione fer r oviar ia (1%).

Produzione elettrica regionale
La pr oduzione r egionale, attr ibuibile per cir ca il 71% agli impianti ter moelettr ici, seguiti dagli impianti
eolici (cir ca il 16%), dai fotovoltaici (cir ca l’11%) e dagli idr oelettr ici (cir ca il 2%), r egistr a una
contr azione del 12,5% r ispetto al 2016. In par ticolar e, si è r egistr ata una r iduzione di pr oduzione
ter moelettr ica del 16,4% ed un incr emento della gener azione da fonte fotovoltaica del 12,4%.
Per quanto concer ne l’idr oelettr ico e l’eolico la pr oduzione è stata infer ior e r ispetto al pr ecedente
anno r ispettivamente del 5,1% e 8,5%.

Potenza eolica e fotovoltaica installata
La capacità eolica installata in Italia ammonta a cir ca 10 GW 12 . Gr an par te è sita nella zona
mer idionale del paese (oltr e il 90%), sopr attutto Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata, Calabr i a e
Sar degna, ar ee che pr esentano car atter istiche più favor evoli dal punto di vista della disponibilità della
fonte pr imar ia; in par ticolar e la r egione Siciliana con i suoi 1.829 MW, è la seconda r egione in Italia per
numer o di impianti di pr oduzione eolica installati.
La capacità fotovoltaica12 installata alla stessa data è par i a cir ca 20 GW dei quali cir ca 1.389 MW
nella r egione Siciliana.

11
12

Fonte Ter na
Dati pr ovvisor i d’eser cizio 2018 (fonte Ter na)
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Figura 46: Potenza fotovoltaica ed eolica installata 2008 – 2018 - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018)

Nella figur a pr ecedente è r ipor tato il dettaglio per Regione della potenza degli impianti eolici e
fotovoltaici installati in Italia a Novembr e 2018, r ispetto all’ultimo anno, le pr ime stime 2018
r egistr ano una cr escita della capacità installata di gener azione da fonte fotovoltaica ed eolica
r ispettivamente di cir ca 476 MW e 360 MW.
L’installato FER in Sicilia cor r isponde all’11% del totale Italia, posizionando la Sicilia come seconda
r egione in Italia per potenza r innovabile installata.
L’aumento della potenza eolica installata ha inter essato pr incipalmente la r ete di tr asmissione a livello
AT, mentr e gli impianti fotovoltaici sono connessi pr incipalmente (oltr e il 90% dei casi) sulla r ete di
distr ibuzione ai livelli MT e BT. Essendo tuttavia le r eti di distr ibuzione inter oper anti con il sistema di
tr asmissione, gli elevati volumi aggr egati di pr oduzione da impianti fotovoltaici, in par ticolar e nelle
zone e nei per iodi con basso fabbisogno locale, hanno un impatto non solo sulla r ete di distr ibuzione,
ma anche su estese por zioni della r ete di tr asmissione e più in gener ale sulla gestione del sistema
elettr ico nazionale nel suo complesso.
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Figura 47: Potenza eolica e fotovoltaica installata in Italia - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018)

Per quanto r iguar da la Regione Siciliana, complessivamente, dal 2008 al 2018 si è ver ificato un
consider evole aumento dell’installato FER (+1440%) mentr e sulla r ete di tr asmissione si r egistr a:

o il r addoppio del numer o delle stazioni, da 24 a 45, funzionali alla connessione di nuovi impianti
FER;

o un contenuto incr emento dei km di nuove linee, con soli 219 km (cfr . Figur a seguente).
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Figura 48: Crescita dell’installato RES e consistenza della RTN in Sicilia 2008 -novembre 2018 - Fonte: Gaudi Terna

4.1.1 Principali evidenze e criticità dell’analisi sullo stato della rete: Area Sicilia
L’alimentazione del sistema elettr ico della Regione Siciliana è gar antito da un par co ter mico vetusto,
concentr ato nell’ar ea Est e Sud/ Ovest dell’Isola e da numer osi impianti FER (principalmente eolici)
collocati pr incipalmente nell’ar ea Sud/ Ovest; la r ete di tr asmissione pr imar ia è costituita
essenzialmente da un’unica dor sale ad Ovest a 400 kV “Sor gente - Pater nò - Chiar amonte Gulfi - Pr iolo
- Isab E.” e da un anello a 220 kV con r idotta capacità di tr aspor to tr a l’ar ea or ientale e occidentale.
Tale distr ibuzione del par co di gener azione r ende il sistema Siciliano estr emamente squilibr ato
vincolando più del 30% degli impianti ter mici in eser cizio e r appr esentando un ostacolo anche allo
sviluppo di nuova gener azione in par ticolar e da fonte eolica, in for te cr escita negli ultimi anni
nell’Isola.
Dur ante le or e di basso car ico, nell’ar ea Nor d Occidentale della Sicilia, si sono r egistr ati elevati livelli di
tensione per effetto della limitata disponibilità di r isor se convenzionali; per tale motivo sono stati
installati dispositivi di compensazione.
Sottesa alla r ete pr imar ia si sviluppa una r ete 150 kV esposta al sopr accar ico in caso di fuor i ser vizio
accidentale o pr ogr ammato della r ete pr imar ia stessa: eventi di fuor i ser vizio sulla r ete pr imar ia
dell’Isola, in par ticolar e a 220 kV, deter minano:



il r ischio di por tar e a satur azione alcune por zioni di r ete AT e conseguente Mancata
Pr oduzione Eolica;



sovr accar ichi sulle ar ter ie AT, con conseguente rischio di disalimentazione, in par ticolar e nell e
pr ovince di Paler mo, Catania, Messina, Ragusa ed Agr igento.
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Si confer mano i vincoli di eser cizio della gener azione installata nell’ar ea di Pr iolo, nel caso di fuor i
ser vizio della linea in doppia ter na a 220 kV “Melilli – Mister bianco”. In assenza di vincoli di
pr oduzione, si deter miner ebbe il sovr accar ico delle linee a 150 kV dell’ar ea.
Nelle figur e seguenti si evidenziano le pr incipali cr iticità della r ete elettr ica nella Regione Sicilia; le
cr iticità sono classificate classificate nei seguenti dr iver :



De-carbonization: la tr ansizione del sistema elettr ico ver so la completa decar bonizzazione
r ichiede di attivar e tutte le leve necessar ie per la piena integr azione degli impianti di
pr oduzione da fonte r innovabile per la r iduzione delle emissioni in un’ottica di lungo per iodo;



Market efficiency: la str uttur a e il mix del par co di gener azione eur opeo in gener ale e italiano
in par ticolar e sono in fase di pr ofonda tr asfor mazione. Par allelamente, lo sviluppo delle nuove
Dir ettive eur opee iner enti il Mar ket Design, nonché la declinazione anche a livello nazionale di
nuovi meccanismi (in par ticolar e Capacity Mar ket e r ifor ma MSD), incider anno pr ofondamente
sulla evoluzione del sistema elettr ico;



Security of supply e resiliency: si confer ma cr uciale la esigenza di assicur ar e la sicur ezza del
sistema elettr ico nazionale, la qualità del ser vizio, cr eando nel contempo un sistema sempr e
più r esiliente e in gr ado di far fr onte ad eventi cr itici ester ni al sistema stesso;



Sostenibilità sistemica: la capacità di concepire, pr ogettar e e r ealizzar e sulla base di
str ingenti analisi in gr ado di massimizzar e i benefici ambientali insieme ai benefici economici
viene declinata nella pr oposta di nuovi indicator i ambientali, elabor ati con il contr ibuto di
Or ganizzazioni Non Gover native, finalizzati a riconciliar e le esigenze elettr iche con il ter r itor io
ponendo attenzione nella valor izzazione dello stesso e r iconoscendo il valor e del dialogo e
degli input degli stakeholder .

Nelle figur e che seguono le cr iticità sono r appr esentate per per tipologia e per livello di tensione.

Figura 49: Principali criticità di rete nell’Area Sicilia (per driver)
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Figura 50: Principali criticità di rete nell’Area Sicilia (per livello di tensione)

Nella figur a che segue, sono r appr esentate le ar ee ove si r ende necessar io inter venir e per consentir e
l’integr azione da pr oduzione FER sulla r ete AT. In tale ambito occor r e evidenziar e che il nuovo
scenar io delineato dalla pr oposta di Piano Nazionale Integr ato Clima ed Ener gia, pubblicata l’8 gennaio
2019, pr evede un significativo incr emento della pr oduzione FER che sar à gestita anche attr aver so
l’impiego di sistemi di accumulo, sia dir ettamente connessi alla r ete (accumuli elettr ochimici e
pompaggi) sia associati agli impianti di gener azione stessi (accumuli elettr ochimici).

Figura 51: Principali aree di intervento per favorire produzione da FER sulla rete AT
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4.2 Lo Sviluppo della Rete nella Regione Siciliana
Nel seguito sono r appr esentati, in for ma gr afica e tabellar e, i pr incipali Inter venti di Sviluppo sulla
Rete elettr ica di Tr asmissione in Sicilia pr evisti nel Piano di Sviluppo 2019 r edatto da Ter na.
Gli Inter venti di Sviluppo aggiornati al 31 dicembr e 2018 sono stati aggr egati secondo le seguenti
classificazioni:



nuove pr oposte di Inter venti di Sviluppo;



inter venti in r ealizzazione, ossia inter venti pr oposti nei Piani di Sviluppo pr ecedenti al 2019
per i quali almeno un’oper a è stata avviata in r ealizzazione (o l’avvio è pr evisto nel cor so del
2019);



inter venti di Sviluppo pianificati o in autor izzazione, ossia inter venti di Sviluppo pr oposti in
Piani pr ecedenti al 2019.

Maggior i dettagli sugli Inter venti di Sviluppo pianificati da Ter na e sullo stato di avanzamento degli
stessi, sono contenuti nelle schede di inter vento r ipor tate nell’Allegato III “lo sviluppo della RTN nella
Regione Siciliana”.

Figura 52: Interventi di sviluppo della rete della Regione Siciliana
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5 SCENARI AL 2030 E NUOVI OBIETTIVI REGIONALI
Nel pr esente capitolo si r ipor tano gli scenar i di sviluppo del sistema ener getico siciliano al 2030 dai
quali poi sar anno fissati r elativi tar get r egionali.

5.1 Linee guida per la nuova pianificazione
Passato il per iodo di for te incentivazione dei grandi impianti Eolici e Fotovoltaici, è necessar io
elabor ar e un’attenta str ategia r egionale per l’efficienza ener getica e per l’ener gia r innovabile, sia per i
motivi ener getici che per quelli di sostenibilità economica locale e sociale.
Rimandando più avanti nel documento le fondamentali consider azioni cir ca la valenza str ategica
dell’efficienza ener getica, pr opr io ai fini della sostenibilità ambientale e sociale, vi è da dir e che i l
tumultuoso e confuso diffonder si dei gr andi impianti eolici e fotovoltaici, conseguente agli incentivi
nazionali del conto ener gia PV e dei cer tificati ver di, non ha, nei fatti, r appr esentato per la Sicilia
quell’occasione di sviluppo economico e soci ale che sar ebbe stata auspicabile.
A causa delle congiuntur e internazionali e del sistema globale di pr oduzione e vendita di macchine,
impianti e per fino di manodoper a a basso costo, r esta nella Regione un numer o estr emamente basso di
r ealtà pr oduttive oper anti nel campo dei gr andi impianti a fonte r innovabile e r estano le
pr oblematiche occupazionali di quanti, lavor avano alla pr ogettazione, autor izzazione e, in par te, alla
r ealizzazione dei gr andi impianti.
Un discr eto numer o di ar ee siciliane ha così r aggiunto importanti risultati dal solo punto di vista
ener getico (in ter mini di potenza installata e quindi di gener azione) ma non, contestualmente, dai
punti di vista ambientale, sociale e dell’occupazione.
In par ticolar e, dal punto di vista occupazionale, per l’eolico, il dato medio r ecentemente pubblicato da
IRENA (Inter national Renew able Ener gy Agency) di 0,4 dipendente/ MW, a tempo indeter minato, per
le attività di eser cizio e manutenzione nel 2016, nella r ealtà Siciliana r isulta poco attendibile. Più
inter essante il dato medio pubblicato sul fotovoltaico dalla stessa Agenzia inter nazionale, di 0,6
dipendenti/ MW sul fotovoltaico, a tempo indeter minato, per le attività di eser cizio e manutenzione nel
2016.
Si è, comunque, sviluppato anche in Sicilia, il piccolo mer cato fatto di r ealtà ar tigianali della gr een
economy, occupate nel settor e della pr ogettazione, vendita, installazione e manutenzione, della piccola
impiantistica solar e, ter mica e fotovoltaica, e del minieolico.
Come più volte sottolineato anche dall’ENEA Sicilia, nelle sedi istituzionali e in quelle degli stakeholder
industr iali, quanto accaduto nell’Isola, nel passato r ecente e non, esalta l’impor tanza della
pianificazione per gli anni futur i. Se da un canto è impor tante pr omuover e gli investimenti in fonti
r innovabili e sulla gr een economy, dall’altr o, specie a motivo della per sistente fase di crisi finanziar ia
ed economica, occor r e tener e conto, a livello ter r itor iale, tanto degli aspetti di sostenibilità ener getici
ed ambientali quanto di quelli sociali e occupazionali tendo ben conto del potenziale effettivamente
r ealizzabile in Sicilia e guar dando ad oppor tunità fuor i dal ter r itor io isolano.
Allo scopo di cr ear e maggior i oppor tunità pr ofessionali nel campo delle fonti r innovabili vanno
pr evisti cor si di specializzazione per gli Istituti Tecnici e scuole r egionali ad hoc. L’obiettivo dev’esser e
quello di cr ear e nella Regione stessa le competenze per l’installazione e gestione dei nuovi impianti a
fonti r innovabili, minimizzando la necessità di affidar si ad aziende ester e o del r esto d’Italia e facendo
r icader e sul suolo siciliano il capitale pubblico e pr ivato investito in ambito ener getico. Per altr o, una
buona for mazione potr ebbe gar antir e l’impiego della manodoper a specializzata non solo in Sicilia per
la sola costr uzione di impianti anche in altr e zone del mondo.
La pubblica utilità degli insediamenti ener getici e la buona disponibilità nell’isola delle fonti
r innovabili solar i ed eoliche o di biomassa non possono giustificar e uno sfr uttamento che non tenga
conto dei legittimi inter essi del ter r itor io allo sviluppo di altr i settor i tr ainanti dell’economia locale o
ad un equo r itorno in ter mini industr iali, economici e occupazionali. La “pubblica utilità” del ter r itor io
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e dei patr imoni ad esso connessi, in r elazione alla sopr avvivenza e allo sviluppo locali , pr esentata nel
comma 7 dell’ar t. 12 del D. Lgs. n. 387/ 2003 (Autor izzazione degli impianti a FER), è da r itener e
pr eminente r ispetto ad una gener ica pubblica utilità ener getica al cui soddisfacimento si può
pr ovveder e sulla base della var ia distr ibuzione ter r itor iale delle diver se fonti e della possibilità di
ibr idazione, dimensionamento e allocazione finale degli impianti. A tale pr eminenza r iconduce anche il
comma 3 dell’ar t. 4 del D. Lgs. 28/ 2011 di r ecepimento della Dir ettiva 2009/ 28/ UE sulle fonti
r innovabili.
Ne consegue, quindi, che il necessar io sviluppo delle FER-E in Sicilia dovr à avvenir e nel pieno r ispetto
del ter r itor io, favor endo, inoltr e, lo sviluppo di una filier a r egionale in gr ado di gar antir e un sensibile
incr emento occupazionale e r icadute economiche positive per gli abitanti dell’Isola.
I nuovi impianti, necessar i ai fini del conseguimento dei tar get al 2030, dovr anno esser e r ealizzati
seguendo, pr incipalmente, le seguenti linee di indir izzo:



si dovr à puntar e alla r ealizzazione di impianti fotovoltaici nel settor e domestico, ter ziar io e
industr iale. Per incr ementar e l’autoconsumo e favor ir e la stabilizzazione della r ete elettr ica e
la cr escita della capacità tecnologica delle aziende impiantistiche siciliane, sar à necessar i o
pr omuover e anche l’installazione di sistemi di accumulo;



dovr à esser e data pr ior ità alla r ealizzazione in ar ee attr attive (es. dismesse oppor tunamente
definite e mappate). Successivamente, sar anno pr esi in consider azione anche i ter r eni agr icoli
“degr adati”, mentr e r ientr er anno in tale casistica i ter r eni consider ati non idonei all’utilizzo nel
settor e agr icolo. Ai fini dell’implementazione di tale attività la Regione Siciliana si avvar r à,
come pr evisto anche dal Pr otocollo d’Intesa del 5 luglio 2018, del suppor to del GSE che, alla
luce del r uolo svolto nel settor e ener getico, potr à gar antir e una visione d’insieme degli
indir izzi str ategici stabiliti dal Minister o dello Sviluppo Economico, mettendo a disposizione il
pr opr io know -how e for nendo spunti e sollecitazioni utili alla pr edisposizione dei diver si
Pr ogetti;



per le nuove r ealizzazioni il r ilascio del Titolo autor izzativo sar à subor dinato anche al
mantenimento di un livello minimo di per for mance cer tificato dal GSE, alla luce del patr imonio
infor mativo (ad esempio, pr oduzione, potenza e fonte pr imar ia) consolidato nel cor so degli
anni; par ticolar e attenzione dovr à esser e data al r ecuper o e al r iutilizzo degli impianti
sequestr ati.



l’installazione dei nuovi impianti dovr à avvenir e in siner gia con lo sviluppo della r ete di
elettr ica al fine di eliminar e qualsiasi possibile congestione e favor ir e la r ealizzazione di
soluzioni tecnologiche tipo “smar t gr id”, anche attr aver so il r icor so a sistemi di accumulo
chimico o elettr ochimico e ad impianti di pompaggio, ove le condizioni or ogr afiche lo
per mettano.

Seguendo tali linee di indir izzo, sar à possibile r idur r e l’impatto ambientale r ecuper ando ar ee
dismesse, mentr e il mantenimento di un livello mi nimo di per for mance per metter à la cr escita ed il
mantenimento, in Sicilia, di un indotto specializzato nella installazione e manutenzione impiantistica.
Negli ultimi anni gli effetti del cambiamento climatico si sono via via pr ogr essivamente intensificati,
r endendo sempr e più pr obabile il ver ificar si di eventi meter eologici eccezionali, quali: nevicate
intense, allagamenti, tr ombe d’ar ia o ondate di calor e estr eme. A ciò si aggiungano le pr ofonde
tr asfor mazioni che sta subendo il sistema elettr ico, i n conseguenza della lar ga diffusione di impianti di
gener azione da fonti r innovabili non pr ogr ammabili - sopr attutto sulle r eti in bassa e media tensione e alla sempr e cr escente integr azione tr a r eti elettr iche e r eti di telecomunicazione.
Si r ende dunque necessar io dar e pr ior ità - anche mediante finanziamenti dedicati - ad attività di
inter vento che possano incr ementar e la r esilienza della r ete di distr ibuzione su tutto il ter r itor io
siciliano, r esilienza della r ete elettr ica intesa come capacità di r esister e a sollecitazioni estr eme e di
r ipr istinar e, nel più br eve tempo possibile, la pr opr ia oper atività. A tal fine, infatti, non soltanto la
componentistica deve esser e idonea a r esister e a sollecitazioni anche super ior i a quelle di nor male
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pr ogetto, ma anche il sistema elettr ico nel suo complesso deve esser e in gr ado di r eagir e ai danni
subiti e tor nar e oper ativo nel più br eve tempo possibile”.
Lo sviluppo siner gico delle FER unitamente alle azioni pr eviste dal Piano di Sviluppo di Ter na sulla
r ete di tr asmissione, contr ibuir à ad una r iduzione del Pr ezzo zonale Siciliano attualmente maggior e,
per motivi, comunque, anche diver si da quelli pur amente tecnici, di quello delle altr e zone di mer cato
come r ipor tato nella seguente tabella.
Anno 2017

Nord

Centro Nord

Centro Sud

Sud

Sicilia

Sardegna

Totale

Acquisti/Consumi (TWh)

159,2

31,3

46,6

23,2

17,1

8,8

28632

Prezzo zonale (€/MWh)

54,4

54,1

51,6

49,8

60,8

51,5

PUN (€/MWh)

53,95

Tabella 47: Quantità e prezzi nel mercato elettrico anno- 2017- elaborazione GSE

L’allineamento del pr ezzo zonale siciliano compor ter ebbe un conseguente lieve abbassamento del
Pr ezzo Unico Nazionale e un r ispar mio per tutti i consumator i finali italiani, specie per quelli
industr iali.
Relativamente all’efficienza ener getica e all’ener gia ter mica e al fine di r idur r e le bar r ier e economiche
r iscontr ate nell’ambito della diffusione di tecnologie più efficienti, la Regione si dovr à impegnar e nella
r edazione di specifici bandi rivolti ai soggetti privati e pubblici, a par tir e dalle scuole, da estender e
eventualmente, in una fase successiva, a tutti gli edifici degli enti locali siciliani.

5.2 Scenari al 2030
Il Piano Ener getico Ambientale della Regione Siciliana e le str ategie di inter vento e le azioni pr eviste
da tale Pi ano sono state scelte par tendo dall'analisi del quadr o str uttur ale del sistema ener getico al
2009.
Il PEARS aveva come or izzonte tempor ale l'anno 2012; in vista di questo ter mine, l'Assessor ato
dell'Ener gia e dei Ser vizi di Pubblica Utilità, ha for mulato una pr oposta di aggior namento del Piano
con l'intenzione di per venir e all'appr ovazione dello stesso.
Nel pr esente par agr afo si r ipor ta una pr oiezione dello sviluppo dei consumi ener getici siciliani al
2030. In par ticolar e, nel documento sono r ipor tati:



scenar io BAU/BASE (Business As Usual) in cui si pr esuppone uno sviluppo dell’efficienza
ener getica e delle fonti r innovabili in linea con quanto r egistr atosi negli ultimi anni e senza
pr eveder e ulter ior i politiche incentivanti;



scenar io SIS (Scenar io Intenso Sviluppo) in cui si pr esuppone uno sviluppo dell’efficienza
ener getica in gr ado di r idur r e del 20% i consumi nel 2030 r ispetto a quanto pr evisto con lo
scenar io base;

I tar get al 2020 coincider anno con quanto sviluppato nello scenar io BAU.

5.2.1 Scenario BAU/BASE
Relativamente allo scenar io BAU/ BASE si è pr eso come modello di r ifer imento lo scenar io al 2030
sviluppato da RSE nella pubblicazione “RSE_Decarbonizzazione_Scenari_di_sviluppo” ed utilizzato
anche nella stesur a della SEN, oppor tunatamente cor r etto per tener e conto di alcuni aspetti r egionali
come:



r iduzione della popolazione r esidente nelle r egioni mer idionali pr evista dall’ISTAT nel
documento “ IL FUTURO DEMOGRAFICO DEL PAESE-Previsioni regionali della
popolazione residente al 2065”;
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r iduzione cr escita del PIL r egionale r ispetto dato nazionale come pr evisto dal “ DEF 20182021” della Regione Siciliana.
Ciò compor ter à una r iduzione dei consumi rispetto alla pr oiezione for nita dallo studio di RSE. In
par ticolar e, si è assunta par i al 5% la r iduzione dei consumi della r egione Siciliana r ispetto ai tar get
nazionali dello scenar io base. La r ipar tizione dei consumi per macr o-ar ea è stata effettuata a par tir e
dalla r ipar tizione r elativa al 2015 r ipor tata nel “ Rapporto Annuale dell’Efficienza Energetica 2018
–RAAE” pubblicato da ENEA.
Di seguito si r ipor ta l’andamento dei consumi netti della Regione Siciliana nel 2020 e nel 2030
seguendo lo scenar io base:

Ripartizione consumi finali [Mtep]

Mtep

5,76

2,75

6,02

2,89

5,55

2,61
Trasporti
Civile/agricoltura

1,91

1,99

1,85

1,10

1,14

1,09

Anno 2020
BAU/BASE

Anno 2030
BAU/BASE

Anno 2015

Industriale

Figura 53: Ripartizione consumi finali scenario BAU [Mtep]

Passando a consider ar e i consumi di ener gia primar ia (Consumo inter no lor do nel RAEE 2018) sono
state aggiunte alle pr ecedenti ipotesi anche le seguenti assunzioni:



l’incr emento della quota FER si attester à a cir ca 13 ktep/ anno mantenendo costante il tr end
r egistr ato nel per iodo 2012-2016;



si assister à ad un abbandono dell’utilizzo di combustibili fossili solidi;



la cessione di ener gia elettr ica a Malta si manter r à costante al valor e del 2015.

Di seguito si r ipor ta la r elativa r ipar tizione nel 2020 e 2030.
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Ripartizione energia primaria scenario BAU/BASE
[Mtep]
11,400

0,047
0,699

0,047
0,760

10,555

0,897

Mtep

11,613

Combustibili solidi
Rinnovabili

7,211

7,612

6,470

Prodotti Petroliferi
Gas Naturale

3,489
-0,187
Anno 2015

3,616

3,375

-0,187
Anno 2020
BAU/BASE

-0,187
Anno 2030
BAU/BASE

Export Energia
Elettrica

Figura 54: Ripartizione energia primaria scenario BAU [Mtep]

Relativamente ai consumi r innovabili si r ipor ta una r ipar tizione dei tar get al 2020 e al 2030 sviluppata
all’inter no dello scenar io BASE:
2015

2016

2020

2030

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ktep)

699

706

760

897

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico)

434

435

465

539

10

10

10

10

Eolica (normalizzata)

245

254

268

302

Solare

156

150

166

206

0

0

0

0

13

12

12

12

Biogas

9

8

8

8

Bioliquidi sostenibili

0

0

0

0

264

243

262

Energia geotermica

2

2

2

2

Energia solare termica

6

9

11

17

Frazione biodegradabile dei rifiuti

0

0

0

0

146

124

134

160

10

8

8

8

Energia da bioliquidi

0

0

0

0

Energia da biogas e biometano immesso in rete

2

2

2

2

98

99

106

122

1

27

33

47

Idraulica (normalizzata)

Geotermica
Biomasse solide

Consumi finali di energia da FER (settore Termico)

Energia da biomasse solide nel settore residenziale
Energia da biomasse solide nel settore non residenziale

Energia rinnovabile da pompe di calore
Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)
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Tabella 48: Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili scenario BAU/BASE.

In par ticolar e, nello scenar io base si è supposto:



un incr emento della pr oduzione da impianti eolici e fotovoltaici in linea con l’incr emento
r egistr ato nel per iodo 2012-2016;
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la costanza della pr oduzione da fonte idr aulica, biomasse e biogas;
per i consumi ter mici un incr emento, secondo il tasso r egistr ato nel per iodo 2012-2016,
dell’ener gia pr odotta dal solar e ter mico e dalle pompe di calor e;
per l’ener gia da biomassa solida si è supposto una costanza nel settor e non r esidenziale
mentr e per il settor e r esidenziale si suppone di tor nar e al valor e massimo di pr oduzione
r egistr ato nel 2012.

5.2.2 Scenario SIS
In base a quanto stabilito dall’atto di indirizzo del PEARS lo Scenar io Intenso Sviluppo (SIS) è
deter minato a par tir e dallo scenar io base (BAU) ipotizzando una r iduzione par i al 20% al 2030 dei
consumi calcolati con il pr imo scenar io. Nel seguente gr afico si r ipor ta la r ipartizione dei consumi
finali r elativa anche allo scenar io SIS. Per la r ipar tizione dei consumi all’inter no dello scenar io SIS si è
supposto un’equa r ipar tizione del r ispar mio tr a i var i settor i:

Ripartizione consumi finali [Mtep]

5,76

5,55

Mtep

4,61
2,61

2,75

Trasporti
2,09

Industriale

1,85

1,91

Civile/agricoltura

1,48
1,10
Anno 2015

1,09

0,87

Anno 2030
BAU/BASE

Anno 2030
SIS

Figura 55: Ripartizione consumi finali scenario SIS

Passando a consider ar e i consumi di ener gia primar ia (Consumo inter no lor do nel RAEE 2018) sono
state aggiunte alle pr ecedenti ipotesi anche le seguenti assunzioni:






si assister à ad un abbandono dell’utilizzo di combustibili fossili solidi.
r elativamente alle fonti fossili il 60% sar à coper to da gas natur ale mentr e per il r estante 40% si
utilizzer anno pr odotti petr olifer i;
la cessione di ener gia elettr ica a Malta si manter r à costante al valor e del 2015;
l’incr emento della quota FER aumenter à di un fattore di cir ca 2,25 dovuta a:

o FER E
- incr emento di un fattor e di 3,5 della pr oduzione da fotovoltaico gr azie alla nuova potenza
-

installata e al r evamping degli impianti esistenti;
incr emento di un fattor e di 2,2 della pr oduzione di ener gia da impianti eolici gr azie al
r evamping e r epow er ing della potenza installata;
incr emento del 50% dell’ener gia elettr ica pr odotta dalle biomasse solide;
incr emento del 10% dell’ener gia elettr ica pr odotta dagli impianti biogas.

o FER C
- r addoppio dell’ener gia ter mica pr odotta dagli impianti solar i ter mici;
- r addoppio dell’ener gia ter mica contabilizzata per le pompe di calor e;
- per l’ener gia da biomassa solida si è supposto un incr emento del 10% nel settor e non
r esidenziale mentr e per il settor e r esidenziale si suppone di tor nar e al valor e massimo
r egistr ato nel 2012;
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- sviluppo della geoter mia con un incr emento di 10 volte del calor e pr odotto.
o FER T
- utilizzo di cir ca 80 milioni Sm3 di biometano pr odotto a par tir e da FORSU e scar ti agr icoli.

Ripartizione energia primaria scenario SIS
[Mtep]
11,613
10,555

0,047
0,699
Mtep

0,897

8,414

Combustibili solidi
Rinnovabili

1,712
7,612

6,470

Prodotti Petroliferi
2,756

3,489

3,375

-0,187

-0,187

Anno 2015

Anno 2030
BAU/BASE

Gas Naturale
Export Energia
Elettrica

4,134

-0,187
Anno 2030
SIS

Figura 56: Ripartizione energia scenario SIS

Relativamente ai consumi r innovabili si r iporta una r ipar tizione dei tar get al 2030 sia per lo scenar io
base che per lo scenar io SIS:
2015
CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(escluso il settore Trasporti)

2016

2030 BASE

2030 SIS

699

706

897

1.712

434

435

539

1.205

10

10

10

10

Eolica (normalizzata)

245

254

302

560

Solare

156

150

206

600

0

0

0

0

13

12

12

19

Biogas

9

8

8

9

Bioliquidi sostenibili

0

0

0

0

Moto Ondoso

0

0

0

8

264

243

310

474

Energia geotermica

2

2

2

20

Energia solare termica

6

9

17

17

Frazione biodegradabile dei rifiuti

0

0

0

0

146

124

160

160

10

8

8

9

Energia da bioliquidi

0

0

0

0

Energia da biogas e biometano immesso in rete

2

2

2

70

98

99

122

198

1

27

47

33

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico)
Idraulica (normalizzata)

Geotermica
Biomasse solide

Consumi finali di energia da FER (settore Termico)

Energia da biomasse solide nel settore residenziale
Energia da biomasse solide nel settore non residenziale

Energia rinnovabile da pompe di calore
Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)

Tabella 49: Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili scenario SIS
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5.3 Scenario PEARS
Definiti i due scenar i si r itiene possibile ipotizzar e un tar get al 2030 che pr eveda:



r iduzione dei consumi del settor e industriale del 10% (tar get SEN 7,5%) r ispetto allo scenar io
base;



r iduzione dei consumi del settor e civile e agr icolo del 15% (tar get SEN 12%) r ispetto allo
scenar io base;



r iduzione dei consumi del settor e tr aspor ti del 10% (tar get SEN 7,5%) r ispetto allo scenar i o
base;



quota r innovabili (FER E+FER C+FER T) coincidente con quella sviluppata nello scenar io SIS.

La r ipar tizione dei consumi finali diventer ebbe quindi:

Ripartizione consumi finali [Mtep]

5,76

5,55
4,90

Mtep

4,61
2,75

2,61

2,09
Trasporti

2,09

Civile/agricoltura
1,91

1,85
1,48

1,10
Anno 2015

1,58

1,09

0,87

0,98

Anno 2030
BAU/BASE

Anno 2030
SIS

Target
PEARS

Industriale

Figura 57: confronto ripartizione consumi finali nei i vari scenari

Passando a consider ar e l’ener gia pr imar ia mantenendo le seguenti condizioni si otter r ebbe la
r ipar tizione r ipor tata nella seguente figur a:



abbandono dell’utilizzo di combustibili fossili solidi.



la cessione di ener gia elettr ica a Malta si manter r à costante al valor e del 2015;



r elativamente alle r estanti fonti fossili il 40% sar à coper to da gas natur ale mentr e per il
r estante 60% si utilizzer anno pr odotti petr olifer i.
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Ripartizione energia primaria al 2030 nei vari scenari
[Mtep]
11,613
10,555

0,047
0,699

9,308

0,897

Mtep

8,415

Combustibili solidi

1,712
1,712
7,612

Rinnovabili

6,470

3,113

2,756

Prodotti Petroliferi
Gas Naturale

3,489

4,134

3,375

-0,187
Anno 2015

-0,187
Anno 2030
BAU/BASE

4,670

-0,187
Anno 2030
SIS

Export Energia
Elettrica

-0,187
Target PEARS

Figura 58: Ripartizione energia primaria al 2030 nei vari scenari [Mtep]

Passando a consider ar e i Consumi di Ener gia Lor di, r appr esentative delle quantità da inser ir e al
denominator e per la deter minazione della quota FER come stabilito dal DM 15 mar zo 2012 si
r iscontr ano i seguenti valor i:

Consumi di energia lorda [Mtep]
6,255

6,027
4,933

Anno 2015

Anno 2030
Scenario
BAU/BASE

Anno 2030
Scenario SIS

5,243

Anno 2030
Scenario
PEARS

Figura 59: Consumi di energia lorda nei vari scenari al 2030

Relativamente alla domanda di ener gia elettr ica al 2030 si ipotizza:



una sostanziale invar ianza della pr oduzione elettr ica dovuta alla compensazione dei
seguenti effetti:

o

r iduzione dei consumi gener ati da una maggior e penetr azione di tecnologie più
efficienti (1,2 TWh);
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o

r iduzione delle per dite di r ete gr azie ad un efficientemente della r ete di tr aspor to e
distr ibuzione (1 TWh);

o

incr emento dei consumi nel settor e ter ziar io a causa dell’elettr ificazione dei
consumi ter mici (2,2 TWh);

o

incr emento dei consumi elettr ici nel settor e dei tr aspor ti (0,64 TWh).

r ipar tizione FER E analoga a quella r ipor tata nello scenar io SIS
2017 [TWh]

2030 [TWh]

Solare Termodinamica

0

0,4

Moto Ondoso

0

0,1

Idraulica

0,3

0,3

Biomasse

0,2

0,3

Eolico

2,85

6,17

Fotovoltaico

1,95

5,95

Totale Produzione
5,3
13,22
rinnovabile
Tabella 50: Ripartizione produzione lorda FER E nel 2017.

5.4 Prospetto scenario PEARS
Nelle seguenti tabelle si r ipar tano i macr o-dati dello scenar io PEARS:

Consumi energia primaria
Industria
Civile e agricoltura
Trasporti
Consumi energia lorda

2015 [Mtep]
5,76
1,10
1,91
2,75
6,255

2030 [Mtep]
4,90
0,98
1,58
2,35
5,243

Var.%
-14,9%
-11,2%
-17,6%
-14,5%
-16,1%

0,70
11,2%

1,71
32,6%

143,8%
191,1%

0,43
6,9%

1,20
22,9%

179,0%
231,9%

Quota FER
Mtep
%
Elettriche
Mtep
%
Termiche
0,27
0,51
4,3%
9,7%
Tabella 51: Variazione consumi e quota FER al 2030

Mtep
%

88,9%
125,6%

Relativamente alla pr oduzione di ener gia elettr ica si r iscontr ano i seguenti valor i:
Produzione di energia elettrica

2017 [TWh]

2030 [TWh]

Var.%

Termica convenzionale

12,8

5,78

-55%

FER

5,30

13,22

149%

%

29,4

69,6

135%

FER Fotovoltaico

1,95

5,95

205%

FER Eolico

2,85

6,17

117%

FER Bio

0,20

0,30

50%
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FER idraulica

0,3

0,3

0%

Solare Termodinamico

0

0,4

ND

Moto Ondoso

0

0,1

ND

18,1

19

5%

Totale

Tabella 52: Variazione produzione energia elettrica al 2030

5.5 FER Elettriche
Con r ifer imento alla potenza installata in Sicilia si r ipor tano i dati, aggior nati al 31 dicembr e 2018,
pr esenti sul sistema Gaudi di Ter na:
Fonte

Numero di impianti

Potenza [kW]

25

162.511

Acqua fluente

19

115.692

Bacino

2

11.073

Serbatoio

4

35.746

53.683

1.390.187

879

1.887.210

Idroelettrico

Fotovoltaico
Eolico
Termodinamico

1

33

Termoelettrico

104

6.496.074
1.087.069

Convenzionale

5

Motore a combustione interna

54

51.696

Ciclo Combinato

5

2.587.480

Microturbine

5

774

Turboespansione

2

12.175

Turbogas

2

274.896

31

2.481.984

54.692

9.936.015

Varie Tecnologie
Totale

Tabella 53: Ripartizione per fonte degli impianti in esercizio in Sicilia

All’inter no della voce “Ter moelettr ico” r icadono anche 33 impianti a bioener gie per una potenza
complessiva di 74 MW.
Attualmente sono quindi pr esenti sull’isola 53.341 impianti FER per una potenza complessiva di
3.463.980 kW.
Relativamente alle FER si r iscontr a il seguente andamento di cr escita a par tir e dal 2014.
Fonte
ACQUA FLUENTE

2014

2015

2016

2017

2018

[kW]
18

[kW]
20

[kW]
679

[kW]
2.491

[kW]

BACINO
EOLICO

1.761

6.0 19

43.586

16.208

81.725

FOTOVOLTAICO

28.029

28.412

35.139

25.843

23.246

SERBATOIO

11

TERMODINAMICO
Totale

33
29.808

34.451

79.414

44.575

104.971

Tabella 54: Incremento impianti FER anni 2014-2018 espresso in kW

Negli ultimi anni le nuove installazioni FER si sono attestate su cir ca 50 MW annuali con una for te
pr evalenza di eolico e fotovoltaico. Nel 2018 si sono invece toccati 100 MW di nuove installazione
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pr incipalmente dovuta a tr e gr andi impianti eolici entr ati in eser cizio nei mesi di novembr e e
dicembr e.
In ter mini di ener gia si r iscontr a nel 2017 una pr oduzione di cir ca 18 TWh così r ipar tita.
Fonte
Idraulica

2017 [TWh]
0,3

Biomasse

0,2

Eolico

2,85

Fotovoltaico

1,95

Termica Convenzionale
12,8
Tabella 55: Ripartizione produzione energia elettrica al 2017

Le FER nel 2017 hanno coper to il 29,5% della pr oduzione con le seguenti per centuali:
Fonte

Quota coperta sulla produzione

Fotovoltaico
Eolico
Idroelettrico
Bioenergie

10,7%
15,7%
1,6%
1,7%
Tabella 56: Ripartizione quota FER E al 2017

5.6 Obiettivi delle FER elettriche
Per le FER elettr iche sono stati individuati degli obiettivi che tengono da una par te conto
dell’evoluzione r egistr atasi negli ultimi anni, ipotizzando un’evoluzione in linea con la disponibilità
della fonte pr imar ia, e dall’altr a il r ispetto dei vincoli ambientali e di consumi di suolo al fine di
conser var e il patr imonio ar chitettonico e natur alistico della Regione Siciliana.
Di seguito si r ipor tano nel dettaglio i singoli tar get per fonte ener getica.

5.6.1 Fotovoltaico
Per il settor e fotovoltaico si ipotizza di r aggiunger e il valor e di pr oduzione par i a 5,95 TWh a par tir e
dal dato di pr oduzione nell’ultimo biennio (2016-2017) che si è attestato su cir ca 1,85 TWh.
Nel seguito si r ipor ta un’analisi effettuata secondo le seguenti ipotesi:



or e equivalenti di funzionamento nuovi impianti maggior e di 800 kW: 1.750;



or e equivalenti di funzionamento impianti minor i di 800 kW: 1.300.

Revamping e Repowering – 300 MW
Per poter r aggiunger e l’obiettivo di pr oduzione sar à necessar io pr ima di tutto favor ir e il r evamping e
r epow er ing degli impianti esistenti e successivamente r icor r er e sia alle installazioni di gr andi impianti
a ter r a che ad impianti installati sugli edifici e manufatti industr iali.
Analizzando la pr oduzione degli impianti maggior i di 800 kW attr aver so la Piattafor ma Per for mance
Impianti si r iscontr a che il 25% degli impianti pr esenta livelli di per for mance sensibilmente infer ior i
alla media. Ripor tar e l’efficienza di tali impianti al valor e medio di pr oduzione per metter ebbe di
immetter e in r ete ulter ior i 48,6 GWh.
Nello specifico, estendendo l’analisi a tutti gli impianti fotovoltaici installati sull’isola, si stima che cir ca
il 13% della nuova pr oduzione al 2030, par i a 0,55 GWh, sar à ottenuta dal r epow er ing e dal r evampig
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degli impianti esistenti attr aver so il r icor so a nuove tecnologie (moduli bifacciali) e moduli con
r endimenti di conver sione più efficienti.
In par ticolar e, si stima al 2030 di:



incr ementar e la potenza di 300 MW attr aver so il r epow er ing degli impianti esistenti. Tale
oper azione non compor ter à un incr emento dello spazio occupato dagli impianti stessi in
quanto i nuovi moduli pr esenter anno a par ità di super ficie una potenza installata maggior e;



incr emento della pr oduzione attr aver so l’installazione di moduli bifacciali su cir ca il 65% degli
impianti installati a ter r a (cir ca 230 MW) esistenti maggior i di 200 kW.

La pr ecedente analisi è stata effettuata supponendo:



incr emento del 20% della pr oduzione dei moduli bifacciali r ispetto ai moduli tr adizionali;



incr emento del 30% della potenza installabile in un campo fotovoltaico a seguito del
r ifacimento del campo fotovoltaico.

Per poter r aggiunger e l’obiettivo pr efissato è necessar io effettuar e le modifiche nor mative descr itte
dettagliatamente nel capitolo 6.

Nuove Installazioni – 2320 MW
Definito l’incr emento di ener gia conseguibile attr aver so azioni di r evamping e r epow er ing degli
impianti esistenti il r esto della pr oduzione al 2030 (3,55 TWh) sar à r ealizzato attr aver sa la
r ealizzazione di nuovi impianti.
In par ticolar e, si stima che la nuova potenza installata sar à par i a 2.320 MW r ipar tita tr a impianti in
cessione totale installati a ter r a (1.100 MW) ed impianti in autoconsumo (1.220 MW) r ealizzati sugli
edifici.
Di seguito si r ipor tano le var ie r ipar tizioni:

Impianti a terra
1.100 MW in impianti da r ealizzar e pr ior itar iamente in ar ee dismesse. Tale valor e r isulter ebbe in
par te conseguibile se di consider a il potenziale installabi le nelle seguenti ar ee:



cave e minier e esaur ite con cessazione attività entr o il 2029;



siti di Inter esse Nazionale (SIN);



discar iche esaur ite.

In par ticolar e, a seguito di una pr ima mappatur a dei siti disponibili effettuata dal GSE di concer to con
la Regione Siciliana si r ipor ta nella successiva tabella i potenziali individuati.

Tipologie siti
13

Cave e miniere esaurite

14

Siti di Interesse Nazionale
15

Discariche esaurite

N. Siti

Superficie
[ha]

Superficie impianti FTV
[ha]

Potenza installabile
[MW]

710

6.750

1.637

750

4

7.488

2.022

919

511

1.500

510

232

Fonte: Piano cave Regione Siciliana
Fonte: Minister o dell’Ambiente: consider ata solamente la par te per cui il pr ocesso di bonifica non si è concluso
15 Fonte: Regione Siciliana

13
14
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Tipologie siti
Totale

N. Siti

Superficie
[ha]

Superficie impianti FTV
[ha]

Potenza installabile
[MW]

1.265

15.738

4.169

1.901

Tabella 57: Potenziale aree dismesse

Il tar get al 2030 copr ir ebbe il 57% del potenziale disponibile cui, comunque, devono esser e aggiunte le
ar ee industr iali dismesse non rientr anti nei SIN per cui non è disponibile una mappatur a specifica.
Tuttavia, attualmente non r isultano definiti con pr ecisione i soggetti pr opr ietar i di tali ar ee e lo stato
di bonifica con i r elativi costi. In tale contesto si r itiene idoneo suppor r e al 2030 di poter sfr ut tar e il
30% del potenziale. In base a tali ipotesi l’installazione degli impianti a ter r a r iguar der ebbe ar ee
dismesse e altr i siti, come da tabella di seguito r iportata:

Sito di installazione

Potenza [MW]

Aree dismesse
Altri siti

570
530
Tabella 58: Distribuzione della potenza impianti a terra

Relativamente agli altr i siti, sar à data pr ecedenza ai terreni agricoli degradati (non più pr oduttivi)
per limitar e il consumo di suolo utile per altr e attività. Relativamente ai ter r eni agr icoli pr oduttivi
dovr ànno esser e valutate specifiche azioni per favor ir e lo sviluppo dell’agr o-fotovoltaico

Impianti in autoconsumo
Impianti domestici:

500 MW in impianti domestici da r ealizzar e sui tetti. Attualmente la taglia media degli impianti
domestici si attesta su 5 kW, ipotizzando una for te diffusione della tecnologia è ipotizzabile una
r iduzione della taglia a cir ca 4 kW. Di conseguenza il numer o dei nuovi impianti domestici sar à
compr eso tr a 100.000-125.000 unità.
Attualmente in Sicilia risultano installati cir ca 41.500 impianti domestici con un tr end di cr escita
limitato (cir ca 2.500 impianti nel 2017 per una potenza di cir ca 12 MW installata). Ciò compor ta che il
tar get al 2030 por ter à un incr emento di oltr e i l 250%. Tale numer o r isulta comunque conseguibile se
si consider ano i dati sugli edifici r esidenziali con r esidenti for niti dall’ISTAT (2011) par i a 1.431.437.
In par ticolar e, se si consider ano idonei quelli car atter izzati da un massimo di quattr o inter ni con
r esidenti anche pr opr ietar i si riscontr a il seguente potenziale.

1 interno
704.858

2 interni

3-4 interni

Totale

251.403

141.342

1.097.603

Tabella 59: Ripartizione edifici con residenti in funzione del numero di interni

Il conseguimento del tar get implicher ebbe che in ci r ca il 10% degli edifici r esidenziali siciliani al 2030
dovr à esser e pr esente un impianto fotovoltaico.
Il livello di penetr azione della tecnologia, pr endendo in consider azione i soli siti idonei, passer ebbe
quindi dall’attuale 4% a cir ca il 15%.
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Settor e ter ziar io e agr icolo:

600 MW in impianti installati nel settor e ter ziar io e agr icolo. Attualmente in tali settor i r isultano
installati cir ca 6.000 impianti per cir ca 800 MW. Il t ar get al 2030 pr evede un incr emento del 70% della
potenza installata r ealizzabile con cir ca 11.000 nuovi impianti. Il tar get r isulta plausibile se si
consider ano il numer o delle aziende oper anti nel settor e16.

Settore

Numerosità

Agricoltura e Attività Connesse

82.259

Commercio

133.473

Turismo

24.066

Assicurazione e credito

7.402

Servizi alle imprese

32.413

Totale

279.613
Tabella 60: Aziende nel settore terziario e agricolo

In ter mini ener getici l’attuale livello di penetr azione dell’autoconsumo r isulta esser e molto basso (2%)
di conseguenza il tar get pr oposto si r itiene plausibile
Terziario + Agricolo
Provincia

Consumi 2017 (GWh)

Autoconsumo 2017 (GWh)

Attuale penetrazione

Agrigento

443,9

4,8

1%

Caltanissetta

296,9

5,2

2%

Catania

1417,3

13,0

1%

Enna

160,8

2,3

1%

Messina

799,6

6,5

1%

Palermo

1335,8

11,2

1%

Ragusa

486,2

9,5

2%

Siracusa

538,1

65,3

12%

Trapani

482,5

5,1

1%

Totale complessivo

5961,1

123,0

2%

Tabella 61: penetrazione autoconsumo settore terziario e agricolo- Fonte Terna

Settor e industr iale:

120 MW in impianti da r ealizzar e sulle coper tur e di capannoni industr iali. Attualmente nel settor e
industr iale r isultano installati cir ca 1.550 impianti per 200 MW. Il tar get al 2030 pr evede un
incr emento di cir ca il 60% della potenza installata con la r ealizzazione di cir ca 1.000 nuovi impianti.
Tale tar get r isulta comunque plausibile se si consider a che in Sicilia r isultano attive 34.725 aziende nel
settor e17 manifattur ier o, ener gia e cave. Passando a consider ar e la penetr azione dell’autoconsumo nel
settor e industr iale si r iscontr ano valor i intor no al 19% che quindi consentono ampiamente di
conseguir e l’obiettivo pr efissato:
Industria

16
17

Dati al 31/ 12/ 2014 for niti da UNIONCAMERE Sicilia
Dati al 31/ 12/ 2014 for niti da UNIONCAMERE Sicilia
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Provincia

Consumi 2017 GWh

Autoconsumo 2017 (GWh)

Attuale
penetrazione

Agrigento

130,3

8,6

7%

Caltanissetta

1.00,3

12,9

13%

Catania

1.069,5

94,2

9%

Enna

54,1

4,4

8%

Messina

1.052,7

27,9

3%

Palermo

382,7

12,9

3%

Ragusa

446,5

27,3

6%

Siracusa

2.363,4

922,4

39%

Trapani

211,5

12,8

6%

5.811,0

1.123,5

19%

Totale complessivo

Tabella 62: Penetrazione autoconsumo settore industriale- Fonte Terna

Tempistiche di r ealizzazione
Nel pr esente par agr afo si r ipor ta un andamento potenziale delle installazioni a par tir e dal 2019 fino al
2030.
Anno
Potenza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

38,7

119,7

137,7 92
82
150
200
300
300
Tabella 63: Ipotesi installazione fotovoltaico 2019-2030

2028

2029

2030

300

300

300

La pr ecedente distr ibuzione è stata r ealizzata supponendo:



for te incr emento della potenza installata nel per iodo 2020-2022 gr azie all’effetto degli
impianti incentivati dal nuovo DM FER. In par ticolar e, si è supposto:

o 50% delle potenze r ipor tate nei r egistr i ed aste sia assegnato ad impianti fotovoltaici;
o il 9% (per centuale attuale impianti utility scale i n Sicilia) della potenza fotovoltaica
r elative alle aste sia r ealizzato in Sicilia;

o il 6% (per centuale attuale impianti non utility scale) dei valor i r ipor tati nei r egistr i sia
r ealizzato in Sicilia;



r iduzione delle installazioni nel biennio 2023-2024 a causa ter mine incentivi e PUN/ pr ezzo
zonale ancor a infer ior e all’LCCA;



for te incr emento a par tir e dal 2025 delle installazioni favor ite da una r iduzione dei costi e dalla
cr escita del PUN/ pr ezzo zonale.

Si sottolinea che assicur ar e una cor r etta modulazione delle installazioni consentir à di r idur r e i
costi di investimento amplificando gli effetti positivi della quota pubblica degli investimenti che
sar à r esa disponibile per stimolar e lo sviluppo del fotovoltaico.

5.6.2 Eolico
Relativamente al settor e eolico si pr evede un incr emento della pr oduzione di un fattor e 2,2 r ispetto
alla pr oduzione nor malizzata del 2016 (2.808 GWh) al fine di r aggiunger e un valor e di cir ca 6.117
GWh.
Tale incr emento di ener gia pr odotta sar à r ealizzato attr aver so il r evamping e r epow er ing degli
impianti esistenti e la r ealizzazione di nuove r ealtà.
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Revamping e Repowering
Attualmente si r egistr ano 64 impianti per 1.383 MW installati entr o l’anno 2010. Si r itiene plausibile
che tali impianti entr o il 2030 ar r iver anno al t er mine della lor o vita utile, di conseguenza per
r aggiunger e il tar get è necessar io gar antir e che tali impianti siano soggetti ad un pr ocesso di
r evamping e r epow er ing.
All’inter no del per imetr o è comunque necessar io consider ar e gli impianti che r icadono nelle zone
soggette a vincoli paesaggisti, in tali casistiche sar à possibile pr oceder e al completo r epow er ing
dell’impianto ma si dovr à pr oceder à alla dismissione dell’unità di pr oduzione. In particolar e,
consider ando i seguenti vincoli:



SIC-ZPS;



Vincolo Paesaggistico;



No eolico;



Riser va natur ale;



Par co Regionale.

Si r iscontr ano 14 impianti da dismetter e entr o il 2030 per una potenza complessiva di 333 MW.
Il r epow er ing completo sar à effettuato solamente sul r estante GW di potenza installata entr o il 2010
mentr e per gli impianti installati dopo il 2010, cir ca 460 MW, sono ipotizzabili inter venti di r evamping
e r epow er ing par ziale. A seguito di tali inter venti è ipotizzabile l’incr emento di un GW della potenza
installata che, consider ando almeno 2.200 or e equivalenti di funzionamento per metter à di
r aggiunger e una pr oduzione complessiva di 5.140 GWh. La potenza complessiva degli impianti
soggetti a r evampig e r epow er ing al 2030 sar à di cir ca 2.500 MW.

Nuove installazioni
La r estante quota di pr oduzione (1.030 GWh) sar à coper ta attr aver so l’installazione di cir ca 500 MW
(tar get 2.000 or e di pr oduzione equivalente) così distr ibuiti:



84 MW in impianti minieolici (7 MW/ anno in consider azione dell’attuale tasso di cr escita par i a
8,1 MW/ anno suppor tato per ò dagli incentivi pr evisti dal DM FER);



362 MW in impianti di media e gr ande taglia da installar e in siti in cui non si r iscontr ano
vincoli ambientali.

Complessivamente nel 2030 si pr evedono installati 3.000 MW contr o gli attuali 1.887 MW. Nella
seguente tabella si r ipor ta un pr ospetto della potenza eolica che sar à installata al 2030:
Potenza 2018

1.887 MW

Nuova potenza dal repowering
Potenza da dismettere
Potenza delle nuove installazioni
Potenza al 2030

1.000 MW
333 MW
446 MW
3.000 MW

Tabella 64: Sviluppo della potenza eolica al 2030

Relativamente al 2020 si pr evede un incr emento di potenza di cir ca 50 MW ottenibili dall’entr ata in
eser cizio di una par te degli impianti che par teciper anno alle aste e ai r egisti negli anni 2019-2020
pr evisti dal nuovo DM FER.
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Figura 60: Potenza istallatanel periodo 2018-2030

5.6.3 Idroelettrico
Attualmente in Sicilia r isultano installati 25 impianti per 162 MW:
Tipologia

Numero di impianti

Potenza [kW]

Acqua fluente

19

115.692

Bacino

2

11.073

Serbatoio

4

35.746

25

162.511

Totale Idroelettrico

Tabella 65: Ripartizione impianti idroelettrici- Fonte GSE

Figura 61: Ripartizione potenza istallata[kW] per impianti idroelettrici in Sicilia

In ottica 2030 si r itiene che i siti idonei siano stati già utilizzati di conseguenza sar anno r ealizzati
solamente impianti di pompaggio per il bilanciamento delle FER.

5.6.4 Moto Ondoso
Negli ultimi anni le nuove tecnologie per la pr oduzione di ener gia elettr ica da cor r enti mar ine e di
mar ea hanno subito un significativo balzo in avanti sia in Eur opa che nell’Amer ica del Nor d. L’enor me
potenziale dell’ener gia pr esente nelle cor r enti di mar ea dello Str etto di Messina potr ebbe
r appr esentar e un inter essante bacino per l’installazione di sistemi non solo sviluppati in Italia ma che
pr ovengono anche dal r esto del mondo. Sfr uttando le sole ar ee sotto costa di entr ambi i lati dello
Str etto (cioe’ all’ester no dell’ar ea attualmente inter essata al tr ansito delle navi detta “canalina di
navigazione”), si possono pr odur r e cir ca 120 GWh/ anno mentr e ipotizzando di sfr uttar e tutta la
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sezione dello Str etto, si potr ebber o pr odur r e oltr e 1.000 GWh/ anno. Infine, le ottime condizioni
meteo-mar ine dur ante tutto l’ar co dell’anno, favor iscono la r ealizzazione di un labor ator io a ci elo
aper to nello Str etto di Messina dove poter ospitar e sistemi sviluppati in qualsiasi par te del mondo che
ver r ebber o installati per un per iodo di pr ova nello Str etto affinché se ne ver ifichino e cer tifichino le
car atter istiche e le pr estazioni. Le r icadute economiche e di immagine del ter r itor io Siciliano, con
par ticolar e r iguar do alle ar ee che affacciano sullo Str etto, sar ebber o ingenti e contr ibuir ebber o a
miglior ar e la diffusione di un’immagine positiva dell’isola nel r esto d’Italia e del mondo

5.6.5 Solare Termodinamico
Gli impianti solar i a concentr azione (Concentr ating Solar Pow er , CSP o Solar Ther mal Electr icity - STE)
sono car atter izzati dalla pr esenza di un sistema di concentr azione della r adiazione solar e, costituito da
specchi r iflettenti, necessar io ad ottener e del calor e ad alta temper atur a utilizzato dir ettamente o
conver tito in ener gia elettr ica mediante un ciclo ter modinamico. A differ enza degli impianti
fotovoltaici, gli impianti solar i a concentr azione sfr uttano soltanto la componente dir etta della
r adiazione solar e18 e possono for nir e calor e ed ener gia elettr ica in modo simile alle centr ali
convenzionali, in totale assenza di CO2 e di pr odotti inquinanti. In Italia, nel centr o-sud si possono
individuar e zone idonee per specifiche applicazioni e, in par ticolar e in Sicilia, ci sono chiar amente
condizioni di funzionamento ottimali.
Impor tante pr opr ietà degli impianti solar i a concentr azione è quella di poter dispor r e di un sistema di
accumulo ter mico a costi contenuti. Questa pr er ogativa consente di pr odur r e ener gia anche quando il
cielo è nuvoloso o dopo il tr amonto; in pr atica, il diagr amma or ar io di pr oduzione diviene
r elativamente indipendente (sulla base della capacità di accumulo installata) r ispetto al ciclo di
ir r aggiamento. Dur ante le or e di sole, il calor e ottenuto può esser e accumulato in mezzi ad elevata
capacità ter mica (ad esempio i Sali fusi integr ati da nanofluidi) e utilizzato a r ichiesta (per esempio di
notte) per for nir e ener gia alle utenze. La pr esenza dell’accumulo ter mico miglior a in modo
significativo la capacità pr oduttiva (r appor to fra ener gia pr odotta e potenza installata) e la
dispacciabilità dell’ener gia pr odotta dall’impianto, favor endone l’integr azione con la r ete elettr ica e la
competitività economica r ispetto ad altr i impianti alimentati da fonti r innovabili non pr ogr ammabili.
Benché i pr imi impianti solar i a concentr azione di taglia industr iale fosser o finalizzati pr incipalmente
alla pr oduzione di ener gia elettr ica, attualmente questa tecnologia consente anche di pr odur r e calor e
ad alta temper atur a per usi industr iali, r iscaldamento e r affr escamento di edifici, dissalazione
dell’acqua, pr oduzione di combustibili sintetici (p. es. Syngas).
L’utilizzo degli impianti CSP per la pr oduzione combinata di ener gia elettr ica, calor e e acqua dissalata
è di par ticolar e inter esse nelle r egioni ar ide del mondo, dove possono for nir e sia ener gia elettr ica per i
pr ocessi di dissalazione a osmosi inver sa, sia calor e per i pr ocessi di dissalazione ter mica.
Nella seguente tabella è r ipor tata l’evoluzione al 2030 del Levelised Cost of Electr icity per il solar e
ter modinamico con collettor i linear i:

La r adiazione solare che giunge al suolo comprende due componenti: diretta e indiretta (o diffusa). La radiazione diretta
corr isponde ai raggi solari che attraver sano indenni l’atmosfer a ter restre, ossia senza esser ne deviati o assor biti; la direzione
di pr ovenienza coincide pertanto con la posizione del sole al momento. Se la superficie captante è posta ortogonalmente alla
direzione del sole, si par la di radiazione diretta nor male (Dir ect Normal Irradiance, acr onimo DNI), altr imenti la r adiazione
diretta è cor retta con il coseno dell’angolo di incidenza (angolo fr a direzione di pr ovenienza dei raggi solar i e normale alla
super ficie). La radiazione diffusa, al contrar io, pr oviene da tutte le dir ezioni della volta celeste, essendo costituita dai r aggi
solari che nell’attr aver samento dell’atmosfer a sono deviati dalle molecole dell’ar ia o delle nubi. La componente dir etta
costituisce fino al 90% della r adiazione solare nei per iodi di cielo sereno, ma è quasi trascurabile in condizioni di cielo
nuvoloso. Solo la radiazione diretta può essere concentrata mediante specchi o altr i str umenti ottici (p.es. lenti).
18
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CSP
MIN
[€/MWh]
MAX
[€/MWh]

2017

Costo Investimento
2020
2025

2030

379

303

265

224

328

262

226

190

Tabella 66: Prospettive di mercato nazionale del solare termodinamico- Fonte Confindustria

L’esper ienza oper ativa su questo tipo di impianti è alquanto limitata ed ad oggi la str uttur a costi
benefici non mostr a tassi di adozione elevati e compar abili al fotovoltaico. In linea teor ica a seconda
delle dimensioni gli impianti in par ola hanno cicli costr uttivi doppi se non tr ipli r ispetto ad impianti
tr adizionali impiegando tuttavia super fici in linea di pr incipio minor i stimat e indicativamente intor no
a 1,8 - 2 ettar i per MWe .
Nel caso di impiego di gas natur ale è possibile r eali zzar e impianti a ciclo combinato (Integr ated Solar
Combined Cycle – ISCC); ciò consente un’integr azione che gar antisce un’alta efficienza nell’impiego del
combustibile combinata con un buon r endimento di conver sione per la par te solar e. L’integr azione che
ne consegue consente di pr odur r e ener gia elettrica completamente dispacciabile, seppur con un
contr ibuto solar e che nor malmente non super a il 10%, per motivi di ottimizzazione tecnico
economica.
L’inter esse attuale del mer cato, in alcune par ti del mondo, sembr a r ivolto agli impianti mini-micr o
CSP impianti solar i ter modinamici di potenza infer ior e r ispettivamente a 10 MW e (mini) e a l MW e
(micr o). Questo tipo di impianti si sta diffondendo r ecentemente nella coper tur a di esigenze legate
all’integr azione ter r itor iale. Possono for nir e contempor aneamente ener gia elettr ica, calor e e altr i
ser vizi ener getici quali il r affr escamento e la dissalazione d’acqua, fr uendo anche del contr ibuto
integr ativo di altr e fonti rinnovabili, in par ticolar e delle biomasse. Diver se sono le tecnologie
ar monizzate per questo tipo di impianti quali i collettor i par abolici linear i con specchi di taglia r idotta,
quella dei collettor i Fr esnel e, in pr ospettiva, quella dei collettor i a disco par abolico di piccole
dimensioni. I pr incipali vantaggi di questi impianti der ivano dal r ichieder e investimenti limitati e dal
poter utilizzar e le coper tur e degli edifici per l’installazione dei collettor i. Le applicazioni mini o micr o
CSP appaiono par ticolar mente adatte alle utenze commer ciali e alla piccola industr ia.
Rispetto ad impianti stand alone, le applicazioni di tipo cogener ativo o tr igener ativo, in cui il calor e
r efluo, r eso disponibile dalla gener azione elettr ica, viene efficacemente sfr uttato nelle utenze
industr iali, alle temper atur e più elevate e nella climatizzazione di edifici e/ o nella pr oduzione di
fr eddo attr aver so il sapiente utilizzo di macchine ad assor bimento, alle temper atur e meno elevat e
sono da sugger ir e. Per la gener azione di ener gia elettr ica si possono utilizzar e impianti con
Micr otur bine a Vapor e, Tur bomacchine a ciclo ORC, Tur bine a Gas o Motor i Stir ling, da ubicar e
pr evalentemente in ar ee pianeggianti che nella Regione Sicilia, cor r ispondono ad ar ee alluvionali,
r icche di r isor se idr iche ed agr icole. Una attenta ver ifica delle effettive intenzioni di investimento
r elative alle istanze e alle autor izzazioni già in esser e, può r appr esentar e il pr imo concr eto
pr ovvedimento da adottar e per ar r ivar e all’accensione dei pr imi impianti nel cor so dei pr ossimi 24
mesi.
Si pr evede nel 2030 l’installazione di cir ca 200 MW così r ipar titi:



19 MW da impianti occupanti una posizione utile nei r egisti e aste del DM 26 giugno;



108 MW da impianti che hanno ottenuto un’Autor izzazione Unica19;



73 MW da nuovi impianti non ancor a autor izzati.

Complessivamente si stima una pr oduzione di 400 GWh. I nuovi impianti r ichieder anno cir ca 300 ha di
super ficie utile. Per gar antir e il r ispetto dell’utilizzo del suolo si pr evede che l’installazione di tali

19

Dati aggior nati ad apr ile 2018
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impianti possa avvenir e in ar ee industr iali attive e dismesse. In par ticolar e, nel caso di installazione in
ar ee industr iali attive è ipotizzabile un funzionamento:



cogener ativo per le unità di piccola taglia;



ad integr azione degli impianti a vapor e o di cicli combinati a gas, come già avviene per il sito di
Pr iolo Gar gallo (Impianto Ar chimede).

5.6.6 Geotermia
La geoter mia r iguar da lo sfr uttamento dell’ener gia ter mica disponibile all’inter no della Ter r a per
utilizzi civili, agr icoli ed industr iali. Essa è suddivisa in funzione dell’utilizzo in:



alta entalpia (fluido geoter mico con temper atur a > 150 °C) per la pr oduzione di ener gia
elettr ica e per usi industr iali



media entalpia è car atter izzata da temper atur e compr ese tr a 100 e 150 °C.



bassa entalpia con fluido geoter mico con temper atur a < 100 °C, per usi dir etti: agricoli, civili
ed industr iali



termale per utilizzazioni ter apeutiche e r icr eative.

Per cir ca mezzo secolo, più pr ecisamente fino al 1955 l’Italia è stato l’unico paese del mondo a
sfr uttar e il calor e geoter mico per usi indir etti, cioè per la pr oduzione di ener gia elettr ica, cr eando un
ver o e pr opr io sistema di pr oduzione industriale intor no alla r isor sa. Oggi l’Italia è la quinta
pr oduttr ice al mondo, dopo Califor nia, Filippine, Indonesia e Messico. In Toscana, dove si concentr a la
pr oduzione Italiana, la geoter mia copr e cir ca il 25% del fabbisogno r egionale con la pr oduzione di più
di 5 miliar di di kWh di ener gia elettr ica per cir ca 2 mili oni e mezzo di famiglie. L’ener gia
geoter moelettr ica in Italia r appr esenta il 6% delle ener gia elettr ica pr odotta da FER. Il tr end degli
ultimi anni r isulta in r ecessione in consider azione del for te aumento della pr oduzione di tutte le altr e
FER. Il suo contr ibuto ai consumi totali di ener gia pr imar ia è cr esciuto in cinque anni da 0,72% a
0,87% essendo aumentata da 1,36 Mtep del 2010 ad 1,48 Mtep del 2015. L’aumento, in ter mini
assoluti, è dovuto sopr attutto al maggior appor to della pr oduzione geoter moelettr ica, passata da 1175
ktep/ a del 2010 ai 1280 ktep/ a del 2015; mentr e gli usi dir etti sono aumentati, nello stesso per iodo,
da 185 a 202 ktep/ a.
La tabella seguente mostr a la pr oduzione di elettricità nel 2009 da fonte geoter mica in Italia per classe
di potenza degli impianti. Il 48,3% della pr oduzione der iva dagli impianti con potenza compr esa tr a 10
e 20 MW, la lor o pr oduzione media è par i a 112,1 GWh. Il 33,3% compete agli impianti con potenza
installata compr esa tr a 20 e 100 MW, il r imanente 18,4% alle r estanti classi.
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Tabella 67: Distribuzione della produzione geotermoelettrica in Italia nel 2009

Nel 2015 la pr oduzione in Italia ha r aggiunto i 5.660 GWh, mentr e un nuovo incr emento significativo è
stato r aggiunto nel 2017 passando a 5.871 GWh (cir ca + 10% r ispetto al 2009).
Ovviamente, si tr atta chiar amente di valor i per centualmente molto modesti r ispetto al gr ande
potenziale geoter mico di cui l’Italia dispone, sopr attutto per gli usi dir etti. Infatti, l’Italia essendo un
Paese a for te vocazione geoter mica, r icca di ogni tipo di questa r isor sa, il suo potenziale potr ebbe
esser e valor izzato molto piu di quanto fatto fino ad or a. Si tr atta di r isor se sostenibili, quasi sempr e
r innovabili, compatibili ovunque con l’ambiente, ed economicamente convenienti a tutti i livelli di
temper atur a.
Pur essendo pr esenti in Sicilia manifestazioni di vulcanismo attivo e manifestazioni idr oter mali di
super ficie (Isole Eolie, Panteller ia, Castellammar e del Golfo, Calatafimi, Acir eale, Sciacca, Etna,
Montevago, Ter me Vigliator e, Ter mini Imer ese, Alì Ter me, Tr abi a, Cefalà Diana, etc,) allo stato attuale
questo potenziale geoter mico tr ova solo un limitato utilizzo, in quanto definito poco significativo dalle
r icer che condotte da ENI-AGIP e ENEL tr a gli anni 50 e gli anni 80.
Riguar do le isole minor i di or igine vulcanica, attività fumar oliche sono pr esenti nell’isola di Linosa e
Vulcano e dal punto di vista idr oter male molte sor genti ter mali sono pr esenti alle Eolie (temper atur e
sui 55-58°C) e a Panteller ia, con temper atur e tr a i 68° e i 95°C. Sull’isola di Vulcano tr a il 1951 ed i l
1956 la Società Vulcano, aveva individuato un campo geoter mico con temper atur e oltr e i 194°C ver so i
200 metr i di pr ofondità, che non fu sviluppato per le difficoltà, all’epoca, di r ealizzar e impianti
industr iali locali di utilizzazione o di tr aspor tar e ener gia elettr ica fuor i dell’isola, che allor a er a
pr essoché disabitata. Mentr e a Panteller ia nel cor so di alcune r icer che condotte negli anni 90’ dalla
società CESEN per conto dell’Ente Miner ar io Siciliano er ano state r iscontr ate in alcuni pozzi esplor ativi
pr ofondi anomalie ter miche significative di cir ca 250°C a cir ca 700 m di pr ofondità e 270°C a 1.000 m.
Riguar do la Sicilia, oggi le miglior i conoscenze del sottosuolo e la r ecente macr ozonazione r ealizzata
nell’ambito del pr ogetto CNR-MISE, denominato VIGOR, hanno per messo di aggiunger e nuove
infor mazioni, pr odur r e nuove mappe di potenziale geoter mico super ficiale e pr ofondo a scala
r egionale e identificar e in Sicilia alcune ar ee pot enzialmente idonee per una nuova pr ogettualità
geoter mica in linea con le politiche ener getiche nazionali ed eur opee. Nell’ambito del suddetto
pr ogetto, alcuni studi più appr ofonditi e di fattibilità sono stati dedicati ai siti di Mazzar a del Vallo e
Ter mini Imer ese.
Nelle seguenti mappe r ealizzate nell’ambito del Pr ogetto VIGOR non sono tuttavia incluse le isole
minor i e in par ticolar e quelle di or igine vulcanica, come Panteller ia e le isole Eolie, laddove il
potenziale geoter mico per la pr oduzione di ener gia elettr ica, per alcune di queste isole minor i,
potr ebbe r isultar e inter essante e contr ibuir e in modo sostanziale al r aggiungimento di un’autonomia
ener getica.
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Figura 62: Carta del potenziale tecnico per la produzione di energia elettrica (fonte Progetto VIGOR).

5.6.7 Biomasse Solide
Per il 2030 si pr evede che la pr oduzione delle biomasse solide passi dai 0,12 GWh r egistr ati nel 2016 a
0,18 GWh (incr emento del 50%) gr azie alla r ealizzazione di nuovi impianti che utilizzano ad esempio
anche gli scar ti di potatur a pr odotti dai boschi siciliani.
L’incr emento di pr oduzione compor ter à l’installazione di cir ca 17 MW, attualmente r isultano
qualificati ai sensi del DM 26 giugno 2016 e non ancor a in eser cizio cir ca 1,5 MW.

5.6.8 Biogas
Relativamente al biogas nei pr ossimi anni si prevede un for te sviluppo del suo utilizzo per la
pr oduzione di biometano, r elativamente alla pr oduzione elettr ica si pr evede un incr emento solo del
10% (da 0,8 GWh a 0,88 GWh) r elativo a:



nuova installazione di impianti r ealizzati in siti in cui non è disponibile la r ete di distr ibuzione
del gas natur ale e non economicamente conveniente il r icor so a car r i bombolai;



r epow er ing impianti esistenti.

Attualmente r isultano installati 18 impianti per una potenza complessiva di cir ca 22 MW.
La nuova potenza installata compenser à anche la r iconver sione a biometano di alcuni impianti
esistenti. In particolar e, si stima di installar e cir ca 7 MW che andr anno a:



copr ir e il 20% della potenza attualmente installat a che sar à r iconver tita in biometano (4,5
MW);



incr ementar e del 10% a potenza attualmente installata (2,5 MW) al 2030. Attualmente
r isultano qualificati ai sensi del DM 26 giugno 2016 e non ancor a in eser cizio cir ca 1,5 MW;

5.6.9 Sistemi di accumulo
Attualmente in Sicilia sono installati 249 sistemi di accumulo, le installazioni sono avvenute
pr incipalmente nel biennio 2017-2018 ed hanno r iguar dato solamente impianti fotovoltaici:
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Anno

2012

2015

2016

2017

2018

Totale

Sistemi di accumulo

1

5

39

102

119

266

Tabella 68:Sistemi di accumulo in Sicilia- Fonte GSE

In ter mini di potenza i sistemi di accumulo sono stati installati sopr attutto su impianti sotto i 20 kW:
Classe di potenza

Numerosità

1-3 kW
3-20 kW

53
210

20-200 kW
2
200-1000 kW
0
>1000 kW
1
Tabella 69: Potenza impianti con accumulo- Fonte GSE

Si sottolinea che in 211 casi la r ealizzazione dell’impianto ha pr evisto da subito l’installazione del
sistema di accumulo. In par ticolar e, nel 2018 il 3,5% degli impianti entr ati in eser cizio er a munito
anche del sistema di accumulo.
Consider ando che le FER elettr iche nel 2030 copr ir anno il 72% della pr oduzione è necessar ia una
massiccia diffusione dei sistemi di accumulo che dovr anno esser e installati su almeno i due ter zi della
nuova potenza installata.

5.6.10 Riassunto situazione 2020 - 2030
Si r ipor tano nella seguente tabella i tar get in ter mini di potenza installata che si ipotizzano di
r aggiunger e al 2020 e 2030:
Obiettivi di cr escita della potenza (MW) da fonte r innovabile al 2030 (Sicilia):
Fonte
Idroelettrica
Fotovoltaica
Eolica
Termodinamica
Bioenergie

2018
162,511
1.390,187
1.887,150
0,033
74,000

2020
162,511
1.556,686
1.937,150
19,033
77,000

2030
162,511
4.018,286
3.000,000
200,000
83,500

Totale

3.513,881

3.776,380

7.464,297

Tabella 70: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (MW)

In ter mini di pr oduzione, ipotizzando al 2030 una pr oduzione complessiva analoga a quella r egistr ata
nel 2017 (la r iduzione dei consumi dovuta ad un mix di maggior e efficienza ener getica e post
industr ializzazione sar à compensata dalla conver sione in consumi elettr ici di una par te dei consumi
per il r iscaldamento e i tr aspor ti elettr ici) si r iscontra al 2030 la seguente suddivisione.

Produzione rinnovabile
Solare Termodinamica
Idraulica

2017

2030

5,3

13,22

0

0,4

0,3

0,3

0

0,1

Biomasse

0,2

0,3

Eolico

2,85

6,17

Fotovoltaico

1,95

5,95

Produzione non rinnovabile

12,8

5,78

Totale

18,1

19

Moto Ondoso
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Quota FER

2017

2030

29,30%

69.58%

Tabella 71: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh)

Complessivamente al 2030 si ipotizza un for te incr emento della quota (+147%) di ener gia elettr ica
coper ta con le FER elettr iche che passer à dall’attuale 29,3% al 72,5%.

5.7

Obiettivi delle FER termiche

Relativamente alle FER Ter miche l’obiettivo al 2030 pr evede un incr emento par i a cir ca l’80% del lor o
attuale utilizzo attr aver so:



un capillar e sviluppo delle pompe di calor e;



un for te incr emento del solar e ter mico;



un sostanziale mantenimento dell’utilizzo delle biomasse solide.

5.7.1 Pompe di calore
L’obiettivo al 2030 è di r addoppiar e il contr ibuto di ener gia ter mica r innovabile pr odotta da pompe di
calor e. In par ticolar e, si stima di passar e dai 4.151 TJ pr odotti nel 2016 a cir ca 8.300 TJ. Tale
incr emento per metter ebbe alla Regione Siciliana di avvicinar si alla pr oduzione di Ener gia ter mica
r innovabile for nita da pompe di calor e nelle r egi oni settentr ionali (Lombar dia 30.338 TJ, Veneto
20.765 TJ, Emilia-Romagna 18.180 TJ).
Per r aggiunger e l’obiettivo si stima di dover installar e cir ca 150.000 pompe di calor e nel settor e
domestico e ter ziar io r icor r endo sopr attutto a modelli ar ia- acqua e ar ia-ar ia. La penetr azione di tali
modelli compor ter à inoltr e l’elettr ificazione dei consumi (cir ca 2,2 TWh) favor endo lo sviluppo delle
r innovabili elettr iche.

5.7.2 Solare termico
Per il solar e ter mico si pr evede di r addoppiar e la pr oduzione che passer à da 358 TJ a cir ca 700 TJ nel
2030. Per r aggiunger e tale obiettivo sar à necessar io installar e una super ficie in pannelli par i a cir ca
150.000 m 2 cor r ispondente a cir ca 45.000 pannelli solar i. Il settor e di maggior sviluppo sar à
r appr esentato dal settor e domestico in cui si stima di installar e cir ca il 75% dei moduli. Il r estante sar à
poi utilizzato nel settor e ter ziar io, ad esempio ospedalier o, anche in siner gia con il solar cooling.

5.7.3 Geotermia
L’utilizzo della fonte geoter mica per scopi ener getici non è solo quella r elativa alla pr oduzione di
ener gia elettr ica, infatti la possibilità di sfr uttar e il potenziale ener getico di sor genti a bassa-media
entalpia per finalità ter miche, è la for ma più antica e diffusa di uso dell’ener gia geoter mica. Esiste in
Italia ed in Sicilia un gr an numer o di manifestazioni geoter miche con car atter istiche e potenzialità
compatibili con gli attuali impianti di sfr uttamento della r isor se che hanno r aggiunto una matur ità
tecnica ed un’affidabilità molto elevata. Pur tr oppo il diffonder si di tali tecnologie è ancor a ostacolat a
pr evalentemente da pr oblemi economici. In for te espansione appaiono le pompe di calor e che
inter agiscono con la fonte geoter mica, sia per finalità di r iscaldamento ambientale e di pr oduzione di
acqua calda sanitar ia, sia per il r affr escamento estivo.
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In Eur opa, l’uso geoter mico dir etto più diffuso r iguar da sopr attutto le pompe di calor e, che copr ono il
68% della potenza ter mica installata (Antics et al., 2013). L’uso più comune r iguar da la
climatizzazione, ossia il r iscaldamento e il r affr escamento di ambienti di piccola e media taglia. la
tecnologia
si
pr esta
anche
ad
altr e
applicazioni
e
usi
dir etti,
nonché
al
teler iscaldamento/ teler affr escamento per un’utenza di gr ande taglia.
Nel 2012 l’Italia r isultava al sesto posto, su scala eur opea, con una potenza installata di 1.278 MW t e
2.840 GWh/ a di calor e geoter mico impiegato per usi dir etti (fonte VIGOR). Un utilizzo industr iale
molto valido della r isor sa geoter mica a bassa entalpia potr ebbe r iguar dar e la desalinizzazione
dell’acqua di mar e.
Pur tr oppo nella Regione Sicilia pur esistendo ar ee di r ilevante inter esse, come pr ecedentemente
evidenziato, la r isor sa appar e ancor a oggi sottoutilizzata r ispetto alle potenzialità evidenziate.

Figura 63: Distribuzione delle temperature fino a 3000 m di profondità (fonte Progetto VIGOR).

5.7.4 Biomasse
Per le biomasse si pr evede sostanzialmente di mantener e il medesimo livello di pr oduzione r egistr ato
negli ultimi anni. Le nuove installazioni si manter ranno sul medesimo livello di quanto attualmente
r egistr ato (cir ca 250 inter venti per anno).

5.7.5 Biometano
Un r uolo fondamentale per lo sviluppo delle fonti r innovabili ter miche sar à r appr esentato dal
biometano pr odotto a par tir e dagli scar ti agr icoli, da FORSU, da sottovaglio e da fanghi da
depur azione. Tale sviluppo sar à inoltr e favor ito nei pr ossimi anni dagli incentivi pr evisti dal DM 2
mar zo 2018 che sovvenzionano il biometano immesso in r ete per esser e utilizzato nei motor i per
l’autotr azione e per i veicoli destinati al tr aspor to delle mer ci.
In par ticolar e la tar iffa media di incentivazione si attesta su cir ca 0,62 € / Sm 3 a cui va aggiunta una
quota di vendita del biometano pr odotto par i a cir ca 0,23 € / Sm 3. Tale tar iffa incentivante r isulta
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esser e par ticolar mente idonea per favor ir e l’installazione di impianti di biometano a par tir e da FORSU
alla luce della r elativa valor izzazione economica che viene er ogata nel confer imento all’impianto di
smaltimento.
Come già accennato, un r uolo fondamentale nel pr ossimo futur o potr à esser e svolto dallo sfr uttamento
ai fini ener getici della fr azione or ganica dei r ifiuti per la pr oduzione di biogas. Consider ando che 1
tonnellata di r ifiuto or ganico può pr odur r e cir ca 300 m 3 di biometano (elabor azione GSE su dati SNAM
- 2016), ipotizzando un tr attamento ai fini del r ecuper o del biogas/ biometano del 100%, la Sicilia
potr ebbe gener ar e 80 Mm 3 (milioni di metr i cubi) calcolati secondo le seguenti logiche:



40 Mm 3 a par tir e dalla FORSU attualmente pr odotta e r accolta;



40 Mm 3 ottenuti consider ando un incr emento della quota di r accolta differ enziata che si
r egistr er à nei pr ossimi anni (oggi la Sicilia si attesta sul valor e di 15,3% come quota di
differ enziata) e da un contr ibuto più mar ginale che sar à for nito dal settor e agr icolo.

In ter mini di impianti, consider ando una taglia media compr esa tr a 700-1.000 Sm 3/ h è ipotizzabile la
r ealizzazione di 12-18 siti pr oduttivi.

5.8 Obiettivi Efficienza Energetica
Come r ipor tato nei pr ecedenti par agr afi lo scenar io PEARS fissa degli obiettivi di efficienza ener getica
r ispetto allo scenar io BAU/ BASE. In particolar e, per il 2030 si pr evede:



r iduzione dei consumi del settor e industriale del 10% (tar get SEN 7,5%) r ispetto allo scenar io
base;



r iduzione dei consumi del settor e civile e agr icolo del 15% (tar get SEN 12%) r ispetto allo
scenar io base;



r iduzione dei consumi del settor e tr aspor ti del 10% (tar get SEN 7,5%) r ispetto allo scenar i o
base.

In ter mini di Mtep il r ispar mio complessivo si attesta sul valor e di 0,64 Mtep così r ipar tito tr a i var i
settor i mer ceologici:

Target risparmio Mtep al 2030

0,11

0,64

Settore
Industriale

Totale

0,26

0,27

Settore
civile- agricolo

Settore
Trasporti

Figura 64: Obiettivi efficienza energetica al 2030 suddivisi per settore
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Si individua in par ticolar e nel settor e civile e dei tr aspor ti i principali attor i degli inter venti di
efficientamento ener getico. In par ticolar e, i l settor e civile (ter ziar io + r esidenziale) contr ibuir à alla
r iduzione dei consumi gr azie agli inter venti di r iqualificazione edilizia, installazione di pompe di calor e
e al for te efficientamento dei dispositivi di uso finale. Il settor e dei tr aspor ti contr ibuir à invece alla
r iduzione dei consumi gr azie a inter venti di spostamento della mobilità passegger i pr ivata ver so la
mobilità collettiva e/ o smar t mobility e attr aver so l’efficientamento dei veicoli.
L’obiettivo fissato nel pr esente documento r isulta inoltr e in linea con quanto fissato dalla Dir ettiva
Eur opea 2012/ 27/ UE, r ipr eso nella Pr oposta di Piano Nazionale Integr ato per l’Ener gia e il Clima, che
fissa per ogni stato membr o un tar get di r ispar mio da conseguir si tr a il 1° gennaio 2021al 31 dicembr e
2030 par i allo 0,8% annuo della media dei consumi di ener gia finale negli anni 2016, 2017e 2018.
Ad oggi per la Regione Siciliana sono noti i consumi fino all’anno 2015, ipotizzando che nel tr iennio
2016-2018 i consumi siano r imasti sostanzialmente invar iati si r iscontr er ebbe per il per iodo 20212030 il seguente contr ibuto a car ico della Regione Siciliana.
Anno

Risparmio annuo

Risparmi energia annui [Mtep]

Totale [Mtep]

2021

0,80%

0,046

2022

0,80%

0,046

0,046

2023

0,80%

0,046

0,046

0,046

2024

0,80%

0,046

0,046

0,046

0,046

2025

0,80%

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

2026

0,80%

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

2027

0,80%

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

2028

0,80%

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

2029

0,80%

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

2030

0,80%

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046
0,092
0,138
0,184
0,230
0,276
0,323
0,369
0,415
0,046

0,461

TOTALE risparmio cumulato nel periodo 2021-2030
2,534
Tabella 72: Potenziale ripartizione dell’obiettivo per la Regione Siciliana fissato dalla Direttiva Europea 2012/27/UE

Ipotizzando quindi che il r ispar mio annuale al 2030 di 0,64 Mtep si inizi a conseguir lo a par tir e dal
2019, anno di pubblicazione del pr esente documento, ne consegue che il r ispar mio aggiuntivo annuale
si attester ebbe su cir ca 0,053 Mtep/ anno par i a cir ca lo 0,9% dei consumi consider ati come base.
Secondo tale metodologia nel per iodo 2021-2030 la Regione Siciliana conseguir ebbe un rispar mio
complessivo di 2,932 Mtep maggior e da quanto fissato nella Dir ettiva 2012/ 27/ UE.
Anno

Risparmio annuo

Risparmi energia annui [Mtep]

Totale [Mtep]

2021

0,92%

0,053

2022

0,92%

0,053

0,053

2023

0,92%

0,053

0,053

0,053

2024

0,92%

0,053

0,053

0,053

0,053

2025

0,92%

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

2026

0,92%

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

2027

0,92%

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

2028

0,92%

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

2029

0,92%

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

2030

0,92%

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053

0,053
0,107
0,160
0,213
0,267
0,320
0,373
0,426
0,480
0,053

TOTALE risparmio cumulato nel periodo 2021-2030

0,533
2,932

Tabella 73: Traiettoria risparmi energetici seguita dalla Regione Siciliana secondo i target Pears
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6 AZIONI DA SVILUPPARE AL 2030
Al fine di tr aguar dar e i var i obiettivi declinati nel pr ecedente capitolo si r ender à necessar io
implementar e le seguenti azioni suddivise per semplicità per ambito di applicazione.

6.1 FER Elettriche
6.1.1 Revamping e repowering degli impianti esistenti
Relativamente al settor e fotovoltaico ed eolico una spinta significativa per r aggiunger e i tar get al 2030
pr over r à dal r evamping e r epow er ing degli impianti esistenti. Si sottolinea come, analizzando i dati
degli inter venti tecnici effettuati sugli impianti fotovoltaici della potenza maggior i di 800 kW dal 2017
ad oggi, in Sicilia, si r iscontr ano solamente 190 comunicazioni al GSE. Per favor ir e tali inter venti la
Regione Siciliana si impegner à a:



semplificar e le pr ocedur e autor izzative al fine di identificar e un set d’inter venti per cui sar à
necessar io effettuar e solamente una semplice comunicazione. La validità di tale pr ocedur a sar à
vincolata ad un livello minimo di Per for mance dell’impianto a seguito dell’inter vento valutato
dal GSE. Entr o il 2019 la Regione Siciliana pr omulgher à uno specifico Decr eto del Dir ettor e del
Dipar timento Ener gia per definir e il set di inter venti ammessi e le modalità di valutazione delle
per for mance da par te del GSE;



sviluppar e una specifica pr ocedur a semplificata per impianti che a seguito di un inter vento di
r epow er ing super ino la soglia di potenza per cui non è più sufficiente la PAS (Pr ocedur a
Abilitativa Semplificata) pr ecedentemente effettuata ma r icadono in un pr ocedimento di
Autor izzazione Unica. La validità di tale pr ocedur a sar à vincolata ad un livello minimo di
Per for mance post-inter vento valutato dal GSE;



for nir e, di concer to con il GSE attr aver so la Piattafor ma Per for mance Impianti- PPI, un ser vizio
di monitor aggio degli impianti di pr oduzione al fine di:

o

sensibilizzar e i Soggetti Responsabili degli impianti a mantener e in efficienza il pr opr io
asset;

o

condivider e best pr actice manutentive in r elazione alla tipologia e taglia dell’impianto
stesso;

o

monitor ar e la gestione degli impianti che hanno usufr uito di iter semplificati per poter
effettuar e un inter vento di r evamping e r epow er ing.

La piattafor ma sviluppata dal GSE attualmente contiene tutti gli impianti fotovoltaici incentivati con
potenza maggior e di 800 kW.
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Figura 65: Home page Piattaforma Performance Impianti profilata per la Regione Siciliana

La Piattafor ma per mette di geolocalizzar e l’impianto e valutar e il suo livello di per for mance r ispetto
agli altr i impianti installati in Italia. Per un’analisi appr ofondita sull’andamento dei PR in Sicilia si
r imanda all’appr ofondimento r ipor tato nell’Allegato IV – Offer ta ener getica r egionale.

Figura 66: Geo localizzazione impianti fotovoltaici (p>800 kW) in Sicilia e relativo posizionamento in termini di PR

6.1.2 Azioni per lo sviluppo di impianti fotovoltaici sugli edifici
Per favor ir e una for te cr escita delle installazioni di impianti fotovoltaici sugli edifici, la Regione
Siciliana si impegna a sviluppar e le seguenti attività:



mappatura del patrimonio immobiliare regionale
Sar à effettuata una mappatur a di tutti gli edifici non utilizzati appar tenenti al Demanio
r egionale e ad altr e aziende par tecipate dalla Regione affinché siano elabor ati bandi pubblici
per la concessione plur iennale delle super fici ai fini della r ealizzazione di impianti fotovoltaici.
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L’aggiudicatar io del dir itto di super ficie r iconoscer à annualmente alla Regione un cor r ispettivo
economico che sar à utilizzato per alimentar e fondi r otativi per la r ealizzazione di impianti
fotovoltaici nel settor e domestico;



istituzione di fondi rotativi e di garanzia
Al fine di r idur r e le bar r ier e di accesso al cr edito sar anno avviati:
o fondi r otativi alimentati da r isor se pubbliche integr ati con le agevolazioni pr eviste dallo
Scambio sul Posto (SSP) per impianti di potenza infer ior e a 20 kW nel settor e r esidenziale.
Tale fondo sar à dedicato a soggetti in difficoltà economica al fine di contr astar e la pover tà
ener getica;
o fondi di gar anzia per impianti di potenza infer ior e a 20 kW muniti di sistema di accumulo
elettr ochimico da installar e nel settor e r esidenziale;
o bandi r egionali per il settor e ter ziar io finalizzati a cofinanziar e l’installazione di impianti
fotovoltaici di potenza fino a 100 kW in autoconsumo, muniti, inoltr e, di un sistema di
accumulo elettr ochimico attr aver so i fondi PO FESR pr evisti, ad esempio, dall’asse 4 dei
fondi stessi;
o bandi r egionali per il settor e agr icolo finanziati con i fondi FEASR (Fondo Eur opeo Agricolo
per lo sviluppo Rur ale);
o specifici bandi, di concer to con Invitalia, per poter finanziar e, attr aver so i fondi istituiti
dalla Legge 181/ 89, la r ealizzazione di impianti fotovoltaici muniti di sist ema di accumul o
da r ealizzar e nel settor e industriale;
o tavolo di lavor o con l’ABI (Associazione Bancar ia Italiana) per favor ir e il cr edito bancar io ai
fini della r ealizzazione di piccoli impianti fotovoltaici sull’isola, valutando anche la
possibilità di emetter e un gr een bond r egionale;



ruolo esemplare della Pubblica Amministrazione
La Regione svilupper à un piano pr ogr ammatico r elativo all’installazione di impianti
fotovoltaici in tutti gli edifici, r egionali e comunali, utilizzati;



piano di rimozione di amianto
La Regione pr ovveder à ad aggior nar e la mappatur a degli edifici con amianto ed eter nit in
coper tur a finalizzata a lanciar e una campagna infor mativa che possa favor ir e la r imozione in
sicur ezza dei sopr adetti mater iali, r ealizzando contestualmente nuovi impianti fotovoltaici.



benefici fiscali
La Regione Siciliana si impegna a far si pr omotr ice di misur e volte a r idur r e il car ico fiscale per
le aziende e le per sone fisiche che r ealizzer anno impianti fotovoltaici in coper tur a, attr aver so:
o la r iduzione dell’addizionale IRES per le società che r ealizzano impianti fotovoltaici sui
pr opr i edifici senza r icor r er e a for me di cofinanziamento descr itte nei pr ecedenti punti;
o l’elabor azione di una pr oposta da sottopor r e al Gover no in mer ito all’oppor tunità di
r ender e cedibili le detr azioni del 50% pr eviste per le r istr uttur azioni in modo da favor ir e il
finanziamento del 100% dell’investimento da par te di E.S.Co., Cassa Depositi e Pr estiti CdP, Banche Etiche e Fondi di Gar anzia. La Regione Siciliana svolger ebbe il r uolo di
soggetto aggr egator e degli acquisti dei componenti impiantistici, dell’installazione e della
manutenzione al fine di r idur r e il costo di acquisto del kWh.

Si sottolinea che oltr e alle pr ecedenti azioni, lo sviluppo degli impianti in autoconsumo sar à inoltr e
favor ito dall’applicazione di alcune nor mative nazionali contenute nella Pr oposta di Piano Nazionale
Integr ato per l’ener gia e il Clima tr asmesso alla Commissione Eur opea l’8 gennaio 2019:



potenziamento degli obblighi di quota minima di fonti r innovabili negli edifici nuovi o
sottoposti a r istr uttur azioni rilevanti;
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pr ogr essiva e gr aduale estensione dell'obbligo di quota minima di fonti r innovabili agli edifici
esistenti, a par tir e da alcune categor ie come i capannoni adibiti ad attività pr oduttive e gli
edifici del ter ziar io.

6.1.3 Azioni per lo sviluppo di impianti fotovoltaici a terra
Per favor ir e la r ealizzazione degli impianti a ter r a secondo modalità tali da limitar e l’impatto
ambientale e l’utilizzo del suolo agr icolo la Regione Siciliana avvier à le seguenti azioni:



mappatura delle aree dismesse e di aree agricole degradate e relativa valorizzazione
energetica
L’attività sar à oppor tunatamente descr itta nel par agr afo 6.1.4



pubblicazione di bandi pubblici per la concessione delle aree ricadenti nel Demanio
regionale
Le ar ee di pr opr ietà del Demanio r egionale non r icadenti nei ter r eni agr icoli classificati come
DOP o IGP sar anno oggetto di specifici bandi r egionali che assegner anno la concessione del
ter r eno per la r ealizzazione di impianti fotovoltaici. L’aggiudicatar io dei bandi r iconoscer à una
r oyalty annuale alla Regione utilizzata dalla stessa per alimentar e fondi dedicati alla
r ealizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili sui ter r eni agr icoli da par te di agr icoltor i
siciliani;



Iter autorizzativi semplificati per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree
dismesse o agricole degradate
La pr oposta sar à oppor tunatamente descr itta nel par agr afo 6.1.5



introduzione di misure compensative sul territorio adottate dai proprietari di grandi
impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli
I pr opr ietar i dei gr andi impianti fotovoltaici (Potenza ≥ 1 MW) realizzati su terreni agricoli
dovr anno finanziar e dir ettamente sul ter r itor io inter venti volti a favor ir e il mantenimento e lo
sviluppo dell’agr icoltur a per un importo par i al 2% dell’ener gia immessa in Rete valor izzata a
pr ezzo zonale. In par ticolar e, potr anno esser e finanziate due tipologie di pr ogetti da
sviluppar e all’inter no della pr ovincia di ubicazione dell’impianto:

 pr ogetti di sviluppo dell’agr icoltur a di pr ecisione;
 pr ogetti per la r ealizzazione di impianti agr o-fotovoltaici per una potenza fino a 500
kW.
I beneficiar i del finanziamento dovr anno posseder e i seguenti r equisiti:

 l’azienda agr icola dovr à esser e oper ativa da almeno 2 anni dalla data in cui ha
beneficiato del finanziamento;

 l’azienda agr icola non dovr à esser e contr ollata o par tecipata dal pr opr ietar io
dell’impianto fotovoltaico di gr andi dimensioni.
La Regione, ai sensi della Legge 239/ 2009, inser ir à tali misur e compensative20 come
pr escr izioni all’inter no del titolo di r ilascio dell’Autor izzazione Unica;



finanziamenti agevolati per la realizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili su
terreni agricoli
La Regione, per per metter e agli agr icoltor i di diver sificar e la pr opr ia attività, istituir à un
fondo dedicato a r iconoscer e finanziamenti agevolati sul 90% dell’investimento (ad esempio,
con un tasso dello 0,25%) per la r ealizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili.
Un impianto fotovoltaico sar à consider ato sostenibile se:

20 Ai sensi del comma 6 dell’ar ticolo 12 del D.Lgs. 387/ 2003, l'Autor izzazione non può essere subor dinata né prevedere
misure di compensazione a favor e delle r egioni e delle pr ovince.
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o

o
o

si tr atta di un impianto tr adizionale e avr à una potenza nominale infer ior e a 500 kW
oppur e se si tr atta di impianti agr o-fotovoltaici che per mettono di continuar e a coltivar e i l
ter r eno occupato dall’impianto e avr à una potenza nominale infer ior e a 1 MW;
l’azienda agr icola sar à oper ativa per almeno 2 anni dalla data in cui effettua la r ichiesta di
accesso al finanziamento;
r ispetta le r egole dell’ar atr o fr azionamento dell’ar ticolo 29 del DM 23 giugno 2016.

Il pr esente fondo sar à alimentato dai canoni ver sati dagli impianti che hanno pr eso in
concessione un ter r eno del Demanio Regionale;

6.1.4 Mappatura area dismessa e relativa valorizzazione energetica per impianti
fotovoltaici
Come r ipor tato nel pr ecedente capitolo, pur dando pr ior ità agli impianti in autoconsumo da r ealizzar e
sui tetti, per conseguir e gli obiettivi al 2030 sar à necessar io r icor r er e a r ealizzar e impianti a ter r a. Al
fine di r idur r e al minimo l’impatto ambientale sar à necessar io favor ir e la r ealizzazione di impianti su
ar ee dismesse attr aver so lo sviluppo delle seguenti azioni:



effettuar e una mappatur a delle ar ee dismesse (cave e minier e esaur ite, discar iche attive e non
attive e ar ee industr iali dismesse e non dismesse);



effettuar e una mappatur a delle ar ee al fine di costituir e un inventar io che non sar à un elenco di
dati catastali, ma diver r à un database condiviso da più enti con modalità di “smar t gover nance” ;



pr eveder e degli iter autor izzativi semplificati per tali siti (pr e-autor izzazione) descr itti al
successivo par agr afo;



r ilasciar e il Titolo autor izzativo per la costr uzione subor dinato al mantenimento di un livello
minimo di per for mance cer tificato dal GSE.

La messa a disposizione delle ar ee avver r à secondo un pr ocesso differ enziato in r elazione alla
pr opr ietà dell’ar ea stessa e in r elazione del suo attuale stato di censimento. In particolar e, è possibile
individuar e tr e differ enti pr ocessi:

Aree Demaniali
1. valutazione dell’idoneità da par te della Regione e del GSE (in ter mini di vincoli paesaggistici e
costi di ripr istino) dell’ar ea e r elativa valor izzazione ener getica;
2. pubblicazione di bandi pubblici di concessione dell’ar ea per la r ealizzazione di impianti FER
con pr e-autor izzazione già r ilasciata. L’aggiudicatar io del bando r iconoscer à un canone
annuale alla Regione che sar à utilizzato per finanziar e ad esempio impianti sostenibili.
3. ottenimento dell’Autor izzazione
dell’impianto

Unica

da

par te

dell’aggiudicatar io

e

r ealizzazione

Aree private attualmente rientranti negli archivi regionali
1. valutazione dell’idoneità da par te della Regione e del GSE (in ter mini di vincoli paesaggistici)
dell’ar ea e r elativa valor izzazione ener getica. L’infor mazione dell’idoneità dell’ar ea sar à
pubblicata sul sito w eb r egionale;
2. tr imestr almente il pr opr ietar io dell’ar ea potr à r ichieder e alla Regione il r ilascio del titolo pr eautor izzato;
3. eventuale stipula di un contr atto pr ivato tr a il pr opr ietar io dell’ar ea e il pr oduttor e FER per la
concessione del sito alla r ealizzazione di un impianto a fonte r innovabile;
4. ottenimento dell’Autor izzazione Unica da par te del pr oduttor e e r ealizzazione impianto.

Aree private attualmente non rientranti negli archivi regionali
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1. tr imestr almente il pr opr ietar io dell’ar ea potr à r ichieder e alla Regione di valutar e l’idoneità
della pr opr ia ar ea ad esser e inser ita nell’elenco delle ar ee dismesse idonee e contestualmente
r ichieder e il r ilascio del titolo pr e-autor izzato;
2. eventuale stipula di un contr atto pr ivato tr a il pr opr ietar io dell’ar ea e il pr oduttor e FER per la
concessione del sito alla r ealizzazione di un impianto a fonte r innovabile;
3. ottenimento dell’Autor izzazione Unica da par te del pr oduttor e e r ealizzazione impianto.

6.1.5 Iter autorizzativi semplificati
Al fine di favor ir e e diffonder e l'utilizzo delle fonti r innovabili, anche attr aver so lo sviluppo di pr ocessi
autor izzativi e amministr ativi in gr ado di facilitar e le scelte di investimento come pr evisto dalla SEN, la
Regione svilupper à speciali pr ocedur e amministr ative semplificate, acceler ate, pr opor zionate e
adeguate, sulla base delle specifiche car atter istiche di ogni singola applicazione e secondo un cr it er io
di pr opor zionalità, mediante le seguenti azioni:



intr oduzione di un pr ocesso di Pr e-Autor izzazione per impianti fotovoltaici da r ealizzar e pr esso
cave, minier e e discar iche esaur ite o ar ee industr iali dismesse. Tale nuovo pr ocedimento
per metter ebbe di r accoglier e tutti i par er i pr evisti dall’Autor izzazione Unica che non pr evedono di
entr ar e nel mer ito della soluzione pr ogettuale individuata, ammettendo, comunque, il r i lascio della
Pr e-Autor izzazione con specifiche pr escr izioni che dovr anno esser e r ecepite nel cor so della
stesur a del Pr ogetto Pr eliminar e. Inoltr e, all’inter no della Pr e-Autor izzazione sar à definito se per il
sito esaminato è necessar io r ichieder e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).



Il nuovo pr ocesso di r ealizzazione degli impianti fotovoltaici utility scale sar à, quindi, composto
dalle seguenti macr o-attività:

1.

2.

3.

4.

5.

Individuazione
Siti

PreAutorizzazione

Progettazione
Preliminare

Autorizzazione
Unica

Realizzazione
Impianto

Figura 67: Iter Autorizzativo proposto

L’intr oduzione del pr ocesso di Pr e-Autor izzazione per metter à ai pr oduttor i di seguir e un iter
autor izzativo - r elativo al r ilascio dell’Autor izzazione Unica - semplificato in quanto molti par er i
sono già stati rilasciati in pr ecedenza. All’inter no del pr ocesso di rilascio dell’Autor izzazione Unica,
dovr à esser e valutato il r ispetto del Pr ogetto Pr eliminar e r ispetto a quanto pr escr itto nella Pr eAutor izzazione e dovr à, inoltr e, esser e valutato l’impatto delle oper e di connessione alla Rete.



semplificazione degli iter autor izzativi con par ticolar e r ifer imento ai brownfields (siti inquinati nei
quali gli inter venti di r iutilizzo o tr asfor mazione d’uso, valor izzandone le car atter istiche e
collocazione geogr afica, sono in gr ado di pr odur r e benefici economici uguali o super ior i ai costi
r elativi alle oper e di tr asfor mazione e alle oper e di bonifica o messa in sicur ezza) valutando
l’oppor tunità di copr ir e una par te del costo di bonifica con una par te dell’utile der ivante dalla
r ealizzazione dell’impianto su tale ar ea;



implementar e le modifiche appor tate dalla c.d. “Rifor ma Madia” 21 in tema di r ior ganizzazione delle
Amministr azioni Pubbliche, pr evedendo il r ilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) 22

Le modifiche appor tate dalla c.d. “Rifor ma Madia” sono state avviate con la Legge 124/ 2015. È st ato, infatti, pubblicato il D.Lgs. 127/ 2016,
con cui, a più di vent’anni di distanza dall’adozione della Legge 241/ 1990, è stat a oper ata una r ivisi tazione int egr al e dell’isti tuto dell a
Confer enza dei Ser vizi. Il Decr eto del egato contiene una ser ie di mi sur e volte a semplificar e e miglior ar e l ’ist ituto (ad esempio, tr amite la
pr efer enza per un modulo or ganizzativo t endenzial mente asi ncr ono e attr aver so la par teci pazione i n Confer enza di un r appr esent ant e unico
per t utte le ammi nistr azioni statal i coinvolte). Sar à, i noltr e, per segui t o l’obiett ivo di r i di mensionar ne la por tat a applicativa (ad esempio,
attr aver so la r iduzione dei casi i n cui la Confer enza dei Ser vizi è obbli gator ia).
21
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dalla medesima Confer enza dei Ser vizi che r ilascia l’Autor izzazione Unica ( e.g. Confer enza
Simultanea). In questo modo si riducono i tempi pr evisti per l’ottenimento dell’ulter ior e Titolo
Autor izzativo.



intr odur r e nell’Autor izzazione Unica una ser ie di pr escr izioni che la Società sar à tenuta a
r ispettar e pr evia per dita di efficacia della stessa ( i.e. mantenimento del Per for mance Ratio par i a [°]
%);



pr eveder e

una documentazione ulteriormente semplificata relativamente alla
comunicazione dei potenziamenti (per il potenziamento degli impianti già incentivati per cui è

stato necessar io r ichieder e l’Autor izzazione la Regione potr ebbe pr eveder e che, in caso di
potenziamento fino al [°] % (da definir e) della potenza attualmente installata all’inter no del
medesimo sito, la pr ocedur a da seguir e sia quella di una sola comunicazione di inizio e ter mine
attività);



intr odur r e specifiche modifiche alla nor mativa di settor e pr evedendo di estender e la Procedura
Autorizzativa Semplificata (PAS) per tutti gli impianti fotovoltaici realizzati a terra aventi
una potenza fino a 1 MW, indipendentemente dalla tipologia di ter r eno in cui sar anno installati;



stipula dei Pr otocollo di Intesa tr a la Regione Siciliana e i var i GdR pr esenti sull’Isola pr evisti dal
comma 2 dell’ar ticolo 4 del DM 19 maggio 2015 (DM Modello Unico). La fir ma di tali pr otocolli è
finalizzata sia alla semplificazione dello scambio di infor mazioni tr a i fir matar i del pr otocollo
stesso sia a favor ir e la divulgazione degli iter semplificati per la connessione pr eviti dal DM stesso
tr a la popolazione.

La Regione Siciliana entr o il 2019 si impegna ad emanar e:



una nor ma r egionale che definisca l’elenco delle modifiche impiantistiche “sostanziali” che
necessitano dell’aggior namento del titolo autor izzativo;



una nor ma r egionale che istituisca l’iter autor izzativo semplificato per la r ealizzazione di
impianti FER nelle ar ee dismesse.

6.1.6 Installazione sistemi di accumulo
Per facilitar e l’ulter ior e sviluppo delle FER elettr iche è utile pr eveder e l’installazione di efficienti
sistemi di accumulo in gr ado di for nir e i seguenti ser vizi:



modulazione della pr oduzione da FER in r elazione alla domanda di ener gia elettr ica (in
par ticolar e nelle or e ser ali);



for nitur a dei ser vizi di r egolazione di r ete (tensione, fr equenza).

È oppor tuno notar e che, con il D.Lgs. 104/ 2017 (i n G.U.R.I. 6 luglio 2017, n. 156), entr a i n vi gor e la nuova pr ocedur a di VIA, in attuazione
della Dir et tiva 2014/ 52/ UE del Par lamento eur opeo e del Consigl i o del 16 apr il e 2014 che, tuttavia, sembr a far r ifer imento a due
pr ocedimenti ancor a autonomi e di sti nti ( screening/ VIA che poi conflui scono nell ’AU).

22

Si segnala, in par ticolar e:

la facoltà di r ichieder e, i n alt er nativa al pr ovvedi mento or dinar i o, un pr ovvedi mento unico ambientale, che sosti tui sce tutti i titoli
abilit ativi e autor izzativi;

la possi bilit à, per la ver ifica di assogget tabil ità alla VIA, di pr esentar e esclusivamente lo st udio pr eli mi nar e ambiental e;
la possi bilit à, per i pr ocedi menti di VIA, di pr esent ar e elabor ati pr ogettuali con livello equival ent e a quello del “pr ogetto di fatt ibili tà” e
tale da consentir e l a compiuta val utazione degli impatti ambiental i;

l’eli mi nazione dell a fase di consul tazione for male del pubblico nella pr ocedur a di ver ifica di assoggettabilit à a VIA;
la r i duzione dei tempi per la conclusione dei pr ocedi menti, pr evedendo, nel cont empo, i ter mini come “per entor i”;
la digital izzazione degli oner i i nfor mativi a car ico dei pr oponenti, con l'eli mi nazione degli obbl ighi di pubblicazione a mezzo stampa.
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La Regione Siciliana, in collabor azione con il Gestor e della Rete Elettr ica, svilupper à specifiche azioni
per favor ir e la r ealizzazione di:



eventuali impianti di r ipompaggio pr esso bacini idr ici esistenti aventi specifiche condizioni
or ogr afiche;



gr andi impianti di accumulo elettr ochimico asser viti alla RTN oppur e asser viti ai pr incipali
impianti FER pr esenti sull’isola;



piccoli impianti di accumulo elettr ochimico da installar e sugli impianti fotovoltaici r esidenziali
esistenti e sulle nuove r ealizzazioni;



impianti di accumulo innovativi (es. idr ogeno).

La pr ogr ammazione degli inter venti in ter mini di sistemi di accumulo ter r à conto:



delle più innovative tecnologie di gestione degli impianti r innovabili anche in assenza di
accumulator i, quali suppor to alla gestione delle r eti BT/ MT e AT;



delle evoluzioni futur e del car ico elettr ico r egionale, con par ticolar e r ifer imento alla positiva
influenza della pr ogr essiva penetr azione della mobilità elettr ica nel panor ama dei tr aspor ti
pubblici e pr ivati i.e. le stazioni di r icar ica dei veicoli potr anno esser e integr ate a tutti gli effetti
nella r ete elettr ica, contr ibuendo – ove possibile – alle logiche di demand side management e
peak shaving.

In par ticolar e la Regione per favor ir e i l r aggiungimento del tar get pr ovveder à a sviluppar e:



Bandi di finanziamento regionali
o bandi r egionali per il settor e r esidenziale e ter ziar io per

o



il cofinanziamento
dell’installazione di sistemi di accumulo elettr ochi mici attr aver so i fondi PO FESR pr evisti,
ad esempio, dall’asse 4 dei fondi stessi;
pr eveder e in tutti i bandi r egionali emessi per favor ir e l’installazione di impianti FER
l’obbligo di installar e un sistema di accumulo elettr ochimico.

Iter autorizzativi per la realizzazione di impianti di pompaggio
Al fine di favor ir e lo sviluppo degli impianti di r ipompaggio, utili all’integr azione delle
r innovabili nella r ete elettr ica siciliana e alla sicur ezza del sistema elettr ico dell’isola,
occor r er à for nir e agli oper ator i i chiar imenti necessar i ad or ientar e cor r ettamente le attività di
pr ogr ammazione e pr ogettazione degli impianti nonché la pr esentazione delle istanze per il
r ilascio delle necessar ie concessioni di der ivazione e di autor izzazione degli stessi.
Ad oggi, infatti, la mancanza di una nor mativa specifica e di indicazioni pr ecise da par te
dell’amministr azione in mater ia di pompaggio scor aggia la r ealizzazione di investimenti che
pur e sono str ategici per il per seguimento degli obiettivi di r iduzione delle emissioni attr aver so
l’integr azione delle fonti r innovabili e di miglior amento della sicur ezza del sistema elettr ico
attr aver so il bilanciamento della domanda e dell’offer ta di ener gia elettr ica.
Le pr ocedur e da seguir e per la r ealizzazione degli impianti di r ipompaggio dovr ebber o
gar antir e il coor dinamento tr a l’iter di autor izzazione, compr ensiva del r iconoscimento della
lor o pubblica utilità, le nor me in mater ia di valutazioni ambientali e il r ilascio o modifica delle
concessioni idr oelettr iche, così da tr acciar e un per cor so linear e e consentir e un esame efficace,
coer ente e integr ato degli aspetti tecnici ed ambientali dei pr ogetti.
Soluzioni di tipo amministr ativo e, se necessar io, di tipo nor mativo vanno quindi individuate
dalla Regione per offr ir e un quadr o r egolator io cer to e tr aspar ente, così da pr omuover e quegli
investimenti in sistemi di accumulo necessar i a coniugar e gli obiettivi di r iduzione delle
emissioni con la sicur ezza del sistema elettr ico e l’integr azione delle fonti r innovabili nel
sistema elettr ico r egionale.

6.1.7 Comunità energetiche
Al fine di favor ir e lo sviluppo delle FER elettr iche super ando eventuali vincoli di r ete assumer anno
par ticolar e inter esse nei pr ossimi anni le Comunità Ener getiche.
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Tali comunità sono state per la pr ima volta inser ite nell’or dinamento giur idico nazionale, denominat e
allor a Oil Fr ee Zone, dall’ar ticolo 71 dalla legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), al fine di
pr omuover e su base sper imentale e sussidiar ia la pr ogr essiva fuor iuscita dall’economia basata sul
ciclo del car bonio e di r aggiunger e gli standar d eur opei in mater ia di sostenibilità ambientale. Tali ar ee
sono intese come ar ee ter r itor iali in cui “entr o un deter minato ar co tempor ale e sulla base di specifico
atto di indir izzo adottato dai comuni del ter r itor io di r ifer imento, si pr evede la pr ogr essiva
sostituzione del petr olio e dei suoi der ivati con ener gie pr odotte da fonti r innovabili”. La costituzione
di tali zone è pr omossa dai comuni inter essati, anche tr amite le unioni o le convenzioni fr a comuni di
r ifer imento. La nor ma nazionale pr evede che nell’ambito delle pr opr ie legislazioni di settor e, le r egioni
disciplinano le “modalità di or ganizzazione delle Oil fr ee zone, con par ticolar e r iguar do agli aspetti
connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla pr oduzione di energie r innovabili a basso
impatto ambientale, alla r icer ca di soluzioni ecocompatibili e alla costr uzione di sistemi sostenibili di
pr oduzione ener getica e di uso dell'ener gia, quali la pr oduzione di biometano per usi ter mici e per
autotr azione”.
Lo sviluppo di tali Comunità per metter à in futur o di legar e geogr aficamente l’impianto di pr oduzione
con il sito dove avver r à i l consumo r iducendo così le congestioni e le per dite di r ete stessa.
Attualmente pr esso la Commissione Eur opea è i n cor so di svolgimento uno studio denominato
“Suppor t to elabor ate legal and r egulator y fr amew or ks on closed distr ibution system and selfconsumption assessment in Italy”, finanziato dalla Str uttur a di Suppor to alle Rifor me Str uttur ali
(SRSS) della Commissione stessa. A seguito della conclusione di tale attività la Regione Siciliana si
impegna ed emanar e una specifica nor mativa r egionale che istituisca anche nell’isola le Comunità
Ener getiche. All’inter no di tale nor mativa la Regione si impegna anche a sper imentar e nuove modalità
di tr ansazioni economiche tr a pr oduttor e e consumator e utilizzando anche nuove tecnologie digitali
come le blockchain.

6.1.8 Azioni specifiche per lo sviluppo degli impianti eolici
Per favor ir e la l’incr emento della pr oduzione da fonte eolica la Regione Siciliana si attiver à per :



nuove installazioni di grandi impianti eolici in siti ad elevato potenziale
Per la r ealizzazione di gr andi impianti eolici (Potenza ≥ 1 MW), oltre al rispetto dei vincoli

ambientali, il pr oduttor e dovr à anche effettuar e un’analisi del potenziale al fine di dimostr ar e
l’idoneità del sito. Attr aver so tale pr ocedur a, sar anno, quindi, autor izzati i siti che gar antir anno
una pr oducibilità teor ica super ior e ad uno specifico valor e minimo tale da giustificar e
l’impatto ambientale sul ter r itor io gener ato dall’impianto. Il r ilascio del Titolo autor izzativo
per la costr uzione è subor dinato al mantenimento di un livello minimo di per for mance
cer tificato dal GSE;



repowering e revamping
Sar à necessar io pr eveder e una pr ocedur a autor izzativa semplificata per favor ir e il r epow ering
di impianti eolici che non r icadono in ar ee SIC-ZPS, Vincolo Paesaggistico, No eolico, Riser va
natur ale e Par co Regionale. La validità di tale pr ocedur a sar à vincolata al mantenimento di un
livello minimo di per for mance valutato dal GSE;



revisione dei vincoli ambientali che limitano la diffusione dell’eolico di piccola taglia
I vincoli ambientali sopr a citati, con r ifer imento par ticolar e al “no eolico”, ver r anno r ivisti per
valutar ne l’adeguatezza e la coer enza con l’obiettivo di far e uso di ar ee dismesse e degr adate.
Ciò per metter à di valutar e la fattibilità dell’installazione di eolico di taglia r idotta in ar ee dal
basso valor e paesaggistico (es. ar ee degr adate su Isole Minor i), fer me r estando le pr ocedur e
autor izzative e le valutazioni di impatto ambientale alle quali sono assoggettati gli impianti di
pr oduzione di ener gia;



supporto finanziario regionale per lo sviluppo del minieolico
Per favor ir e lo sviluppo degli impianti minieolici sulla costa o su ter r eni agr icoli la Regione
r ealizzer à sia fondi r otativi di finanza agevolata, sia fondi di gar anzia per per metter e ai piccoli
investitor i siciliani di r ealizzar e impianti eolici di taglia r idotta (Potenza < 200 kW);
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eolico off shore
Al fine di pr eser var e le bellezze paesaggistiche dell’isola ma allo stesso tempo stimolar e lo
sviluppo di nuove tecnologie in gr ado di favor ir e la decar bonizzazione la Regione Siciliana si
impegna a svolger e specifici studi di impatto ambientale r elativamente alla r ealizzazione di
impianti eolici off shor e a sufficiente distanza dalla costa (> 7 miglia) tale da non aver e impatto
visivo.

6.1.9 Fondi sviluppo Invitalia
La Regione Siciliana si attiver à con Invitalia per individuar e dei fondi per finanziar e dei pr ogetti di
sviluppo nel settor e ener getico elettr ico al fine di suppor tar e gli investimenti pr ivati nel settor e.

6.1.10 Contratti PPA
Per stimolar e la r ealizzazione di nuovi impianti non incentivati in mar ket par ity è necessar io favor ir e
lo sviluppo di contr atti Pow er Pur chease Agr eement (PPA) tr a i pr oduttor i e i soggetti inter essati ad
acquisir e l’ener gia che l’impianto pr odur r à su un inter vallo sufficientemente lungo per gar antir e
l’ammor tamento dell’investimento necessar io per gar antir e l’ammor tamento dell’investimento.
Attualmente tale tipologia contr attuale sta incontr ando delle difficoltà a diffonder si a causa anche
dell’attuale assetto del mer cato elettr ico. Al fine quindi di dar e una “spinta” iniziale la Regione
Siciliana, a par tir e dal 2020, pr ovveder à, per le pr opr ie utenze, a stipular e dei contr atti PPA con nuovi
impianti non incentivati installati in Sicilia.

6.1.11 Certificazione di sostenibilità
Al fine di favor ir e e valor izzar e la filier a locale e il cor r etto inser imento all’inter no del sistema elettr ico
r egionale dei nuovi impianti FER, la Regione, con il suppor to del GSE, intende intr odur r e una
cer tificazione di sostenibilità dedicata a tali impianti.
In par ticolar e, nella valutazione sar anno consider ati quali fattor i pr emianti i seguenti elementi:



utilizzo di ditte italiane per la r ealizzazione dell’impianto e per la manutenzione;



utilizzo di componentistica italiana;



r ealizzazione dell’impianto su ar ea dismessa o su tetto in sostituzione di eter nit;



utilizzo di componenti r igener ati o specifici contratti con aziende del settor e del r iciclo in
gr ado di gar antir e una per centuale di r ecuper o delle appar ecchiatur e super ior e a quella
pr evista dall’attuale quadr o r egolator io;



r ealizzazione dell’impianto in un comune ad elevata intensità ener getica e con r idotta pr esenza
di altr e FER.

La Regione si impegna a pubblicar e, attr aver so un decr eto del Dir ettor e del Dipar timento Ener gia, un
disciplinar e che descr iva le modalità di r ichiesta e r ilascio della cer tificazione.

6.1.12 Sviluppo delle bioenergie
Nonostante la Sicilia sia car atter izzata da una buona disponibilità di biomasse di r isulta e di legname
(che potr ebbe der ivar e da una più oculata e pr ogr ammata manutenzione del patr imonio boschivo) è
tuttavia la quattor dicesima r egione d’Italia per potenza installata (appena 74 MW nel 2016 sul totale
nazionale di 4.124 MW). Tali biomasse sono oggi un costo ecologico ed economico. Le potatur e sono
destinate allo smaltimento in discar ica (a titolo oner oso) o alla combustione abusiva in campo (con
gr ave impatto ambientale). Gli scar ti dell’agr oindustr ia, quando non hanno come unica opzione lo
smaltimento in discar ica, sono confer iti come sottopr odotti ad altr e industrie senza for nir e r icavi
significativi; il legname è spesso lasciato mar cir e nei boschi compor tando non tr ascur abili emissioni di
gas clima alter nati.
Queste biomasse potr ebber o, invece, diventar e pr eziose r isor se se fosser o conver tite in ener gia
utilizzando le cor r ette tecnologie. In tale contesto, la Regione Siciliana, anche per sostener e lo sviluppo
di vaste ar ee inter ne dell'Isola ha puntato sulle Biomasse che basano la lor o or igine dalle attività di
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manutenzione e gestione dei boschi e/ o dalla pr oduzione agr icola. In tal senso si è pr ogr ammato di
innalzar e i livelli di pr oduzione di ener gie r innovabili pr evedendo, nella pr ogr ammazione comunitar ia
(2014/ 2020), speciali linee di inter vento [PO (FESR) Sicilia RA 4.5.2] finalizzate allo sviluppo di piccoli
impianti per la pr oduzione di ener gia da biomassa da r ealizzar e in filier a cor ta.
Con r ifer imento agli scar ti for estali, si dovr à pr eveder e lo sviluppo di impianti che sfr uttano pr ocessi
di valor izzazione ter mochimica come i pr ocessi di pir olisi dove le biomasse lignocellulosiche di diver sa
natur a, a basso tenor e di umidità (<40% in massa), possono esser e, in manier a efficiente ed
economicamente sostenibile, conver tite in un combustibile solido (bio-char ) ed un combustibile
liquido (bio-olio).
Un' altr a possibile valor izzazione biochimica della biomassa lignocellulosica è r appr esentata dalla sua
saccar ificazione enzimatica per pr odur r e miscele di zuccher i . Questi zuccher i vengono poi fer mentati
con oppor tuni lieviti per pr odur r e un olio micr obi co in tutto equivalente agli oli vegetali e per tanto
idoneo per la pr oduzione di biodiesel o di gr een diesel per autotr azione.
Il bio-char di pir olisi una volta oppor tunamente densificato può esser e utilizzato come combustibile in
caldaie a biomassa o esser e utilizzato in co-combustione in impianti a car bone o anche come vettor e
ter mico in impianti ad alto consumo ener getico come cementifici, etc. La fr azione liquida di pir olisi,
oppor tunamente tr attata, può d’altr a par te esser e utilizzata come combustibile liquido nel settor e dei
tr aspor ti e per la pr oduzione di ener gia.
Relativamente invece agli scar ti dell’agr oindustr ia, alla fr azione or ganica dei r ifiuti solidi ur bani e al
sottovaglio dei tr attamenti meccanici biologici, biomasse r esiduali tipicamente ad alto tenor e di
umidità (> 40%), sar à oppor tuno consider ar e i pr ocessi di conver sione aner obica per la pr oduzione di
bio-gas, con successivo upgr ade a bio-metano (per la pr oduzione di ener gia ter mica ed elettr ica): in
tale contesto, anche lo sviluppo di nuove tecnologie ter mochimiche a umido come la car bonizzazione
idr oter mica potr ebber o aver e inter essanti applicazioni nel ter r itor io r egionale. La car bonizzazione
idr oter mica, anche nota come pir olisi ad umido, infatti per metter ebbe la conver sione dir etta di
mater iale or ganico altamente deper ibile senza necessità di costosi pr etr attamenti (essiccamento), con
la pr oduzione di un combustibile solido, idr ochar , del tutto simile al car bon fossile, e la possibilità di
pr odur r e inoltr e sostanze or ganiche in fase liquida anch’esse valor izzabili dal punto di vista
ener getico.
La conver sione anaer obica è adatta anche per il sottovaglio. Una tecnologia alter nativa alla
conver sione anaer obica della fr azione or ganica dei r ifiuti ur bani a biogas è r appr esentata dalla
liquefazione idr oter mica per pr odur r e un bio-olio car atter izzato da un basso tenor e di zolfo e per tanto
valor izzabile per la pr oduzione di biocar bur anti avanzati, per tr aspor ti ter r estr i e mar ini.
In tale settor e, inoltr e, è impor tante, da par te della Regione, lo svolgimento di un’oper a di r accor do e
coor dinamento delle numer ose aziende siciliane e non, che già lavor ano nel settor e dei r ifiuti e già, da
par te lor o, inter essate alla valor izzazione ener getica delle fr azioni finali secche del ciclo di
differ enziazione, alla biodigestione e conver sione ter mochimica delle biomasse r esiduali ad alto
tenor e di umidità.

6.1.13 Sviluppo della Geotermia
In Sicilia l’impiego della r isor sa geoter mica per scopi indir etti (pr oduzione elettr ica), in alcune ar ee
potenzialmente idonee (es. Panteller ia e Vulcano), è senza dubbio auspicabile, gr azie alla disponibilità
di tecnologie sempr e più efficienti nella pr oduzione.
Per la pr oduzione di ener gia elettr ica, oggi le nuove tecnologie a ciclo binar io consentono di sfr uttar e
ser batoi geologici a media entalpia (a bassa temper atur a, intor no ai 130-140 °C), r estando ad una
pr ofondità intor no ai 1.000 metr i.
Le nuove centr ali a ciclo binar io utilizzano il fluido geoter mico come fonte ter mica per ceder e calor e a
un fluido motor e costituito da un fluido or ganico ( diver so dall’acqua), che espandendosi aziona una
tur bina per la pr oduzione di ener gia elettr ica. Car atter istica di questo tipo di impianti è quella di
utilizzar e fluidi or ganici con una temper atur a di ebollizione più bassa r ispetto all’acqua. Questa tecnica
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per mette quindi di utilizzar e ser batoi geoter mici a media entalpia, che pr esentano temper atur e
convenzionalmente consider ate fino a 150 °C.
Il fluido geoter mico, una volta ceduto il calor e necessar io alla pr oduzione elettr ica e pr ima di esser e
r einiettato nel sottosuolo, potr à esser e impiegato anche per fini civili e industr iali oltr e a pr odur r e
altr a ener gia elettr ica sfr uttando la sua pr essione residua. Gli impianti a media entalpia gar antiscono
elevati standar d di tutela ambientale e paesaggistica. La pr oduzione non pr evede emissioni in
atmosfer a, essendo basata su un cir cuito chiuso a ciclo binar io e non ci sono r ischi per le falde
acquifer e, gr azie alla pr edisposizione di sistemi anticor r osione e di contr ollo, anche in r emoto. Minimi
sono anche gli impatti dal punto di vista paesaggistico, per ché gli impianti pilota hanno dimensioni
r idotte, occupando una super ficie assai infer ior e r ispetto a centr ali di par i capacità pr oduttiva
ener getica annuale.

6.1.14 Sviluppo di sistemi per produzione di energia pulita dalle correnti di marea
L’enor me potenziale dell’ener gia pr esente nelle cor r enti di mar ea dello Str etto di Messina potr ebbe
r appr esentar e un inter essante bacino per l’installazione di sistemi non solo sviluppati in Italia ma che
pr ovengono anche dal r esto del mondo. A tal fine sar ebbe impor tante stabilir e un iter semplificato per
l’ottenimento delle autor izzazioni alle installazioni. Le r icadute sul ter r itor io dell’indotto connesso con
le installazioni dei sistemi, por ter ebbe significativi benefici economici alla popolazione siciliana e
miglior er ebbe di molto l’immagine della Sicilia nel mondo, innalzandone il livello tecnico-scientifico
vista l’elevata innovazione tecnologica connessa con questa for ma di per enne e pr edicibile ener gia
pulita. Per favor ir e il r aggiungimento degli obiettivi si pr ovveder à a pr edispor r e azioni per :



Iter procedura autorizzativa
In accor do con i minister i competenti, le capitaner ie di por to inter essate e l’Autor ità Mar ittima
dello Str etto, si dovr à metter e a punto una pr ocedur a autor izzativa che in steps chiar i e pr ecisi,
individui la documentazione tecnica ed i per messi necessar i stabilendo tempi pr ecisi per
l’ottenimento dell’autor izzazione all’installazione dei sistemi.



Bandi di finanziamento regionali
o Bandi r egionali per attr ar r e capitali italiani ed ester i cofinanziando lo sviluppo di sistemi
o

che sfr uttano l’ener gia delle cor r enti di mar ea dello Str etto di Messina;
Bando r egionale per il finanziamento dello sviluppo di un labor ator io a cielo aper to nello
Str etto di Messina dove poter ospitar e e testar e sistemi, pr ovenienti da tutte le par ti del
mondo, mir ati a pr odur r e ener gia dalle cor r enti di mar ea.

6.1.15 Evoluzione della Rete elettrica e semplificazione delle relative procedure
autorizzative
Al fine di consentir e l’integr azione ottimale delle FER elettr iche è necessar io favor ir e lo sviluppo della
r ete elettr ica sia per la par te in alta tensione che per quella di media gestista per la maggior parte da edistr ibuzione.
In par ticolar e, la Regione si attiver à nei pr ossimi anni affinché:



la pianificazione dello sviluppo della r ete stessa avvenga tenendo in consider azione le ar ee i n
cui sar anno r ealizzati i gr andi impianti FER;



si r ealizzino smar t gr id locali al fine di r idur r e la r ichiesta di car ico sulla RTN;



si r ealizzino smar t gr id sulle isole minor i siciliane a par tir e dalle isole di Salina e Panteller ia;



siano r ealizzati dei sistemi di accumulo elettr ochimi ci e/ o idr aulici.

Un’azione specifica sar à sviluppata per favor ir e la semplificazione per lo sviluppo della RTN. La
Regione Sicilia, in for za dello Statuto e delle nor me di attuazione contenute nel D.P.R. 30 luglio 1950, n.
878, da ultimo modificato con D.lgs. 2 agosto 2007, n. 140, è competente all’autor izzazione, oltr e che
delle r eti di distr ibuzione, anche delle linee elettr iche di tr aspor to con tensione fino a 150 kV, facenti
par te della Rete elettr ica di Tr asmissione Nazionale. Tale competenza viene eser citata, ai sensi
dell’ar ticolo 3 del citato decr eto pr esidenziale, “d’intesa con le competenti amministr azioni statali”.
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Per consentir e la tempestiva r ealizzazione delle infr astr uttur e necessar ie al r aggiungimento degli
obiettivi ener getici ambientali, alla tr ansizione ener getica ver so un’economia decar bonizzata,
all’integr azione delle r innovabili, alla r iduzione dei costi dell’ener gia e ad una maggior e sicur ezza ed
efficienza del sistema elettr ico r egionale, si r ende oppor tuno miglior ar e l’attuale quadr o nor mativo
chiar endo l’attr ibuzione delle competenze e r endendo più semplice ed efficiente l’iter autor izzativo
delle oper e della RTN, così da aver e una disciplina r egionale, coer ente e coor dinata con quella stat ale,
ispir ata ai pr incipi di semplificazione e di buona amministr azione.
Inoltr e, con r iguar do al giudizio di compatibilità paesaggistica delle oper e della RTN, al fine di tutelar e
l’ambiente ed il paesaggio nonché, a scala più ampia, il ter r itor io inter essato dallo sviluppo di
infr astr uttur e str ategiche per la Regione Siciliana, si pr opone la seguente pr ocedur a di “valutazione
caso per caso” degli inter venti pr esenti nei Piani di Sviluppo di Ter na.
Qualor a lo sviluppo della RTN compor ti inter venti, la cui pr ogettazione sia stata comunque effettuata
secondo i cr iter i concer tazione pr eventiva, localizzazione condivisa e pr ogettazione partecipata, non
compatibili con gli indirizzi, le pr escr izioni o con i livelli di tutela contenuti nei Piani Paesist ici
Pr ovinciali, la possibilità di r ealizzar e tali attività non può dir si esclusa a pr ior i, ma deve esser e
sottoposta a specifica valutazione, caso per caso, da par te degli Assessor ati r egionali competenti alla
tutela dei singoli inter essi contr apposti, anche consider ando, da par te del pr oponente, ipotesi
pr ogettuali alter native o integr ative in gr ado, se non di eliminar e, di r idur r e o compensar e le
incompatibilità emer genti.

6.1.16 Fonti fossili
Le fonti fossili, sebbene destinate ad esser e sostituite nel medio-lungo per iodo, manter r anno ancor a
per molti anni un’indispensabile funzione di appr ovvigionamento e soddisfacimento del diagr amma di
base dei consumi, e comunque sar anno di r iserva r ispetto alla pr oduzione ener getica da fonti
r innovabili. L’obiettivo pr ogr ammatico mir a per tanto ad aumentar ne l’efficienza nei pr ocessi di
conver sione ener getica e negli utilizzi finali, gar antendo al tempo stesso, attr aver so un’efficiente
azione sul piano tecnico-amministr ativo nel r ilascio delle autor izzazioni, un adeguato e sostenibile
sviluppo del sistema ener getico siciliano (vedi le r ecenti conver sioni delle r affiner ie di Gela ed
Augusta), anche sotto il pr ofilo delle infr astr uttur e di pr oduzione, tr asporto e distribuzione
dell’ener gia.
La Regione pr omuover à la r iconver sione, entr o il 2030, di tutte le centr ali ter moelettr iche non
alimentate a gas natur ale, coer entemente con quuanto pr evisto dal PINEC.
Nella Raffiner ia di Gela è in cor so d’attuazione un pr ocesso di r iconver sione dell’impianto tr adizionale
in Gr een Refiner y sulla base delle attività pianificate e r ealizzate da Eni a Gela dalla fir ma del
Pr otocollo di Intesa del 2014. La Raffiner ia, r iconver tita con elevata innovazione tecnologica, sar à in
gr ado di lavor ar e car iche di or igine or ganica per ca. 750 kt/ anno con pr oduzione di Gr een Diesel,
biocombustibile per l’alimentazione di motor i a combustione inter na per l’autotr azione ad elevata
sostenibilità ambientale.
Ciò per metter à di abbatter e dr asticamente le emissioni di gas ser r a fino ad un massimo del 60%
r ispetto ai combustibili di or igine fossile.
La tecnologia sviluppata per metter à lo sviluppo di un modello di economia cir colar e, car atter izzando
Gela come polo gr een, gr azie anche agli inter venti per la r iqualificazione delle ar ee ex polo
petr olchimico che r ender anno disponibili spazi per lo sviluppo di attività a favor e della
diver sificazione economico-pr oduttiva.
Sar à pr evisto un piano di investimenti per cir ca 220 milioni di eur o per ammoder nar e e r innovar e gli
impianti.
Gli inter venti messi in campo consentir anno di sfruttar e al meglio le potenzialità dell’ar ea nel pieno
r ispetto del ter r itor io e sostenendo l’occupazione locale.
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Nella r affiner ia di Augusta è stato completato a fine 2013 un nuovo impianto di cogener azione da 188
MW ter mici. Tale impor tante investimento r appr esenta un fondamentale passo per il miglior amento
dell’efficienza della r affiner ia e compor ter à la r iduzione delle emissioni in atmosfer a consentendo
anche all’impianto di auto pr odur r e l’ener gia necessar ia alle sue attività;

6.2 FER Termiche
6.2.1 Campagna informative
Al fine di favor ir e l’installazione di pompe di calor e r ever sibili e impianti solar i ter mici nel settor e
domestico e ter ziar io sar anno avviate massicce compagne infor mative finalizzate a diffonder e tali
tecnologie pulite ed efficienti. All’inter no di tali campagne infor mative sar à posta par ticolar e
attenzione ai meccanismi d’incentivazione statale attualmente in esser e come:



detr azioni fiscali per il settor e domestico;



conto ter mico per il settor e ter ziar io.

6.2.2 Programma operativo FESR 2020-2030 per la PA
La Regione, in continuità con quanto sta effettuando mediante i PO FESR 2014-2020, si impegna a
pubblicar e nuovi bandi r ivolti agli enti locali, finanziando inter venti di efficienza ener getica e di
installazione di dispositivi per la pr oduzione di energia ter mica. In par ticolar e, nelle nuove pr ocedur e
sar anno pr eviste specifiche linee di finanziamento per :





la sostituzione dei gener ator i ter mici con pompe di calor e elettr iche integr ate con il
fotovoltaico o il solar e ter mico;
la sostituzione di caldaie a biomasse con nuove unità a basso impatto ambientale;
l’installazione di impianti di micr ocogener azione;

6.2.3 Stima potenziale della co/trigenerazione
Al fine di incr ementar e la quota di calor e r ecuper ato da cascame ter mico e favor ir e la pr oduzione
combinata di ener gia elettr ica, ter mica e fr igor ifer a sar anno messe in campo azioni per semplificar e la
r ealizzazione di impianti di co/ tr icogener azione nel settor e:



sanitar io;



r icettivo;



industr iale.

Si sottolinea che il GSE nel documento “Valut azione del potenziale nazionale e r egionale di
applicazione della cogener azione ad alto r endimento e del teler iscaldamento efficiente” ha stimato in
1.111 MW la nuova potenza installabile (“Potenziale Economico”) in assetto cogener ativo ad alto
r endimento cui si aggiungono gli 833 MW attualmente in eser cizio.
In par ticolar e entr o il 2019 sar à effettuata una stima del potenziale per il ser vizio sanitar io pubblico
r egionale al fine di individuar e i siti più idonei su cui iniziar e le installazioni a par tir e dal 2020.

6.2.4 Sviluppo della Geotermia
Allo stato attuale il potenziale geoter mico della Sicilia tr ova solo un par ziale utilizzo nell’ambito delle
manifestazioni di super ficie dove le temper atur e, in condizioni geologiche ottimali, possono anche
r aggiunger e i 50-70 °C.
In Sicilia, infatti, la for ma di ener gia geoter mica che fino ad oggi si è pr estata ad esser e quasi
esclusivamente utilizzata, è stata quella connessa alle attività tur istico-ter apeutiche di alcune sor genti
ter mali, anche se il calor e geoter mico può esser e impiegato nelle cosiddette applicazioni dir ette, con
temper atur e compr ese tr a i 20 ed i 100°C, per i l r i scaldamento civile, per le coltur e agr icole in ser r a,
per l’acquacoltur a o la balneoter apia, ecc.
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Possibili iniziative sull’utilizzo della geoter mia a bassa entalpia possono esser e r ivolte ad applicazioni
di sistemi con pompe di calor e che sfr uttano il calor e endogeno o calor e a bassa temper atur a da falde
acquifer e, acqua di lago, ter r eno etc.
Attualmente si sta sempr e più diffondendo nel mondo la climatizzazione di ambienti (r iscaldamento,
r affr escamento) attr aver so una tecnologia che per mette di sfr uttar e il calor e natur ale endogeno del
sottosuolo mediante pompe di calor e collegate a sonde geoter miche (scambiator i di calor e) inter r ate
ver ticalmente. In queste cir cola un fluido ter moconduttor e, in gr ado di utilizzar e il calor e contenuto
nei cor pi a bassa temper atur a, (ter r eno acquifer i poco pr ofondi e masse, d’acqua super ficiali) per la
climatizzar e gli ambienti.
In Italia, la Regione Lombar dia ha istituito un r egistr o r egionale sulle pompe di calor e che utilizzano la
geoter mia a bassa entalpia.
In Sicilia, a Palazzo dei Nor manni a Paler mo, è stato r ealizzato dalla Regione Siciliana, con i l
Pr ogr amma oper ativo inter r egionale Ener gie r innovabili e r ispar mio ener getico (POI 2007–2013), per
un valor e di € 621.000,00, un impianto geoter mico a bassa entalpia della potenza di 315 kW f e 305
kW t a ser vizio degli ambienti della Pr esidenza e delle sale di r appr esentanza. La Regione Siciliana è
stata una delle pr ime amministr azioni a dotar si di un impianto geoter mico, gr azie all’impiego di 36
sonde installate in altr ettanti pozzi pr ofondi 130 metr i. Di conseguenza in Sicilia la possibilità di
utilizzo dell’ener gia geoter mica, sopr attutto quella a bassa entalpia, potr ebbe r appr esentar e una
r isor sa ad integr azione delle altr e FER, tr attandosi di una fonte natur ale “r innovabile” che per mette, a
seconda delle sue car atter istiche, non solo di r icavar e calor e per r iscaldamento e per molti altr i usi
dir etti, ma di aver e benefici anche dal punto di vista della possibilità di gener ar e sviluppo o cr escita,
dell’offer ta ter male e tur istica.

6.2.5 Sviluppo della biomassa
Lo sviluppo delle biomasse all’inter no delle FER Ter miche sar à str ettamente collegato al pr oblema
ambientale connesso agli impatti emissivi. L’azione r egionale in tale ambito si svilupper à secondo i
seguenti aspetti:



favor ir e la sostituzione delle vecchie caldaie a biomassa con nuove tecnologie più efficienti e
basso emissive;



limitar e l’installazione ex-novo di caldaie a biomasse nelle ar ee car atter izzate da situazioni
cr itiche sotto il pr ofilo della qualità dell’ar ia.

6.3 Isole minori
6.3.1 Introduzione e scenario energetico attuale
Le piccole isole costituiscono una pr eziosa r isorsa natur alistica, paesaggistica, tur istica, e quindi
r isor sa economica per se stesse, per la Sicilia e per il Paese.
L’Ambiente è la par te più importante del “pr odotto” che le isole offr ono all’industr ia tur istica, quindi la
conser vazione e la gestione equilibr ata delle r isor se locali è di fondamentale impor tanza per il
mantenimento e lo sviluppo economico dell’isola stessa.
Escludendo diver si isolotti, le isole minor i della Sicilia sono quattor dici, r aggr uppate, in linea di
massima, in ar cipelaghi:



Ar cipelago delle Eolie, che compr ende le isole di Lipar i (la più gr ande), Vulcano, Str omboli ,
Filicudi, Alicudi, Panar ea, Salina, oltr e che diver si isolotti;



Ar cipelago delle Egadi, che compr ende pr incipalmente le isole di Favignana, Mar ettimo e
Levanzo;



Ar cipelago delle Pelagie, che compr ende Lampedusa e Linosa;
137

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030



Isola di Panteller ia;



Isola di Ustica.

Il numer o di abitanti, distribuiti pr incipalmente tr a le isole di Lipar i, Panteller ia e Lampedusa,
costituisce lo 0,61% dell’inter a popolazione r egionale.
Le sedi comunali delle isole sono Favignana, Lipar i, Malfa, Leni, S.Mar ina di Salina, Panteller ia,
Lampedusa e Ustica.
In linea di massima le isole, con popolazione r esidente tr a i 5.000 e gli 8.000 abitanti (alta densità
demogr afica), sono car atter izzate da una str uttur a economica che si spinge ver so un qualche sviluppo
di attività pr oduttive locali, seppur for temente influenzate dal tur ismo stagionale. Quelle dove la
popolazione r esidente è invece più scar sa sono or ientate, quasi esclusivamente, all’attività tur istica e
mar inar a.
Le isole minor i sono gener almente car atter izzate da una ser ie di aspetti comuni:



alta var iazione stagionale nel numer o di abitanti;



gr ande var iazione annua della domanda di ener gia;



alto costo del combustibile, per la necessità di tr aspor to a mezzo navi;



utilizzo di fonti ener getiche r innovabili molto scar so;



r isor se idr iche molto limitate;



pr oblematiche connesse alla gestione dei r ifiuti e ai tr aspor ti.

Dal punto di vista dell’ener gia e di altr i ser vizi, come quello idr ico, quello dei tr aspor ti e quello dei
r ifiuti, le isole minor i non inter connesse costituiscono, delicate r ealtà, nelle quali gli
appr ovvigionamenti e gli smaltimenti espletati via nave, subiscono fr equenti inter r uzioni nei per iodi
di maltempo e, in assenza di una r ete di distr ibuzione del gas, un altr o pr oblema è quello
r appr esentato dalla for nitur a del gas da cucina e per il r iscaldamento delle abitazioni.
Le isole, d’altr o canto, per i motivi pr ima detti, sono sottoposte a str ingenti vincoli ambientali e
paesaggistici, oggi in par te mitigati, a seguito dell’entr ata in vigor e del DPR n°31/ 2017 che ha
individuato gli inter venti esclusi dall’autor izzazione paesaggistica e quelli sottoposti a pr ocedur a
autor izzator ia semplificata.
In queste piccole r ealtà il pr oblema ener getico r isulta, quindi, amplificato, in quanto r isultano di
assoluto r ilievo anche le altr e tematiche legate alla pr oduzione dell'ener gia, come quelle di cer tezza
dell’appr ovvigionamento, di tr aspor to del combustibile, di localizzazione degli impianti di pr oduzione
e degli impatti, visivo, sonor o ed ambientale, che la lor o pr esenza e la lor o gestione, compor tano.
I sistemi elettr ici di tali isole sono di tipo isolato, non collegati alla Sicilia e solo la pr esenza di un cavo
elettr ico sottomar ino che unisce Salina a Vulcano, passando per Lipar i, consentir ebbe di far fr onte alla
domanda di ener gia elettr ica delle isole.
La gener azione è affidata a piccole centr ali ter moelettr iche, costituite da diver se unità di pr oduzione
alimentate a gasolio, quasi sempr e localizzate nelle immediate vicinanze dei por ti, in r agione del lor o
appr ovvigionamento che avviene tr amite navi cister na, con un costo notevolmente più alto r ispetto al
continente anche se tale differ enza non gr ava sull’utente finale. La distribuzione dell’ener gia è
r ealizzata attr aver so r eti a media e bassa tensione, di limitata estensione.
Ad eccezione delle isole di Vulcano, Str omboli, Filicudi, Alicudi, Panar ea e Salina, dell’ar cipelago delle
Eolie, ser vite da ENEL Distr ibuzione SpA, tutte le altr e isole sono ser vite da piccole impr ese elett r iche
che oper ano esclusivamente a livello locale.
La domanda complessiva di elettr icità è molto var iabile, a causa della fluttuazione delle pr esenze
stagionali, car atter istica che si r iflette anch’essa in conseguenti, più elevati, costi di gestione. La
gener azione con gr uppi elettr ogeni alimentati a gasolio è, anche per ciò, car atter izzata da una bassa
efficienza, da elevati costi di tr aspor to del combustibile, da pr oblematiche legate al suo
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appr ovvigionamento (che impone la necessità di stoccar e adeguate r iser ve di combustibile per
fr onteggiar e r itar di nei r ifor nimenti, in caso di mal tempo) e, natur almente, dalle var iazioni di pr ezzo
del gasolio stesso.
Come pr ima accennato, gli elevati costi di gener azione sono in capo ad un r egime di integr azione
tar iffar ia, elar gita ai pr oduttor i, affinché ai clienti finali isolani siano gar antite tar iffe uguali a quelle del
mer cato elettr ico nazionale. Per questo motivo le IEM (Impr ese Elettr iche Minor i) che oper ano nelle
differ enti isole sono sottoposte ad un r egime di r emuner azione del patr imonio netto e di r eintegr o dei
costi sostenuti per l’er ogazione del ser vizio. La maggior azione del pr ezzo di pr oduzione del kWh che,
fin dai tempi della Cassa Conguaglio per il Settor e Elettr ico (oggi l’ARERA), si r iconosceva ai pr oduttor i
d’ener gia locali, è ar r ivato, in qualche caso a super ar e, anche di dieci volte, negli anni ‘90, il costo
r iconosciuto, in media, agli altr i pr oduttor i nazionali.

Esempio di Integrazione tariffaria alle società elettriche di alcune isole minori
(centesimi di euro a kWh) (fonte AEEG)
Lampedusa
Linosa
Pantelleria
Favignana
Anno
1999

16,04

35,79

15,27

40

2000

23,66

45,02

23,81

55,32

2001

19,45

38,75

20,65

45,16

2002

16,03

30,07

18,45

62,22

2003

14,15

23,67

15,02

67,96

2004

18,65

23,45

16,43

45,5

2005

20,67

27,89

19,25

47,97

2006

21,32

23,61

21,46

48,38

2007

22,18

23,07

19,92

41,82

2008

27,42

27,41

24,39

39,26

Tabella 74: Esempio di Integrazione tariffaria alle società elettriche di alcune isole minori (centesimi di euro a kWh) (fonte AEEG)

Dal punto di vista tecnico, come detto, la pr esenza di un car ico non flessibile, con un minimo
estr emamente basso nei mesi inver nali, e la difficoltà di gestir e, in un sistema pr ivo di r idondanza e di
collegamenti con ar ee cir costanti, l’obbligato bilanciamento domanda/ offer ta del ser vizio elettr ico, è
causa di fr equenti disser vizi e della complessiva inefficienza del sistema.
Dal punto di vista ambientale, la gener azione tr adizionale attr aver so piccoli impianti con gener ator i
diesel compor ta, inoltr e, pr oblematiche di inquinamento locale (emissioni di NOX, SOX, PM 10), globale
(emissioni di CO2) e impatti di tipo acustico e paesaggistico.
Se a livello nazionale e siciliano la dimensione del pr oblema ener getico e di quello dei tr aspor ti, la
r ichiesta ter mica delle industr ie e quella legata alla climatizzazione degli edifici e agli altr i usi civili,
r endono complesso il cammino ver so il soddisfacimento del fabbisogno attr aver so lo sfr uttamento
delle fonti r innovabili, nelle piccole isole la tr ansizione ver so l’autosufficienza ener getica è un obiettivo
pr efigur abile che è lecito por si e l’idea di isole che vivano “da Sole” è da studiar e e pr omuover e. Sono
stati in questa dir ezione, i finanziamenti, le r icer che e le campagne di pr omozione, sostenuti, negli
anni, da par te di Minister o dell’Ambiente, Regioni, ENEA, CNR, Univer sità.
Molte delle isole minor i, a par tir e da quelle di Sali na che vede la coesistenza di ben tr e Comuni, di
Panteller ia, Lampedusa e di Favignana, si sono dotate dei Piani di Azione per l’Ener gia Sostenibile,
gr azie al pr ogr amma Patto dei Sindaci coor dinato e finanziato, negli scor si anni, dal Dipar timento
Regionale dell’Ener gia.
A par tir e da pr ogr ammi di ENEA ed ENEL alcune isole minor i hanno, pur e, collabor ato, negli anni
scor si, con successo, alla r ealizzazione di pr ogr ammi per la sostenibilità ener getica e ambientale e il
“Pr ogetto Egadi”, di Comune di Favignana ed ENEA, è stata pr emiato, nel 2015, col Pr emio “Smar t
Communities alla Fier a SMAU di Milano http:/ / pr ogettoegadi.enea.it
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Molte isole, inoltr e, hanno collabor ato alla r ealizzazione di pr ogetti Eur opei per la sostenibilità, (Smar t
Ener gy Island, Patto delle Isole) e a pr ogetti anche in par tenar iato col CNR ITAE di Messina, con
Univer sità fr a le quali il Politecnico di Tor ino, con Legambiente, WWF, Kyoto Club o con gli Uffici delle
Ar ee Mar ine Pr otette. A Lampedusa, infine, è pr esente il labor ator io “Rober to Sar ao”, un Osser vator io
Climatico, dell’ENEA, facente par te della r ete mondiale di monitor aggio dei gas a effetto ser r a
w ww .lampedusa.enea.it
Gli alti costi di pr oduzione e di r emuner azione dell’ener gia elettr ica nelle IM non inter connesse,
nonostante la for te var iabilità stagionale, r endono oggi conveniente, ben oltr e il valor e di gr id par ity
già r aggiunto sulla r ete nazionale, l’incentivazione e il passaggio ad una sua pr oduzione da fonti
r innovabili.
In pr imis si può pensar e a sole, vento o moto ondoso e, in alcune isole, alla utilizzazione dei fenomeni
di vulcanismo primar io e secondar io con lo studio o, in alcuni casi, l’accer tata possibilità di
sfr uttamento dell’ener gia geoter mica. Si può inoltr e pensar e alla utilizzazione anche al fine di un lor o
smaltimento, delle biomasse e della for su, in cicli ORC (Or ganic Rankine Cycle) o per la pr oduzione di
BIOGAS.
Le tabelle seguenti r ipor tano, per esempio, i r isultati di un r ecente studio di Legambiente (Volume “Le
isole sostenibili” Agosto 2017), di disamina dei consumi di ener gia elettrica e del livello attuale di
sfr uttamento delle FER.

Tabella 75: La situazione energetica nelle Isole Minori siciliane (“Le isole sostenibili”, Legambiente, 2017)
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Nonostante tutto ciò, nelle IM, per svar iate cause, la diffusione degli impianti per lo sfr uttamento delle
FER è, ancor a oggi, assai limitata. A par tir e dai pr imi pr ogr ammi di ENEA ed ENEL degli anni ’80, sono
pr esenti alcuni impianti di medio-piccole dimensioni ener getiche, utilizzati anche in un settor e di
pr imar ia impor tanza, come quello della dissalazione dell’acqua.

Tabella 77: Esempi di impianti a fonte rinnovabile sulle isole minori siciliane

Altr e esper ienze par ziali sono legate all’installazione di piccoli impianti a ser vizio di abitazioni isolate
o alla illuminazione pubblica, come quello, per esempio, per l’illuminazione di una piccola par te del
centr o abitato di Mar ittimo.

Tipo di Approccio e possibilità tecnologiche e finanziarie
Dal punto di vista tecnico, il pr oblema, natur almente, non potr à esser e r isolto guar dando soltanto
all’ener gia e alla sola sua pr oduzione. Andr anno, contempor aneamente, affr ontati i pr oblemi connessi
con i suoi utilizzi, allo scopo di r azionalizzar ne e r ender ne più efficiente, nei diver si settor i, il consumo
e si utilizzer à un metodo d'appr occio ai piccoli sistemi ener getici che r icer chi il mix di tecnologie che,
sì meglio si adatti alle esigenze ma che gar antisca, in primo luogo, la maggior e r esilienza del sistema
isola, nel suo complesso.
Sar à così necessar io guar dar e alle r elazioni coi sistemi di tr aspor to, di appr ovvigionamento e
distr ibuzione dell’acqua, di depur azione e di smaltimento dei r ifiuti e ad aspetti come geogr afia e
or ogr afia dell’isola, popolazione r esidente, flusso estivo di tur isti. Si r ipor ta, solo a titolo di esempio
par ziale, una matr ice di scelta per la mobilità sostenibile sulle isole minor i italiane, elabor ata dal CESI,
anni addietr o, in uno studio commissionato a codesto Istituto.
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Urbanizzazione e
densità
demogr.
Superficie/
estensione

Orografia/
dislivelli/
pendenze

carLimitazioni sharing /
car
traffico
privato pooling

Veicoli elettrici nei trasporti pubblici
vincolati

non vincolati
elettrici puri
furgonauto
cini

su
ferro

funisu
colari/ gomma
funivie (filobus)

autobus

XXX

XXX

XXX

Ibridi

X

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

bassa

X

-

-

X

grande

X

XXX

XXX

X

XXX

XXX

XXX

XXX

X

X

piccola

XXX

-

-

XXX

-

X

XXX

X

XXX

-

elevate

X

---

XXX

-

-

-

-

---

XXX

XXX

---

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

elevata

isola
piatta

Leggenda:

XXX

XXX da considerare,

XXX

motorini /bici

criterio
inifluente

Caratteristica
dell'isola

Interventi
organizzativi

criterio
inifluente

Soluzione
proponibile
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X potenzialmente idoneo,

- poco adatto,

--- da escludere

Tabella 78: Matrice di scelta per la mobilità sostenibile sulle isole minori italiane

In tale lavor o è di aiuto il fatto che le tecnologie di pr oduzione da FER e i sistemi di accumulo e di
utilizzo dell’ener gia esistenti sul mer cato ed il livello di matur ità tecnologica già r aggiunto o
pr efigur ato nel br eve per iodo (vedi sezione “Salina, pr ima Isola Pi lota dell’Unione Eur opea”) ,
r appr esentano concr ete possibilità, in ter mini di r egolar ità, modular ità e adattabilità, da utilizzar e per
lo studio di modelli di tr ansizione ener getica.
A ciò si aggiungano i for ti incentivi, per l’efficienza ener getica per i pr ivati (Ecobonus e Sismabonus ENEA e Conto Ter mico - GSE) e per i soggetti Pubblici (Conto Ter mico – GSE) e di r ecente, quelli per le
FER pr opr io nelle isole minor i insieme a pacchetti messi a punto da GSE ed ENEA. Nel br eve ter mine,
inoltr e, l’applicazione commer ciale delle novità intr odotte, pr opr io a fine 2018, dalle nuove Dir ettive
Eur opee, in mater ia di fonti r innovabili ed efficienza ener getica, ad esempio, in ter mini di aper tur a, a
cittadini, utenti singoli o associati, del mer cato di pr oduzione, accumulo e vendita dell’ener gia
r innovabile.
Un altr o aspetto impor tante nell’analisi ma anche per la pr omozione dei modelli per la tr ansizione
ener getica delle IM, è quello della mobilità. Se per l’ener gia elettr ica gli abitanti delle isole minor i
spendono la stessa cifr a del r esto d’Italia, i car bur anti automobilistici sono venduti a pr ezzi
decisamente più elevati, a causa dei costi di tr aspor to dalla ter r afer ma. Il tema della mobilità è
per tanto molto sentito dalle popolazioni locali. Inter venti che andasser o anche nella dir ezione di un
abbassamento dei costi per il tr asporto, aiuter ebber o un maggior e e più par tecipato coinvolgimento
degli abitanti delle isole nel pr ocesso di tr ansizione ener getica.
Infine, va menzionato come il r ecente DM Isole Minor i, del 14 febbr aio 2017, sottolinei l’impor tanza di
valutar e i costi di connessione alla r ete elettr ica nazionale. Tale aspetto andr à valutato caso per caso, e
potr ebbe esser e una soluzione fattibile per alcune delle isole più vicine alla ter r afer ma. La possibilità
andr à valutata economicamente e confr ontata con i costi necessar i a r ender e pr ogr essivamente
indipendenti dal punto di vista ener getico le Isole Minor i e con i vantaggi, oltr eché ambientali, in
ter mini di occupazione locale, di qualità, visibilità e incr emento dell’offer ta tur istica e del tur ismo
anche scientifico.

6.3.2 Scenari di sviluppo e obiettivi specifici di Piano
Come accennato, la complessa situazione in cui si trovano le isole minor i e il lento sviluppo di nuovi e
adeguati sistemi di pr oduzione di ener gia elettr ica hanno por tato alla pr omulgazione del DM 14
febbr aio 2017 – “Coper tur a del fabbisogno elettr ico delle isole minor i non inter connesse attr aver so
ener gia da fonti r innovabili”.
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Il decr eto ha avviato un per cor so che può tr asfor mar e le piccole isole in labor ator i per la
sper imentazione di soluzioni innovative ed economicamente sostenibili su r eti, impianti di pr oduzione
e utenze, con l’obiettivo di individuar e le condizioni per r ender e le fonti r innovabili l’asse pr incipale
del sistema ener getico delle isole, e di ottener e indicazioni utili anche per il futur o sistema nazionale.
Il testo individua le disposizioni per la pr ogr essiva coper tur a del fabbisogno delle isole minor i non
inter connesse attr aver so ener gia da fonti r innovabili e, in par ticolar e, stabilisce gli obiettivi
quantitativi del fabbisogno ener getico delle isole da copr ir e attr aver so la pr oduzione da fonti
r innovabili e gli obiettivi tempor ali per il pr ocesso di gr aduale sviluppo della pr oduzione da fonti
r innovabili, nonchè le modalità di sostegno degli investimenti necessar i al per seguimento dei suddetti
obiettivi.
In par ticolar e, il Decr eto stabilisce:



gli obiettivi quantitativi del fabbisogno ener getico delle isole da copr ir e attr aver so la
pr oduzione da fonti r innovabili;



gli obiettivi tempor ali legati al pr ocesso di gr aduale sviluppo della pr oduzione da fonti
r innovabili;



le modalità di sostegno degli investimenti necessar i al per seguimento dei suddetti obiettivi;



lo stanziamento di 10 mln € per due pr ogetti integrati innovativi.

Gli obiettivi minimi di sviluppo delle FER, da r aggiunger e entr o il 31 dicembr e 2020, sono r ipor tati di
seguito e quantificati, isola per isola, in Tabella 79:



l’installazione di pannelli solar i ter mici (in ter mini di super ficie di pannelli [m 2]) per la
coper tur a dei consumi di acqua calda o per il solar cooling;



l’installazione di impianti di pr oduzione di ener gia elettr ica (in ter mini di potenza [kW])
alimentati dalle fonti r innovabili disponibili localmente.

Tabella 79: Obiettivi del DM del 14/02/2017

Successivamente al DM 14/ 02/ 2017, la deliber azione 558/ 2018 dell’ARERA (Autor ità di Regolazione
per Ener gia, Reti e Ambiente) ha definito la r emuner azione dell’ener gia elettr ica e ter mica pr odotta da
FER nelle isole non inter connesse: essa si bassa sul costo evitato efficiente, ossia il costo del
combustibile evitato per effetto della sostituzione della pr oduzione di ener gia elettr ica da fonti fossili
con un’analoga quantità di ener gia elettr ica da fonti rinnovabili. La r emuner azione r isulta
par ticolar mente vantaggiosa per le tecnologie maggior mente consolidate e compor ter à una spinta alla
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pr oduzione da FER sulle Isole Minor i non inter connesse; la Regione Siciliana soster r à le
amministr azioni locali, le IEM e gli altr i stakeholder inter essati per assicur ar e un’adeguata quota di
pr oduzione da impianti FER, nel r ispetto dei cr iter i ambientali e della pr eziosità delle Isole Minor i. Per
la quantificazione della r emuner azione e per ulter ior i dettagli, si r imanda alla Deliber azione ARERA
558/ 2018/ R/ EFR del 6 Novembr e 2018 e alle successive attuazioni da par te del GSE.
Nel pr esente Piano si intende for nir e una r oadmap per il r aggiungimento di obiettivi ambiziosi al
2030, in mater ia di clima ed ener gia, indir izzati alla tr ansizione ver so l'ener gia pulita, come r ipor tato
in Figur a 68 Pr ogetto “Isola Pi lota dell’UE” (vedi sezione Salina, pr ima Isola Pilota dell’Unione
Eur opea) r iconosciuto all’Isola di Salina dalla Commissione Eur opea – Clean Ener gy for EU Islands
Secr etar iat - per l’anno 2019 per lo sviluppo dell’Agenda di Tr ansizione ver so l’Ener gia Pulita e alle
isole di Panteller ia e Favignana, per l’anno 2020. L’obiettivo della Commissione Eur opea è che le isole
pilota for niscano esempi stimolanti per le altr e isole dell'Eur opa:

 Pr ogetto integr ato innovativo (DM 14/ 02/ 2017) per Panteller ia (vedi sezione “Panteller ia, pr ima
Isola siciliana smar t). L’aspetto dimostr ativo di tale pr ogetto per metter à di valut ar e la
r eplicabilità su tutte le Isole Minor i di tecnologie FER innovative e di logiche avanzate di contr ollo
e gestione dei flussi ener getici;

 Raggiungimento del 25% di penetr azione FER nel mix elettr ico delle Isole Minor i siciliane entr o il
2025;

 Raggiungimento del 50% di penetr azione FER nel mix elettr ico delle Isole Minor i siciliane entr o il
2030;

 TPL (Tr aspor to Pubblico Locale) totalmente elettr ico su tutte le Isole Minor i entr o il 2025;
 50% della mobilità pr ivata totalmente elettr ica entr o il 2030.
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Figura 68: Roadmap per la transizione energetica delle Isole Minori siciliane

6.3.3 Principali ostacoli alla transizione energetica

Al fine del r aggiungimento degli obiettivi chiar i ed ambiziosi definiti dal pr esente Piano per la
tr ansizione ener getica delle Isole Minor i siciliane, è necessar io analizzar e i vincoli e gli ostacoli che
fino ad oggi non hanno per messo un adeguato sviluppo delle FER. Essi non vanno intesi come semplici
condizioni al contor no del pr ocesso di tr ansizione ener getica, bensì come ostacoli e sfide tecnologiche
da affr ontar e. I pr incipali ostacoli sono di tipo ener getico (domanda var iabile di ener gia), tecnologico
(r eti di distribuzione) e nor mativo (vincoli ambientali e occupazione di suolo delle tecnologie FER).
La var iazione della domanda di ener gia in r elazione alla disponibilità delle FER va studiata sotto
diver se scale tempor ali. Dal punto di vista della var iazione stagionale, le Isole Minor i siciliane
pr esentano nei mesi estivi domande gior nalier e di ener gia elettr ica fino a 2 volte super ior i a quelle
inver nali, a causa dei gr andi afflussi tur istici in Luglio e Agosto. Tale ostacolo va affr ontato con
un’analisi accur ata della domanda di ener gia elettr ica e della disponibilità di FER caso per caso,
dimensionando gli impianti per lo sfr uttamento delle diver se r isor se r innovabili per massimizzar e la
pr oduzione utile.
Inoltr e, come anche nella Rete Elettr ica Nazionale, la var iazione della domanda su base gior nalier a
compor ta delle complicazioni in r elazione alla disponibilità di FER, in par ticolar e di quelle non
pr ogr ammabili (sole, vento, moto ondoso). Un’alta penetr azione di FER compor ta pr oblemi nel
ser vizio di dispacciamento, ovver o nell’equilibr io istante per istante tr a la domanda e l’offer ta di
ener gia elettr ica: se evitando la dismissione degli impianti convenzionali si possono limitar e i
pr oblemi nella coper tur a della domanda, è necessar io individuar e adeguati car ichi differ ibili e
intr odur r e sistemi di accumulo a var i livelli del sistema per assicur ar e lo stoccaggio dur ante i per iodi
di eccesso di pr oduzione da FER e il r ilascio dur ante i per iodi di bassa pr oduzione.
Per quanto r iguar da le r eti di distribuzione dell’ener gia elettr ica sulle Isole Minor i siciliane, esse sono
spesso car atter izzate da una gr ande car enza nell’innovazione e da una capacità talvolta insufficiente a
soddisfar e le dinamiche della domanda distr ibuita; a dimostr azione di ciò, le fr equenti inter r uzioni di
ser vizio (pr ogr ammate e non) in molte delle isole minor i non inter connesse E’ fin da or a necessar io
lavor ar e per la “smar tizzazione” delle r eti di distr ibuzione isolane, in un’ottica di flessibilità,
dinamicità e r idondanza. Inoltr e, un’alta penetr azione di r innovabili nelle Isole Minor i potr ebbe aver e
degli effetti impor tanti sulla stabilità dei sistemi elettr ici. Inizialmente, l’appor to degli impianti
“convenzionali” sar à fondamentale per for nir e alla r ete “iner zia aggr egata” ai fini del contr ollo
pr imar io di fr equenza, ma soluzioni alter native – quali volani e batter ie di potenza – vanno testati fin
da subito, per per metter ne una futur a diffusione.
Dal punto di vista nor mativo, molte delle Isole Minor i pr esentano par ticolar i vincoli che limitano la
diffusione delle tecnologie per lo sfr uttamento delle FER. In gener ale, tali vincoli sono legati alla
pr esenza di boschi e for este, Siti di Inter esse Comunitar io, Zone di Pr otezione Speciale e Riser ve
Natur ali Or ientate. Tutte le nor me vanno analizzate caso per caso, cer cando di identificar e le ar ee
disponibili ed i mar gini di manovr a possibili per l’installazione dei differ enti dispositivi.
La Deliber a di Giunta r egionale n.241 del 12/ 07/ 16, attuativa dalla L.R. 20/ 11/ 2015 n.29, indica
definitivamente le ar ee inidonee alla r ealizzazione di impianti di pr oduzione di ener gia elettr ica da
fonte eolica di potenza super ior e a 20 kW, con par ticolar e r ifer imento alle:



Ar ee che pr esentano vulner abilità ambientali;



Ar ee car atter izzate da r ischio idr ogeologico;



Ar ee individuate come beni paesaggistici;



Ar ee di par ticolar e pr egio ambientale individuate come Siti di Impor tanza Comunitar ia (SIC),
Zone di Pr otezione Speciale (ZPS); “Impor tant Bird Ar eas” (IBA), e siti di Rete Natur a 2000
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(cor r idoi linear i e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e Zone Speciali di
Conser vazione (ZSC), par chi r egionali, r iser ve natur ali, oasi di pr otezione e r ifugio della fauna
di cui alla legge r egionale;



Ar ee di pr egio agr icolo e beneficiar ie di contr ibuzioni per la valor izzazione della pr oduzione di
eccellenza siciliana o di pr egio paesaggistico in quanto testimonianza della tr adizione agr icola
della r egione;



Ar ee sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo ar cheologico, zone di r ispetto delle zone
umide e/ o di nidificazione e tr ansito d’avifauna migr ator ia o pr otetta.

La conseguenza è che ar ee di par ticolar e inter esse paesaggistico siano attualmente escluse da quelle
che sulle isole siciliane in questione possano ospitare impianti eolici di potenza super ior e a 20 kW.
L’utilizzo di suolo è infine uno dei più impor tanti svantaggi legati allo sviluppo delle tecnologie per
pr odur r e ener gia da fonti r innovabili; esso assume un’impor tanza ancor a maggior e sulle Isole Minor i,
dove lo spazio da dedicar e alle attività antr opiche è più contenuto. Le fonti rinnovabili sono infatti
car atter izzate da densità di ener gia decisamente infer ior i a quelle dei combustibili fossili, e gli impianti
per le FER occupano necessar iamente spazi più vasti dei gener ator i diesel diffusi sulle isole minor i. In
ogni caso, le diver se tecnologie per lo sfr uttamento delle FER pr esentano differ enti utilizzi di suolo: si
va da un utilizzo di suolo molto elevato per i pannelli fotovoltaici ed il solar e a concentr azione a valor i
più contenuti per l’eolico a ter r a; le fonti mar ine hanno invece un utilizzo di suolo nullo, e non
sottr aggono spazio alle attività antr opiche a ter r a. Per evitar e impatti ambientali indesider ati, quali
l’eccessivo utilizzo di suolo da parte di una o più tecnologie FER, è fondamentale pianificar e il futur o
mix ener getico di ogni isola fin da subito in manier a consapevole, anche andando ad analizzar e gli
attuali vincoli ambientali e r ilassando quelli r itenuti tr oppo str ingenti.

6.3.4 Soluzioni progettuali, scenari evolutivi e processo partecipato
I pannelli fotovoltaici e le tur bine eoliche r appr esentano tecnologie matur e dall’alta affidabilità;
inoltr e, per il fotovoltaico è atteso entr o il pr ossimo decennio un ulter ior e br eakthr ough, che vedr à
l’affer mar si di nuove tecnologie ad altissima efficienza. Una delle soluzioni più pr omettenti per le pale
eoliche, che è l’installazione in mar e, ha come ostacolo pr incipale la pr ofondità del fondale. Le
installazioni di tipo tr adizionale, con le tor r i piantate sul fondale mar ino, sono fattibili fino a
pr ofondità di ca. 50 m: tali valor i vengono r aggiunti a poche centinaia di metri dalla costa di molte
delle Isole Minor i, limitando i principali vantaggi legati alle installazioni in mar e. Un’alter nativa che sta
diffondendosi nei mar i del nor d è quella delle tur bine eoliche su piattafor me galleggianti: poiché le
tur bine non sono più piantate sul fondo bensì ancor ate, possono esser e installate su fondali
decisamente più pr ofondi. Questa soluzione è ancor a costosa ma per metter à di ampliar e notevolmente
il potenziale tecnico di sfr uttamento della r isor sa eolica. Per quanto r iguar da invece i conver titor i del
moto ondoso, esiste una quantità elevata di dispositivi a stadi di sviluppo più o meno elevati che
potr ebber o assicur ar e una pr oduzione di ener gia non indiffer ente; il pr incipale ostacolo è in questo
caso di tipo economico, in quanto queste tecnologie hanno ancor a costi molto elevati, difficilmente
compar abili con quelli di eolico e fotovoltaico. La Regione, in str etto contatto con le amministr azioni
locali delle Isole Minor i e i cittadini, guar der à con inter esse alle tecnologie innovative per lo
sfr uttamento delle FER, sostenendo i pr ogetti dimostr ativi r itenuti più pr omettenti e suppor tando la
cr eazione di labor ator i a cielo aper to sulle isole stesse.
Gli obiettivi di sviluppo delle FER r ipor tati in Figur a 68 sono decisamente ambiziosi; tenendo conto
degli ostacoli pr ecedentemente analizzati e della necessità di affr ontar li e super ar li, sar à necessar io
r edar r e un’Agenda per la tr ansizione ener getica di ogni isola, in str etta collabor azione con le comunità
locali e r ichiedendo il suppor to del Segr etar iato per l’Ener gia Pulita delle Isole Eur opee (Clean Ener gy
for EU Islands Secr etar iat). Le Agende dovr anno pr esentar e la visione delle comunità isolane e della
Regione per il futur o ener getico delle Isole Minor i e dovr anno delinear e gli obiettivi concr eti e le tappe
inter medie per r aggiunger li. A tale scopo, ver r à sviluppata una piattafor ma di simulazione ed
ottimizzazione per la gener azione di scenar i ener getici evolutivi; lo str umento dovr à esser e in gr ado di
valutar e le r isor se ener getiche, stimar e gli impatti der ivanti dall’utilizzo delle differ enti tecnologie,
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evidenziar e le necessità in ter mini di capacità di accumulo e identificar e adeguati car ichi differ ibili nei
sistemi elettr ici isolani.
Le decisioni r elative alla tr ansizione ener getica, ed in par ticolar e la scelta degli scenar i ener getici,
dovr anno esser e affr ontate attr aver so meccanismi di pr ocesso par tecipato su ognuna delle Isole
Minor i. Le infor mazioni in uscita dalla piattafor ma di simulazione ver r anno quindi r einterpr etate dalla
Regione, dalle amministr azioni locali e dalla cittadinanza, in un’ottica di condivisione degli intenti e
degli obiettivi da r aggiunger e per il futur o ener getico delle isole.

6.3.5 “Salina, prima Isola Pilota dell’Unione Europea”

Salina è l’isola ver de dell’Ar cipelago delle Eoli e, meta di un tur ismo par ticolar mente sensibile ed
attento ai temi dell’ambiente e dell’ener gia pulita.
Unica tr a le Isole Minor i ad aver e ader ito sia al Patto delle Isole che al Patto dei Sindaci, a
dimostr azione della par ticolar e attenzione delle amministr azioni dei tr e Comuni dell’isola (Malfa,
Santa Mar ia Salina e Leni), pr esenta notevoli r isor se di ener gia r innovabile, oggetto del futur o utilizzo
nell’ambito del Pr ogetto Salina “Isola Pilota dell’UE”, in str etta collabor azione con il Clean Ener gy for
EU Islands Secr etar iat.
Focus del pr ogetto, guidato dall’ENEA e dal Dipar timento Regionale dell’Ener gia, sar à anche
l’individuazione di meccanismi, leve e incentivi, per il coinvolgimento par tecipativo e dur evole, nel
pr ocesso di tr ansizione, della popolazione, degli stakeholder s locali oltr e che di quello dei tr e Comuni
isolani.
Il Secr etar iat for nir à suppor to tecnico per la stesur a di un'agenda di tr ansizione adatta alla comunità
isolana ed al contesto particolar e dell’isola, con attenzione, oltr e che alle FER, alla mobilità pr ivata, alla
sostituzione degli attuali mezzi a gasolio del TPL con mezzi elettr ici, e con un’Agenda di azioni
finalizzate ad abbatter e le emissioni di CO2 in atmosfer a oltr e il valor e del 40% pr evisto dalla UE al
2030.
Nel pr ogetto Salina, oltr e ai Comuni di Leni, Malfa e Santa Mar ina Salina, ENEA, INGV e gli altr i par tner
o stakeholder anche pr ivati che potr anno aggiunger si, pr ender anno natur almente in consider azione,
dal punto di vista tecnico:



tecnologie di pr oduzione dell’ener gia (fotovoltaico, eolico, solar e ter mico, moto ondoso, celle a
combustibile, biomassa e biogas, geoter mia);



sistemi e dispositivi di accumulo anche per la stabilizzazione e la r esilienza dei ser vizi
(elettr ico, elettr ochimico, idr ogeno, metano);



sistemi e tecnologie di utilizzazione dell'ener gia (sistemi connessi alla r ete o stand-alone,
veicoli elettr ici, inver ter e sistemi di r icar ica elettr ica, LED e lampade ad alta efficienza, pompe
di calor e a compr essione, fr igor ifer i e pompe di calor e ad assor bimento, r affr escamento
evapor ativo e solar cooling, caldaie a biomassa …);



sistemi per il tr attamento e l’utilizzo dei r ifiuti e per l’acqua (impianti di compostaggio o di
pr oduzione di biogas per piccole comunità, impianti di dissalazione, sistemi di accumulo e
r iutilizzo dell’acqua piovana per usi secondar i …).
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La pr esenza dir etta, fr a i par tner pr omotor i della pr oposta, del Dipar timento Regionale
dell’Ener gia, gar antir à inoltr e la possibilità di valutar e, metter e a punto e sper imentar e, nuove
soluzioni e suppor ti, di tipo nor mativo, legislativo o incentivante, utili a r eplicar e l’azione Clean
Islands di Salina nelle altr e isole minor i Siciliane, a par tir e da quelle di Favignana e di
Panteller ia

6.3.6 Pantelleria, prima Isola Siciliana smart

Figura 69: Obiettivi a breve termine per Pantelleria, prima isola siciliana smart

Panteller ia r appr esenta la quinta isola del ter r itor io italiano, nonché la più estesa e la più popolata tr a
le isole minor i non connesse alla r ete elettr ica nazionale. La sua notevole distanza dalla costa siciliana,
par i a ca. 120 km, implica un costoso e difficoltoso appr ovvigionamento di combustibili fossili;
tuttavia, essi r appr esentano di gr an lunga la fonte ener getica più utilizzata sull’isola. L’isola è anche
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car atter izzata da FER di notevole entità: alta veloci tà media del vento, impor tanti valor i di r adiazione
solar e, moto ondoso con alta densità di ener gia nella stagione inver nale. Panteller ia è inoltr e teat r o di
fenomeni di vulcanesimo secondar io, il che la pr edispor r ebbe anche allo sfr uttamento dell’ener gia
geoter mica. Per tutti questi motivi si r itiene che Panteller ia possa e debba r appr esentar e l’isola
capofila, sia a livello r egionale che nazionale, nel pr ocesso di tr ansizione ener getica pr oposto dal
Decr eto Isole Minor i.
Affinché Panteller ia venga r iconosciuta quale “Isola Pr ogetto” anche a livello nazionale, vanno
identificate tecnologie consolidate e soluzioni tecniche con tempi di pr ogettazione limitati, da
affiancar e al pr ocesso di sper imentazione e dimostr azione di tecnologie emer genti a limitato utilizzo
di suolo. L’innovazione del pr ogetto pr oposto per Panteller ia r isieder à nell’integr azione delle diver se
FER, allo scopo di for nir e un livello di potenza compatibile con la domanda di ener gia elettr ica e
minimizzar e gli spr echi.
A Panteller ia la pr incipale r isor sa di ener gia r innovabile potr ebbe pr ovenir e dal geoter mico, e in
par ticolar e dallo sviluppo della geoter mia a media entalpia, con impianti anche di piccole dimensioni
non super ior i ai 5 MW ciascuno di potenza e con la totale r einiezione di fluidi e incondensabili,
mediante i quali non si inquina, non si str avolge il ter r itor io e non si immette anidr ide car bonica in
atmosfer a. Consider ato il potenziale geoter mico dell’isola, la Regione pr evede quindi di eseguir e studi
appr ofonditi nelle ar ee già pr ecedentemente investigate, attr aver so indagini moder ne e puntuali per
ver ificar e l’entità delle r eali potenzialità geoter miche, seguiti da studi di fattibilità per la r ealizzazione
di un pr ogetto pilota con l’obiettivo finale di giunger e alla coltivazione mediante impianti
tecnologicamente avanzati (totale r e-iniezione del fluido geoter mico, assenza di emissioni in
atmosfer a) ad elevata sostenibilità ambientale.
Si può consider ar e, inoltr e, la possibilità di r ealizzar e impianti ibr idi che utilizzino in modo combinato
diver se for me di ener gia r innovabili, consentendo in tal modo di eventualmente super ar e i limiti
intrinseci delle singole fonti r innovabili. Utilizzar e contempor aneamente più fonti ener getiche
r innovabili per metter ebbe, ad esempio, di r ender e tecnicamente efficiente in un impianto geoter mico
l’utilizzo di fluidi geoter mici a media/ bassa entalpia per la cogener azione di ener gia elettr ica e ter mica
tr amite cicli or ganici ORC (Or ganic Rankine Cicle) o cicli binar i. Uno dei vantaggi nell’utilizzo di un
impianto ibr ido geoter mico+solar e ter modinamico a concentr azione (CSP), r ispetto a un impianto solo
geoter mico, è la possibilità di r einiettar e il fluido geoter mico utilizzato a una temper atur a maggior e, in
modo tale da minimizzar e lo str ess ter mico del ser batoio. Un r ecente esempio di tale impianto ibr ido è
stato r ealizzato in Nevada.
Inoltr e, si pr evede l’integr azione del sistema elettr ico con quello idr ico, pr oponendo la pr oduzione di
acqua dolce attr aver so i dissalator i nei momenti di sur plus di pr oduzione elettr ica da fonti r innovabili
(car ico differ ibile). L’elettr ificazione del settor e dei tr asporti è vista come nodo fondamentale della
tr ansizione ener getica, pur ché l’ener gia elettr ica venga pr odotta da fonti di tipo r innovabile; lo scopo è
quello di r idur r e sensibilmente l’appr ovvigionamento di combustibili fossili, dai quali i l settor e dei
tr aspor ti è oggi fortemente dipendente. Infine, l’installazione di pannelli solar i ter mici a coper tur a
delle r ichieste di ACS, r ichiesta dal Decr eto Isole Minor i, per mette di diminuir e di una quota r ilevante
la r ichiesta di ener gia elettr ica sull’isola.
L’Agenda per la tr ansizione ener getica di Panteller i a sar à il pr imo banco di pr ova per la piattafor ma di
gener azione degli scenar i e per il pr ocesso par tecipato tr a Regione, amministr azioni locali e cittadini.
Gli obiettivi a br eve ter mine, da r aggiunger e entro tr e anni dal r iconoscimento di Panteller ia quale
“Isola Pr ogetto”, sono r ipor tati nella figur a pr ecedente.

6.4 Efficienza energetica
6.4.1 Pianificazione territoriale
Nel settor e dell'efficienza ener getica i mar gini di miglior amento r ealizzabili sul ter r itor io r egionale
sono significativi.
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In tale contesto, la Regione ha avviato un per cor so al fine di definir e e attivar e gli str umenti di
pr ogr ammazione e pianificazione ter r itor iale in gr ado di pr omuover e la cultur a della sostenibilità
ambientale.
Dal 2013, tr amite i fondi del Piano d’Azione e Coesione (PAC - cir ca 30 M€ ), la Regione ha ader ito in
qualità di coor dinator e ter r itor iale all’iniziativa eur opea “Patto dei Sindaci” finalizzato al
r aggiungimento degli obiettivi del Bur den Shar ing al 2020. Inoltr e, al 2015, oltr e 350 Comuni siciliani
(dei 390 totali) hanno elabor ato, con r ifer imento al 2011, l’Inventar io base delle emissioni locali (IBE)
e pr odotto un Piano d’Azione locale per l’Ener gia Sostenibile (PAES).
Le azioni-chiave identificate nei Piani d’Azione si r ifer iscono pr evalentemente alla r iqualificazione
ener getica degli edifici, pubblici e pr ivati, al r etr ofit degli impianti di pubblica illuminazione e
all’efficientamento degli impianti di climatizzazione e all’integr azione delle FER a ser vizio delle filier e
pr oduttive e delle PMI, alla mobilità elettr ica e allo sviluppo di modelli ur bani efficienti (smar t city).
Le dimensioni economiche complessive delle iniziative sono impor tanti. Le valutazioni del
Dipar timento Regionale dell’Ener gia r ipor tano investimenti per cir ca 800-1.000 Eur o ad abitante e
stimano in 5 miliar di di Eur o il flusso teor ico complessivo di finanza, per l’economia siciliana (6 – 7 %
del PIL dell’Isola).
Il Patto dei Sindaci (PAESC) nel 2014 è stato r ifor mulato con pr ospettive al 2030 (e dal 1° gennaio
2017 a livello mondiale) con adeguamento ai nuovi tar get del Pacchetto Clima Ener gia.
Come già descr itto nel par agr afo dedicato alle FER, per il r aggiungimento degli obiettivi del Bur den
Shar ing, insieme all’incr emento delle fonti r innovabili ter miche FER-C (es. da pompe di calor e e solar e
ter mico), è necessar io pr omuover e l’implementazione str uttur ata di soluzioni innovative e delle
miglior i pr atiche per l’incr emento dell’efficienza ener getica, sia del settor e pr ivato sia del pubblico.
In par ticolar e, tenuto conto anche delle specificità climatiche e del peso sempr e più r ilevante della
climatizzazione estiva, la pr ogr ammazione degli inter venti r elativi al patr imonio edilizio esistente
(pubblico e pr ivato) deve pr omuover e la r ealizzazione massiva di r iqualificazioni ener getiche r ivolt e
agli edifici “ad ener gia quasi zer o” (nZEB) o “a ener gia positiva”.

6.4.2 Iniziative per la riqualificazione energetica del patrimonio della Pubblica
Amministrazione
La Regione Siciliana suppor ta la Pubblica Amministr azione nell’individuazione delle pr ior ità di
investimento in mater ia di r iqualificazione ener getica e nella scelta delle oppor tunità di finanziamento
pr esenti a livello comunitar io, nazionale e r egionale, nonché alle oppor tunità di finanziamento
der ivanti dagli incentivi statali, al fine del r aggiungimento degli obiettivi r egionali di massimizzazione
della quota di ener gia pr odotta da FER e r iduzione dei consumi ener getici finali.
A questo fine, la Regione:
1. Pr omuove pr ogr ammi settor iali per l’adozione di best practices nell’utilizzo efficiente
dell’ener gia da par te degli Enti Ter r itor iali e degli altr i soggetti pubblici sul ter r itor io r egionale
con obiettivi definiti di br eve-medio per iodo e al 2030;
2. Stanzia apposite linee di finanziamento r egionali per la r iqualificazione ener getica della
Pubblica Amministr azione, integr ando le pr opr ie r isor se con quelle della Politica di Coesione
eur opea e con gli incentivi statali dedicati ai medesimi obiettivi, in modo da incr ementar e le
dotazioni finanziar ie per la r iqualificazione ener getica a disposizione degli Enti pubblici del
ter r itor io;
3. Favor isce l’integr azione dell’efficienza ener get ica in tutte le attività di gestione,
r iqualificazione, adeguamento e sviluppo del patr imonio pubblico, gar antendo che le linee di
finanziamento per i settor i nei quali la Regione ha competenze di pr ogr ammazione - tr a cui
scuola, sanità, beni cultur ali, impianti sportivi, etc. – siano integr abili con gli incentivi statali
dedicati all’efficienza ener getica;
150

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

4. Pr omuove pr ogr ammi di for mazione per i funzionar i pubblici in mater ia di efficienza
ener getica e utilizzo degli str umenti finanziar i ad essi dedicati, in collabor azione con ENEA,
GSE, CNR e le Univer sità pubbliche sul ter r itor io siciliano;
5. Lavor a con le centr ali di committenza sul ter r itor io r egionale per semplificar e
l’appr ovvigionamento, da par te degli Enti pubblici siciliani, di beni e ser vizi compatibili con gli
incentivi r egionali e statati per l’efficienza ener getica;
6. Stimola il coinvolgimento del settor e pr ivato nel finanziamento e nella r ealizzazione degli
inter venti di r iqualificazione ener getica del patr imonio pubblico, affinché le r isor se pubbliche
investite contr ibuiscano a gener ar e una domanda stabile di competenze e posti di lavor o
qualificato sul ter r itor io r egionale.

6.4.3 Programmi settoriali per l’adozione di best practice nell’utilizzo efficiente
dell’energia
La Regione Siciliana definisce e adotta le misur e necessar ie a:



favor ir e la r ealizzazione della diagnosi ener getica di tutti edifici pubblici sul ter r itor io
r egionale entr o 2030



contr ibuir e alla r ealizzazione degli inter venti di r iqualificazione ener getica con maggior e
potenziale di r ispar mio e/ o valenza esemplar e per le comunità locali;



sostener e gli Enti Locali siciliani nel r aggiungimento degli obiettivi di r iqualificazione della
pubblica illuminazione pr evisti dalla legge 205/ 2017, comma 697, al 2023.

In tale contesto le pr incipali azioni sar anno r appr esentate da:



Edilizia pubblica
La Regione Siciliana attiva una campagna per la r icognizione degli immobili di pr opr ietà degli
Enti Ter r itor iali e degli altr i soggetti pubblici sul ter r itor io, al fine di r ediger e le Diagnosi
Ener getiche attr aver so le quali identificar e gli inter venti e le r isor se necessar ie per miglior ar e
il livello di efficienza ener getica degli asset pubblici. A questo fine, la Regione:

o istituisce un Fondo Rotativo Regionale volto a finanziar e le Diagnosi Ener getiche e la
pr ogettazione degli inter venti di efficienza;

o mette in atto le azioni necessar ie, in collabor azione con gli enti specializzati di
pr omozione e r icer ca del pr opr io ter r itor io [ENEA, Univer sità, CNR, altr e str uttur e
pubbliche specializzate], per attr ar r e ulter ior i r i sor se e or ganizzar e sul ter r itor io
competenze funzionali alla messa in atto del pr ogr amma, attingendo alle dotazioni
finanziar ie messe a disposizione dalle istituzioni e pr ogr ammi eur opei di settor e (es.
Eur opean Ener gy Efficincy Facility, Banca Eur opea degli Investimenti, Fondo Elena,
etc.).
La Regione sostiene gli inter venti indicati dalle Diagnosi Ener getiche, con pr ior ità ai pr ogetti
volti a r iqualificar e contestualmente su involucr i edilizio e impiantistica:
o pr omossi dagli Enti Locali, e in par ticolar e la tr asfor mazione degli edifici scolast ici
esistenti in edifici ad ener gia quasi zer o (nZEB), incluse le oper azioni di demolizione e
r icostr uzione;
o pr omossi nel settor e dell’edilizia r esidenziale pubblica, nelle str uttur e sanitar ie, negli
impianti sportivi polivalenti, nei luoghi della cultur a e degli altr i edifici pubblici.
Detti inter venti sono sostenuti con r isor se pubbliche nelle modalità e for me descr itte ai
par agr afi successivi, nonché favor endo l’utilizzo di for me contr attuali innovative, come i
contr atti di r endimento ener getico con finanziamento tr amite ter zi, anche attr aver so le E.S.Co.



Illuminazione pubblica

151

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

La Regione Siciliana attiva una campagna per l’efficientamento ener getico e l’adeguamento
alle nor mative vigenti degli impianti di illuminazione pubblica sul pr opr io ter r itor io:
o Pr omuove ver so gli Enti Locali la diffusione di una metodologia per l’analisi dello
stato degli impianti di illuminazione pubblica e dei lor o consumi, in modo da
favor ir e il r aggiungimento degli obiettivi pr evisti dalla L.205/ 2017 comma 697 per
gli Enti Locali;
o Pr omuove la conoscenza di buone pr atiche già adottate nella pubblica
amministr azione;
o Pr omuove l’uso degli str umenti nazionali di incentivo atti a sostener e la
r iqualificazione della pubblica illuminazione, in par ticolar e il meccanismo dei
Cer tificati Bianchi e il Fondo Rotativo nazionale per l’Efficienza Ener getica.

6.4.4 Sostegno finanziario agli interventi di riqualificazione energetica sul territorio
regionale
La Regione Siciliana pr omuove il concor so siner gico di tutte le r isor se finanziar ie pubbliche e pr ivate
disponibili ai fini della r ealizzazione degli inter venti di r iqualificazione ener getica.

Linee di finanziamento regionale per l’efficienza energetica
In coer enza con le nuove disposizioni eur opee al 2030, la Regione Siciliana pr edispone un Piano
oper ativo per l’allocazione delle r isor se della Poli tica di Coesione per l’efficienza ener getica, volto
pr ior itar iamente a sostener e i pr ogr ammi settor iali di cui al par agr afo 6.3.1 Programmi settoriali per
l’adozione di best practices nell’utilizzo efficiente dell’energia.
Le r isor se del Piano oper ativo sono allocate tenendo conto degli str umenti di incentivo statali in vigor e
– tr a cui il Conto Ter mico, i Cer tificati Bianchi, il Fondo Rotativo nazionale per l’Efficienza Ener getica
e/ o lor o evoluzioni e sviluppi. La Regione ne favor isce l’utilizzo combinato, fatto salvo i l vincolo a non
r imbor sar e due volte i costi sostenuti dagli Enti.
Più specificamente, la Regione finanzia gli inter venti al massimo per la quota par te non coper ta dagli
incentivi statali, in par ticolar e quelli er ogati con il Conto Ter mico. Ciò, al fine di massimizzar e l’uso dei
contr ibuti statali disponibili a complemento delle dotazioni finanziar ie r egionali e finanziar e un
numer o maggior e di pr ogetti.
Inoltr e, la Regione mette in atto tutte le azioni di confr onto, coor dinamento ed eventuale
collabor azione applicativa con le Amministr azioni centr ali e le str uttur e deputate all’er ogazione degli
incentivi, tr a cui il GSE, al fine di semplificar e e integr ar e i pr ocessi amministr ativi per la r ichiesta dei
contr ibuti e la r endicontazione degli inter venti.

Integrazione degli incentivi statali all’efficienza energetica con le linee d finanziamento regionale
per la gestione e valorizzazione del patrimonio
La Regione Siciliana favor isce l’integr azione degli incentivi nazionali per l’efficienza ener getica su tutte
le linee di finanziamento sulle quali la Regione ha competenze di pr ogr ammazione dedicate alla
gestione, r iqualificazione, adeguamento e sviluppo di settor i specifici del patr imonio pubblico, tr a cui
scuola, sanità, beni cultur ali, impianti sportivi, etc.
L’allocazione di dette linee di finanziamento è pr ogr ammata per esser e compatibile e complementar e
con gli incentivi statali, e in par ticolar e con i contr ibuti in conto capitale del Conto Ter mico.
A seconda del settor e e delle pr ior ità della pr ogr ammazione, la Regione identifica le modalità più
adeguate all’inclusione degli incentivi statali nel quadr o economico degli inter venti, concor dandole
con i soggetti er ogator i.
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Gli esiti dei pr ocedimenti di qualifica per l’ammissione agli incentivi statali possono esser e assunti
all’inter no delle istr uttor ie r egionali o sostituir e l’istr uttor ia r egionale limitatamente alla valutazione
degli inter venti di efficienza ener getica e di intr oduzione di FER.

Centrali Uniche di Committenza e centrali uniche di acquisto
La Regione Siciliana pr omuove l’adozione da par te della pr opr ia Centr ale Unica Regionale di str umenti
standardizzati per l’acquisto di beni e ser vizi compatibili con gli str umenti di incent ivo statali e
r egionali per l’efficienza ener getica.
Ciò, al fine di semplificar e il pr ocesso di appr ovvigionamento di beni e ser vizi allineati agli obiettivi
Regionali in mater ia di r iqualificazione ener getica da par te degli Enti, delle Unione di Comuni e delle
altr e stazioni appaltanti in Regione.

Formazione
La Regione Siciliana pr omuove pr ogr ammi di for mazione sull’efficienza ener getica dedicati ai
funzionar i delle PA sul ter r itor io siciliano, in collabor azione con ENEA, GSE, CNR e gli Atenei pubblici
r egionali che contr ibuiscono in base alle r ispettive competenze.
La for mazione è volta a:



tr asfer ir e ai funzionar i degli uffici tecnici gli str umenti di competenza di base per l’analisi
ener getica degli edifici, incluso metodi e str umenti per la r accolta e digitalizzazione dei
dati, str umenti pr opedeutici alla pianificazione delle attività di diagnosi ener getica, etc.



aggior nar e i funzionar i tecnici ed amministr ativi delle PA sul ter r itor io siciliano sul
contesto tecnico-nor mativo di rifer imento per gli inter venti di efficienza ener getica, dalla
nor mativa di r ifer imento per le Diagnosi Ener getiche agli altr i dispositivi nor mativi, non
esclusivamente in ambito ener getico, che r endono l’efficienza una dimensione tr asver sale a
qualunque attività di gestione e r iqualificazione del patr imonio pubblico (nor mativa
tecnica per l’edilizia pubblica, DM r equisiti minimi, CAM, etc.),



for nir e ai funzionar i pubblici un metodo per la pianificazione e pr ogettazione di inter venti
di efficienza ener getica;



diffonder e la conoscenza dei meccanismi di incentivo all’efficienza ener getica e delle lor o
possibilità di utilizzo per la coper tur a finanziar ia degli inter venti sul patr imonio;



diffonder e la conoscenza delle pr ocedur e semplificate per l’acquisto di pr odotti e ser vizi
ammissibili ai finanziamenti r egionali e statali e in linea con gli obiettivi Regionali in
mater ia di r iqualificazione ener getica.

Efficienza energetica nelle infrastrutture pubbliche
Ulter ior i r ispar mi ener getici significativi possono esser e ottenuti attr aver so la r ealizzazione di
inter venti di efficienza ener getica nelle infr astr utture pubbliche.
In par ticolar e, le misur e dovr anno esser e dedicate a ottimizzar e il Ser vizio Idr ico Integr ato con
r ifer imento alla filier a dei ser vizi pubblici di captazione, adduzione e distr ibuzione di acqua ad usi
civili di fognatur a e di depur azione delle acque r eflue civili ed industriali. Ad ognuno di tali ser vizi
sottendono specifiche infr astr uttur e e pr ocessi, e quindi consumi ener getici, sui quali è possibile
inter venir e per aumentar e il livello di efficienza del sistema.
Tenuto conto delle specificità delle infr astr uttur e presenti sul ter r itor io r egionale, le pr incipali misur e
si r ifer ir anno all’ottimizzazione dei consumi ener getici r elativi al sistema di captazione
(pr evalentemente impianti di pompaggio) e depur azione (tr amite l’installazione di sistemi a bolle fini
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e l’efficientamento degli impianti di pr oduzione dell'ar ia compr essa) e alla r iduzione delle per dite di
r ete anche attr aver so inter venti di r e-layout delle r eti stesse.
Un’altr a ar ea di inter vento è r elativa agli impianti di dissalazione che, oltr e a r appr esentar e una fonte
idr ica alter nativa per la pr oduzione di acqua potabile, può esser e oggetto di efficientamento tr amite la
sostituzione tecnologica di singoli componenti (quali pompe, gener ator i di calor e o membr ane) o
r evamping impiantistico (es: l’impiego delle più r ecenti tecnologie di osmosi avanzataFO/ deionizzazione capacitiva o l’ibr idizzazione dell’impianto stesso).

Efficienza energetica nel settore privato
Anche il settor e pr ivato r appr esenta un ambito di inter vento ad alto potenziale di r ispar mio di
ener getico.
In tale ambito, le misur e di efficienza sar anno r elative alla pr omozione e all’incentivazione di
inter venti:



per la r iqualificazione del patr imonio immobiliar e pr ivato ad uso r esidenziale (con par ticolar e
r ifer imento ai condomini), attr aver so la r ealizzazione di inter venti per la r iduzione delle
disper sioni ter miche degli involucr i e per l’utilizzo massivo delle FER per la coper tur a dei
fabbisogni ter mici ed elettr ici;



per la r iduzione dei consumi ener getici e delle emissioni di gas climalter anti delle impr ese e
delle ar ee pr oduttive, compr esa l'installazione di impianti di pr oduzione di ener gia da fonte
r innovabile per l'autoconsumo, dando pr ior ità alle t ecnologie ad alta efficienza.

In par ticolar e, l’azione r egionale sar à finalizzata all’efficientamento ener getico del sistema pr oduttivo
r egionale, in pr imis di quello delle PMI. L’azione di supporto pr evista r iguar da l’ammoder namento
infr astr uttur ale ed impiantistico delle aziende coinvolte, sia attr aver so un efficientamento delle
str uttur e in cui le impr ese sono insediate, sia attr aver so quello dei cicli pr oduttivi in senso str etto
attr aver so la sostituzione di componenti pr oduttive quali macchinar i, impianti, ivi compr esi gli
impianti per la pr oduzione di ener gia r innovabile per autoconsumo.
Al fine di aumentar e l’efficacia dell’azione r egionale, ver r anno pr omosse ed incentivate le attività per
la r ealizzazione di audit ener getici che cer tifichino la configur azione ex ante e la quantificazione dei
r ispar mi ener getici conseguiti al fine di r appr esentar e anche uno str umento per diffonder e i r isultati
r ealizzabili attr aver so inter venti di efficienza ener getica.
In tal senso, per l’efficientamento ener getico della Sicilia la Regione ha già r iser vato uno stanziamento
complessivo di 559 milioni di eur o nel P.O. FESR 2014-2020. Il miglior amento del livello di efficienza
r iguar da sia il settor e civile e quello della pubblica amministr azione e della pubblica illuminazione, si a
il settor e industr iale (incentivando inter venti di efficientamento del pr ocesso pr oduttivo), in
par ticolar e delle PMI, gr azie agli incentivi che l’Assessor ato dell’Ener gia mette in campo per gli
inter venti di efficientamento e, insieme al Minister o per lo Sviluppo Economico, per la diagnostica
ener getica e per l’adozione di Sistemi di Gestione dell’Ener gia (SGE - ISO 50001).

Fondi sviluppo INVITALIA
La Regione Siciliana si attiver à con INVITALIA per individuar e dei fondi per finanziar e dei pr ogetti di
efficientamento ener getico e mobi lità sostenibile al fine di suppor tar e gli investimenti pr ivati nel
settor e.

Misure comportamentali
Un r uolo impor tante nella diffusione di sistemi e tecnologie per l’efficienza ener getica può esser e
svolto anche dalle misur e compor tamentali.
Le azioni potr ebber o concentr ar si, pr incipalmente, su due linee d’inter vento:
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1. r ender e il consumator e consapevole dei pr opr i impegni ener getici anche attr aver so
nuovi dispositivi o str umenti che consentono di ottener e infor mazioni in tempo r eale
sull’andamento dei consumi;
2. pr omuover e iniziative a livello di comunità, attr aver so l’intr oduzione di nor me sociali
all’inter no del gr uppo e consentono di condivider e le buone pr atiche.

Elenco azioni puntuali
Al fine di implementar e oper ativamente le azioni di efficienza ener getica, la Regione Siciliana intende
potenziar e il r uolo dell’Ener gy Manager all’inter no del sistema di gover nance, al fine di gar antir e che le
politiche attivate per la gestione del ter r itor io diano la giusta impor tanza all’efficienza ener getica e che
le diver se funzioni delle or ganizzazioni locali cooper ino attivamente per r aggiunger e gli obiettivi del
PAES/ PAESC.
Tr a le azioni individuate, par ticolar e attenzione ver r à dedicata alla for mazione attr aver so cicli
for mativi r ivolti ai funzionar i tecnici ed amministrativi della Regione Siciliana e degli oper ator i attivi
sul ter r itor io (EGE, EM, funzionar i delle Centr ali Uniche di Acquisto, etc..), con l’obiettivo di for nir e il
contesto tecnico-nor mativo di r ifer imento per la r ealizzazione dei pr ogetti di efficienza ener getica;
In conclusione, la politica r egionale per l’efficienza ener getica si potr à declinar e attr aver so:



Adozione di pr ocedur e infor matiche e di un Por tale unico per la infor mazione su iter
istr uttor io;



Adozione di pr ocedur e “a spor tello” per il finanziamento di inter venti ed azioni;



Istituzione di un fondo di cr edito agevolato e di gar anzia per le E.S.Co. e per i contr atti con
gar anzia di efficienza EPC (Ener gy Per for mance Contr act);



Potenziamento della figur a dell’Ener gy Manager della Regione ed istituzione dell’Ener gy
Manager pr esso gli Assessor ati;



Pr omozione di misur e di sostegno agli enti locali per l’attività dell’Ener gy Manager ;



Costituzione di un Gr uppo Tecnico del Par tenar iato, di suppor to nelle attività di definizione e
monitor aggio delle azioni della nuova pr ogr ammazione e in quelle di r imodulazione di indir izzi
e azioni, di adeguamento alla nuova nor mativa comunitar ia e nazionale, di individuazione e
utilizzo delle oppor tunità offer te da nuove tecnologiche o der ivanti daisolella nuova nor mativa
cogente o incentivante;



Attuazione del Pr otocollo di Intesa con il GSE per l’utilizzo degli str umenti di suppor to
nazionali all’efficienza ener getica per pr ivati, impr ese e Pubblica Amministr azione;



Definizione di modelli di cofinanziamento delle r isor se r egionali con i meccanismi di suppor to
per l’efficienza ener getica nazionali come il Conto Ter mico, i Cer tificati Bianchi e la CAR gestiti
dal GSE;



Definizione di Linee Guida per la r ealizzazione di Piani per la Riqualificazione Ener getica degli
immobili e impianti pubblici, facendo leva sui meccanismi di suppor to nazionali applicabili;



Definizione di accor di di Pr ogr amma con ENEA, GSE, Univer sità, Enti ed Istituti di Ricer ca, per
il potenziamento della Ricer ca e della For mazione d’eccellenza;



Definizione di accor di di Pr ogr amma con ENEA, Univer sità, Enti ed Istituti di Ricer ca per il
suppor to agli enti locali nell’attuazione dei PAES e delle politiche ener getiche ter r itor iali;



Pr omozione, insieme alle associazioni di settor e e in par ticolar e alla società E.S.Co. (Ener gy
Ser vice Company), del r icor so ai meccanismi incentivanti dello Stato (sgr avi fiscali del 50 e del
65%, Conto ter mico, Scambio sul posto fotovoltaico e contr atti di Sistemi Efficienti di Utenza
(SEU) nel ter ziar io, nei gr andi condomini, alber ghi etc.);
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Studio di possibilità e modalità di estensione degli obblighi e di un adeguato r egime di
incentivi, per l’applicazione della nor mativa sul gr ado di coper tur a dei fabbisogni di
climatizzazione e di pr oduzione di acqua calda sanitar ia e sulla potenza elettr ica da
fotovoltaico, ex DLgs 28/ 2011, già obbligator ia dal 2012 per le nuove costr uzioni, anche
all’edilizia esistente, inclusi i condomini. Si può pensar e di agir e mettendo a punto leve di
incentivazione e sistemi di ingegner ia finanziar ia, utilizzando i fondi r egionali e quelli nazionali
del Conto Ter mico, degli sgr avi fiscali del 50% e del 65% e dei Titoli di Efficienza Ener getica
(TEE), anche in collabor azione con le società di ser vizi ener getici (E.S.Co.);



Pr omozione dell’efficienza ener getica, del fotovoltaico e del solar e ter mico, anche a
concentr azione, nei capannoni industr iali e agr icoli, per la climatizzazione estiva ed inver nale o
per la pr oduzione di fluidi del ciclo pr oduttivo, specie se in abbinamento con inter venti di
eliminazione e smaltimento dell’amianto;



Pr edisposizione di linee guida per la r evisione e l’aggior namento dei r egolamenti edilizi dei
comuni incentivazione anche degli inter venti per la domotica, l’ICT e lo smar t bui lding;



Sostanzioso r affor zamento degli stanziamenti e intr oduzione di meccanismi di pr estito e di
leve finanziar ie, per l’incr emento dei fondi pr evisti per la r ealizzazione degli inter venti di
efficientamento ener getico in edilizia pr evisti nei Piani d’Azione per l’Ener gia Sostenibile
(PAES/ PAESC);



Pr omozione e sostegno, anche economico, alla for mazione di Esper ti in Gestione dell’Ener gia
(EGE) e a quella di tecnici pr ogettisti, installator i, manutentor i e maestr anze di cantier e con
anche inter venti nor mativi e incentivanti per l’utilizzo, nelle aziende e nei cantier i, di tecnici e
maestr anze specializzate;



Pr ogr ammazione di cicli for mativi r ivolti ai funzionar i tecnici ed amministr ativi della Regione
Siciliana e degli oper ator i attivi sul ter r itor io (EGE, EM, funzionar i delle Centr ali Uniche di
Acquisto, etc..), con l’obiettivo di for nir e il contesto tecnico-nor mativo di r ifer imento per la
r ealizzazione dei pr ogetti di efficienza ener getica;



Pr ogr ammi per la diffusione delle miglior i pr atiche per l’efficienza ener getica nella Pubblica
Amministr azione;



Realizzazione di campagne di infor mazione e di sensibilizzazione degli utenti e del gr ande
pubblico.

6.5 Mobilità sostenibile
6.5.1 Stato dell’arte e Scenario
Il r uolo dei tr aspor ti appar e di pr imar ia importanza ai fini del r aggiungimento degli obiettivi assegnati
alla Regione Sicilia in ter mini di incr emento della quota complessiva di ener gia da fonti r innovabili sul
consumo finale lor do.
La Dir ettiva 2009/ 28/ CE del Par lamento eur opeo e del Consiglio assegna all’Italia due obiettivi
nazionali vincolanti in ter mini di quota dei consumi finali lor di di ener gia coper ta da fonti rinnovabili
(FER) al 2020:



Raggiunger e una quota dei consumi finali lor di (CFL) complessivi di ener gia coper ta da fonti
r innovabili almeno par i al 17% (obiettivo complessivo, o over all tar get);



Raggiunger e una quota dei consumi finali lor di (CFL) di ener gia nel settor e dei tr aspor ti
coper ta da fonti r innovabili almeno par i al 10% ( obiettivo settoriale trasporti).

Gli ultimi dati Gse cer tificano il lieve r itar do dell’Italia r ispetto alla tabella di mar cia del Piano di
Azione Nazionale sulle fonti r innovabili, anche se il pr ofilo ener getico del nostr o Paese si confer ma per
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lar ga par te sostenibile per mer ito di molte r egioni che hanno già r aggiunto e super ato gli obiettivi
pr evisti per il 2020 [ 1].
È con il Decr eto 15 mar zo 2012 del Minister o dello Sviluppo Economico (c.d. decr eto Bur den shar ing)
che sono stati individuati, per il primo obiettivo, le quote che ci ascuna Regione deve conseguir e ai fini
del r aggiungimento dell’obiettivo nazionale, in ter mini di quota dei consumi finali lor di di ener gia
coper ta da fonti r innovabili. Dal confr onto tr a il dato di consumo di FER r ilevato nel 2016 e la
tr aiettor ia pr evista dal DM Bur den Shar ing emer ge che in Sicilia l’uso complessivo si è attestato a 0,7
Mtep (0,4 Mtep settor e elettr ico 0,3 Mtep settor e ter mico) r ispetto al tar get fissato a 0,8 Mtep mentr e
diver se Regioni hanno già super ato l’obiettivo finale (per la Sicilia 1,2 Mtep) [2]. Nel calcolo r egionale
non viene conteggiato il consumo finale lor do di ener gia r innovabile nel settor e tr aspor ti in quanto il
r aggiungimento degli obiettivi dipende quasi esclusivamente da str umenti nella disponibilità dello
Stato [3].
In Sicilia per ò una lar ga par te dei consumi finali è costituito da pr odotti petr olifer i, pr incipalmente
gasolio e benzina per tr aspor to str adale, ed anche se negli ultimi anni il tr end è cambiato, appar e
evidente la necessità di r affor zar e le politiche a favor e di nuovi vettor i ener getici [4]. Nel quadr o degli
obiettivi str ategici nazionali l’appor to che potr à venir e dalla Sicilia, che si pr esenta con un gr ande
potenziale per candidar si a r appr esentar e un hub ener getico del gas natur ale, e che r accoglie centr i di
competenza specifici nel campo della mobilità sostenibile, può esser e deter minante.
Le motivazioni per un necessar io cambio di r otta emer gono dall’analisi dei dati str ettamente connessi
ai sistemi di mobilità più che da quelli ambientali che r isultano invece allineati alla media nazionale
(talvolta infer ior i). Il Rappor to della qualità dell’ambiente in Sicilia nel 2018 ha evidenziato il
contr ibuto di diver si indicator i per sor gente di emissione [5]. I tr aspor ti contribuiscono
complessivamente, su base r egionale, al 67% alle emissioni totali di ossidi di azoto (NOx), di queste i l
55% sono dovute ai tr aspor ti str adali ed il 12% ad altr e sor genti mobili (por ti e aer opor ti).
Relativamente al monossido di car bonio (CO) i tr aspor ti str adali sono causa di cir ca 32% delle
emissioni e dell’11% r ispetto al par ticolato (PM 10 e PM 2,5).
Dal dodicesimo r appor to dell’Osser vator io sulla mobilità sostenibile nelle pr incipali 50 città italiane,
elabor ato da Eur omobility con il Patr ocinio del Minister o dell’Ambiente e della Tutela del Ter r itor io e
del Mar e è possibile invece valutar e, attr aver so diver si indicator i, quanto le quattr o pr incipali città
siciliane siano o meno vicine all’implementazione di soluzioni legate alla mobilità sostenibile [6].

Indice di motorizzazione delle
autovetture

Media italiana
59,3 veh/100 inha
<
>
>
>

Palermo
Catania
Messina
Siracusa

Media europea
49,8 veh/100 inha
>
>
>
>

Tabella 80: Indice di motorizzazione delle autovetture – Fonte - Euromobility su dati ACI e ISTAT 2017 Elaborazione CNR ITAE

Densità di autovetture
Palermo
Catania
Messina
Siracusa

Media italiana
817,1 veh/kmq
>
>
<
<

Tabella 81: Densità di autovetture – Fonte Euromobility su dati ACI e ISTAT 2017 Elaborazione CNR ITAE

Autovetture per standard emissivo
Palermo

> 50% con standard inferiore o
uguale ad EURO3
>
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>
>
>

Catania
Messina
Siracusa

Tabella 82: Autovetture per standard emissivo – Fonte Euromobility su dati ACI - Elaborazione CNR ITAE

Giorni di superamento PM10
PM10

Dlgs 155/2010
(limite pari a 35
superamenti)
<

Media italiana
(40 superamenti)
<

Palermo

Media annuale
Media italiana
(29,6 μg/mc)

Dlgs 155/2010
(40 μg/mc)

>

<

Catania

<

<

<

<

Messina

<

<

<

<

Siracusa

<

<

>

<

Tabella 83: Giorni di Superamento PM10 – Fonte Euromobility su dati ACI - Elaborazione CNR ITAE

Media annuale di NO2
NO2

Media italiana
(39,6 μg/mc)
>

Palermo

Dlgs 155/2010
(40 μg/mc)
>

Catania

>

>

Messina

<

<

Siracusa

<

<

Tabella 84: Media annuale NO2 – Fonte Euromobility su dati ARPA 2017. Elaborazione CNR ITAE

Dall’analisi dei dati r elativi alla domanda ed all’offer ta di Tr asporto Pubblico Locale (TPL) emer gono
r ilevanti mar gini di cr escita.
Rappor tando, ad esempio, il numer o di cor se anno pr odotto dal sistema TPL in ambito extr aur bano
con la popolazione mobile (r esidenti della Regione Siciliana di età compr esa tr a 7 – 75 anni) si r ileva
un valor e medio par i a 0,3 cor se annue extr aur bane per abitante. Assumendo a r ifer imento altr e r ealtà
ter r itor iali italiane, quali l’offer ta extr aur bana delle Regioni Lombar dia (~ 0,75 cor se annue per
abitante) e Mar che (~ 1,07), nonché l’offer ta ur bana automobilistica di Roma (~ 0,93), il volume di TPL
su gomma extr aur bano er ogato in Regione Siciliana pr esenta possibili e ulter ior i mar gini di
potenziamento allo scopo di soddisfar e maggior mente le esigenze della domanda di mobilità
sistematica e occasionale [7].
Negli ultimi anni quindi il TPL, come altr i ser vizi pubblici locali, ha r isentito negativamente della cr isi
economica, che ha deter minato una contr azione significativa dell’offerta di ser vizi.
Posti-km
Offerti dal TPL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Media italiana
Migliaia per
abitante

4,8

4,8

4,6

4,5

4,6

4,6

Sicilia

2,0

1,9

1,7

1,7

1,6

1,7
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Tabella 85: Offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – Fonte Istat, Dati ambientali nelle città. Elaborazione CNR ITAE

A livello ur bano, r ispetto all’offer ta di autobus, nessuna delle quattr o pr incipali super a i 2000 posti-km
per abitanti (2.700 la media nazionale).
2011

Posti-km
Offerti da Autobus

2012

2013

2014

2015

2016

Media italiana

Per abitante

3.116

3.016

2.821

2.757

2.745

2.719

Palermo

2.414

2.232

2.124

2.030

1.895

1.685

Catania

3.163

3.095

2.594

2.569

2.132

1.743

Messina

684

603

600

737

989

1.151

Siracusa

909

911

938

1.021

980

1.319

Tabella 86: Offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – Fonte Dati ambientali nelle città. Elaborazione CNR ITAE

D’altr o canto emer gono cr iticità anche dal punto di vista della domanda. Il dato medio nazionale
confer ma una contr azione gener alizzata: fino al 2016 è continuata la r iduzione di domanda nei comuni
capoluogo par i a 185 passegger i per abitante contro i 187 dell’anno pr ecedente. Le città siciliane non
fanno eccezione. L’uso di mezzi pubblici di tr asporto è lar gamente infer ior e alla media nazionale. Il
numer o di passegger i che si sono ser viti del TPL, nei quattr o comuni pr incipali, r appor tati al numer o
per abitante, è infer ior e a 50, un quar to r ispetto alla media nazionale.

Domanda
di TPL
Passeggeri
annui per
abitante

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Media italiana
217,4

200,1

189,3

189,2

186,6

185,2

Palermo

45,7

44,8

36,7

38,3

34,0

38,6

Catania

65,9

57,3

49,0

43,4

49,2

47,9

Messina

30,6

29,2

24,6

24,3

32,3

36,6

Siracusa

13,4

9,1

11,2

11,8

12,1

18,0

Tabella 87: Domanda di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – Fonte Istat, Dati ambientali nelle città. Elaborazione CNR ITAE

L’utilizzo di mezzi pubblici di tr aspor to in Sicilia, misur ato dalla per centuale di occupati, studenti e
scolar i, utenti di mezzi pubblici sul totale delle per sone che si sono spostate per motivi di lavor o e di
studio e hanno usato mezzi di tr aspor to nel 2017, è in Sicilia del 12,4% contr o il 20,4% della media
nazionale.
Utilizzo di mezzi
pubblici di trasporto
% da parte di
occupati, studenti,
scolari e utenti

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19,9

20,2

20,4

Media italiana
19,2

19,5

20,8

20,3
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12,3

Sicilia

14,6

17,6

15,6

16,6

16,7

12,4

Tabella 88: Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto– Fonte Istat, Dati ambientali nelle città. Elaborazione CNR

Dall’analisi dei dati r elativi alle immatr icolazioni pr esenti sul por tale del Minister o delle Infr astr uttur e
e dei Tr aspor ti è possibile valutar e la quantità di veicoli a basse emissioni cir colanti in Sicilia (ibr idi ed
elettr ici pur i) rispetto al quadr o nazionale e quale sia la pr opensione della popolazione r ispetto alla
tr ansizione ver so mezzi di tr aspor to più sostenibili [8]. Di seguito la r ipar tizione per centuale nazionale
r ispetto alle categor ie consider ate ed il contr ibuto r egionale.

Figura 70: Veicoli a basso impatto ambientale – Fonte Elaborazione CNR ITAE su dati MIT 2017

In ter mini per centuali, su base dati r egionale, pur r i levando dall’analisi un consistente incr emento del
tr end negli ultimi anni si assiste, anche in questo caso, a valor i infer ior i r ispetto a quelli nazionali .

Sicilia
Tipologia di veicolo
Nr.

Media nazionale
%
su totale parco
circolante Sicilia
0,03

Nr.

%
su totale parco
circolante Italia
0,04

Elettrico

1168

Ibrido Benzina/Elettrico

2985

0,07

170423

0,33

Ibrido Gasolio/Elettrico

101

< 0,003

3758

0,007

22294
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Tabella 89: Tipologia di veicoli– Fonte Elaborazione CNR ITAE su dati MIT 2017

Figura 71: Percentuale sul totale parco macchine dei veicoli a basso impatto ambientale– Fonte Elaborazione CNR ITAE su dati
MIT 2017

Volendo tr ovar e una chiave di lettur a per una str ategia di medio ter mine il dato positivo pr oviene
pr opr io dallo scostamento maggior e, cioè quello r elativo alla pr opulsione ibr ida che, r ispetto alla
scelta di auto pur amente elettr iche, sembr a scontar e maggior mente le differ enze r ispetto alla media
nazionale. Attr aver so politiche mir ate infatti, il r innovo del par co auto cir colante ver so veicoli a basso
impatto ambientale, potr ebbe, a livello r egionale, passar e dir ettamente ver so auto ad emissioni zer o,
anticipando l’or ientamento complessivo del Paese. Dall’analisi della r ipar tizione per centuale per
tipologia di veicolo, effettuata sui veicoli ibr idi e pur amente elettr ici, è evidente che il gap potr ebbe
esser e r ecuper ato attr aver so il suppor to agli Enti Locali per il r innovo delle flotte con veicoli a zer o
emissioni. In Sicilia infatti, r ispetto alla media nazionale ed in ter mini r elativi, il per cor so è già avviato
ed il TPL si candida a guidar e la tr ansizione tecnologica.
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Figura 72: Percentuale per tipologia di propulsione sul totale parco macchine dei veicoli a basso impatto ambientale– Fonte
Elaborazione CNR ITAE su dati MIT 2017

Figura 73: Percentuale per categoria sul totale parco macchine dei veicoli a basso impatto ambientale– Fonte Elaborazione CNR
ITAE su dati MIT 2017

Figura 74: Percentuale per categoria sul totale parco macchine dei veicoli a zero emissioni– Fonte Elaborazione CNR ITAE su dati
MIT 2017
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L’attuale scenar io sul sistema di tr asporti r egionale evidenzia quindi, coer entemente a quanto
r ipor tato dal Piano Integr ato delle Infr astr uttur e e della Mobilità (PIIM), specifiche cr iticità, r ifer ibili
pr incipalmente ad una r idotta sostenibilità ambientale ed una eccessiva pr opensione al tr aspor to
pr ivato. I pr oblemi di accessibilità ai nodi ur bani e l’attuale livello di offer ta del TPL, inoltr e,
concor r ono ad innalzar e complessivamente i costi ambientali e sociali del sistema di mobilità
r egionale.
In quest’ottica le iniziative da intr apr ender e dovr anno esser e confor mi e coer enti alla pianificazione e
alla pr ogr ammazione r egionale in mater ia, ottimizzando la logica di sistema. In par ticolar e, per una
miglior e implementazione delle politiche per la mobilità sostenibile le scelte e le azioni dovr anno
esser e finalizzate allo sviluppo e all’incentivazione degli spostamenti attr aver so il TPL gar antendone
sempr e la massima integr azione con il tr aspor to pr ivato in modo tale da incentivar e, facilitar e e
agevolar e la scelta. Il Tr aspor to Pubblico Locale (TPL) sar à sostenuto incor aggiando la pianificazione
integr ata e favor endo l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale attr aver so l’impiego di mezzi
elettr ici e ibr idi e favor endo l’impiego di combustibili alter nativi.
Per la mobi lità pr ivata sar anno comunque pr omossi l’infr astr uttur azione per la r icar ica di veicoli
elettr ici, la mobilità ciclopedonale e specifici interventi per l’inter scambio modale e lo sviluppo di
spostamenti più sostenibili. Dal punto di vista tecnologico, dunque, un impulso sar à for nito dallo
sviluppo dei sistemi di pr oduzione di ener gia distribuita integr ati con i sistemi di mobilità in ottica
smar t cities, dai sistemi di accumulo avanzati per le smar t gr ids e per i veicoli e dal potenziamento
delle infr astr uttur e di r icar ica veloce (fast char ge), oltr e che dalle tecnologie per i tr aspor ti intelligenti
e dall’implementazione di sistemi di infomobilità.
Al fine di miglior ar e la sostenibilità del sistema della mobilità siciliano, si identificano quindi i seguenti

Obiettivi Prioritari:
Ambito 1

Ambito 2

Ambito 3



Raffor zar e la pr ogr ammazione ener getica r egionale in tema mobilità attr aver so
un’analisi di coerenza esterna con gli altr i piani r egionali, nazionali ed eur opei
per tinenti;



Pr omuover e l’attuazione dei Piani Ur bani della Mobilità Sostenibile (PUMS), oltr e
che dei Piani Ur bani del Tr affico (PUT) e degli altr i strumenti di pianificazione
locale (PUS, PTPU, PLS);



Raffor zar e gli str umenti a disposizione degli Enti ter r itor iali per la pr omozione del
TPL.



Suppor tar e l’impiego di veicoli a zero/basse emissioni favor endo lo sviluppo e
l'impiego di sistemi di pr opulsione sostenibili basati su combustibili alter nativi
(incluso l’idr ogeno);



Recepir e le indicazioni der ivanti dalla Dir ettiva 2014/ 94/ UE “DAFI” (Dir ettiva
sulla r ealizzazione di un’infr astr uttur a per i combustibili alter nativi) e dal Decr eto
Legislativo 16 dicembr e 2016 n. 257 favor endo lo sviluppo delle infrastrutture
minime per combustibili alternativi (incluso l’idr ogeno).



Ottimizzar e l'efficienza delle catene logistiche multimodali con l’incr emento
dell’uso dei modi di tr asporti più efficienti sotto il pr ofilo ener getico e sostener e
pr ocessi di logistica avanzata;



Pr omuover e ser vizi innovativi di mobilità condivisa (ad es. car shar ing, car
pooling, r ide shar ing, cor por ate car shar ing, ecc…) ed aumentar e gli investimenti
tecnologici in r eti e ser vizi locali connessi alla pianificazione ur bana attr aver so
l’implementazione di sistemi ITS per la mobilità pubblica.
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Le iniziative sar anno per seguite attr aver so una ser ie di Obiettivi Tematici che consentir anno di
avviar e il pr ocesso di r iconver sione sostenibile del sistema di mobilità r egionale.

6.5.1.1 Ambito 1.
Analisi di coerenza e promozione degli strumenti di pianificazione locale e del TPL
La costituzione di un nuovo modello di tr aspor to pubblico in Sicilia passer à inevitabilmente dalla
capacità di r accor dar e gli str umenti di pr ogr ammazione di settor e, sia con le singole amministr azioni
locali (pr incipalmente quelle metr opolitane), che con le azioni nazionali di r ilancio del tr aspor to
pubblico nel settor e tr aspor ti. La possibilità di r idefinir e le r isor se attualmente destinate al compar to
sar anno tanto maggior i quanto più si privileger anno scelte politiche atte a favor ir e il TPL e la mobilità
sostenibile.
Pur essendo la r esponsabilità nell’identificazione delle politiche dei tr aspor ti attr ibuita a livello
r egionale nell’ambito di pr opr ia competenza, appare evidente la necessità di integr ar e gli obiettivi di
sviluppo con i molteplici indir izzi str ategici e pr ogr ammatici definiti sia a livello comunitar io che
nazionale e r egionale.
Da questo punto di vista, all’esaustiva analisi del quadr o di r ifer imento r ipor tato nel PIIM, di r ecente
stesur a, si intende aggiunger e, ai fini degli inter venti in tema di mobilità sostenibile, le indicazioni
der ivanti dal Piano nazionale dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNir e) [10]. Il documento
definisce le linee guida per gar antir e lo sviluppo unitar io del ser vizio di ricar ica dei veicoli alimentati a
ener gia elettr ica nel ter r itor io nazionale, sulla base di cr iter i oggettivi che tengono conto dell’effettivo
fabbisogno pr esente nelle diver se r ealtà ter r itor iali. Pr evede inoltr e che i sistemi sviluppati siano
car atter izzati da un adeguato sistema di gestione delle infr astr uttur e di r icar ica in gr ado di r estituir e
una ser ie di infor mazioni e funzionali di base individuate da ciascun Ente Locale, oltr e che la
possibilità di colloquio con la Piattafor ma Unica Nazionale in ter mini di infor mativa su localizzazione
delle infr astr uttur e e car atter istiche delle stesse. Requisito fondamentale appar e l’inter oper abilità
tecnologica anche tr a infr astr uttur e di r icar ica di diver si soggetti industr iali con i sistemi sviluppati nei
ter r itor i limitr ofi e con i sistemi di gestione del tr affico locale (per lo più ITS, Intelligent Tr anspor t
System).
Sulla base dei contenuti del Piano, e coer entemente alla Direttiva 2014/94/UE ed alla successiva
disciplina di attuazione nazionale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018
il Decr eto del Pr esidente del Consiglio dei Ministr i 1 febbr aio 2018 r ecante l’ appr ovazione
dell' Accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, la cui attuazione è r ealizzata attr aver so la stipula di apposite
convenzioni tr a il Minister o delle Infr astr uttur e e dei Tr aspor ti (MIT) e la singola Regione. Per la Sicilia
il piano di inter vento pr evede la r ealizzazione di circa 2.000 punti di r icar ica, dei quali 1.586 nor mali e
456 di r icar ica veloce, entr o il 2022, r ispetto ai 59 attualmente esistenti (a r icar ica lenta, sette a
r icar ica r apida e due a r icar ica ultr ar apida) [11].
Relativamente ad altr i vettor i ener getici sostenibili, consider ati di impor tanza str ategica per il futur o
della mobilità sostenibile, sar à necessar io suppor tar e la diffusione della tecnologia dell’idr ogeno.
MH2IT ha r edatto una pr oposta di Piano Nazionale Idrogeno che il Minister o dello Sviluppo Economico
ha integr ato nel Quadr o str ategico nazionale per i combustibili alter nativi [12].
A livello r egionale sono state r edatte le Linee Guida per il Piano della mobilità elettrica [13]. Il
Documento di Piano intr oducendo il mer cato dei veicoli elettr ici e le policy di sviluppo, dopo una
pr emessa di tipo tecnico analizza il contesto di r ifer imento r egionale individuando nelle misur e di
attuazione per lo sviluppo della mobilità elettr ica, oltr e che l’implementazione di un’adeguata r ete
infr astr uttur ale il suppor to a sostegno al settor e della Ricer ca e Sviluppo. Essendo pr esente sul
ter r itor io r egionale importanti centr i di competenza in tale settor e, il suppor to alle attività di r icer ca
applicata in ambito mobilità sostenibile e combustibili alter nativi sono r itenute di pr ior itar io inter esse
ai fini del r aggiungimento degli obiettivi della pr ogr ammazione ener getica al 2030.
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A livello ur bano dovr à esser e sostenuta la pr omozione di metodi innovativi e nuovi schemi di mobilità
favor endo gli inter venti in un’ottica di sistema e coor dinando le iniziative con le azioni già pr esenti nei

Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS).
Le str ategie eur opee sulla mobilità ur bana indicano il PUMS come str umento essenziale per r idur r e le
ester nalità negative (economiche, ambientali, sociali e sanitar ie), sugger endo un quadr o di azioni per
facilitar e l’adozione di misur e adeguate da par te delle autor ità locali. L’utilizzo del PUMS è inoltr e
consider ato un fattor e competitivo nell’accesso ai finanziamenti eur opei, che r appr esentano la
pr incipale r isor sa oggi a disposizione per gli Enti Locali. In Sicilia, al 5 Ottobr e 2018, l’Osser vator i o
PUMS r ipor ta che sono 4 i Comuni che hanno già appr ovato un Piano (Agrigento, Sciacca, Mar sala e
Bagher ia), 2 quelli in cui il PUMS è adottato (Sir acusa e Gela) e 4 quelli in cui è in r edazione (Messina,
Paler mo, Catania, Ragusa) [9] .

Figura 75: Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS).Source: Endurance Italia, Osservatorio PUMS. Dati al 5 Ottobre 2018

Coer entemente al PIIM della Regione Sicilia, un’iniziativa pr ior itar ia sar à cer tamente la definizione e
l’individuazione di tavoli tecnici per manenti finalizzati anche alla definizione delle modalità di
incentivazione dei PUMS, individuando le possibili siner gie tr a il sistema fer r oviar io, automobilistico e
mar ittimo per miglior ar e l’offer ta dei ser vizi e integr ar e i sistemi di tr aspor to, ed all’individuazione di
ar ee per attivar e la sper imentazione di nuovi e più efficienti ser vizi offer ti all’utenza.
Accanto agli str umenti destinati ai PUMS sar à necessar io altr esì suppor tar e l’insieme degli ulter ior i
inter venti coor dinati per il miglior amento delle condizioni della cir colazione str adale nelle ar ee
ur bane sia per quanto r iguar da la cir colazione di veicoli pr ivati che pubblici per il tr aspor to di per sone
e cose.
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Nell’ Ambito 1 sar anno quindi per seguiti i seguenti obiettivi specifici al 2030:







Promozione

e

coordinamento

delle

politiche

regionali

di

mobilità

sostenibile

coer entemente agli indir izzi str ategici nazionali ed eur opei ed alla pr ogr ammazione in esser e;
Cr eazione di un’Agenzia Regionale per la Mobilità sostenibile;
Promozione e supporto, in coer enza con i Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES),
all’implementazione e attuazione dei PUMS, attr aver so tavoli tecnici per manenti che diano
impulso, pr ior itar iamente, ai Piani che individuano nella mobilità ciclopedonale e
nell’intr oduzione dei veicoli con combustibili alter nativi (elet tr ici, ibr idi, ad idr ogeno e a metano)
la pr incipale r isor sa. Ver r anno in questo senso sostenuti pr ogetti pilota e sper imentazioni;
Potenziamento del TPL, favor endo e sostenendo lo spostamento modale ver so for me di mobilità
condivise e suppor tando la tr ansizione delle flotte in dotazione agli Enti Locali ver so veicoli con
sistemi di pr opulsione sostenibili e pr efer endo, prior itar iamente, quelli a zer o emissioni (BEV,
FCEV, FCHEV).

6.5.1.2 Ambito 2.
Veicoli a basso impatto ambientale ed infrastrutture per combustibili alternativi
Tr a i pr incipali obiettivi del Piano vi è quello r appr esentato dal r ispar mio di ener gia da fonte fossile in
tutti gli ambiti di utilizzo finale, incluso quello mobilità. L’azione dovr à esser e integr ata, come detto, da
una maggior e penetr azione della componente ener getica der ivante da fonti rinnovabili. A tal fine
sar anno sostenute, dal punto di vista dei tr aspor ti, tutte le iniziative di “filier a” che consentano il
maggior gr ado di diffusione di veicoli a basso impatto ambientale (pr evalentemente a zer o emissioni)
e pr evedano par allelamente una quota di pr oduzione del cor r ispettivo combustile impiegato (ad
esempio ener gia elettr ica o idr ogeno) da fonte r innovabile.
Con il Decr eto Legislativo 16 dicembr e 2016 n. 257 è stata disciplinata l’att uazione della Dir ettiva
2014/ 94/ UE sulla r ealizzazione delle infr astr uttur e per i combustibili alter nativi (anche detta
DAFI, Alternative Fuel Infrastructrure Directive) che fissa i r equisiti minimi per la costr uzione
dell'infr astr uttur a per i combustibili alter nativi, inclusi i punti di r icar ica per veicoli elettr ici e i punti
di r ifor nimento di gas natur ale (GNL e GNC) e idr ogeno, da attuar si mediante i Quadr i str ategici
nazionali e le specifiche tecniche comuni per tali punti di r icar ica e di r ifor niment o, e r equisiti
concer nenti le infor mazioni agli utenti [14,15].
Obiettivo della dir ettiva è lo sviluppo di un mer cat o ampio di combustibili alter nativi per il tr aspor to
individuati in elettr icità, gas natur ale e idr ogeno. Ciascun tipo di pr opellente è oggetto di una
pr evisione nor mativa r elativa alla sua distr ibuzione. Le r egioni, nel caso di autor izzazione alla
r ealizzazione di nuovi impianti di distr ibuzione car bur anti e di r istr uttur azione totale degli impianti di
distr ibuzione car bur anti esistenti, devono pr evedere l'obbligo di dotar si di infr astr uttur e di r icar ica
elettr ica di potenza elevata, nonché di r ifor nimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self
ser vice.
Per il vettore elettrico, entr o il 31 dicembr e 2020 dovr à esser e gar antito un numer o adeguato di
punti di r icar ica per la cir colazione ur bana e subur bana. Entr o il 2025, dovr à esser e r ealizzato un
numer o adeguato di punti di rifor nimento per l' idrogeno accessibili al pubblico, da sviluppar e
gr adualmente, tenendo conto della domanda attuale e del suo sviluppo a br eve ter mine. Entr o il 2025,
nei por ti mar ittimi dovr à esser e r ealizzato un numer o adeguato di punti di rifornimento per il
GNL per consentir e la navigazione di navi adibite alla navigazione inter na o navi adibite alla
navigazione mar ittima alimentate a GNL nella r ete centr ale della TEN-T (entr o il 2030 per la
navigazione in acque inter ne).
A tale scopo r isulter à indispensabile metter e in campo diver se azioni. Consider ando le pr ospettive
tecnologiche e di mer cato sar à oppor tuno agire sia sulle bar r ier e finanziar ie che su quelle
tecnologiche, incentivando tutte le iniziative che potr anno der ivar e dalle attività di r icer ca tecnologica,
diffusione ed implementazione di nuovi sistemi per la mobi lità sostenibile.
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Relativamente ai vettore elettrico dovr anno esser e per seguiti gli obiettivi pr evisti dal PIIM e dal Piano
della Mobilità Elettr ica che, tr a le azioni str ategiche, individuano nella cr eazione e nel continuo
r affor zamento di un sistema di gover nance pr esieduto dalla Regione e costituto dalla totalità degli
stakeholder locali e nazionali di settor e, nella infr astr uttur azione elettr ica del ter r itor io e
nell’er ogazione di sostegni finanziar i, le pr incipali linee di inter vento.
Risulta in questo senso di pr ior itar io inter esse per il Piano ener getico, anche per i potenziali impatti
sull’inter a r ete di tr asmissione e distr ibuzione, l’analisi dell’evoluzione dei tr end di mer cato r iguar do
al potenziale di penetr azione dei veicoli elettr ici nei pr ossimi anni. Italia, Ger mania, Fr ancia e Belgio
sono paesi con un significativo mer cato di autovettur e in ter mini di automobili pr o capite. Nel 2017
sono stati pr esentati diver si scenar i di cr escita dei veicoli elettr ici per questi paesi che indicano che
veicoli elettr ici potr ebber o cattur ar e fino al 27% del mer cato delle autovettur e entr o il 2030 [16] .
L’associazione eur opea degli oper ator i di tr asmissione elettr ica, ENTSO-E, nel suo piano decennale
consider a due scenar i per il 2030: Sustainable Tr ansition (ST) e Distributed Gener ation (DG). Il pr imo
r appr esenta una cr escita delle r innovabili in linea con gli obiettivi e una cr escita moder ata di
tecnologie innovative come l’auto elettr ica, mentr e il secondo (DG) è più ambizioso in ter mini di
r innovabili ed elettrificazione. In questi scenar i per l’Italia il numer o di veicoli elettr ici nel 2030 è
compr eso in un r ange di 4,3-6,2 milioni [17] .
Su base r egionale questo equivale ad una possibile pr esenza in Sicilia, alla fine del pr ossimo decennio,
di un numer o di auto elettr ico compr eso tr a 370.000 e 535.000 calcolato sull’attuale per centuale di
veicoli r ispetto al par co cir colante nazionale. Sar à quindi deter minante, al fine di supportar e la
tr ansizione tecnologica, gar antir e la necessar ia r ete infr astr uttur ale. Attr aver so una gestione di car ica
intelligente inoltr e le auto elettr iche potr ebber o diventar e una impor tante fonte di flessibilità per
smussar e l’impatto sui car ichi or ar i. La discussione sui sistemi ener getici a basse emissioni è spesso e
giustamente concentr ata su temi quali la flessibilità e l’integr azione di sistema. Le r isor se fossili
immagazzinano enor mi quantità di ener gia, possono esser e usate quando e dove necessar io, l’alta
densità di ener gia (sia in for ma gassosa, liquida o solida) consente lor o di esser e efficientemente
tr aspor tati su lunghe distanze. Ciò for nisce intr insecamente l’attuale sistema ener getico di notevole
flessibilità. In un sistema ener getico a basso tenor e di car bonio, basato su elevate quote di fonti
r innovabili, questa flessibilità tempor ale e spaziale di modular e l'appr ovvigionamento ener getico in
base alla domanda è limitata. Sulla base delle stime appena r ipor tate il potenziale volume di accumulo
dei veicoli elettr ici in Sicilia, utile anche per aumentar e la flessibilità nelle nuove ar chitettur e
distr ibuite, al 2030 potr ebbe esser e compr eso tr a i 14,8 GWh ed i 32,1 GWh.
Al par i dell’ener gia elettr ica la pr oduzione di Idrogeno da ener gia elettr ica e lo stoccaggio in for ma
gassosa o liquefatta può r appr esentar e una valida opzione per aumentar e la flessibilità del sistema
ener getico, consentendo l'integr azione di elevate quote di fonti r innovabili. E’ potenzialmente a zer o
emissioni e tr ova applicazioni in tutti i settor i dell’ener gia. L'idr ogeno può svolger e un r uolo
deter minante nel futuro dei trasporti su strada e nella qualità dell’ar ia in ambiente ur bano: i veicoli
elettr ici a Fuel Cell, siano essi total Fuel Cell (FCEV) o ibr idi elettr ici (FCHEV), sono completamente a
zer o emissioni. La r idotta autonomia unitamente ai tempi di ricar ica delle batter ie, possono r isultar e
fattor i ostativi all’utilizzo di veicoli full electr ic. In par ticolar e in tutte quelle applicazioni di mezzi in
ser vizio pubblico che pr evedono numer ose cor se gior nalier e che potr ebber o r ichieder e un incr emento
del par co veicoli con potenziali aggr avi economici da par te degli enti incar icati della gestione del TPL.
Le maggior i aziende automobilistiche mondiali hanno già integr ato la tecnologia dell’idr ogeno nei lor o
piani str ategici passando r apidamente dai primi pr ototipi alla pr oduzione su scala commer ciale
(Toyota Mir ai, Hyundai Nexo e Tucson, Mer cedes GLC Fuel Cell, Honda Clar ity Fuel Cell, …) mentr e le
pr incipali città eur opee stanno sempr e più ar r icchendo le flotte di autobus esistenti con Bus ad
idr ogeno. Gli autobus sono un eccellente esempio di for te adattabilità alla tecnologia delle celle a
combustibile, che è in gr ado di soddisfar e i r equisiti fondamentali di lunga distanza, r ifor nimento
r apido, car ico pesante e flessibilità dell’inter o itinerar io.
Relativamente all’impiego dell’idr ogeno sar à quindi pr omossa la r ealizzazione e la messa in eser cizio
di impianti per la pr oduzione da RES, utilizzando le nuove tecnologie di elettr olisi ad alta efficienza (>
80%) e tenendo in consider azione la nuova regola tecnica appr ovata dal Minister o dell’inter no con
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Decreto del 23 Ottobre 2018 per la pr ogettazione, costr uzione ed eser cizio degli impianti di
distr ibuzione di idr ogeno per autotr azione. L’obiettivo è quello di incentivar e la pr oduzione e
distr ibuzione di idr ogeno per la mobilità sostenibile, sia in ambito di tr aspor to str adale che in quello
mar ittimo (piccole imbar cazioni e por ti tur istici).
Un Progetto Pilota applicato al ter r itor io siciliano pr oposto dal CNR ITAE è r ipor tato separ atamente.
L’ambito è quello dell’impiego del vettor e idr ogeno e delle r elative infr astr uttur e ener getiche applicato
alla mobilità sostenibile nel più ampio contesto delle smar t cities.
Per quanto attiene al Gas Naturale, la Sicilia, con una pr oduzione di 213.021 migliaia di Sm 3, si è
collocata, nel 2016, al secondo posto a livello nazionale (contr ibuisce per il 4%). Pr osegue, tuttavia, la
diminuzione della pr oduzione r ispetto all'anno pr ecedente. I consumi si assestano a 4.101 milioni di
Sm 3, in diminuzione r ispetto all'anno 2015 [ 3]. Dalla Sicilia tr ansita più di un ter zo del gas natur ale
impor tato in Italia ed attr aver so la cr eazione di poli di stoccaggio per la pr oduzione di Gas Naturale
Liquefatto (GNL) la Sicilia ha le potenzialità per diventar e un hub ener getico per il tr aspor to mar ittimo
sostenibile. Attr aver so il pr ocesso di liquefazione il gas viene tr attato per r imuover ne le impur ità e
quindi r affr eddato fino a -162 °C per conver tirlo allo stato liquido. Alla fine del pr ocesso di
liquefazione, il volume or iginale del gas si riduce di cir ca 600 volte. Il GNL occupa dunque uno spazio
di 600 volte infer ior e r ispetto al gas natur ale a temper atur a ambi ente e a pr essione atmosfer ica. A
questo punto, il GNL può esser e immesso nei ser batoi di stoccaggio. Il cr escente inter esse per il GNL
come combustibile marittimo der iva dagli indubbi benefici ambientali (emissioni di SOX e PM
infer ior i del 95%, emissioni di NOX infer ior i dell’80% e di CO2 del 20-30%) e dalle qualità ener getiche
miglior i r ispetto ai combustibili mar ittimi tr adizionali (HFO, MGO, MDO). Sullo Str etto di Messina è
entr ata r ecentemente in ser vizio la pr ima nave tr aghetto nel Mediter r aneo abilitata per l’utilizzo di
GNL che potr ebbe beneficiar e di specifici inter venti r elativamente all’appr ovvigionamento di
combustibile.
Relativamente all’impiego di biocombustibili un r uolo di pr imo piano potr à esser e svolto dal biometano
pr odotto a par tir e dai r ifiuti (per questa filier a il biometano potr à gar antir e un effetto volano ai
Comuni, attr aver so la valor izzazione della Fr azione Or ganica del Rifiuto Solido Ur bano – FORSU,
pr omuovendo l’adozione di modelli di economia cir colar i attr aver so la conver sione a veicoli a metano
delle flotte comunali utilizzate per il tr aspor to pubblico); dal settor e agr icolo (in questa filier a i l
biometano potr à esser e pr odotto dagli scar ti agr icoli e dai r eflui or ganici e tr amite il GSE potr à esser e
effettuata una mappatur a dei distr etti agr icoli per una stima dei potenziali) e dalla depur azione (per
questa filier a si pr evede la r ealizzazione di nuovi depur ator i più efficienti, da cui poter utilizzar e i
fanghi r esiduali).
Nel br eve/ medio ter mine, l’efficientamento nel settor e degli autotr aspor ti potr ebbe inoltr e aver e
giovamento dall’utilizzo di combustibili ad alto valor e aggiunto come ad esempio il Gas Natur ale
Sintetico. Tale combustibile può esser e pr odotto a par tir e da cor r enti di CO2 in emissioni industr iali
tr amite dispositivi che integr ano sistemi di elettr olisi o co-elettr olisi con impianti di metanazione.
A tale scopo, per l’Ambito 2, sar anno per seguiti i seguenti obiettivi specifici al 2030:



Istituzione di una cabina di regia costituita da Regione Sicilia, MIT, Enti Locali e Centr i di
competenza pr esenti sul ter r itor io, indirizzata all’individuazione di un piano di specifiche Azioni
Pilota che pr evedano sia la r ealizzazione delle infr astr uttur e (pr oduzione da elettr olisi con fonti
r innovabili, stoccaggio e distr ibuzione) che l’impiego dei veicoli BEV, FCEV e FCHEV per il TPL. I
pr ogetti sar anno istituiti e coor dinati da un tavolo tecnico permanente che r accoglier à i
pr incipali stakeholder ed i por tator i di inter esse;



Suppor to alla diffusione dei combustibili alternativi attr aver so:

-Una pr esenza capillar e delle infrastrutture di ricarica elettrica, pr ivilegiando quelle di tipo
fast char ge multistandar d;

-La r ealizzazione di impianti di refill idrogeno all’i nter no delle Azioni Pilota;
-Una valutazione specifica sulla possibile r ealizzazi one, sul ter r itor io r egionale, di impianti di
liquefazione di GNL, da impiegar e sia per applicazioni mar ittime che per autotr azione.
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Suppor to alla realizzazione di impianti di elettrolisi alimentati da fonti rinnovabili per la
produzione di idrogeno con unità di stoccaggio ad alta pressione (fino a 1.000 bar ) e
pr essione di er ogazione fino a 700 bar ;



Suppor to all’acquisto ed allo sviluppo di veicoli elettrici ad idrogeno FCEV e FCHEV;



Pr omozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della mobilità sostenibile basata
sull’idrogeno attr aver so la definizione di pr ogr ammi mir ati da sviluppar si con il
coinvolgimento dei centr i di competenza r egionali.

6.5.1.3 Ambito 3.
Ottimizzazione delle catene logistiche intermodali ed ITS
La pr omozione dei nuovi modelli di mobilità sostenibile per la diminuzione degli impatti ambientali,
sociali ed economici pr ovocati dalla cir colazione di per sone e mer ci è or iginata da importanti
tr asfor mazioni subite negli ultimi anni dagli scenari ur bani. Il tr asporto ur bano delle mer ci, nei nuovi
modelli logistici (micr odistr ibuzione, city logistics, online platfor ms, mobile fr eight br oker age,…),
svolge, sempr e più, un r uolo essenziale nel mantenimento delle funzioni ur bane. Il successo e lo
sviluppo del tr aspor to inter modale di questi ultimi anni si deve alle molteplici modalità di spedizione
delle mer ci che utilizza diver si metodi, combinandoli, e contr ibuisce ad ottimizzar e le diver se tipologie
di tr aspor to. Le linee guida str ategiche di settor e propongono soluzioni di tr aspor to, consegna e r iciclo
delle mer ci e dei pr odotti, in accor do con il r ispetto per l’ambiente, con l’obiettivo di r ealizzar e una
supply chain lunga che compr enda anche le compatibilità ambientali per una più completa ed efficace
catena del valor e. Il potenziamento del sistema logistico r egionale passer à inevitabilmente quindi
dall’adeguamento delle infr astr uttur e esistenti ver so miglior i standar d ambientali ed ener getici. Sul
ter r itor io r egionale sono pr esenti nove por ti di inter esse nazionale adibiti pr evalentemente allo
scar ico/ car ico mer ci oltr e che al tr affico passegger i ed al tr affico cr ocer istico. Par ticolar e attenzione
sar à dunque dedicata non solo alla mobilità ur bana delle mer ci in senso str etto, r itenuta una delle
maggior i cr iticità degli attuali sistemi ur bani e par te integr ante di un quadr o complessivo concer nente
la mobilità e l’accessibilità, ma anche alle str uttur e r elazionali con i pr incipali nodi. Un att o
pr opedeutico per l’istituzione del bacino inter r egionale dello Stretto di Messina è stato r ecentemente
compiuto r iguar do la nascita dell' Area integrata dello Stretto. Alla base dell’accor do, composto da 12
ar ticoli in tutto, la collabor azione in tema di mobilità, l'integr azione tar iffar ia dei biglietti di tr aspor to,
dei ser vizi e lo sviluppo di nuovi ser vizi tr a le due ar ee dello Str etto. Tr a gli obiettivi str ategici di Piano
in ambito mobilità sostenibile, si evidenzia in questo senso, la necessità di un unico soggetto per la
gover nance dell’Ar ea. Relativamente alla logistica dell’ultimo miglio, pur r estando ancor a aper ti molti
elementi di analisi cir ca l’effettiva sostenibilità della maggior par te delle esper ienze di City Logistics,
per la difficoltà ad autosostener si sul piano economico e finanziar io, sar anno pr ese in consider azione
le esper ienze di successo e le r elative modalità di inter vento che vedono l’impiego di Centr i di
Distr ibuzione Ur bana (CDU) delle mer ci e par allelamente nell’intr oduzione di nor mative, r egolamenti
e sistemi tar iffar i gli elementi chiave per lo sviluppo di un tr asporto multimodale sostenibile. Una
mobilità più efficace e “intelligente” inoltr e è un fattor e abilitante per r ealizzar e i nuovi modelli ur bani
di smar t city dove per sone e mer ci potr anno spostar si all’inter no di un sistema che per metta di r idur r e
la congestione del tr affico ur bano attr aver so la gestione dei flussi di veicoli con tecnologie
infor matiche avanzate (ICT) in gr ado di r egolar ne gli scambi e offr ir e al cittadino la scelta del mezzo
più conveniente in ter mini di posizione e di tempo, r iducendo la concentr azione di inquinanti nell’ar ia
e pr omuovendo l’utilizzo di soluzioni a basso impatto ambientale e zer o emissioni. Il potenziale di
ottimizzazione in ottica smar t del sistema della mobilità italiana è r ilevante. La Fondazione Ener gy Lab
stima che il valor e medio di coper tur a di sistemi ITS (Intelligent Tr ansport Systems) e di infr astr uttur e
intelligenti sul ter r itor io nazionale oggi è compr eso tr a il 5% e il 10%. E’ tecnicamente possibile, con
investimenti mir ati e meno capital intensive r ispetto alle infr astr uttur e pesanti, ar r ivar e già nel medio
per iodo (10/ 15 anni) ad una coper tur a del 100% del ter r itor io italiano, con effetti moltiplicativi
positivi. La costante evoluzione nel settor e dello sviluppo tecnologico, infatti, consente di gestir e in
modo “intelligente” il sistema dei tr aspor ti nella sua globalità e di far fr onte alla svar iate esigenze
espr esse sia dagli oper ator i sia dagli utenti del tr aspor to pubblico e pr ivato. I Sistemi Intelligenti di
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Tr aspor to (ITS) possono oggi esser e consider ati str umenti indispensabili alla gestione della mobilit à
nelle ar ee ur bane e metr opolitane. Le differ enti applicazioni compr endono sistemi di infor mazione agli
utenti (ATIS), sistemi di gestione del tr affico (ATMS), di contr ollo del veicolo (AVCS), di tr aspor to
pubblico (APTS), flotte commer ciali (CVO) e tr affico str adale (ARTS). Per quanto concer ne la
nor mativa eur opea e nazionale vigente per il settor e ITS, a livello comunitar io da sempr e gli ITS sono
consider ati str ategici per la gestione della mobilità e, con l’emanazione della Direttiva Europea
2010/40/UE sul "Quadr o gener ale per la diffusione dei sistemi di tr aspor to intelligenti nel settor e del
tr aspor to str adale e nelle inter facce con altr i modi di tr aspor to", l'Unione Eur opea ha voluto dar e
impulso allo sviluppo di sistemi inter oper abili e su vasta scala. L’Italia ha r ecepito tale Dir ettiva, ha
emanato il Decreto del 1° Febbraio 2014 sulla Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in
Italia e si è dotata di un Piano d’Azione ITS Nazionale nel Febbr aio del 2014 [18, 19]. L’innovazione
tecnologica e lo sviluppo di applicazioni dedicate ha consentito inoltr e alla mobilità condivisa (shar ing
mobility) di diffonder si nelle pr incipali città italiane uscendo da un settor e di nicchia dove è r imasta
confinata per anni. Il successo è legato pr incipalmente alla condivisione delle biciclette (bike shar ing),
o alle for me di tr aspor to a domanda (car shar ing). La futur a applicazione della guida autonoma
contr ibuir à ulter ior mente a consolidar e la tendenza alla continua tr asfor mazione dei modelli di
or ganizzazione e consumo dei ser vizi condivisi sino ad annullar e molte delle attuali differ enze tr a
ser vizi. I veicoli dr iver less consentir anno un r adicale abbattimento dei costi oper ativi di alcune
tipologie di ser vizio oltr e alla possibilità di offr ir e soluzioni di viaggio ancor a più vicine alle esigenze
della domanda quanto a disponibilità, flessibilità e scalabi lità [20] .
Nell’ Ambito 3 sar anno quindi per seguiti i seguenti obiettivi specifici al 2030:







Razionalizzazione del trasporto merci attr aver so un’efficientamento della catena
logistica in chiave sostenibile e l’implementazione di politiche specifiche
(pr ior itar iamente lo shift modale dalla gomma ver so il fer r o e iniziative di city logistics);
Cr eazione di un’Area integrata dello Stretto;
Inter vento sui modelli organizzativi innovativi in gr ado di integr ar e domanda ed
offer ta attr aver so il massimo gr ado di utilizzo di soluzioni ICT/ ITS;
Suppor to alla diffusione di ser vizi di Sharing mobility.

Azione Pilota: Progetto Nebrodi
In Italia cir ca il 70% dei Comuni (cir ca 5.700) ha meno di 5.000 abitanti e poco più del 90% ne ha
meno di 15.000 (cir ca 7.200). Lo sviluppo socio-economico che può esser e avviato tr amite l’utilizzo
delle nuove tecnologie digitali su queste r ealtà ter r itor iali, pr ofondamente diver se dalle gr andi ar ee
metr opolitane, è possibile solo mettendo a punto modelli e ser vizi pensati ad hoc.
Il Progetto Nebrodi ha l’obiettivo di sviluppar e metodi, tecnologie ener getiche, ser vizi ed infr astr uttur e
per valor izzar e le possibilità offer te dai piccoli bor ghi e dalla lor o aggr egazione tecnologica
r ealizzando una Smart City Area in un sito pilota.
Attr aver so l’impiego di tecnologie e sistemi funzionali a pr omuover e, sviluppar e ed integr ar e sia la
mobilità inter ur bana a basso impatto ambientale che la pr oduzione e la gestione integr ata delle
diver se fonti ener getiche r innovabili, il Progetto tiene conto della necessità di valor izzar e le r elazioni
tr a i Comuni di piccole dimensioni definendo str ategie di sviluppo condivise in un’ottica di
r affor zamento complessivo di Ar ea vasta.
Attr aver so la cr eazione di una r ete infr astr uttur ale e l’implementazione di soluzioni per il tr aspor to
sostenibile è possibile infatti r ealizzar e un sistema ener geticamente autosufficiente in gr ado di
valor izzar e le r isor se ambientali del ter r itor io, pr omuover e l’offer ta tur istica ed attivar e un pr ocesso
vir tuoso volto a r ipopolar e i piccoli bor ghi.
Le tecnologie dell’infor mazione sono utilizzate per favor ir e il pr ocesso di abbattimento delle bar r ier e
tr a contesto ur bano e r ur ale e suppor tar e la coesione sociale.
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Tr a gli obiettivi str ategici del Progetto ci sono la mobilità integr ata, condivisa e sostenibile di mer ci e
per sone, il monitor aggio del ter r itor io, la pr evenzione di eventi cr itici o di r ischio e la sicur ezza
infor matica dei dati.
I modelli tecnologici implementati sar anno basati sul pr incipio di replicabilità delle azioni.
Il Progetto intende valor izzar e le potenzialità degli impianti tecnologici già pr esenti sul ter r itor io
oper ando siner gicamente sia sul vettor e idr ogeno che sull’ener gia elettr ica. I sistemi sar anno, dove
possibile, hydrogen-driven. Relativamente alla pr oduzione di Idr ogeno da elettr olisi, coer entemente al
Quadr o Str ategico Nazionale (QSN) per il r ispetto della Dir ettiva 2014/ 94/ UE sar anno pr evisti sistemi
di stoccaggio ad alta pr essione per consentir e l’impiego di infr astr uttur e di distr ibuzione adeguate alle
vettur e FCEV/ FCHEV in commer cio (700 bar ). Sar anno intr odotti nuovi algor itmi per la gestione dello
stor age dei sistemi ibridi di pr oduzione da FER, ed implementati nuovi modelli per la gestione
ener getica degli edifici comunali delle pubbliche amministr azioni su cui sono installati impianti
fotovoltaici, pr evedendo l’impiego di infr astr uttur e per la r icar ica elettr ica in una dimensione di virtual
power plant.
Sono pr eviste attività r elative alla pr ogettazione di nuove ar chitettur e per la tr azione elettr ica di mezzi
ad emissioni zer o, basati anche sull’ibr idizzazione ener gia elettr ica/ idr ogeno dei sistemi di
pr opulsione. Il vettor e idr ogeno consentir à l’estensione di autonomia abi litando l’impiego di veicoli
sostenibili sia all’inter no della Smar t City Ar ea che ver so l’ester no. Sar anno sviluppati pr otocolli di
sistemi avanzati V2V e V2I e V2G per la comunicazione e la guida cooper ativa e metodologie di pr ova
per la ver ifica funzionale a bor do veicolo elabor ando metodi ed algor itmi per l’integr azione di var ie
for me di mobilità elettr ica condivise in piattafor ma unica. L’analisi delle specifiche missioni d’uso e del
contesto ter r itor iale e sociale r appr esenter à un punto fondamentale per consentir e una adeguata
tr ansizione dalle attività di r icer ca a quelle sper imentali. Sar à pr evista l’adozione di Centr i di
Distr ibuzione Ur bana delle mer ci e l’impiego di Deliver y Van elettr ici per il tr asporto delle mer ci.
Sar anno inoltr e applicate soluzioni per il Retrofit di mezzi già in dotazione alle Pubbliche
Amministr azioni Locali (PAL).
Iniziative specifiche sar anno r elative alla pianificazione ed al contr ollo delle infr astr uttur e pr esenti sul
ter r itor io, alla lor o inter azione con i sistemi ener getici e di mobilità ed alla segnalazione di anomalie e
cr iticità in tempo r eale. Sar anno sviluppate e testate infr astr uttur e di ricar ica idonee al tr asfer imento
ener getico dal veicolo ver so la r ete V2G. Con l’obiettivo di favor ir e l’impiego nella Smart City Area di
veicoli elettr ici, anche pr ivati, sar anno sviluppati algor itmi genetici per l’ottimizzazione della
distr ibuzione della r ete di infr astr uttur e di r icar ica elettr ica. Si integr er anno le funzioni di gestione
ener getica stazionar ia con le applicazioni affer enti all’ar ea Mobility. Coer entemente alla “digital
tr ansfor mation”, citata nell’Allegato Infr astr uttur e al DEF 2016, obiettivo sar à r ender e le
infr astr uttur e utili, snelle, condivise anche attr aver so un up-gr ade tecnologico dell’esistente. A tal fine
sar anno implementate soluzioni innovative, per coniugar e al tema dell’efficienza ener getica nel
sistema di illuminazione pubblica già esistente, la componente funzionale, integr ando car atter istiche
tecniche abilitanti per l’er ogazione di ser vizi smar t sul ter r itor io.
Relativamente agli str umenti di Governance, l’obiettivo è la r ealizzazione di una piattafor ma unica per
l’implementazione delle str ategie pr ogettuali ed ener getiche e la gestione dei beni ter r itor iali. Tutte le
PAL inter essate avr anno la possibilità di acceder e a specifiche applicazioni integr ate che
consentir anno di monitor ar e, in tempo r eale, ogni aspetto ener getico, logistico ed infor mativo. Il
sistema gar antir à una maggior e efficienza e velocità del pr ocesso decisionale e suppor ter à la
cooper azione dei Comuni r elativamente ad uno sviluppo par tecipato e condiviso della Smart City Area.
Allo scopo di gar antir e un pr ocesso di par tecipazione ad alto coinvolgimento e la diffusione di ser vizi
pubblici r ispondenti alla logica di accesso smar t par ticolar e attenzione sar à dedicata:

-

all’aspetto comunicativo dei ser vizi pubblici offer ti ed alla possibilità, da par te degli utenti, di
utilizzar e la piattafor ma per la fr uizione degli stessi e per for nir e feedback sul soddisfacimento

-

alla pianificazione della fase di tr ansizione dalle attività pr ogettuali alla gestione delle
infr astr uttur e e del le tecnologie implementate in fase post-Pr ogetto.
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Nell’ottica di pr omuover e la nascita di nuove imprese in gr ado di contr astar e lo spopolamento delle
ar ee mar ginali e di r affor zar e la coesione sociale in ambito ur bano gli inter venti sar anno tar ati sulle
specificità dei fabbisogni che inter essano i ter r itor i, con indicator i cor r elati alla misur azione della
dinamica impr enditor iale e alla capacità di coinvolgimento dei cittadini in tali per cor si di innovazione.
Il ter r itor io individuato è il Comprensorio dei Nebrodi al quale affer iscono gr an par te dei Comuni del
GAL Nebr odi Plus.

Figura 76: Comprensorio dei Nebrodi

Le azioni intr apr ese pr esso il Comune di Capo d’Orlando, attr aver so il Pr ogetto i-Next ( Smart Cities PON 04a2_H), r appr esenter anno una impor tante base infr astr uttur ale e tecnologica per il ter r itor io.
Concluso il 31/ 12/ 2015 il Pr ogetto ha pr omosso l'innovazione nel settor e dei tr aspor ti e della
pr oduzione ener getica sostenendo le oppor tunità di sviluppo locale attr aver so l'attivazione di filier e
collegate all'aumento della quota di ener gia pr odotta da fonti r innovabili e al r ispar mio ener getico. Le
pr evalenza delle azioni sper imentali sono state attuate pr esso il Comune di Capo d’Or lando e sono
r imaste attive in fase post-pr ogettuale. IL CNR ITAE ne ha cur ato il coor dinamento scientifico
r elazionandosi positivamente con i pr incipali stakeholder istituzionali del ter r itor io.
Nell’ambito ter r itor iale che abbr accia la fascia costier a tir r enica centr ale della pr ovincia messinese,
Capo d’Or lando r appr esenta un impor tante polo di attr azione demogr afico-occupazionale. La città
conta cir ca 13.000 abitanti che triplicano nel per iodo estivo e che hanno una elevata domanda di
mobilità sia r ispetto ai centr i abitati limitr ofi (Br olo, Patti, S.Agata Militello) che r ispetto alle Pr ovince
di Messina e Paler mo da cui dista r ispettivamente 90 km e 145 km. L’ar ea dei Nebr odi è r aggiungibile
attr aver so str ade con pendenze par ticolar mente elevate. L’offer ta di tr aspor to sul ter r itor io è spesso
insufficiente e non gar antisce una adeguata inter connessione con i poli di attr azione appena
menzionati. Le car atter istiche dei veicoli FCHE, in par ticolar e l’autonomia (fino a 400÷500 km), la
contestuale capacità di per cor r er e tr agitti con pendenze super ior i al 10-15% e le infr astr uttur e di
r icar ica e r efill già pr esenti, ampliano le possibilità di utilizzo dei veicoli elettr ici convenzionali anche
per l’elevata manovr abilità necessar ia in un sistema str adale che contempla str ade abbastanza str ette.
Relativamente al TPL obiettivo str ategico sar à quindi la r iduzione dell’isolamento e della mar ginalità
della popolazione dei paesi delle ar ee inter ne attr aver so il potenziamento dei collegamenti r ecipr ochi
e l’accesso dir etto alle Città Metropolitane di Messina, Palermo e Catania senza necessità di
r icar iche inter medie.
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Figura 77: Collegamenti alle Città Metropolitane di Messina, Palermo e Catania – Progetto Nebrodi

Per la mobi lità pr ivata i pr incipali poli tur istici lungo la costa r appr esenter anno il punto di par tenza
per itiner ar i ver so i paesi montani (mar e-monti) o lungo la stessa fascia costier a (mar e-mar e).

Figura 78: Itinerari verso i paesi montani (mare-monti) o lungo la stessa fascia costiera (mare-mare) – Progetto Nebrodi.

Sul ter r itor io selezionato si identificano, in manier a non esaustiva, le seguenti iniziative che cr eano
str etti legami di siner gia con le azioni pr ogettuali previste nel Progetto Nebrodi:

- Porto Turistico di Capo d’Orlando
- PON GAS 2007-2013 - Progetto MUSA (Mobilità Ur bana Sostenibile e Attr attor i cultur ali)
- Il Programma Operativo Nazionale plurifondo Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO)

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020
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7 RICADUTE ECONOMICHE E OCCUPAZIONALI DELLO SVILUPPO DELLE
FER AL 2030
La SEN pr evede 175 mld di € di investimenti aggiuntivi (r ispetto allo scenar io BASE) al 2030. Gli
investimenti pr evisti per fonti r innovabili ed efficienza ener getica sono oltr e l’80%. Per le FER sono
pr evisti investimenti per cir ca 35 mld di € . Si tr at ta di settor i ad elevato impatto occupazionale ed
innovazione tecnologica. Dati gli investimenti e supponendo che l’intensità di lavor o attivata nei
diver si settor i dell’economia r imanga gr osso modo costante nel tempo, il GSE ha stimato che gli
investimenti in nuovi inter venti di efficienza energetica potr ebber o attivar e come media annua nel
per iodo 2018-2030 cir ca 101.000 occupati, la r ealizzazione degli impianti per la pr oduzione di ener gia
elettr ica da FER potr ebbe gener ar e una occupazione media annua aggiuntiva di cir ca 22.000 ULA
(Unità lavor ative annue) tempor anee; altr ettanti occupati potr ebber o esser e gener ati dalla
r ealizzazione di nuove r eti e infr astr uttur e. Il totale degli investimenti aggiuntivi pr evisti dalla SEN
potr ebbe quindi attivar e cir ca 145.000 occupati come media annua nel periodo 2018-2030.
In mer ito, alle r icadute occupazionali gener ate dal mer cato degli impianti a fonte r innovabile è
oppor tuno far e una distinzione tr a:



r icadute occupazionali dir ette che sono date dal numer o di addetti dir ettamente impiegati nel
settor e oggetto di analisi (es: fasi di pr ogettazione degli impianti, costr uzione, installazione,
O&M).



r icadute occupazionali indir ette che sono date dal numer o di addetti indir ettamente cor r elati
alla pr oduzione di un bene o ser vizio e includono gli addetti nei settor i “for nitor i” della filier a
sia a valle sia a monte.



r icadute occupazionali indotte che misur ano l’aumento (o la diminuzione) dell’occupazione in
seguito al maggior e (o minor e) r eddito pr esente nell’inter a economi a a causa dell’aumento (o
della diminuzione) della spesa degli occupati dir etti e indir etti nel settor e oggetto di indagine.



Queste si dividono a lor o volta in:



occupazioni per manenti che si r ifer iscono agli addetti impiegati per tutta la dur ata del ciclo di
vita del bene (es: fase di eser cizio e manutenzione degli impianti).



occupazioni tempor anee che indicano gli occupati nelle attività di r ealizzazione di un cer to
bene, che r ispetto all’inter o ciclo di vita del bene hanno una dur ata limitata (es. fase di
installazione degli impianti).

Tr a il 2010 e il 2016 gli investimenti in nuovi impianti per la pr oduzione di ener gia elettr ica da FER
sono gener almente diminuiti. Essi hanno subito una for te acceler azione ver so la fine degli anni 2000
per r aggiunger e il picco maggior e nel 2011. Successivamente, a seguito della r evisione al r ibasso degli
incentivi, gli investimenti hanno cominciato a diminuir e, con un decr emento più mar cato tr a il 2012 e
il 2013. Dal 2013 al 2016, gli investimenti hanno r icominciato a cr escer e seppur molto gr adualmente.
La maggior par te degli investimenti hanno r iguar dato nuovi impianti fotovoltaici, nonostante la fine
del “Conto Ener gia”. Più in gener ale i l focus di è spostato dai gr andi ai piccoli impianti.
Nel 2011, gli investimenti in nuovi impianti FER-E hanno gener ato oltr e 55 mila ULA tempor anee
dir ette. Consider ando anche i settor i for nitor i il totale sale a oltr e 100 mila ULA tempor anee (dir ette
più indir ette). I posti di lavor o gener ati dalle attività di costr uzione e installazione degli impianti
hanno poi seguito il tr end decr escente degli investimenti. Nel 2016 le nuove installazioni hanno
gener ato oltr e 16 mila ULA tempor anee dir ette e indir ette. Consider ando le ULA/ MW, il maggior
contr ibuto alla cr eazione di posti di lavor o viene dalle bioener gie (sopr attutto biogas), in vir tù di una
filier a più complessa e meno inter essata dalle impor tazioni.
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Nonostante la diminuzione degli investimenti dur ante il per iodo oggetto di analisi, in It alia la capacità
complessivamente installata ha r aggiunto dimensioni r agguar devoli, r endendo sempr e più impor tanti
da un punto di vista economico le attività di gestione e manutenzione degli impianti (O&M). L’analisi
del GSE mostr a come nel 2016 i costi di O&M ammontino a più di 3,8 miliar di di eur o a fr onte di una
potenza installata di oltr e 59 GW. Una buona par te dei costi sostenuti r iguar dano gli impianti FV. Ciò è
pr incipalmente dovuto al gr an numer o di impianti esistenti (cir ca 730.000 cor r ispondenti a quasi 19,3
GW di potenza installata).
Nel 2016, le spese di O&M in impianti FER-E hanno gener ato cir ca 23 mi la ULA per manenti dir ette.
Consider ando anche i settor i for nitor i il totale sale a cir ca 39,5 mila ULA per manenti (dir ette più
indir ette). Consider ando le ULA/ MW, le bioener gie appaiono esser e par ticolar mente efficaci nella
cr eazione di posti di lavor o nelle attività di O&M. Ciò è dovuto in par ticolar e alla fase di
appr ovvigionamento di combustibile. Il settor e eoli co, nonostante gli ingenti investimenti si dimostr a
il meno efficace nel gener ar e ULA per manenti.
In ter mini assoluti, le r icadute occupazionali nella fase di eser cizio e manutenzione degli impianti si
concentr ano sopr attutto nel settor e del fotovoltaico, seguito da idr oelettr ico e biogas. Sui r isultati
incide ovviamente il numer o e la potenza di tutti gli impianti in eser cizio.
Sempr e nel 2016, il settor e FER-E ha contr ibuito, quindi, alla cr eazione di valor e aggiunto per il
sistema paese per cir ca 3,3 miliar di di eur o (consider ando gli impatti dir etti e indir etti). Le attività di
O&M sugli impianti esistenti è r esponsabile di una gr an par te del valor e aggiunto gener ato (oltr e il
70%). La distr ibuzione del Valor e Aggiunto tr a le differ enti tecnologie è influenzata da var i fattor i, in
par ticolar e dal numer o e dalla potenza installata, e dal commer cio inter nazionale. Per esempio, le
componenti utilizzate nella fase di costr uzione ed installazione degli impianti fotovoltaici ed eolici
sono for temente oggetto di importazioni. In altre par ole, una non tr ascur abile par te del valor e
aggiunto associato alla costr uzione di impianti FV ed eolici finisce all’ester o a causa delle impor tazioni.

7.1 Ricadute occupazionali
Alla luce delle pr oiezioni di sviluppo delle FER al 2030 in Sicilia, è possibile effettuar e delle stime cir ca
le conseguenti futur e r icadute occupazionali. Sulla base delle valutazioni del GSE consolidate per il
per iodo tr a il 2012 ed il 2014 si r ipor tano i seguenti fattor i occupazionali in ter mini di ULA medie per
ciascun MW di potenza installata di impianti alimentati a fonti rinnovabili sia in ter mini di r icadute
tempor anee sia per manenti.

Figura 79: Ricadute occupazionali temporanee per MW di potenza FER installata (Fonte GSE)
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Figura 80: Ricadute occupazionali permanenti per MW di potenza FER installata (Fonte GSE)

Consider ando che le ULA tempor anee hanno una dur ata limitata che possiamo appr ossimar e all’anno
di installazione della potenza consider ata, il totale di ULA tempor anee che ver r à for nito di seguito è da
r ipar tir e all’inter no del per iodo 2019-2030 e con valenza limitata ad un anno. Le ULA per manenti,
invece, possono intender si come ancor a occupate al r aggiungimento dell’anno 2030.

Settore Fotovoltaico
Consider ato l’incr emento di potenza di 530 MW sugli impianti già esistenti e di 2.320 MW di impianti
di nuova installazione si stima la cr eazione delle seguenti ULA:



20.423 ULA dir ette tempor anee e 1.119 ULA dir ette per manenti



14.727 ULA indir ette tempor anee e 876 ULA indir ette per manenti



15.047 ULA indotte tempor anee e 1.021 ULA indotte per manenti

Settore eolico
Per il settor e eolico lo scenar io al 2030 pr evede l’i nstallazione di 2 GW tr amite r epow er ing e di 540
MW di nuovi impianti, senza consider ar e i 460 MW pr evisti dovuti al r evamping di una par te degli
impianti esistenti.
Quanto r ipor tato si tr aduce in:



18.565 ULA dir ette tempor anee e 593 ULA dir ette per manenti



19.535 ULA indir ette tempor anee e 423 ULA indir ette per manenti



19.659 ULA indotte tempor anee e 489 ULA indotte per manenti

Settore Biomasse solide
L’incr emento di pr oduzione compor ter à l’installazione di cir ca 17 MW ulter ior i di impianti per la
valor izzazione della biomassa solida.
Questo compor ta:



408 ULA dir ette tempor anee e 57 ULA dir ette per manenti
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442 ULA indir ette tempor anee e 28 ULA indir ette per manenti
420 ULA indotte tempor anee e 40 ULA indotte per manenti

Settore biogas
L’incr emento di pr oduzione di biogas del 10% r ispetto l’esistente compor ter à l’installazione di cir ca
ulter ior i 7 MW di impianti.
Questo compor ta:
160 ULA dir ette tempor anee e 24 ULA dir ette per manenti
162 ULA indir ette tempor anee e 19 ULA indir ette per manenti
150 ULA indotte tempor anee e 20 ULA indotte per manenti

-

Alla luce delle infor mazioni illustr ate, si r ipor ta di seguito una tabella r iepilogat iva cir ca le r icadute
occupazionali stimate al 2030.
ULA temporanee
Fonte

MW

Dirette

Indirette

ULA permanenti

Indotte

Dirette

ULA totali

Indirette

Indotte

ULA
temporanee

ULA permanenti

Fotovoltaico

2.850

20.423

14.727

15.047

1.119

876

1.021

50.197

3.016

Eolico

2.540

18.565

19.535

19.659

593

423

489

57.759

1.505

Biogas

7

160

162

150

24

19

20

472

63

Biomasse solide

17

408

442

420

57

28

40

1.270

125

109.699

4.708

Totale

Tabella 90: Ripartizione per fonte delle potenziali ULA create al 2030

Riassumendo, al 2030 si stima la cr eazione di 109.699 ULA temporanee e 4.708 ULA permanenti.
Consider ando il per iodo 2019-2030 è ipotizzabile un numer o medio annuale di ULA impiegate par i a
cir ca 9.534 lavor ator i.

Settore efficienza energetica
Nel pr esente par agr afo sono deter minate le r icadute occupazionali legate agli inter venti di efficienza
ener getica. Sino compr esi in tale settor e anche gli inter venti r elativi alle FER ter miche.
Il numer o degli occupati è stato calcolato secondo le seguenti ipotesi:
 sono stati consider ati solamente i rispar mi aggiuntivi dello scenar io PEARS r ispetto a quello
BASE par i a 0,64 Mtep;



per calcolar e il numer o degli occupati annuali gener ati si pr esuppone di consider ar e un
r ispar mio medio annuale costante par i a 0,053 Mtep, per l’efficienza ener getica è infatti
oppor tuno consider ar e l’occupazione per la r ealizzazione degli inter venti. La parte r elativa alla
gestione degli impianti rientr a nella nor male manutenzione che r isentir à di benefici
occupazionali in pr ima battuta tr ascur abili r ispetto a quelli necessar i per la r ealizzazione degli
inter venti;



come valor i tar get sono stati consider ati i valor i contenuti nel r epor t Enea “Detr azioni fiscali
del 65% per la r iqualificazione ener getica del patr imonio edilizio esistente- anno 2018”.
Occupanti diretti per Mtep risparmiato

Occupanti indiretti per Mtep risparmiato

Totale

299.415

168.421

467.836

Tabella 91: ripartizione occupati per MTEP risparmiato

A par tir e dalle pr ecedenti ipotesi è possibile calcolar e l’incr emento annuale degli occupati.
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Occupanti diretti

Occupanti indiretti

Totale

15.869

8.926

24.795

Tabella 92: ripartizione occupati interventi di efficienza energetica

Settore biometano
Nel pr esente par agr afo sono deter minate le r icadute occupazionali legate allo sviluppo del biometano.
Per effettuar e la stima sar anno utilizzati i coefficienti r elativi alla fonte biogas sviluppate per le FER
elettr iche sotto le seguenti condizioni:




Pr oduzione del biometano par i a 80 Mm 3;
32 MW e cor r ispondenti agli 80 Mm 3;
ULA tempor anee

ULA per manenti

ULA totali

Fonte

MW

Dir ette

Indir et te

Indotte

Dir ette

Indir et te

Indotte

ULA
tempor anee

ULA per manenti

Biogas

32

733

739

685

112

84

93

2.157

289

Tabella 93: ripartizione ULA settore biometano

Riassumendo, al 2030 si stima la cr eazione di 2.157 ULA temporanee e 289 ULA permanenti.
Consider ando il per iodo 2019-2030 è ipotizzabile un numer o medio annuale di ULA impiegate par i a
cir ca 200 lavor ator i.

Ricadute occupazionali complessiva al 2030
Da quanto pr ecedente r ipor tato con r ifer imento al per iodo 2019-2030 si possono stimar e in cir ca
410.000 il per sonale impegnato full time nell’implementazione delle azioni pr eviste nel piano a cui
cor r isponde un’occupazione media annuale di circa 35.000 lavor ator i di cui il 65% impegnata nel
settor e dell’efficienza ener getica e FER Ter miche mentr e il r estante 35% nel settor e delle FER
Elettr iche.

7.2 Ricadute economiche
Complessivamente è possibile stimar e in cir ca 15,4 mi liar di di eur o le r icadute economiche che
l’implementazione delle azioni r ipor tate nel pr esente piano pr odur r ebber o r ispetto allo scenar io BASE
che si r iscontr er ebbe al 2030 a seguito dell’applicazione delle attuali politiche attive nel settor e
ener getico.
Nelle successive tabelle si r ipor tano i totali r elativamente per le fonti r innovabili elettr iche e t er miche
e il settor e efficienza ener getica.

FER E

Fonte

Eolico

FTV

CSP

Tipologia

Investimento [M€]

O&M
[M€]

Totale
[M€]

Mini Eolico

708

34

741

Eolico on shore

436

25

461

Repowering

2.075

160

2.235

Residenziale

754

42

796

Commerciale

638

28

666

Industriale

114

5

118

Utility

751

88

839

CSP

532

129

661
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Fonte

Tipologia

Investimento [M€]

O&M
[M€]

Totale
[M€]

Biomassa

Solida

80

11

90

Biogas

Biogas

27

2

30
6.638

Totale
Tabella 94: ricadute economiche settore FER E

FER T

Tipologia

Investimento e O&M [M€]

Biometano

159

Caldaia a biomasse

16

Solare termico

135

Pompe di calore

1.200

Totale

1.510

Tabella 95: Ricadute economiche settore FER T

EE

Settori

Investimento [M€]

Residenziale e civile

5.399

Industria

550

Trasporti

1.305

Totale

7.254

Tabella 96: ricadute economiche settore efficienza energetica
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8 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI
Affinché la Regione Siciliana possa ver ificar e l’efficacia delle azioni r ipor tate nel capitolo 7 del
pr esente documento e il conseguimento dei tar get al 2030 fissati nel capitolo 6 nel pr esente capitolo
vengono descr itti:



Indici di monitor aggio;



Modalità e infr astr uttur a IT da r ealizzar e.

8.1 Indici
Per valutar e il livello di implementazione degli obiettivi la Regione Siciliana ha già implementato una
batter ia di indicator i utilizzata ai fini della r edazione del Rappor to di Monitor aggio Ambientale 2012.
Nel per iodo 2019-2030 si r itiene oppor tuno effettuar e il pr ocesso di monitor aggio sui seguenti indici:

Primari


Quota FER: tale indice sar à calcolato secondo le modalità r iportate nel DM Burden shar ing del
15 mar zo 2012. Nel caso in cui nel per iodo 2020-2030 sar à emanato un nuovo DM, le modalità
di calcolo sar anno allineate al quadr o r egolator io vi gente;



Quota FER E e Quota FER C: tali indici sar anno calcolati con le modalità seguite per
deter minar e l’indice Quota FER;



Quota FER T: tale indice sar à deter minato secondo le modalità pr eviste dalla Dir ettiva
Eur opea RED II. Successivamente all’eventuale emanazione di un decr eto di aggior namento del
DM 15 mar zo 2012 si pr ovveder à ad aggior nar e le modalità di calcolo;



Potenza FER installata: tale indice sar à calcolato per ogni singola fonte a par tir e dai dati del
sistema Gaudì di ter na e dai sistemi anagr afici del GSE;



TEP risparmiati: tale indice sar à calcolato a par t ir e da tutti gli inter venti r endicontati nei
seguenti meccanismi:

o Detr azioni fiscali;
o Cer tificati bianchi;
o Conto Ter mico;
o Fondo Nazionale efficienza Ener getica;
o PREPAC;
o Rendicontazione PUMS per la mobilità sostenibile.
Secondari


quantità di ener gia elettr ica pr odotta da fonti ener getiche r innovabili/ totale di ener gia
elettr ica pr odotta;



intensità elettr ica del PIL;



intensità ener getica finale del PIL;



consumi finali di ener gia per settor e economico;



consumi finali di ener gia per fonti primar ie;



consumi totali di ener gia elettr ica per settor e economico;
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intensità ener getiche finali per macr o settor e economico;



pr oduzione di ener gia elettr ica per fonte;



pr oduzione lor da di ener gia elettr ica degli impianti da fonti r innovabili;

Componente ambientale Atmosfera:


livello di emissioni di CO2 equivalente;



emissioni acidificanti complessive da pr ocessi energetici;



numer o di super amenti dei valor i soglia nell'atmosfer a di inquinanti per icolosi per la salut e
umana (CO, N02 , PM 10, C6H6, SO2, O3).

8.2 Modalità ed infrastruttura IT da realizzare
Per gar antir e un monitor aggio continuo dell’implementazione del Piano la Regione Siciliana si
adoper er à per la r ealizzazione e lo sviluppo di una piattafor ma infor matica di acquisizione dei dati
ener getici avviando un per cor so di aggior namento ed integr azione delle infor mazioni for nite dai
possessor i degli stessi. Tale str umento è r itenuto fondamentale al per seguimento delle azioni
necessar ie alla r edazione di un “PEARS dinamico”. Cioè alla cr eazione di uno str umento in evoluzione,
r ientr ante tr a quelli di Business Intelligence, in gr ado di for nir e, attr aver so l’utilizzo di appositi
algor itmi, lo sviluppo degli scenar i e il monitoraggio del piano. Risulta prior itar io sviluppar e o
acquisir e detto str umento avendo cur a di modellizzar e tanto la componente tecnologica quanto la
componente economica degli scenar i pr efigur ati dal PEARS.
Una pr ima piattafor ma dati, nello stato embr ionale già in possesso della Regione Siciliana, è contenuta
nel Por tale siciliano dell’ener gia SIEner gia, accessibile all’indir izzo ww w .ener gia.sicilia.it, che è lo
str umento di cui si è dotato il Dipar timento Ener gia della Regione Siciliana per la diffusione della
str ategia, l’infor matizzazione dei ser vizi e la condivisione di dati e infor mazioni. Si tr atta di un enor me
patr imonio di conoscenza, che non sempr e è facilmente accessibile da par te degli utenti.
A par tir e dal 2019 la Regione Siciliana si impegner à ad acquisir e i dati disponibili dai seguenti enti:



GSE: anagr afiche e dati di pr oduzione degli impianti incentivati e di tutti gli inter venti di
efficienza ener getica e pr oduzione di ener gia ter mica r icadenti nei cer tificati bianchi e conto
ter mico. Per gli impianti della potenza maggior e di 500 kW il GSE metter à anche a
disposizione le elabor azioni contenute nella Piattafor ma Per for mance Impianti. Il GSE inoltr e
for nir à il ser vizio di monitor aggio legato al Bur den shar ing.



ENEA: anagr afici e potenziali r ispar mi degli interventi effettuati all’inter no delle detr azioni
fiscali, Pr epac. Pr incipali dati r ecuper ati dalle Diagnosi Ener getiche effettuate in Sicilia ai sensi
del Dlgs 102/ 2014;



TERNA: dati anagr afici pr esenti sulla piattafor ma Gaudì;



ACQUIRENTE UNICO: anagr afiche e dati di consumo annuali dei POD e PdR pr esenti nel
Registr o Centr ale Unico - RCU del Sistema Infor mativo Integr ato – SII;



INVITALIA: anagr afici e potenziali r ispar mi degli inter venti effettuati all’inter no del Fondo
Nazionale Efficienza Ener getica;



ENTI LOCALI: dati contenuti nei Piani d’Azione per l’Ener gia Sostenibile e il Clima (PAESC) e
nei Piano Ur bano della Mobilità Sostenibile (PUMS);



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO: dati
contenuti nella piattafor ma SIAM per il monitor aggio del settor e agr icolo;



AGENZIA DELLE ENTRATE: dati catastali pr esenti nella piattafor ma SISTER.
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Allegato II – Proposta nuovi iter autorizzativi
Pre - autorizzazione in Sicilia
FACSIMILE
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
DETERMINAZIONE PROT. N° [°] REP. N°[°] DEL [°]

Oggetto: Procedimento di Pre Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili.
Proponente: [°]
Provvedimento di Pre Autorizzazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di Industria e Commercio;
VISTO il D.P.R. 30 luglio 1950 n. 878 relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana di OO.PP.,
modificato con D.P.R. 1 luglio 1977 n. 683;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti
amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni contenente disposizioni per i
procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell’attività amministrativa;
VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;
VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II
della Legge Regionale 19/2008;
VISTA la circolare applicativa dell’Assessorato Regionale alla Presidenza, con la quale vengono date le indicazioni operative
sull’applicazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 19/2008;
VISTO il D.D.G. n. 1 del 3 febbraio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia in materia di strutture
intermedie dipartimentali;
VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
VISTO l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., che prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
VISTO l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. che stabilisce che le opere per la realizzazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi,
autorizzate ai sensi del comma 3 sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
VISTO il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 – Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità;
VISTO l’articolo 36 della Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7 che recepisce, nella Regione Siciliana, l’applicazione del Testo
Unico sulle espropriazioni sopracitato;
VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 “Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 327/2001”;
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VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330 recante “Integrazioni al D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazioni e per la
realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;
VISTA la Legge 28 agosto 2004 n. 239 recante le norme sul riordino del settore energetico, nonché delega del Governo per il
riassetto delle vigenti disposizioni in materia di energia;
VISTO il Testo Unico delle leggi sugli impianti elettrici approvato con R.D. del 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i., nonché R.D.
del 14 agosto 1920 n. 1285;
VISTO il D.P.R. 252/98;
VISTA la Legge 9 gennaio 1991 n. 10;
VISTO l’articolo 69 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 32;
VISTO il Decreto 10 settembre del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le Linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili;
VISTO il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.) adottato con D.P.R. [°];
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 16.7.2014;
VISTI gli obiettivi della SEN che hanno fissato a 72 TWh il target di produzione degli impianti fotovoltaici al 2030 auspicando
inoltre lo sviluppo di processi autorizzativi e amministrativi che facilitino le scelte di investimento;
VISTA l’istanza di pre autorizzazione unica presentata il [°] prot. [°] del [°] volta alla costruzione e l’esercizio di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, da ubicare nel comune di [°];
VISTA la verifica preliminare dell’istanza, compiuta in data [°];
VISTA la Deliberazione n. [°] del [°] con la quale la Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato
dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
del D.Lgs. n. 152/2006 ha deliberato di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTI i pareri dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente attestanti la destinazione urbanistica delle aree
interessate dall’intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi
della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE “Habitat” e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva
comunitaria n. 79/409/CEE “uccelli”;
VISTO la Deliberazione n. [°] del [°] con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente o i soggetti delegati
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ha rilasciato Autorizzazione paesaggistica;
VISTA la nota n. [°] del [°] del [Comando Regione Militare Sud/ Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia – Ufficio
Demanio e Servitù Militari/ Comando dell’Aeronautica Militare] con la quale si esprime nulla osta;
VISTA la nota n. [°] del [°]del [Assessorato Enti Locali Finanza e Urbanistica - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza
complementare per territorio/Comune] con la quale si dichiara la conformità dell’intervento con le prescrizione contenute nei
provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico art. 142 lett. g D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
VISTA la nota n. [°] del [°] del [Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente] con la quale si comunica che [parere
relativamente alle aree protette];
VISTA la nota n. [°] del [°] con la quale l’ENAC – Direzione Operatività rilascia nulla osta alla realizzazione dell’opera;
VISTA la nota n. [°] del [°] con la quale il Consorzio di [°] ha trasmesso parere favorevole;
VISTO il nulla osta dell’U.S.T.I.F. di [°] trasmesso con nota prot. [°] del [°];
VISTO il nulla – osta del COREMI trasmesso con nota n. [°] del [°];
VISTA la nota n. [°] del [°] con la quale il Comune di [°] ha trasmesso certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data
[°]/parere di conformità alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
VISTA la nota n. [°] del [°] con la quale l’ASP – Azienda Sanitaria Provinciale di [°] n. [°] comunica che nessun parere è
dovuto/parere favorevole alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune [°] zona [°];
VISTA il parere positivo n. [°] del [°] con il quale l’Agenzia delle Dogane di [°] n. [°] comunica la condizione che l’impianto
sia dotato di sistemi di misura dell’energia prodotta e di quelli per consumi propri;
VISTA la Determinazione n. [°] del [°] della Autorità di Bacino con la quale si approvano gli studi di compatibilità idraulica e di
compatibilità geologica e geotecnica;
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VISTA la nota n. [°] del [°] della provincia di [°] – Area Viabilità e Trasporti, pervenuta in data [°], con la quale si rende noto
che il settore non ha particolari prescrizioni;
VISTA la nota della soprintendenza BB.CC.AA. di [°], pervenuto in data [°], con la quale si esprime parere favorevole con
condizione alla realizzazione dell’intervento;
VISTA la nota n. [°] del [°], con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni rilascia parere favorevole di
competenza;
DETERMINA

Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate e fanno parte integrante e sostanziale del
provvedimento, di rilasciare alla [Proponente] pre autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicare nel comune di [°];
ART.2 Il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto è subordinato al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
-[°]
- [°]
- [°]
L'efficacia del presente provvedimento è subordinata, a pena di decadenza, al rispetto delle suddette prescrizioni.
ART.3 La presente pre autorizzazione è valida, salvo l'obbligo da parte del richiedente di rinnovare, ove necessario, ogni
autorizzazione, concessione, permesso, nulla-osta, licenza o comunque ogni altro provvedimento amministrativo ottenuto che
dovesse avere validità inferiore alla durata di pre autorizzazione oggetto della presente Determinazione, pena la decadenza
della stessa;
ART.4 La pre autorizzazione non è cedibile a terzi se non previo consenso dell’Amministrazione procedente; dovranno essere
inoltre comunicate all’Amministrazione procedente eventuali modifiche di denominazione e struttura societaria, nonché dei
legali rappresentanti.
ART. 5 La Società è tenuta alla registrazione della presente determinazione presso la competente Agenzia delle Entrate, da
comprovare mediante annotazione sull’originale della determinazione stessa, che dovrà essere restituito all’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in via alternativa tra loro, ricorso gerarchico al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell’Energia, da presentarsi in bollo ai sensi di legge entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
presente, ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il Direttore del Servizio
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Autorizzazione Unica
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
DETERMINAZIONE PROT. N° [°] REP. N°[°] DEL [°]

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di
un impianto fotovoltaico ed opere connesse di potenza pari [°] kW, da ubicare nel Comune di [°]. Codice identificativo
[°].
Proponente: [°]
Provvedimento di Autorizzazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO [°]
VISTA la Determinazione prot. n° [°] rep. n°[°] del [°] con cui è stata pre autorizzata la costruzione e l’esercizio di impianti
fotovoltaici da ubicare nel Comune di [°] in ragione dei nulla osta e pareri positivi rilasciati da [°];
VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica, assunta al prot. n. [°] del [°], ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., della società [°]
C.F. [°]/P.IVA [°], per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e delle infrastrutture ed opere connesse, da
ubicare nel comune di [°] - Zona Industriale [°] per una potenza nominale pari a [°];
VISTA la D.G.R. [°] del [°] con la quale è stato espresso giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento in
oggetto a condizione che siano rispettate e recepite le prescrizioni ivi contenute;
VISTA la nota n. [°] del [°] del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni pervenuta in data [°] prot.
[°] con la quale si rilascia il consenso di massima alla costruzione dell’elettrodotto relativo alla linea elettrica [°]
VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell’Energia prot. [°] del [°] con la quale è stata convocata, in data [°], la
conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la nota del [°] prot. ind. n. [°] del Comune di [°], Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni Settore Urbanistica
Edilizia e Tutela Paesaggio, con la quale trasmette la dichiarazione a corredo dello studio di compatibilità idraulica nella quale
si dichiara che per l’intervento proposto sussiste l’inclusione delle aree a pericolosità idraulica di classe molto elevata (Hi4),
l’ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni ed i contenuti del Piano di Assesto Idrogeologico e la conformità con gli
strumenti urbanistici vigenti;
VISTA la nota del [°] acquisita al protocollo dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità al n. [°] del
[°]Comune di [°], Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, con la quale si esprime parere favorevole per gli aspetti
edilizio/urbanistici;
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VISTA la nota prot. [°] del [°] del Corpo Forestale - Ispettorato ripartimentale di [°], con la quale si comunica che si valutano
favorevolmente le opere antincendio proposte e consistenti in un ampio tratto di fascia parafuoco convenientemente posizionata
come previsto nella tavola [°];
VISTA la nota della Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sicilia prot. [°] del [°] con la
quale è stata trasmessa la determinazione prot. n. [°] rep. [°] del [°] d’approvazione dello studio di compatibilità idraulica degli
interventi in oggetto;
VISTA la nota prot. [°] del [°] con cui la [°] ha comunicato di recepire senza riserva alcuna le prescrizioni contenute nella
D.G.R. [°] del [°] con cui è stato espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento, descrivendo
sinteticamente le modalità con cui intende applicare ciascuna prescrizione, trasmettendo in allegato gli elaborati progettuali che
recepiscono tali indicazioni;
VISTA la nota prot. [°] del [°] con cui l'ANAS ha comunicato il proprio nulla osta di massima, condizionando l'esecuzione
dell'intervento alla presentazione del progetto esecutivo che recepisca alcune prescrizioni;
VISTO il parere preventivo favorevole dell’Assessorato Agricoltura e Foreste dipartimento interventi infrastrutturali – servizio
VII – Demanio [°] – Unità Operativa n. [°] trasmesso con nota prot. n. [°] del [°] per cui la ditta in oggetto, prima
dell’esecuzione dei lavori interessanti suoli demaniali trazzerali, dovrà munirsi di apposita concessione rilasciata
dall’Assessorato Agricolture e Foreste – Serv. VII Demanio Trazzerale ed a seguito di apposito sopraluogo da effettuarsi
preventivamente alla esecuzione dei lavori in tempi e modi da concordare;
VISTA la nota prot. Industria [°] del [°] con cui l'ENAS ha comunicato che non sono state riscontrate interferenze con le opere
afferenti al Sistema Idrico Multisettoriale gestito dall'Ente;
VISTA la nota prot. [°] del [°] con cui il Comando provinciale Vigili del fuoco ha comunicato che, trattando il progetto in
esame un impianto fotovoltaico installato a terra, non insistente su attività inclusa nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, codesto
Comando non deve esprimere alcuna valutazione;
VISTO il verbale della conferenza di servizi tenutasi il [°], nel quale il progetto è approvato, condizionatamente alla ricezione
del parere favorevole di [°] e all'esito della procedura richiesta da [°];
VISTA la nota n. [°] del [°] con cui [IL GESTORE DI RETE] ha comunicato che la Soluzione Tecnica Minima Generale
fornita per l'impianto, regolarmente accettata, prevede il mantenimento dell'attuale schema di allacciamento alla RTN, non
risultando, pertanto previsti interventi sulla RTN medesima;
VISTA la Determinazione n. [°] del [°] dell’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile di [°] con la quale si
autorizza, solo ed esclusivamente dal punto di vista idraulico, all’esecuzione delle opere di attraversamento dei corsi d’acqua
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individuati [°], su ponti esistenti e nel rispetto di condizioni/con la quale si autorizzano i lavori per la realizzazione di n. [°]
attraversamenti fluviali ricadenti nel territorio di [°];
VISTA la nota n. [°] del [°] della provincia di [°] – Settore Ambiente e Sostenibilità – con la quale si esprime parere favorevole
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di rete relativo alla parte di linea elettrica [°] situata nel comune di [°];
VISTA la nota n. [°] del [°] della provincia di [°] – Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile, con la quale autorizza con
cognizione l’esecuzione dei lavori di accesso e recinzione da eseguirsi lungo la [LUOGO];
ATTESO che dal progetto definitivo trasmesso e agli atti, si desume che l'impianto di potenza pari a [°] sarà localizzato
nell'Area Industriale di [°] nel Comune di [°], nella zona denominata Area [°] F. [°] part. [°], mentre le opere di connessione
interesseranno le aree individuate al N.C.T. Comune di [°] F. [°] part. [°]. L'impianto sarà suddiviso in [°] sezioni da [°] e da [°]
costituite rispettivamente da [°] e [°] moduli fotovoltaici da [°] kW ciascuno, installati su [°] strutture metalliche di sostegno
zavorrate mediante plinti in cls, fuori terra di dimensioni [°] micropali, per una superficie complessiva occupata dai pannelli di
[°] mq e complessiva dell'intervento di [°] mq. Saranno, inoltre, realizzate [°] cabine principali, una di connessione (MTR1) di
dimensioni [°] e una di distribuzione (MTR2) di dimensioni [°] e [°] cabine di campo (Power Station) costituite da elementi
prefabbricati, di dimensioni [°];
VISTO l'esito favorevole della relazione istruttoria del [°];
RITENUTO di dover provvedere ad emanare il provvedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio
dell'impianto per la produzione di energia elettrica, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da fonte rinnovabile
fotovoltaica, da ubicarsi nel comune di [°] di potenza nominale pari [°] MWp;

DETERMINA
Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate e fanno parte integrante e sostanziale del
provvedimento, di rilasciare alla [Proponente] l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse indispensabili, di potenza
nominale pari a [°] MWp, da ubicare nel comune di [°] zona Industriale[°], Area [°], per la durata di anni [°] dall'entrata in
esercizio dell'impianto. Il tutto, così come descritto in premessa, conforme al progetto definitivo, trasmesso, ultima revisione
[°] e successive integrazioni di [°] timbrato, vidimato e agli atti dello scrivente ufficio. Codice identificativo [°].
ART. 2 La connessione dell’impianto fotovoltaico alla linea elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nel
Provvedimento rilasciato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. [°] n. [°], nonché secondo le
modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta dal [Gestore di Rete] con nota prot. [°] del [°] .
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ART. 3 La Ditta è tenuta a sottoscrivere protocolli etici e di legalità che l’Amministrazione Regionale riterrà adottare ed a
depositare, prima dell’inizio dei laviri, pena l’inefficacia dell’autorizzazione: copia del contratto di appalto per la costruzione
ovvedo dichiarazione di esecuzione diretta delle opere previste, attestata mediante autocertificazione; copia del contratto di
fornitura delle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto o dichiarazione che indichi la loro disponibilità e provenienza,
con specificazione delle produzioni realizzate nel territorio della Regione.
ART. 4 Ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4 della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e dell’articolo 69 della Legge Regionale del
23 dicembre 2000 e dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
ART. 5 L'efficacia del presente provvedimento è altresì subordinata, pena di revoca, al rispetto delle seguenti prescrizioni
espresse dagli enti interessati:
1. preliminarmente alla realizzazione dell'intervento:
- [°];
- [°];
2. in fase di cantiere/esercizio/dismissione:
All'atto dell'avvio dei lavori dovranno:
- [°];
- [°];
All'atto della conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto dovranno essere trasmessi:
- [°];
- [°];
In fase di dismissione dell'impianto:
- [°];
- [°];
La Società è inoltre tenuta al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni riportate nelle comunicazioni citate in premessa.
ART. 6 Si indica il [°] quale termine massimo di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico. Detto termine può
essere prorogato su richiesta motivata del proponente qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo
pari al ritardo stesso. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata preventivamente all’Assessorato Regionale dell’Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità e, parimenti, dovrà essere comunicata la data di fine lavori.
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ART. 7 La presente autorizzazione è valida salvo l'obbligo da parte del richiedente di rinnovare, ove necessario, ogni
autorizzazione, concessione, permesso, nulla-osta, licenza o comunque ogni altro provvedimento amministrativo ottenuto che
dovesse avere validità inferiore alla durata dell'Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, pena la decadenza della
stessa. La presente Autorizzazione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel
divieto di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. o in altri provvedimenti inibitori, e nei casi di cui
all’articolo 11, comma 3 del D.P.R. 252/98.
ART. 8 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 della Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, la Società è tenuta,
a proprio totale carica, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto. La società dovrà applicare
le Direttive comunitarie, le Leggi, i Regolamenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed ogni altra disposizione impartita
dalle autorità competenti concernenti le assunzioni di mano d’opera, le retribuzioni, le assicurazioni sociali, i prepensionamenti,
nonché la tutela, la sicurezza, l’assistenza e tutti i benefici disposti a favore dei lavoratori in genere.
ART. 7 L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché le Amministrazioni Locali, non saranno
in alcun modo responsabili degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi dalla costruzione, dall’esercizio, dalla
gestione e dal funzionamento dell’impianto.
ART. 8 L'Autorizzazione Unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell'Amministrazione procedente, sempre che ne
sussistano i presupposti previsti dal Codice Civile; dovranno essere inoltre comunicate all'Amministrazione procedente
eventuali modifiche di denominazione e struttura societaria, nonché dei legali rappresentanti.
ART. 9 La Società è tenuta alla registrazione della presente determinazione presso la competente Agenzia delle Entrate, da
comprovare mediante annotazione sull’originale della determinazione stessa, che dovrà essere restituito all’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, unitamente alla dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole
e condizioni previste e richiamate.
ART. 10 Si dispone, ai sensi del comma 10, art. 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. la pubblicazione, a cura
della società [°], del presente provvedimento sul G.U.R.S.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in via alternativa tra loro, ricorso gerarchico al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell’Energia, da presentarsi in bollo ai sensi di legge entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
presente, ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il Direttore del Servizio
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Allegato III – Lo sviluppo della RTN nella Regione Siciliana
Il sistema elettr ico nazionale è ar ticolato in tr e fasi: pr oduzione, tr asmissione e distribuzione di
ener gia elettr ica. L’ener gia elettr ica come la conosciamo non esiste in natur a e bisogna, quindi,
pr odur la. Pr odur r e ener gia vuol dir e tr asfor mar e in “elettr icità” l’ener gia ricavata da fonti pr imarie.
Questa tr asfor mazione avviene nelle centr ali elettr iche.
La tr asmissione di ener gia elettr ica ad alta tensione (380 kV - 220 kV - 150 kV) vine svolta dal TSO
nazionale, TERNA S.p.A.; tr asmetter e ener gia vuol dir e tr asfer ir e l’ener gia pr odotta dai centr i di
pr oduzione alle zone di consumo. Per ché ciò avvenga occor r ono linee, stazioni elettr iche e di
tr asfor mazione, cioè gli elementi che compongono la Rete elettr ica di Tr asmissione Nazionale (RTN).
Attr aver so il dispacciamento, si bilanciano l’offer ta e la domanda di ener gia 365 gior ni l’anno, 24 or e al
gior no.
Le r eti elettr iche a tensione infer ior e o uguale a 30 kV sono r eti di distr ibuzione.
La RTN al 31 dicembr e 2017 r isultava composta da linee elettr iche a 380 kV per complessivi 22.202,1
km, da linee a 220kV per complessivi 10.875,9 km, per un totale di 22.078 km.
Inoltr e la r ete conta 480,3 km di linee (960,5 km di cavi unipolar i) a 500kV c.c., 254,9 km di linee a
400kV c.c., 430,8 km di linee (861,6 km di cavi e conduttor i unipolar i) a 200 kV, 45.294,7 kma 150-120
kV e 3.56,4 km di linee a tensione infer ior e a 120 kV, appar tenenti alla RTN.
La r ete elettr ica r egionale della Sicilia è composta quasi esclusivamente da linee a 220 e 150 kV. Nella
Sicilia or ientale, sono pr esenti le uniche linee a 380 kV, per un totale di cir ca 373,9 Km.
In Sicilia sono anche pr esenti 1.530 km di elettr odotti a 220 kV per complessivi 1.903,9 km di r ete in
altissima tensione.
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Figura 81: Rete di Trasmissione Elettrica Italiana A 380 kV al 31 dicembre 2017 - TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in
Italia - 2017"
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Figura 82: Rete di Trasmissione Elettrica Italiana A 380 kV al 31 dicembre 2017 - TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in
Italia - 2017"

193

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Figura 83: Lunghezza della rete elettrica a 380 kV per regione [km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna

Figura 84: Lunghezza della rete elettrica a 220 kV per regione [km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna
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Il r appor to tr a la lunghezza complessiva della r ete (380 kV + 220 kV) r ispetto alla super ficie r egionale
pone la Sicilia al nono posto (figur a seguente), mentr e la Lombar dia occupa i l pr imo posto.

Figura 85: Densità della rete elettrica a 220 kV e 380 kV per regione [m/km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna

Il r appor to tr a la lunghezza complessiva della r ete a 380 kV r ispetto alla super ficie r egionale pone la
Sicilia al sedicesimo posto, mentr e al pr imo posto abbiamo il Lazio.
Per quanto r iguar da la densità della r ete a 220 kV la Sicilia si posiziona al sesto posto, mentr e al pr imo
posto abbiamo la Lombar dia.
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Figura 86: Densità della rete elettrica a 380 kV per regione [m/km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna

Figura 87: Densità della rete elettrica a 220 kV per regione [m/km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna

In Sicilia, solo le pr ovince di Catania, Messina, Sir acusa, Ragusa ed Enna sono inter essate dalla r ete a
380 kV, mentr e la r ete a 220 kV è pr esente in tutte le pr ovince. Se si consider a la lunghezza
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complessiva della r ete a 380 kV e 220 kV, la pr ovi ncia di Agr igento, che è pr iva di r ete a 380 kV, è al
pr imo posto, mentr e la pr ovincia di Catania ha la lunghezza maggior e di r ete a 380 kV.
Per quanto r iguar da, invece, la r ete di distr ibuzione la tabella 2.3.1, r iassume la situazione nazionale al
31/ 12/ 2017.
La distr ibuzione r appr esenta il tr aspor to e la tr asfor mazione di ener gia elettr ica sulle r eti di
distr ibuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

REGIONE

BASSA
TENSIONE

MEDIA
TENSIONE

Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Liguria
Trentino AA.
Veneto
Friuli V.G.
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Marche
Umbria
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

2.825
65.770
87.760
22.216
17.245
63.672
15.968
69.426
60.489
69.034
29.640
20.338
26.896
8.256
63.319
64.487
15.491
45.121
82.514
38.460

1.563
29.180
43.122
7.196
8.833
27.544
8.526
33.158
27.026
29.895
11.853
8.891
10.290
3.761
25.427
32.419
10.380
18.377
36.650
18.568

ALTA E
ALTISSIMA
TENSIONE
57
33
44
0
229
61
4
34
0
555
0
4
0
0
0
10
0
0
2
0

ITALIA

868.924

392.661

1.032

NUMERO
DISTRIBUTORI *
11
2
11
2
66
3
5
3
2
6
7
2
5
1
5
3
1
1
11
3

-

*Ciascun distributore viene conteggiato tante volte quante sono le regioni in cui opera. Elaborazione da dati AEEG da Fonte: Indagine
annuale sui settori regolati

Tabella 97: Lunghezza in km delle reti elettriche di distribuzione al 31 dicembre 2017

197

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Tabella 98: Distribuzione regionale di energia elettrica per settore di consumo nel 2017- Volumi in GWh; punti di prelievo in
migliaia. Fonte: ARERA Indagine annuale sui settori regolati

Lo stato della rete elettrica in Sicilia
L’analisi dello stato della r ete in Sicilia, par te dai dati di imput del sistema elettr ico r egionale, consumo
e pr oduzione di ener gia elettr ica, per poi analizzar e gli effetti sulla r ete elettr ica sicilana dei flussi di
potenza e degli scambi di ener gia con le altr e r eti.

Domanda regionale di energia elettrica 2017
Come si è indicato in pr ecedenza, l’ener gia totale r ichiesta dalla Regione Siciliana nell’anno 2017 è
stata di cir ca 19,6 TWh, in aumento r ispetto al 2016 di cir ca il 3,6%. La r ipar tizione dei consumi nei
macr o settor i vede quello industr iale (33%) impegnar e la quota più significativa, seguito dal settor e
domestico (32%), ter ziar io (32%), agr icolo (2%) e dalla tr azione fer r oviar ia (1%).

Produzione elettrica regionale
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La pr oduzione r egionale, attr ibuibile per cir ca il 71% agli impianti ter moelettr ici, seguiti dagli impianti
eolici (cir ca il 16%), dai fotovoltaici (cir ca l’11%) e dagli idr oelettr ici (cir ca il 2%), r egistr a una
contr azione del 12,5% r ispetto al 2016. In par ticolar e, si è r egistr ata una r iduzione di pr oduzione
ter moelettr ica del 16,4% ed un incr emento della gener azione da fonte fotovoltaica del 12,4%.
Per quanto concer ne l’idr oelettr ico e l’eolico la pr oduzione è stata infer ior e r ispetto al pr ecedente
anno r ispettivamente del 5,1% e 8,5%.

Potenza eolica e fotovoltaica installata
La capacità eolica installata in Italia ammonta a cir ca 10 GW 23 . Gr an par te è sita nella zona
mer idionale del paese (oltr e il 90%), sopr attutto Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata, Calabr i a e
Sar degna, ar ee che pr esentano car atter istiche più favor evoli dal punto di vista della disponibilità della
fonte pr imar ia; in par ticolar e la r egione Siciliana con i suoi 1.829 MW, è la seconda r egione in Italia per
numer o di impianti di pr oduzione eolica installati.
La capacità fotovoltaica12 installata alla stessa data è par i a cir ca 20 GW dei quali cir ca 1.389 MW
nella r egione Siciliana.
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Figura 88: Potenza fotovoltaica ed eolica installata 2008 – 2018 - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018)

Nella figur a pr ecedente è r ipor tato il dettaglio per Regione della potenza degli impianti eolici e
fotovoltaici installati in Italia a Novembr e 2018, r ispetto all’ultimo anno, le pr ime stime 2018
r egistr ano una cr escita della capacità installata di gener azione da fonte fotovoltaica ed eolica
r ispettivamente di cir ca 476 MW e 360 MW.
L’installato FER in Sicilia cor r isponde all’11% del totale Italia, posizionando la Sicilia come seconda
r egione in Italia per potenza r innovabile installata.
L’aumento della potenza eolica installata ha inter essato pr incipalmente la r ete di tr asmissione a livello
AT, mentr e gli impianti fotovoltaici sono connessi pr incipalmente (oltr e il 90% dei casi) sulla r ete di
distr ibuzione ai livelli MT e BT. Essendo tuttavia le r eti di distr ibuzione inter oper anti con il sistema di
tr asmissione, gli elevati volumi aggr egati di pr oduzione da impianti fotovoltaici, in par ticolar e nelle
zone e nei per iodi con basso fabbisogno locale, hanno un impatto non solo sulla r ete di distr ibuzione,
ma anche su estese por zioni della r ete di tr asmissione e più in gener ale sulla gest ione del sistema
elettr ico nazionale nel suo complesso.
23

Dati pr ovvisor i d’eser cizio 2018 (fonte Ter na)
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Figura 89: Potenza eolica e fotovoltaica installata in Italia - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018)

Per quanto r iguar da la Regione Siciliana, complessivamente, dal 2008 al 2018 si è ver ificato un
consider evole aumento dell’installato FER (+1440%) mentr e sulla r ete di tr asmissione si r egistr a:

o il r addoppio del numer o delle stazioni, da 24 a 45, funzionali alla connessione di nuovi impianti
FER;

o un contenuto incr emento dei km di nuove linee, con soli 219 km (cfr . Figur a seguente).
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Figura 90: Crescita dell’installato RES e consistenza della RTN in Sicilia 2008 -novembre 2018 - Fonte: Gaudi Terna

Principali evidenze e criticità dell’analisi sullo stato della rete: Area Sicilia
L’alimentazione del sistema elettr ico della Regione Siciliana è gar antito da un par co ter mico vetusto,
concentr ato nell’ar ea Est e Sud/ Ovest dell’Isola e da numer osi impianti FER (principalmente eolici)
collocati pr incipalmente nell’ar ea Sud/ Ovest; la r ete di tr asmissione pr imar ia è costituita
essenzialmente da un’unica dor sale ad Ovest a 400 kV “Sor gente - Pater nò - Chiar amonte Gulfi - Pr iolo
- Isab E.” e da un anello a 220 kV con r idotta capacità di tr aspor to tr a l’ar ea or ientale e occidentale.
Tale distr ibuzione del par co di gener azione r ende il sistema Siciliano estr emamente squilibr ato
vincolando più del 30% degli impianti ter mici in eser cizio e r appr esentando un ostacolo anche allo
sviluppo di nuova gener azione in par ticolar e da fonte eolica, in for te cr escita negli ultimi anni
nell’Isola.
Dur ante le or e di basso car ico, nell’ar ea Nor d Occidentale della Sicilia, si sono r egistr ati elevati livelli di
tensione per effetto della limitata disponibilità di r isor se convenzionali; per tale motivo sono stati
installati dispositivi di compensazione.
Sottesa alla r ete pr imar ia si sviluppa una r ete 150 kV esposta al sopr accar ico in caso di fuor i ser vizio
accidentale o pr ogr ammato della r ete pr imar ia stessa: eventi di fuor i ser vizio sulla r ete pr imar ia
dell’Isola, in par ticolar e a 220 kV, deter minano:



il r ischio di por tar e a satur azione alcune por zioni di r ete AT e conseguente Mancata
Pr oduzione Eolica;



sovr accar ichi sulle ar ter ie AT, con conseguente rischio di disalimentazione, in par ticolar e nell e
pr ovince di Paler mo, Catania, Messina, Ragusa ed Agr igento.
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Si confer mano i vincoli di eser cizio della gener azione installata nell’ar ea di Pr iolo, nel caso di fuor i
ser vizio della linea in doppia ter na a 220 kV “Melilli – Mister bianco”. In assenza di vincoli di
pr oduzione, si deter miner ebbe il sovr accar ico delle linee a 150 kV dell’ar ea.
Nelle figur e seguenti si evidenziano le pr incipali cr iticità della r ete elettr ica nella Regione Sicilia; le
cr iticità sono classificate classificate nei seguenti dr iver :



De-carbonization: la tr ansizione del sistema elettr ico ver so la completa decar bonizzazione
r ichiede di attivar e tutte le leve necessar ie per la piena integr azione degli impianti di
pr oduzione da fonte r innovabile per la r iduzione delle emissioni in un’ottica di lungo per iodo;



Market efficiency: la str uttur a e il mix del par co di gener azione eur opeo in gener ale e italiano
in par ticolar e sono in fase di pr ofonda tr asfor mazione. Par allelamente, lo sviluppo delle nuove
Dir ettive eur opee iner enti il Mar ket Design, nonché la declinazione anche a livello nazionale di
nuovi meccanismi (in par ticolar e Capacity Mar ket e r ifor ma MSD), incider anno pr ofondamente
sulla evoluzione del sistema elettr ico;



Security of supply e resiliency: si confer ma cr uciale la esigenza di assicur ar e la sicur ezza del
sistema elettr ico nazionale, la qualità del ser vizio, cr eando nel contempo un sistema sempr e
più r esiliente e in gr ado di far fr onte ad eventi cr itici ester ni al sistema stesso;



Sostenibilità sistemica: la capacità di concepire, pr ogettar e e r ealizzar e sulla base di
str ingenti analisi in gr ado di massimizzar e i benefici ambientali insieme ai benefici economici
viene declinata nella pr oposta di nuovi indicator i ambientali, elabor ati con il contr ibuto di
Or ganizzazioni Non Gover native, finalizzati a riconciliar e le esigenze elettr iche con il ter r itor io
ponendo attenzione nella valor izzazione dello stesso e r iconoscendo il valor e del dialogo e
degli input degli stakeholder .

Nelle figur e che seguono le cr iticità sono r appr esentate per per tipologia e per livello di tensione.

Figura 91: Principali criticità di rete nell’Area Sicilia (per driver)
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Figura 92: Principali criticità di rete nell’Area Sicilia (per livello di tensione)

Nella figur a che segue, sono r appr esentate le ar ee ove si r ende necessar io inter venir e per consentir e
l’integr azione da pr oduzione FER sulla r ete AT. In tale ambito occor r e evidenziar e che il nuovo
scenar io delineato dalla pr oposta di Piano Nazionale Integr ato Clima ed Ener gia, pubblicata l’8 gennaio
2019, pr evede un significativo incr emento della pr oduzione FER che sar à gestita anche attr aver so
l’impiego di sistemi di accumulo, sia dir ettamente connessi alla r ete (accumuli elettr ochimici e
pompaggi) sia associati agli impianti di gener azione stessi (accumuli elettr ochimici).

Figura 93: Principali aree di intervento per favorire produzione da FER sulla rete AT
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Lo Sviluppo della Rete nella Regione Siciliana
Nel seguito sono r appr esentati, in for ma gr afica e tabellar e, i pr incipali Inter venti di Sviluppo sulla
Rete elettr ica di Tr asmissione in Sicilia pr evisti nel Piano di Sviluppo 2019 r edatto da Ter na.
Gli Inter venti di Sviluppo aggiornati al 31 dicembr e 2018 sono stati aggr egati secondo le seguenti
classificazioni:



nuove pr oposte di Inter venti di Sviluppo;



inter venti di Sviluppo pianificati o in autor izzazione, ossia inter venti di Sviluppo pr oposti in
Piani pr ecedenti al 2019;



inter venti in r ealizzazione, ossia inter venti pr oposti nei Piani di Sviluppo pr ecedenti al 2019
per i quali almeno un’oper a è stata avviata in r ealizzazione (o l’avvio è pr evisto nel cor so del
2019.

Maggior i dettagli sugli Inter venti di Sviluppo pianificati da Ter na e sullo stato di avanzamento degli
stessi, sono contenuti nelle schede di inter vento r ipor tate di seguito.

Figura 94: Interventi di sviluppo della rete della Regione Siciliana
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Nuove proposte di interventi di sviluppo
Nuovo raccordo 150 kV “CP Siracusa Est – Siracusa RT (ex FS)”
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

624-N
Anno di Pianificazione
2019
Descrizione intervento
Al fine di integrare la rete ex RFI con la RTN ed incrementare la magliatura di rete dell’area di Siracusa, aumentando la flessibilità di esercizio e
prevenendo il verificarsi di sovraccarichi sulla rete in particolari condizioni operative, è prevista la realizzazione di un nuovo raccordo 150 kV della
“CP Siracusa Est – Siracusa 1” alla SSE Siracusa RT (ex FS). La razionalizzazione dell’area prevede inoltre il riassetto della rete ex RFI nell’area
interessata.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2021

2024

2027

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

I23 [km]

I24 [km]

Realizzazione

1

1

Dismissione

20

7

Dismissione e Realizzazione
Avanzamento opere principali
Stato avanzam.

Avvio
PdS ‘19 PdS ‘18 attività

Avvio
realizzaz.

Completamento

Nuovo raccordo 150
kV “CP Siracusa Est –
Siracusa RT (ex FS)”

Fase 1

-

2021

2024

2027

Nuovo raccordo 150
kV “Siracusa RT (ex
FS) -Siracusa 1”

Fase 1

-

2021

2024

2027

Nome Opera

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

Sintesi
Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/3 M€
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Interventi di sviluppo pianificati/in autorizzazione
Nuova interconnessione Italia-Tunisia
Identificativo TYNDP

24

Identificativo PdS

Identificativo PCI

601-I

3.27

29

Anno di Pianificazione

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia/Tunisia

2016

Identificativo RIP

Descrizione intervento
È in programma la realizzazione di un nuovo collegamento HVDC tra la Tunisia e la rete primaria della Sicilia sud-occidentale. Saranno inoltre
realizzati gli opportuni rinforzi interni propedeutici al funzionamento in sicurezza del nuovo collegamento. L’opera, generando benefici in Italia e
Tunisia, è ritenuta di rilevanza strategica per il sistema elettrico di trasmissione del bacino mediterraneo e fornisce uno strumento addizionale per
ottimizzare l’uso delle risorse energetiche tra Europa e Nord Africa. La nuova interconnessione contribuirà ad un incremento dei benefici per il
sistema elettrico italiano ed anche nel complesso all’intero sistema europeo in termini di sostenibilità e integrazione dei mercati.
La realizzazione del progetto è condizionata all’ottenimento di adeguati strumenti di finanziamento.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2019/2020

2023

2027

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

I23 [km]

176

9

Realizzazione

I24 [km]

Dismissione
Dismissione e Realizzazione
Avanzamento opere principali
Nome Opera
Nuovo el. HVDC in
cavo “Italia-Tunisia”

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 1

Avvio
attività

Fase 1 2019/2020

Avvio
Completarealizzaz.
mento
2023

2027

Sintesi Analisi Costi Benefici
Investimento
sostenuto/stimato

Benefici Base
Scenario ST 2025, 2030

<1 M€ / 300 M€

IUS
VAN

3
740 M€

Attività subordinata agli accordi tra i Paesi
25

Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)

Scenario DG 2025, 2030
IUS
VAN

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

3,1
775 M€

Scenario ST 2025, 2030
IUS
VAN

3
740 M€

Scenario DG 2025, 2030
IUS
VAN

3,1
775 M€

Con l’obi ettivo di for nir e un quadr o compl essivo sui benefici che l a nuova inter connessione for nir à al si stema elet tr ico eur opeo e sulla base
di quanto r ichi esto nella Valutazione dello schema di Piamo Decennale di Sviluppo della rete di Trasmissione Nazionale 2018 emessa da ARERA
(Autor ità di r egolazione per l’ener gia Reti e Ambiente) con Deliber a 674/ 2018/ I / EEL del 18/ 12/ 2018, , si r i manda al Capitolo 4 del PdS
2019. Si r i por ta i noltr e al seguente li nk la scheda di valutazione TYNDP 2018 del pr oget to:
https:/ / tyndp.entsoe.eu/ tyndp2018/ pr ojects/ pr ojects/ 29.
25 Relativo all ’i nvesti mento a cur a Ter na, esclusi event uali finanziamenti a fondo per duto.
24

206

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030
Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

723 – P

26

Identificativo RIP

339

Anno di Pianificazione

Delibera 579/2017

2018

Regioni interessate

Zone di Mercato

Campania/Sicilia/Sardegna

Centro-Sud/Sicilia/Sardegna

Descrizione intervento
Il progressivo piano di decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale, così come previsto dalla Strategia Energetica Nazionale, pone
importanti problematiche nella futura gestione della rete sarda, che attualmente si caratterizza proprio per la presenza di un parco termico
obsoleto e di due centrali alimentate a carbone; si rendono pertanto necessari nuovi interventi per il funzionamento in sicurezza dell’Isola.
La soluzione prospettata prevede un nuovo sviluppo della capacità di interconnessione dell’isola verso il Continente, che considerando la
distribuzione del carico e la presenza di già due collegamenti in corrente continua al Nord dell’Isola, dovrà interessare l’area Sud della Sardegna.
Considerando quindi le esigenze elettriche summenzionate e la fattibilità dell’opera la soluzione preferibile è quella di un futuro collegamento
HVDC fra Sardegna (SE Villasor) e Sicilia (SE Ciminna).
Tale collegamento comporterà la necessità di un incremento della capacità di scambio fra l’area Centro-Sud, o Sud, e la zona Sicilia, che sarà
realizzata tramite un collegamento HVDC; l’effettivo punto di connessione al Continente (Zona Sud o Centro-Sud) è subordinata a verifiche
tecnico-ambientali.
Il futuro collegamento HVDC tra Continente, Sicilia e Sardegna, consentirà, quindi, un incremento della capacità di scambio fra le zone insulari e il
Continente a fronte di una sostanziale variazione della capacità di generazione prevista dalla Strategia Energetica Nazionale (incremento della
capacità rinnovabile e phase-out del carbone.
Finalità intervento

Obiettivo intervento
Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Sostenibilità
Integrazione RFI
Previsione tempistica Intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Avvio attività

Avvio cantieri

2020

27

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Completamento

2025

Lungo termine

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

I23 [km]

I24 [km]

882

50

39

Dismissione

-

-

-

Dismissione e
Realizzazione

-

-

-

Realizzazione

Avanzamento opere principali
Nome Opera
SE HVDC Continente

26
27

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 1

Fase 1

Avvio
attività
2020

Avvio
Completarealizzaz.
mento
2025

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

Lungo
termine

In mer ito alle analisi effettuate in ambi to eur opeo, congiunt amente con gli al tr i gestor i di r ete, si r i manda al Capi tolo 4 del PdS 2019.
Nell ’eventualità di str umenti nor mativi str aor di nar i di acceler azione dell’iter autor izzativo, la data può subir e antici pazioni.
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SE HVDC Sicilia

Fase 1

Fase 1

2020

SE HVDC Sardegna

Fase 1

Fase 1

2020

Fase 1

Fase 1

2020

Fase 1

Fase 1

2020

SE 380 kV Villasor

Fase 1

Fase 1

2020

SE 380 kV Continente

Fase 1

Fase 1

2020

Collegamento
Continente-Sicilia
Collegamento SiciliaSardegna

Investimento
sostenuto/stimato
29

<1 M€ / 2.600 M€ (in
corso studi di
prefattibilità)

Lungo
termine
Lungo
2025
termine
Lungo
2025
termine
Lungo
2025
termine
Lungo
2025
termine
Lungo
2025
termine
28
Sintesi Analisi Costi Benefici
2025

Benefici Base
Scenario ST 2025, 2030
IUS
0,9
VAN
-268 M€

Scenario DG 2025, 2030
IUS
1,3
VAN
810 M€

Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)
Scenario ST 2025, 2030
IUS
0,9
VAN
-268 M€

Sintesi Sensitivity Analisi Costi Benefici
Investimento
sostenuto/stimato
<1 M€ / 2.600 M€ (in
corso studi di
prefattibilità)

Benefici Base
Scenario PNEC 2025, 2030
IUS
VAN

2,1
2.927 M€

Scenario DG 2025, 2030
IUS
1,3
VAN
893 M€

30

Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)
Scenario PNEC 2025, 2030
IUS
VAN

2,1
2.927 M€

28

Si evidenzia come nella sensitivity sullo scenario ST 2030 in assenza di impianti a carbone in Sardegna, le sole analisi di mercato rendono
l’intervento profittevole (IUS maggiore di 1).
29

La stima del CAPEX potrebbe subire variazioni a causa di attività specifiche che potrebbero rendersi necessarie in relazione all’esito della survey
marina.

30

L’analisi di sensitivity è coerente con gli scenari elaborati da Terna sulla base delle assunzioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il
Clima (PNEC)
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Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna”
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

602-P

RIP 2017

Anno di Pianificazione

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

2005
Descrizione intervento

È previsto un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la SE Chiaramonte Gulfi a quella di Ciminna. L’intervento è finalizzato a creare migliori
condizioni per il mercato elettrico e a migliorare la qualità e la continuità della fornitura dell’energia elettrica nell’area centrale della Regione
Sicilia. Il nuovo elettrodotto consentirà di ridurre gli attuali vincoli di esercizio delle centrali presenti nella parte orientale dell’isola, migliorando
l’affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in particolare nella città di Palermo. Inoltre permetterà,
anche in relazione al previsto nuovo collegamento a 380 kV “Sorgente – Rizziconi”, di sfruttare maggiormente l’energia messa a disposizione dalle
nuove centrali, garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano. Infine, con tale rinforzo di rete, si favorirà la produzione degli
impianti da fonte rinnovabile dell’area.
Presso la SE di Ciminna sarà realizzata una nuova sezione 380 kV interconnessa alle sezioni 220 kV e 150 kV mediante un nuovo ATR 380/220 kV
da 400 MVA e 2 nuovi ATR 380/150 kV da 250 MVA.
È previsto un nuovo collegamento a 150 kV tra la SE 150 kV Cammarata e la SE Campofranco FS che, sfruttando parzialmente il riclassamento di
infrastrutture esistenti a 70 kV, consentirà di decongestionare la direttrice a 150 kV compresa tra la SE Caltanissetta e la SE Ciminna, e nel
contempo consentirà la dismissione di un considerevole numero di linee aeree AT, con evidenti benefici ambientali.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2020

2026/Lungo termine

31

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Elettrodotto 380 kV “Assoro - Sorgente 2 e Sorgente 2 – Villafranca”
(Cod. 604-P)
Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

Realizzazione

192

Dismissione

20

I23 [km]

I24 [km]
1

2

1

Dismissione e Realizzazione
Avanzamento opere principali
Nome Opera
Elettrodotto d.t.
380 kV "Chiaramonte
Gulfi – Ciminna"

Ampliamento SE 380
kV Chiaramonte Gulfi
Ampliamento SE
380 kV Ciminna

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18

Avvio
attività

Avvio
Completarealizzaz.
mento

Fase 3

26/04/2012
Fase 3
(EL-279)

2020

2026

Fase 3

Fase 3

27/11/2018
(EL-279
bis)

2020

2026

Fase 3

Fase 3

2020

2026

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
In data 27/04/2016 è stato ottenuto il Decreto VIA. In data
12/04/2018 il MiSE ha emanato il Decreto Autorizzativo. In
applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 04737 del
2018, il 27/11/2018 è stato riaperto il procedimento autorizzativo
presso il MiSE.

Avanzamento altre opere
Nome Opera
El. 150 kV
“Cammarata -

31

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 2

Fase 2

Avvio
attività
2019

Avvio
Completarealizzaz.
mento
2024

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

2028

La data di completamento “Lungo ter mi ne” si r ifer isce alle oper e di r azi onalizzazione associate all’oper a pr inci pale.
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Campofranco FS”
Nuova SE
Campofranco FS

Fase 2

El. 150 kV
“Caltanissetta –
Nicoletti”

Fase 2

Fase 2

Fase 2

2019

2023

2024

2028

2028

Lungo
termine

La nuova previsione della tempistica dell’opera di razionalizzione
associata all’opera principale, è subordinata all’esito del
procedimento autorizzativo relativo all’elettrodotto 380 kV
"Chiaramonte Gulfi – Ciminna".

Schema rete
REGALBUTO

CIMINNA
CALT AVUTURO

VICARI

SORGENTE/ SORGENTE 2

PET RALIA

NISSORIA

EOLICA PETRALIA

CASTRONOVO

MUSSOMELI MIMIANI WIND C.le

S. CATERINA
NICOLET TI

CAMMARATA
Linee esistenti 70 kV da
riclassare a 150 kV

NUOVA SE
RADDUSA FS

ENNA FS

MARIANOPOLI

380/150 kV ASSORO

DIT T AINO

CALT ANISSETTA FS

ASSORO
T EMPIO
PAUSANIA

CALTANISSETTA

CASTELTERMINI/CAMPOFRANCO

VALGUARNERA

CANICAT Tì/RACALMUTO

GEOWIND

TERRAPELATA
CALT ANISSETTA
BARRAFRANCA

S . CONO

FAVARA
RAVANUSA
ENERGIA
PULIT A

MINEO

CALT AGIRONE

LICODIA
LICODIA

VIZZINI

GELA 2
GELA

AGIP GELA

DIRILLO

CHIARAMONTE G.

Sintesi Analisi Costi Benefici
Investimento
sostenuto/stimato

Benefici Base
Scenario ST 2025, 2030

33

9 M€ / 534 M€

34

IUS
VAN

1,4
205 M€

Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)

Scenario DG 2025, 2030
IUS
VAN

32

2,2
645 M€

Scenario ST 2025, 2030
IUS
VAN

Scenario DG 2025, 2030

1,4
205 M€

IUS
VAN

2,2
645 M€

Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

604-P/619-P
Anno di Pianificazione
2004/2013

Identificativo RIP
RGIP 2017

Delibera 579/2017

35

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

Descrizione intervento

L’analisi t iene conto anche dell’i nter vento El ettr odotto 380 kV “Assor o - Sor gente 2 – Villafr anca” (Cod. 604-P)
L’investi mento sostenuto è Rifer i to all’inter vento 604-P/ 602-P.
34 Il costo sti mato i nclude i cost i di “Elet tr odotto 380 kV Assor o - Sor gent e 2 e Sor gente 2 – Vill afr anca” (Cod. 604-P).
32
33

35

La data 2013 si riferisce all’inserimento in PdS del nuovo elettrodotto 380 kV “Sorgente 2 – Villafranca”.
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Il collegamento della rete Siciliana alla rete continentale è attualmente affidato all’esistente stazione di Sorgente, nella quale è previsto che si
colleghino anche il nuovo elettrodotto in doppia terna Sorgente – Villafranca – Scilla – Rizziconi e le future linee dell’anello a 380 kV della Sicilia.
In correlazione all’aumento di capacità di scambio tra Sicilia e Continente, ottenibile a valle del completamento del nuovo elettrodotto d.t. 380
kV Sorgente – Rizziconi, risulta necessario completare le opere 380 kV correlate allo sviluppo della rete interna della Sicilia. In tale ambito
d’intervento è in programma un nuovo collegamento a 380 kV tra la futura SE di Assoro e la realizzanda SE Villafranca: il completamento di
quest’opera consentirà un maggior sfruttamento della capacità di trasporto tra Sicilia e Continente. Il nuovo collegamento prevederà un primo
tratto in singola terna dalla suddetta stazione di Villafranca ad una nuova stazione a sud-ovest di Sorgente, denominata Sorgente 2. Da
quest’ultima stazione si procederà in d.t. verso un nuovo nodo 380/150 kV da realizzare in provincia di Enna, nel territorio del comune di Assoro.
Con l’obiettivo di migliorare la flessibilità di esercizio e incrementare l’affidabilità e la continuità del servizio, riducendo il rischio di congestioni di
rete, nonché superare le previste limitazioni degli apparati degli impianti dell’esistente SE 380 kV di Sorgente, si rende necessaria la
realizzazione della nuova stazione di trasformazione 380/220/150 kV localizzata nell’area a sud-ovest di Sorgente. La prevista SE 380/150 kV di
Sorgente 2, sarà collegata in e – e al collegamento 380 kV Paternò – Sorgente e consentirà anche di ridurre l’impegno delle trasformazioni della
esistente stazione di Sorgente, in sinergia con la futura stazione 380 kV di Villafranca. Alla nuova stazione sarà raccordato il previsto
collegamento 380 kV verso Villafranca realizzando un assetto più affidabile per il sistema elettrico Siciliano. La futura stazione sarà
opportunamente raccordata anche alla linea 220 kV Caracoli - Corriolo e alla vicina rete 150 kV, interessata anche da criticità dovute ai flussi di
potenza prodotta dagli impianti da fonte rinnovabile, garantendo minori perdite di rete e consentendo un piano di razionalizzazione della rete
locale con evidenti benefici ambientali.
Per quanto concerne la nuova SE 380/150 kV di Assoro, la cui realizzazione era stata inizialmente localizzata a nord di Caltanissetta (nell’area del
comune di S. Caterina Villarmosa), sarà dotata di opportune trasformazioni 380/150 kV e sarà raccordata la rete locale AT, consentendo di
migliorare la qualità e la sicurezza di alimentazione del centro dell’isola. In particolare, sono previsti i raccordi alla direttrice 150 kV compresa tra
le SE 150 kV di Caltanissetta e Regalbuto nonché alla CP Assoro attualmente in antenna, previo superamento degli attuali vincoli presenti
sull’elettrodotto Assoro-Valguarnera che attualmente limitano la piena capacità di trasporto del collegamento.
Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di affidabilità e sicurezza della rete primaria Siciliana, è prevista l’installazione di un
sezionatore di by-pass all’interno della nuova SE Sorgente 2 che consentirà, su esigenza, di mettere in continuità i futuri collegamenti Assoro –
Sorgente 2 e Sorgente 2 – Villafranca. Le opere descritte, di concerto col nuovo collegamento a 380 kV Sorgente – Rizziconi, permetteranno di
sfruttare l’energia messa a disposizione delle nuove centrali della Regione consentendo di scambiare con maggior sicurezza la produzione
prevista nell’isola attraverso nuovi assetti produttivi più convenienti. Inoltre, con la realizzazione delle opere descritte, si favorirà la produzione
degli impianti da fonte rinnovabile dell’area.
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2023

Lungo termine

Lungo termine

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte G. - Ciminna” (cod PdS 602-P)

Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la
rimozione delle limitazioni presso le Cabine Primarie.

Impatti territoriali
I22 [km]

I23 [km]

I24 [km]

Realizzazione

Attività

121

26

2

Dismissione

65

1

5

Dismissione e Realizzazione
Avanzamento opere principali
Nome Opera

Stato
avanzam.
PdS PdS
‘19
‘18

Nuova SE 380/220/150
kV a sud-ovest di
Fase 2 Fase 2
Sorgente (Sorgente 2)
e raccordi
Nuova SE 380/150 kV
nel comune di Assoro Fase 2 Fase 2
e raccordi
Nuovo el. 380 kV
“Assoro – Sorgente 2- Fase 2 Fase 2
Villafranca”

Avvio
Avvio
realizza
attività
z.

Completa-mento

2023

2028

Lungo termine

2023

2028

Lungo termine

2023

2028

Lungo termine

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
L'8/02/2017 è stato riavviato il tavolo tecnico Regionale di
concertazione previsto dal protocollo di intesa del
21/09/2016.
La nuova previsione della tempistica di avvio attività, è
subordinata all’esito del procedimento autorizzativo
relativo all’elettrodotto 380 kV "Chiaramonte Gulfi –
Ciminna" (602-P), con il quale risulta interdipendente.

Avanzamento altre opere
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Stato
avanzam.
PdS PdS
‘19
‘18

Nome Opera
Rimozioni limitazioni
sull’elettrodotto
Assoro – Valguarnera
Razionalizzazione
delle esistenti reti
220 e 150 kV
Rimozione limitazioni
Cabine Primarie

Avvio
Avvio
realizza
attività
z.

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

Completa-mento

Fase 1 Fase 1

2025

Lungo
termine

Lungo termine

Fase 1 Fase 1

2025

Lungo
termine

Lungo termine

Fase 1 Fase 1

Lungo termine

Interventi a cura di E-distribuzione.

Schema rete
SCILLA

ZPS

MESSINA
RIVIERA
VILLAFRANCA
VILLAFRANCA FS

VILLAFRANCA

X

PARADISO
MESSINA
NORD

DUFERDOFIN

PACE DEL MELA
MILAZZO FS
S. COSIMO

SORGENTE

S. CECILIA

X

X

CONTESSE FS
CONTESSE

FURNARI

CARACOLI
PATTI
CASTROREALE

CIMINNA

ASSORO

PATERNO’
CASTIGLIONE

Razionalizzazione rete
380/220/150 k V esistente

MISTERBIANCO
ROCCALUMERA 2
ROCCALUMERA 2
CHIARAMONTE G.

Sintesi Analisi Costi Benefici
Investimento
sostenuto/stimato
37

9 M€ /534 M€

38

Benefici Base
Scenario ST 2025, 2030
IUS
1,4
VAN
205 M€

Scenario DG 2025, 2030
IUS
2,2
VAN
645 M€

36

Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)
Scenario ST 2025, 2030
IUS
1,4
VAN
205 M€

Scenario DG 2025, 2030
IUS
2,2
VAN
645 M€

L’analisi t iene conto anche dell’i nter vento El ettr odotto 380 kV “Chiar amont e G. - Ci minna” (cod PdS 602-P).
L’investi mento sostenuto è r ifer i to all ’inter vento 604-P/ 619-P/ 602-P.
38 L’investi mento sti mato include i costi di “Elettr odot to 380 kV Chiar amonte Gulfi – Ci mi nna” (Cod. 602-P).
36
37
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Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

610-P
Anno di Pianificazione
2012
Descrizione intervento
Le trasformazioni 220/150 kV della SE Misterbianco sono caratterizzate da un notevole impegno, a causa dell’elevato fabbisogno della provincia
di Catania; inoltre le linee a 150 kV che alimentano i carichi nell’area a nord di Catania sono caratterizzate da vetustà e scarsa affidabilità. Al fine di
migliorare la sicurezza di esercizio della rete e migliorare la continuità del servizio nell’area a nord di Catania, si prevede di realizzare un nuovo
collegamento tra la SE Paternò e la CP Belpasso, sfruttando un tratto del collegamento “Paternò – Misterbianco” già realizzato in doppia terna
con la linea Paternò – Paternò CP. Si prevede, quindi, la realizzazione di un breve raccordo che consentirà di collegare la CP Belpasso
direttamente alla sezione 150 kV della SE Paternò.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2023

2024

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

Realizzazione

5

Dismissione

1

I23 [km]

I24 [km]

Dismissione e Realizzazione
Avanzamento opere principali
Nome Opera
Nuovo el. 150 kV
“Paterno – Belpasso”

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 3

Fase 3

Avvio
attività
30/12/2015
(RS-007)

Avvio
Completarealizzaz.
mento
2023

2024

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
In data 30/12/2015 è stata inviata istanza autorizzativa alla
Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.

Sintesi
Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 2 M€
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Interventi sulla rete AT nell’area di Catania
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

611-P
Anno di Pianificazione
2010
Descrizione intervento
Al fine di superare le criticità relative l’alimentazione dei carichi sottesi alle CP Acicastello e Catania Est, quest’ultima attualmente collegata in
antenna, sono previsti interventi per l’incremento della magliatura della rete 150 kV che alimenta la città di Catania.
Le attività prevedono inoltre la ricostruzione della linea 150 kV “Villa Bellini – Catania N.” e della direttrice a 150 kV “Misterbianco – Villa Bellini –
Catania Centro”.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
TRANSIZIONE ENERGETICA

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2021

2023

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la realizzazione di nuovi
stalli presso le Cabine Primarie e per il riclassamento della CP S.Giovanni
la Punta.
Impatti territoriali

Attività

I22 [km]

Realizzazione

I23 [km]

I24 [km]

2

2

13

8

Dismissione
Dismissione e Realizzazione

Avanzamento opere principali
Nome Opera
El. 150 kV Catania Est
– Villa Bellini
El. 150 kV Catania Est
– Catania Nord

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 3
Fase 3

Avvio
attività

23/03/2018
(RS-013)
23/03/2018
Fase 2
(RS-013)
Fase 2

Avvio
Completarealizzaz.
mento
2021

2023

2021

2023

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
In data 21/11/2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo
dalla Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.
In data 21/11/2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo
dalla Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.
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Schema rete

SORGENTE
GIARDINI

70 kV esistente

GIARRE

S. VENERINA

ADRANO

VIAGRANDE
ACIREALE FS

S. GIOVANNI
LA PUNTA

BELPASSO

S. GIOVANNI
GALERMO

UNIV. DI
CATANIA

VILLA
BELLINI

PATERNO’

ACICASTELLO

CATANIA NORD
X

PATERNO’ CP

CATANIA EST

MISTERBIANCO
ZIA LISA

CATANIA
CENTRO

NUOVA SE PANTANO
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Rimozione derivazione rigida SE 150 kV Castel di Lucio
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

614-P
Anno di Pianificazione
2011
Descrizione intervento
A completamento delle attività realizzate presso la nuova SE 150 kV di Castel di Lucio, sarà rimossa l’attuale derivazione rigida sulla linea “Castel
di Lucio – Troina CP – der. Serra Marrocco CP”, realizzando così le seguenti due direttrici distinte a 150 kV “Castel di Lucio – Troina CP” e “Castel di
Lucio – Serra Marrocco CP”.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2021

2023

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

I23 [km]

I24 [km]

2

Realizzazione
Dismissione
Dismissione e Realizzazione

Avanzamento opere principali
Nome Opera
Rimozione der. rigida
el. 150 kV “Castel di
Lucio – Troina CP –
der. Serra Marrocco
CP”

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18

Fase 3

Fase 3

Avvio
attività

22/12/2016
(RS-011)

Avvio
Completarealizzaz.
mento

2021

2023

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

In data 22/12/2016 è stata presentata alla Regione Siciliana
l’istanza di autorizzazione.

Sintesi
Investimento sostenuto/stimato: 5 M€ / 6 M€
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Direttrice 150 kV “SE Caracoli – SSE Furnari FS”
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

622-P
Anno di Pianificazione
2016
Descrizione intervento
Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 150 kV compresa tra le Stazioni Elettriche di Caracoli e Furnari FS,
opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione
limitazioni. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti e nel
contempo una maggiore potenza rinnovabile liberata in condizione di sicurezza.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2021

2026

Lungo termine

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

I23 [km]

I24 [km]

147

33

7

Realizzazione
Dismissione
Dismissione e Realizzazione

Avanzamento opere principali
Nome Opera
Rimozione limitazioni
direttrice 150 kV tra la
SSE FS Furnari e la SE
Caracoli

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18

Fase 1

Fase 1

Avvio
attività

2021

Avvio
Completarealizzaz.
mento

2026

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

Lungo
termine
Sintesi

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 13 M€
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Interventi di sviluppo in realizzazione
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Dismissione e Realizzazione
Avanzamento opere principali
Nome Opera
SE 380/150 kV Scilla

Stato avanzam.
PdS
PdS ‘19
‘18

Avvio
attività

Avvio
realizzaz.

Compl. Compl.

2013

Compl. Compl.

2009

Compl. Compl.

2010

20/02/2007
Compl. Compl. (EL-076)

2011

Nuova SE 380/150 kV
Villafranca
El. 380 kV "Villafranca
- Scilla"
El. 380 kV "Sorgente Villafranca"
El. 380 kV “ScillaRizziconi”
SE 380 kV Sorgente

Compl. Compl.

2011

Compl. Compl.

2013

SE 380 kV Rizziconi

Compl. Compl.

2014

SE 380 kV Bolano e
Compl. Compl.
2013
Paradiso
Cavo 150 kV “SE
Compl. Compl. 04/12/2014
Villafranca-CP Villafr.”
Nuovo cavo 150 kV
2007
Compl. Compl.
“CP Gebbione – CP
Reggio Ind.”

2013
2017
2010

Completamento
Dicembre
2014
Maggio
2016
Dicembre
2014
Maggio
2016
Ottobre
2014
Aprile 2015

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
In data 20/02/2009 è stato emanato dal MiSE il decreto
n.239/EL – 76/82/2009, relativo alla costruzione e all’esercizio
dei tratti 380 kV in cavo e SE di Scilla e Villafranca non oggetto
di VIA.

In data 08/07/2010 è stato emanato dal MiSE il decreto n.239/EL
– 76/113/2010, relativo alla costruzione e all’esercizio dei tratti
aerei 380 kV.

Settembre
2015
Ottobre
2015
Novembre In data 13/03/2017 la Regione Siciliana ha emanato il dec.
2017
Autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.
Luglio 2011

Avanzamento altre opere
È in programma un ampio piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete a 150 kV nelle provincie di Reggio Calabria e Messina al fine di
alimentare in sicurezza le utenze elettriche locali ed al contempo ridurre significativamente l’impatto sul territorio degli impianti di rete in AT
esistenti.
Razionalizzazione Rete AT RC
Si ricostruirà la linea 150 kV “Scilla – Villa S. Giovanni – Gallico – Reggio Condera” in modo da migliorare la capacità di trasporto, con interramento
dell’ultimo tratto in cavo; si provvederà ad ammazzettare la linea d.t. 150 kV “Scilla – Reggio Ind.le” su unica palificata, demolendo il tratto di linea
d.t. 150 kV in e – e alla CP di Reggio Condera, la quale sarà collegata mediante due nuovi tratti in cavo 150 kV verso le CP di Gebbione e di Reggio
Ind.le; inoltre, è previsto un nuovo raccordo a 150 kV tra la CP S. Procopio e la linea “ Scilla– Palmi S.”. Infine, presso la SE di Scilla sarà adeguata la
sezione a 150 kV ed installati due nuovi ATR 380/150 kV, che consentiranno di alimentare direttamente dal sistema a 380 kV la rete di distribuzione
a 150 kV del sud della Calabria, migliorandone in gran parte la qualità del servizio.
Razionalizzazione Rete AT ME
È prevista la realizzazione di nuovi collegamenti a 150 kV: “SE Villafranca – CP Villafranca”, “CP Messina R. – CP S. Cosimo” (sfruttando per tratti
estesi infrastrutture esistenti), “CP Contesse – FS Contesse”, “Contesse FS – S. Cosimo”, raccordo “Roccalumera – CP Contesse”, FS Villafranca in
e-e a “CP Pace del Mela – CP Villafaranca”. Ciò consentirà il miglioramento della qualità del servizio e la dismissione di un considerevole numero di
linee aeree a 150 kV verso Sorgente, con evidenti benefici ambientali.
Stato avanzam.
Avvio
Avvio
CompletaNote
Nome Opera
PdS
attività
realizzaz.
mento
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
PdS ‘19
‘18
Nuovo raccordo 150
13/09/2016
In data 27/06/2017 la Regione Siciliana ha emanato il dec.
novembre2017 15/03/2018
kV “Messina riviera - Compl. Fase 5
(RS-005)
Autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.
CP Villafranca”
Riassetto rete AT
Messina “S. Cosimo Contesse
FS
Contesse”, raccordo
Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il D.
“Roccalumera – CP
Lgs. 2 agosto 2007, n.140.
13/05/2016
2024
2027
Contesse”, “S. Cosimo Fase 3 Fase 3
La nuova programmazione temporale tiene conto della
(RS-004)
- Messina Riviera”,
necessaria verifica di compatibilità del progetto con i nuovi
“Villafranca
Piani Paesistici.
FS/Villafranca CP Pace del Mela” e
dismissioni associate
Raccordo 150 kV “S.
17/05/2017
In data 20/06/2018 è stato emanato il Decreto di Compatibilità
Fase 3 Fase 3
2021
2025
Procopio – Palmi Sud”
(EL-369)
Ambientale.
Rimozione limitazioni
2020
2022
2023
380 kV “Sorgente – Fase 2 Fase 1
Paradiso”
Sintesi

39
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Investimento sostenuto/stimato: 784M€ / 836 M€
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Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

603-P

RGIP 2017

Anno di Pianificazione

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

2006

Tab.2

Sicilia

Sicilia

Descrizione intervento
In correlazione alla connessione della centrale ERG Nu.Ce. Nord di Priolo (SR), al fine di superare le possibili limitazioni alla generazione degli
impianti ubicati nell’area di Priolo, è in programma la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la SE di Paternò (CT) con la
SE 380 kV di Priolo (SR).
Al fine di aumentare la continuità del servizio e la stabilità delle tensioni nella Sicilia orientale e in previsione di un forte sviluppo della produzione
di energia eolica nella zona sud orientale della Sicilia, il futuro elettrodotto 380 kV “Paternò – Priolo” sarà raccordato ad una nuova SE 380/220/150
kV da realizzarsi in località Pantano D’Arci (CT). L’intervento consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV con la rete a 150 kV che alimenta
l’area di Catania, migliorando la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete. Inoltre, con tale rinforzo di rete, si favorirà la produzione degli
impianti da fonte rinnovabile dell’area. Alla nuova stazione 380 kV di Pantano saranno raccordate la linea “Misterbianco – Melilli” in doppia terna a
220 kV - prevedendo il declassamento a 150 kV del tratto compreso tra la nuova SE di Pantano e Melilli – la linea “Pantano d’Arci – Zia Lisa” a 150
kV e un tratto della linea a 150 kV “Catania Z.I. – Lentini”, che consentirà l’eliminazione del resto della linea verso Lentini.
Nella stazione a 220 kV di Melilli sarà realizzata una nuova sezione a 380 kV, da collegare alla SE di Priolo attraverso due terne a 380 kV in cavo. Le
trasformazioni di Melilli saranno adeguatamente potenziate con l’installazione di 2 ATR 380/220 kV da 400 MVA e di 1 ATR 380/150 kV da 250
MVA al posto dell’attuale ATR 220/150 kV da 160 MVA; ciò consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV con quello a 220 kV di Melilli che
alimenta l’area di Siracusa, determinando ulteriori benefici in termini di continuità del servizio e di stabilità delle tensioni. Nell’ambito di tale
intervento, per consentire un adeguato funzionamento dei nuovi collegamenti, migliorare i profili di tensione ed assicurare adeguati livelli di
qualità nell’esercizio della rete AT nell’area sud-orientale della Sicilia, sarà installato nella stazione di Melilli un banco di reattanze di taglia
compresa tra 200 e 300 MVar.
Nella stazione di Priolo sarà ampliata la sezione 380 kV per consentire l’attestazione delle future linee agli stalli 380 kV.
Per migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio del sistema a 150 kV della SE Misterbianco, è previsto l’adeguamento della sezione a
150 kV. Contestualmente, saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni interessanti le linee AT afferenti la suddetta
stazione.
Al fine di gestire in sicurezza N – 1 la rete presente nelle aree di Ragusa e Favara a seguito dell’incremento della produzione nel nodo 380 kV di
Priolo con l’entrata in servizio dei nuovi gruppi della c.le ERG Nu.Ce. Nord è prevista la sostituzione degli attuali ATR 220/150 kV da 160 MVA
presenti nella stazione di Favara con due nuovi ATR da 250 MVA.
Infine, l'intervento interesserà anche la rete a 150 kV di Catania, dove è previsto un programma di razionalizzazione della rete esistente.
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento
2028

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle limitazioni presso le
Cabine Primarie e per la realizzazione di nuovi stalli.
Impatti territoriali

Attività

I22 [km]

I23 [km]

Realizzazione

85

5

Dismissione

111

16

Dismissione e Realizzazione

15

I24 [km]
1

Avanzamento opere principali
Nome Opera

Stato
avanzam.
PdS
PdS
‘19
‘18

Elettrodotto 380 Fase 4 Fase 3
kV "Paternò -

Avvio
Avvio
realizza
attività
z.
03/02/201
1

2020

Completa-mento

2023

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
In data 28/11/2013 è stato emanato il decreto VIA di
compatibilità ambientale. In data 12/04/2018 il MiSE ha
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Pantano - Priolo"
Stazione 380 kV
Pantano
Ampliamento SE
380 kV Paternò
Raccordi el. 150
kV "CP Pantano
d’Arci - CP Zia
Lisa" in e-e alla SE
Pantano
Raccordo el. 150
kV "SE Pantano
d’Arci
CP
Catania ZI”
Nuovi El. 380 kV
"Melilli - Priolo
Ampliamento SE
380 kV Priolo
Ampliamento SE
380 kV Melilli

Fase 4 Fase 3

2020

2023

Fase 4 Fase 3

2020

2023

Fase 4 Fase 3

(EL-227)

Fase 4 Fase 3
Compl
.
24/06/20
Compl
09
Compl.
.
(EL-165)
Compl
Compl.
.
Compl.

2020

2023

2020

2023

2011

29/04/2017

2014

31/03/2015

2011

29/04/2017

emanato il Decreto Autorizzativo.
La nuova previsione di anticipo della tempistica di
completamento è correlata ad un’ottimizzazione della
programmazione temporale delle attività.

In data 12/01/2011 è stato emanato dal MiSE il Decreto
Autorizzativo per la realizzazione dei collegamenti in cavo
interrato a 380 kV tra le esistenti SE di Priolo e di Melilli e
opere connesse (N. 239/EL – 165/134/2010).

Avanzamento altre opere

Nome Opera
Raccordi 150 kV in
d.t. tra la SE
Paternò e el.
“Paternò CP –
Misterbianco”.
Rimozione
limitazioni el. 150
kV “Augusta C.le
– Priolo CP – der.
ERG NuCe N.”
Elettrodotto 150
kV “Augusta Augusta 2”.
Variante 150 kV in
cavo el. “CP Zia
Lisa
–
CP
Pantano”
Variante el.150 kV
“Paternò
–
Misterbianco”
(Motta
S.
Anastasia)
Nuovo el. In cavo
150 kV “SE Melilli
- Priolo CP” e
demolizione
el.
150 kV aerei “SE
Melilli - CP Priolo”
e “SE Melilli Priolo Sez.”
Raccordi
CP
Lentini in e-e a el.
150
kV
“SE
Pantano - Melilli”
Raccordi
CP
Sortino in e-e a el.
150
kV
“SE
Pantano - Melilli”

Stato
avanzam.
PdS
PdS
‘19
‘18

Avvio
Avvio
realizza
attività
z.

Completa-mento

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

Il 17/10/2011 sono entrati in esercizio i raccordi in doppia
terna a 150 kV tra la SE Paternò e l’elettrodotto “Paternò
CP – Misterbianco”.

Compl.

Compl
.

2008

2010

2011

Compl.

Compl
.

2011

2012

Agosto 2012

Fase 3 Fase 3

06/10/201
1

2024

2026

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il
D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.

Fase 3 Fase 3

18/03/201
5
(RS-006)

2021

2023

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il
D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.

Compl 05/03/201
.
5

2016

22/06/2016

In data 22/09/2015 la Regione Siciliana ha emanato il
decreto autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007,
n.140.

Fase 4 Fase 3

28/07/201
4
(RS-008)

2020

2022

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il
D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. In data 16/04/2018 il MiSE ha
emanato il Decreto Autorizzativo.

Fase 2 Fase 2

2020

2025

2028

La nuova programmazione temporale tiene conto della
necessaria verifica di compatibilità del progetto con i nuovi
Piani Paesistici.

Fase 2 Fase 2

2020

2025

2028

La nuova programmazione temporale tiene conto della
necessaria verifica di compatibilità del progetto con i nuovi
Piani Paesistici.

Compl.
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Schema rete
SORGENTE

ADRANO
PATERNO’

SORGENTE

VIAGRANDE

BELPASSO

S.GIOVANNI G. ACICASTELLO
VILLA BELLINI

PATERNO’

CATANIA EST
MISTERBIANCO
CATANIA CENTRO
FONTANAROSSA FS
ZIA LISA
Tratto da ricostruire
Z. I. CATANIA
ST MICROELECTRONICS

CHIARAMONTE G.

ACCIAIERIE SICILIA

x

PANTANO

x
x

SIGONELLA

ST – M6
PANTANO
D’ARCI

x
x

Tratto da
ricostruire
LENTINI FS
Tratto da ricostruire
LENTINI
FILONERO

FRANCOFONTE S.ne
S . CONO

CARLENTINI S.ne

AUGUSTA 2

FRANCOFONTE

ESSO

IVPC

AEROFONTE

AUGUSTA C.le
MEGARA FS
UNICEM
Da ricostruire

Tratto da ricostruire
PRIOLO CP

ERG NuCe N.
SORTINO

PRIOLO C.le

VIZZINI
CARLENTINI

SIO PA
ANAPO C.le

ISAB ENERGY

MELILLI

PRIOLO

CHIARAMONTE GULFI

SIRACUSA FS

Sintesi Analisi Costi Benefici
Investimento sostenuto/stimato

40

Benefici totali di sistema
2025, 2030

112 M€ / 273 M€

IUS
VAN

2,0 – 2,4
290 M€– 424 M€
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Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo)
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

616-P
Anno di Pianificazione
2011
Descrizione intervento
Al fine di superare le prevedibili congestioni sulla rete AT nell’area centro orientale dell’isola interessata dal trasporto di consistente produzione da
fonte rinnovabile, è prevista la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV da collegare in entra – esce alla linea 380 kV
Chiaramonte Gulfi – Paternò. La futura stazione sarà dotata di opportune trasformazioni 380/150 kV e sarà inoltre raccordata in entra – esce alla
linea 150 kV CP Scordia – SE Mineo 150 kV, alla SE 150 kV Licodia Eubea ed alla CP Mineo attualmente in antenna.
L’intervento consentirà anche di migliorare la sicurezza e la continuità del servizio sulla rete AT asservita all’alimentazione delle utenze della
Sicilia centro orientale. In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2019

2024

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

Realizzazione

40

Dismissione

8

I23 [km]

I24 [km]

Dismissione e Realizzazione
Avanzamento opere principali
Nome Opera
Nuova SE 380/150 kV
Vizzini e raccordi
380 kV
Raccordi 150 kV alla
SE 380/150 kV Vizzini
in e-e a “Scordia –
Lentini”
El. 150 kV “CP Mineo –
SE Vizzini”
El. 150 kV “SE Vizzini SE Licodia Eubea“

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 4

Fase 3

Fase 4

Fase 3

Avvio
attività
28/10/2013
(EL 316)

Avvio
Completarealizzaz.
mento

2019

2022

2021

2024

26/03/2014
Fase 4

Fase 3

2021

2024

Fase 4

Fase 3

2019

2022

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
In data 28/10/2013 è stata avviato l’iter autorizzativo per la SE
380/150 kV di Vizzini e i relativi raccordi aerei 380 e 150 kV alla
RTN e opere connesse. Il 10/9/2108 il MiSE ha emanato il decreto
autorizzativo.

In data 26/03/2014 è stata inviata istanza autorizzativa alla
Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. Il
12/09/2018 il MiSE ha emanato il decreto autorizzativo.
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Schema rete
MINEO ALL.

PATERNO’

MINEO

BARRAFRANCA

SCORDIA

Nuova SE150 KV
S. CONO
MINEO

CALLARI

FRANCOFONTE

MINEO

AUGUSTA 2

FRANCOFONTE

CALTAGIRONE

AEROFONTE

CARLENTINI

Nuova SE MINEO
380/150 kV
LICODIA
VIZZINI

VIZZINI

LICODIA

GIARRATANA

VIZZINI S.ne
CARLENTINI 2

SORTINO
MELILLI

CHIARAMONTE G.

Sintesi Analisi Costi Benefici
Investimento
sostenuto/stimato
1 M€ / 13 M€
(l’investimento stimato
non include 30 M€ di
contributo in conto
41
capitale)

Benefici Base
Scenario ST 2025, 2030

Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)
Scenario ST 2025, 2030

IUS

8,0

IUS

8,0

VAN

93 M€

VAN

93 M€
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Stazione 220 kV Partinico
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

621-P
Anno di Pianificazione
2013
Descrizione intervento
Presso la stazione 220/150 kV di Partinico è attualmente installata un’unica macchina 220/150 kV e una sezione 150 kV in singola sbarra: tali
elementi riducono la flessibilità di esercizio e la continuità del servizio. Per consentire di migliorare la sicurezza e l’affidabilità di esercizio
sono previsti l’installazione di una nuova macchina 220/150 kV e l’ampliamento in doppia sbarra della sezione 150 kV.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento

2019

2020

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Intervento relativo a sole aree di stazioni
Avanzamento opere principali
Nome Opera
Installazione nuovo
ATR 220/150 kV

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 4

Avvio
attività

Fase 4 21/12/2018

Avvio
Completarealizzaz.
mento
2019

2020

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
In data 21/12/2018 è stata presentata una DIA Mise.

Sintesi
Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 6 M€
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Riassetto area metropolitana di Palermo
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

608-P

RGIP 2017

Anno di Pianificazione

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

2008

Tab.2

Sicilia

Sicilia

Descrizione intervento
Al fine di migliorare la continuità del servizio sulla rete a 150 kV che alimenta la zona di Palermo, nonché per favorire l’iniezione di potenza sulla
rete AT afferente alla SE 150 kV di Casuzze, sarà raccordata presso la medesima SE la linea 150 kV “Ciminna – Mulini”, in parte realizzata in doppia
terna con la linea a 150 kV “Ciminna – Cappuccini”.
Al fine di migliorare l’esercizio in sicurezza della rete è prevista la rimozione delle limitazioni sulle direttrici 150 kV tra Caracoli e Casuzze (si
valuteranno interventi puntuali di riassetto, finalizzati a garantire una ridistribuzione sulle linee esistenti dei carichi delle CP dell’area, ad oggi
collegate ad un’unica direttrice 150 kV “Casuzze – Bagheria 2 – Bagheria – S. Leonardo – Caracoli”), tra Bellolampo e Casuzze (in particolare il
collegamento “Bellolampo - Uditore”) ed infine la ricostruzione del collegamento “Caracoli – Fiumetorto”. Tali interventi miglioreranno
l’affidabilità del servizio di trasmissione, semplificando le attività e riducendo i tempi di manutenzione ordinaria sulla rete.
Al fine di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi sarà realizzato un nuovo collegamento a 150 kV tra la CP Pallavicino e la CP Tommaso
Natale, attualmente collegata in antenna alla SE 220 kV di Bellolampo.
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento
2021

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi

Impatti territoriali
Attività

I22 [km]

I23 [km]

I24 [km]

11

1

9

Realizzazione
Dismissione
Dismissione e Realizzazione

Avanzamento opere principali
Nome Opera

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18

Raccordi alla SE 150
kV Casuzze el. 150 kV Compl.
“Ciminna – Mulini”

Nuova sez. 150 kV GIS
SE Casuzze e riassetto
nodo 150 kV

Fase 5

Avvio
attività

Avvio
Completarealizzaz.
mento
Ottobre
2016

30/04/2018

In data 28/10/2015 è stata emanato dalla Regione Siciliana il
decreto autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.

Maggio
2014

2021

In data 19/07/2016 è stata inviata istanza autorizzativa alla
Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.
La nuova programmazione della tempistica di completamento
tiene conto del mancato conseguimento del titolo autorizzativo.

2013

29/07/2014

In data 29/07/2014è stata completata l’attivazione
collegamento a 150 kV “CP Cusmano – CP Cappuccini”.

Compl. 30/12/2011

2015

28/12/2016

In data 22/12/2014 è stata emanato dalla Regione Siciliana il
decreto autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.

Compl.

2014

2017

Fase 5 28/12/2011
Marzo
2014
(DIA
Fase 5 L.99/2009)
19/07/2016
(RS-009)

Collegamento a 150
kV
“Cusmano
– Compl.
Cappuccini”
Nuovo el. 150 kV “CP
PallavicinoCP Compl.
Tommaso Natale”
Rimozione
delle
Compl.
limitazioni
direttrici

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

Compl.

2009

2014

del
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150 kV tra “Caracoli e
Casuzze”
Avanzamento altre opere
Nome Opera

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18

Installazione batteria
di condensatori da 54
Compl.
MVAr presso SE 220
kV Bellolampo

Compl.

Avvio
attività

Avvio
Completarealizzaz.
mento

2013

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

Maggio
2015

2014

Schema rete
PALLAVICINO

TOMMASO
NATALE

RESUTTANA
CANTIERI
NAVALI

BORSELLINO

UDITORE

CARINI

QUATTROVENTI

BELLOLAMPO
CUSMANO

ROCCA

Rimozione
limitazioni

QUATTROMANDAMENTI

CAPPUCCINI
MULINI

BAGHERIA 2

BRANCACCIO
CASUZZE
TERMINI ALL.

BAGHERIA
MONREALE
PARTINICO CP
PARTINICO 2

S. LEONARDO

CARACOLI

PARTINICO
CARACOLI

PARTINICO
GUADALAMI C.LE

GUADALAMI CP

CARACOLI

CIMINNA

Sintesi Analisi Costi Benefici

Nuova SE 380 kV
ASSORO

42

Investimento sostenuto/stimato

Benefici totali di sistema
2020, 2025

80 M€ / 81 M€

IUS
VAN

3,3
230 M€
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Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

609-P
Anno di Pianificazione
2011
Descrizione intervento
Sono previsti interventi per ridurre i vincoli sulla rete a 150 kV che rischiano di condizionare la produzione degli impianti da fonte rinnovabile
(alcuni già in servizio e altri di prossima realizzazione) nelle aree di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Sud di Messina. È prevista la
rimozione delle limitazioni presenti sulle direttrici di trasmissione a 150 kV nell’area centrale dell’isola, con particolare attenzione alle direttrici
principalmente interessate dai transiti tra la costa orientale Siciliana e la parte occidentale. Nello specifico, al fine di massimizzare la capacità di
trasporto, si interverrà nelle aree comprese tra Favara e Ragusa, tra Caracoli, C.le Troina e Corriolo, tra Paternò, C.le Paternò, C.le Contrasto, C.le
Grottafumata e Sorgente, tra Melilli e Caltanissetta, tra Ciminna e Caltanissetta e tra Caltanissetta e Sorgente.
In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le
direttrici 150 kV.
In esito alla sperimentazione in corso, si valuteranno le soluzioni più idonee per l’installazione di sistemi di accumulo diffuso sulla direttrice 150 kV
Caltanissetta – Petralia – Serra Marrocco – Troina – Bronte – Ucria – Furnari – Sorgente.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento
2019

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle
limitazioni presso le Cabine Primarie.
Sono in corso valutazioni in merito ad acquisizioni di impianti di
proprietà Enel Produzione presenti lungo le direttrici, complementari al
perseguimento del beneficio elettrico.
Impatti territoriali

Attività

I22 [km]

I23 [km]

I24 [km]

141

7

2

Realizzazione
Dismissione
Dismissione e Realizzazione

Avanzamento opere principali
Nome Opera
Rimozione limitazioni
direttrice 150 kV
“Favara – Ragusa”
Rimozione limitazioni
direttrice 150 kV
“Paternò – Sorgente”
Rimozione limitazioni
direttrice 150 kV
“Melilli –
Caltanissetta”
Rimozione limitazioni
direttrice 150 kV
“Ciminna –
Caltanissetta”
Rimozione limitazioni
direttrice 150 kV
“Caltanissetta –

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18

Avvio
attività

Avvio
Completarealizzaz.
mento

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

Compl.

Compl.

2014

2014

2016

Compl.

Compl.

2014

2014

2015

Sono stati completati i tratti: “CP Paternò – Adrano – C.le Troina –
Bronte – Ucria – SE Ucria”. Progetto ricompreso nel POI MISE
2007-2013.

Compl.

Compl.

2014

2014

2016

È stato completato il tratto: “Sortino-Vizzini cd Sortino SE".
Progetto ricompreso nel POI MISE 2007-2013.

Compl.

Compl.

2014

2014

2016

Compl.

Fase 5

2014

2014

2018
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Sorgente”
Stato avanzamento altre opere
Nome Opera
Rimozione limitazioni
Cabine Primarie

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 1

Avvio
attività

Avvio
Completarealizzaz.
mento

Fase 1

2019

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene
conto delle attività in corso a cura del distributore locale.

Sintesi Analisi Costi Benefici
Investimento
sostenuto/stimato
<11 M€ / 11 M€
(l’investimento stimato
non include 11 M€ di
contributo in conto
43
capitale)

Benefici Base
Scenario ST 2020, 2025

Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)
Scenario ST 2020, 2025

IUS

3,0

IUS

3,0

VAN

30 M€

VAN

30 M€
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Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa
Identificativo PdS

Identificativo PCI

Identificativo TYNDP

Identificativo RIP

Delibera 579/2017

Regioni interessate

Zone di Mercato

Sicilia

Sicilia

613-P
Anno di Pianificazione
2007
Descrizione intervento
Al fine di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi nell’area di Ragusa, la cui rete è caratterizzata da molte CP in antenna (Scicli, S. Croce
Camerina e Vittoria Sud), saranno realizzati i nuovi collegamenti a 150 kV Vittoria Sud – S. Croce Camerina e S. Croce Camerina – Scicli.
Si prevede di trasformare l'attuale connessione in derivazione rigida della CP Dirillo in connessione entra – esce alla linea a 150 kV Vittoria – Gela.
In alternativa non si esclude la realizzazione di una nuova stazione di consegna per utente nei pressi del T rigido. In tal modo si migliorerà
l'efficienza del servizio di trasmissione incrementando la continuità del servizio e si semplificheranno le attività e i tempi di manutenzione
ordinaria sulla rete.
Sono in programma interventi funzionali al superamento degli attuali vincoli presenti sugli elettrodotti 150 kV, in particolare sulle linee Ragusa –
Ragusa 3 e Ragusa – Comiso. Inoltre, si prevede la connessione della CP Comiso in entra – esce ad una delle due terne della d.t. 150 kV Ragusa –
Chiaramonte G. attraverso la realizzazione di nuovi raccordi a 150 kV. Nell’ottica di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi presso la SE
220 kV di Ragusa sarà, infine, potenziata la trasformazione 220/150 kV mediante la sostituzione dell’ATR da 160 MVA con uno da 250 MVA.
L’intervento comporta inoltre vantaggi in termini di evacuazione della produzione da fonti rinnovabili prevista nell’area.
In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le
direttrici 150 kV.
Finalità intervento

Obiettivo intervento

Decarbonisation

Security of supply

Market Efficiency

Sostenibilità

Integrazione FER
Interconnessioni
Connessione RTN
Integrazione RFI

Qualità del Servizio
Congestioni INTER / INTRA
Resilienza
Transizione Energetica

Previsione tempistica Intervento
Avvio attività

Avvio cantieri

Completamento
2028

Interdipendenze o correlazione
Con altre opere

Da accordi con terzi
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle
limitazioni presso le Cabine Primarie.
Impatti territoriali

Attività

I22 [km]

I23 [km]

34

3

Realizzazione

I24 [km]

Dismissione
Dismissione e Realizzazione
Avanzamento opere principali
Nome Opera

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18

Nuovo el. 150 kV
“Vittoria Sud – S.
Fase 2
Croce Camerina”
Nuovo el. 150 kV “S.
Fase 2
Croce Camerina –
Scicli”
Raccordi CP Comiso in
e-e alla linea 150 kV
Fase 1
“Ragusa –
Chiaramonte G.”
Risoluzione der. rigida
Fase 3
della CP Dirillo
Rimozione delle
limitazioni elettrodotti Compl.
150 kV
Potenziamento ATR
Fase 5
220/150 kV SE Ragusa

Avvio
attività

Avvio
Completarealizzaz.
mento

Fase 2

2019

2021

2024

Fase 2

2019

2021

2024

Fase 1

2021

2026

2028

Fase 2

29/05/2018
(RS-015)

2021

2023

Compl.

2014

2014

2016

Fase 5

2018

2019

2020

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)

In data 29/05/2018 è stata inviata istanza autorizzativa alla
Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140.

In data 21/12/2018 è stata presentata una DIA Mise.
La nuova previsione della tempistica di avvio attività e
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completamento è correlata ai tempi di approviggionamento dei
materiali.
Avanzamento altre opere
Nome Opera
Rimozione limitazioni
Cabine Primarie

Stato avanzam.
PdS ‘19 PdS ‘18
Fase 1

Avvio
attività

Avvio
Completarealizzaz.
mento

Fase 1

2028

Note
(Eventuali criticità/cause di ritardi)
Interventi a cura di E-distribuzione.

Schema rete
S. CONO

PATERNO’

CALTANISSETTA

FAVARA

PRIOLO

GELA 2

CHIARAMONTE G.

GELA

Risoluzione
T rigido

AGIP GELA

Incremento magliatura

COMISO

DIRILLO

VITTORIA
RAGUSA
NORD
COLACEM PA

VITTORIA SUD

Rimozione limitazioni

RAGUSA 2

MELILLI

RAGUSA 3

RAGUSA

S. CROCE
CAMERINA

ROSOLINI
SCICLI

POZZALLO

Sintesi Analisi Costi Benefici
Investimento
sostenuto/stimato

Benefici Base
Scenario ST 2025, 2030

6 M€ / 54 M€

IUS
VAN

2,3
84M€

Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19)
Scenario ST 2025, 2030
IUS
VAN

2,3
84 M€
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Metodologia per la definizione delle alternative localizzative
La metodologia di lavor o adottata nel Rappor to Ambientale (RA) dei Piani di Sviluppo di Ter na S.p.A. è
fr utto del lavor o di condivisione della stessa con le Amministr azioni coinvolte nel pr ocesso di VAS e, in
quella sede, oltr e all’analisi degli effetti delle azioni di Piano, si è deciso di sviluppar e, per i soli nuovi
elementi infr astr uttur ali, una fase incr ementale delle conoscenze, mediante quella che è definita
metodologia ERPA.
Nello specifico, il RA r edatto da Ter na consider a in modo innovativo l’analisi delle alter native, in
quanto r ifer isce le stesse alle scelte di Piano e non alle possibili collocazioni ter r itor iali, da adottar e
una volta definiti i nuovi elementi infr astr uttur ali. L’analisi a livello di Piano - e quindi di RA - si fer ma,
per tanto, alla stima degli effetti di quelle che sono definite le azioni di piano, non entr ando nel mer ito
di ciò che r iguar da la collocazione ter r itor iale delle stesse.
Quest’ultimo aspetto, infatti, affer isce necessar iamente alle successive fasi di definizione e
pr ogettazione delle oper e. L’applicazione della met odologia ERPA, invece, r isulta utile nel for nir e, in
r elazione al pr ocesso di VAS del Piano, delle pr i me ipotesi localizzative sostenibili, in ter mini di
corridoi ambientali-territoriali, per le esigenze di nuovi elementi infr astr uttur ali. Tale metodologia,
inoltr e, consente di individuar e delle alter native dei cor r idoi, per quanto concer ne la r ealizzazione di
nuovi elementi infr astr uttur ali linear i (nuovi elettr odotti) e delle alter native di localizzazione, per
quanto r iguar da la r ealizzazione di nuovi elementi infr astr uttur ali puntuali (nuove stazioni elettr iche),
ottenute implementando i cr iter i ERPA, al fine di un inser imento sostenibile nel
ter r itor io delle nuove azioni oper ative.
I cr iter i ERPA che Ter na applica r appr esentano un approccio condiviso e integrato che, a par tir e
dalla sovr apposizione, effettuata mediante uno str umento GIS, delle infor mazioni ambientali,
natur alistiche, paesaggistiche e cultur ali, for nite dalle Regioni e dai Minister i, per mette un inser imento
maggior mente sostenibile delle infr astr uttur e elettr iche nel ter r itor io.
La car atter izzazione delle ar ee di studio r elative ad ogni azione, effettuata con l’applicazione dei cr iter i
ERPA, per mette infatti di consider ar e adeguatamente le zone di pr egio ambientale, paesaggistico e
cultur ale, pr ivilegiando per quanto possibile le ar ee ad elevata “attr azione” per la r ealizzazione
dell’oper a, come ad esempio zone già car atter izzate da cor r idoi infr astr uttur ali.
Tutto ciò è utile nel for nir e un contr ibuto ulter ior e (“fase incr ementale delle conoscenze”), funzionale
alla successiva fase di concer tazione che, a sua volta, è pr opedeutica alla pr ogettazione dei singoli
inter venti. In tal modo la VAS può offr ir e, alle successive fasi di definizione pr ogettuale dei singoli
inter venti, un patr imonio conoscitivo in ter mini di evidenziazione delle ar ee di pr egio - dal punto di
vista ambientale, natur alistico, paesaggistico e cultur ale - eventualmente pr esenti all’inter no
dell’ampia por zione ter r itor iale (“cor r idoio”), individuata come idonea ad ospitar e una nuova
infr astr uttur a elettr ica; questa impostazione logico-metodologica consente dunque a Ter na, dur ante il
pr ocesso di VAS del PdS, di or ientar e - fin dall’inizio - la pr ogr essiva r icer ca della miglior e ipotesi
localizzativa, nella dir ezione di una maggior e sostenibilità ambientale e ter r itor iale, facendola par tir e
già da un pr imo livello di conoscenza del ter r itor io, che gar antisce la consapevolezza degli elementi di
pr egio da pr eser var e.
In par ticolar e, questo è i l pr imo atto del pr ocesso di localizzazione delle azioni oper ative pianificate
da Ter na, che ha or igine con l’individuazione di una pr ima ar ea di indagine - detta “ar ea di studio” che è la stessa utilizzata per l’analisi degli effetti nel RA, car atter izzata dall’esser e piuttosto ampia, in
modo da per metterne un’analisi ter r itor iale appr ofondita, al fine di pr oceder e, attr aver so successivi
affinamenti, alla deter minazione della localizzazione miglior e dal punto di vista ambientale.
Dall’analisi di questa pr ima ar ea di studio vengono deter minati, attr aver so l’applicazione dei cr iter i
ERPA descr itti al capitolo successivo, i cosiddetti “cor r idoi” per gli elettr odotti e le ipotesi localizzative
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per le stazioni; tali ar ee r isultano abbastanza ampie, dimodoché si possano appr ofondir e, al lor o
inter no (dei cor r idoi), diver se ipotesi localizzative di maggior e dettaglio (“fasce di fattibilità”).
Il pr ocesso br evemente descr itto si sviluppa dalla fase di individuazione dell’esigenza elettr ica
(pianificazione), fino all’avvio della pr ogettazione, di par i passo con la pr ogr essiva definizione
dell’azione di piano.
Facendo r ifer imento al caso degli elettr odotti, le ar ee di studio ed i cor r idoi sono individuati in fase di
pianificazione (e quindi di VAS del Piano), le fasce di fattibilità in fase di concer tazione con gli enti
locali ed infine, le alter native di tr acciato, in fase di pr ogettazione (e quindi di VIA dei pr ogetti).
Sempr e in ter mini gener ali si evidenzia che, fin dal 2002, Ter na ha intr apr eso - volontar iamente - un
per cor so di dialogo con il ter r itor io al fine di r icer car e, in manier a condivisa con le Amministr azioni, le
ipotesi localizzative per le azioni oper ative di sviluppo della RTN, che fosser o maggior mente
sostenibili e pr aticabili.
Nell’ambito di tale per cor so, per tanto, si sono definiti, in pr imo luogo, cr iter i e metodi idonei per
l’analisi e l’integr azione ambientale, con par ticolar e ed esplicito r ifer imento al pr ocesso di VAS del
Piano di Sviluppo della RTN. Attr aver so tale dialogo con il ter r itor io, mediante il r icor so a str umenti
volontar i, quali i Pr otocolli d’Intesa e gli Accor di di pr ogr amma con Minister i, Regioni e Enti Locali, si
sono pr ogr essivamente definiti, in manier a condivisa, gli str umenti adeguati a una efficace
integr azione delle consider azioni ambientali nella pianificazione dello sviluppo della RTN: ci si
r ifer isce, in par ticolar e, ai cr iter i localizzativi di Esclusione, Repulsione, Pr oblematicità e Attr azione
(cd. Cr iter i ERPA) e agli indicator i ambientali, ter r itor iali e paesaggistici.
Il successivo passaggio (intor no al 2007) da un pr ocesso attivato su base volontar ia e r egolato dai
Pr otocolli di Intesa siglati con le Regioni, alla pr ocedur a di VAS nor mata dal D.Lgs. 152/ 2006, ha posto
in evidenza la necessità di str uttur ar e maggior mente lo svolgimento dei singoli pr ocessi r egionali e,
sopr attutto, di cur ar ne il r appor to e la coer enza con il livello nazionale, for malmente definito dalla
citata nor mativa.
Nell’ambito del dialogo con le Amministr azioni ter r itor iali, Ter na pr opone una str uttur a possibile per i
pr ocessi r egionali, che per metta a tutti gli attor i coinvolti di poter par tecipar e in modo efficace e
costr uttivo. La pr oposta pr evede di str uttur ar e il processo r egionale in due fasi:



la fase di avvio, che avviene una volta per tutte per ciascuna r egione, all’inter no della quale
vengono esplicitate e condivise le r egole e le modalità (cr iter i, indicator i, ecc.) con cui avviene
il confr onto tr a i var i attor i a livello r egionale;



la fase di concer tazione delle azioni oper ative, all’inter no della quale, per ciascun inter vento



r icadente sul ter r itor io r egionale, si r icer cano, confr ontano e scelgono le ipotesi localizzative



maggior mente sostenibili, utilizzando le r egole e le modalità di cui al punto pr ecedente e
par tendo dalle indicazioni for mulate nel pr ocesso di VAS (indicazione del cor r idoio
pr efer enziale).

Indicativamente, la fase di avvio si concr etizza in tr e momenti pr incipali:
1.

stipula del Pr otocollo di Intesa tr a Ter na e la Regione, per la pianificazione sostenibile dello
sviluppo della RTN;

2.

istituzione di un Tavolo Tecnico r egionale, cui sono invitati a par tecipar e, oltr e Ter na e la Regione,
anche le Dir ezioni r egionali del MiBACT e/ o le Sopr intendenze, gli Enti Par co, le Pr ovince e
l’ARPA;

3.

or ientamento del pr ocesso: il Tavolo Tecnico r egionale adotta, contestualizza ed eventualmente
integr a i cr iter i comuni, definiti a livello nazionale, sempr e nel r ispetto ed in coer enza con
l’impostazione concor data nell’ambito del Tavolo nazionale per la VAS del PdS.

4.

Dopo la fase di avvio si svolge la fase di concer tazione delle azioni, attr aver so la quale, par tendo
dal
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5.

cor r idoio indicato come pr efer enziale dalla pr ocedur a di VAS, si pr ocede all’individuazione,
all’analisi e al confr onto delle possibili alter native localizzative (fasce di fattibilità) ed alla
successiva scelta dell’ipotesi localizzativa r itenuta pr efer enziale, vale a dir e la miglior e fascia di
fattibilità tr a quelle individuate all’inter no del cor r idoio pr efer enziale.

Criteri “ERPA” e metodo per la definizione delle alternative localizzative
Cr iter i gener ali per l’applicazione del metodo ERPA
L’idea alla base del metodo dei cr iter i ERPA è quella di individuar e i cor r idoi (ipotesi localizzative di
lar ga massima), selezionando un per cor so che tenda ad evitar e l’attr aver samento di ter r itor i di pr egio
ambientale, paesaggistico e cultur ale pr ivilegiando, per quanto possibile, ar ee ad elevata attr azione
per la r ealizzazione dell’azione oper ativa, senza discostar si eccessivamente dal per cor so più br eve che
congiunge i due nodi della r ete, fr a i quali si è r iscontr ata l’esigenza elettr ica.
Il sistema dei cr iter i ERPA, concor dato nell’ambito del Tavolo VAS nazionale, suddivide sinteticamente
le diver se ar ee ter r itor iali in quattr o classi:



di Esclusione: ar ee nelle quali ogni r ealizzazione è pr eclusa;



di Repulsione: ar ee che è pr efer ibile non siano inter essate da azioni, se non in assenza di
alter native o in pr esenza di sole alter native a minor e compatibilità ambientale, comunque nel
r ispetto del quadr o pr escr ittivo concor dato;



di Attr azione: ar ee da pr ivilegiar e quando possibile, pr evia ver ifica della capacita di car ico del
ter r itor io;



di Pr oblematicità: questa classe è diver sa dalle altr e tr e per ché è stata intr odotta, in un
momento successivo, solo per indicar e eventuali ar ee per le quali r isultano esser e necessar i
appr ofondimenti, in quanto l’attr ibuzione alle diver se classi stabilite a livello nazionale (E, R,
A) non risulta di facile ed immediata applicazione.

Le tr e classi dei cr iter i ERPA (Esclusione, Repulsione, Attr azione) pr evedono, al lor o inter no, la
declinazione di più categor ie, ognuna delle quali r appr esenta differ enti idoneità del ter r itor io ad
ospitar e nuove infr astr uttur e elettr iche ed all’inter no delle quali, nell’ambito del tavolo tecnico
nazionale, sono stati r icollocati i vincoli ter r itor iali, sulla base del lor o pr ecipuo significato.
Attualmente, il criterio di Esclusione compr ende le ar ee r iconosciute dalla nor mativa come ar ee ad
esclusione assoluta, quali aer opor ti e zone milit ar i (E1), e ar ee non dir ettamente escluse dalla
nor mativa, che vengono vincolate tr amite accor di di mer ito concor dati tr a Ter na e gli Enti coinvolti.
Ricadono in questa categor ia le ar ee di ur banizzato continuo per le quali, alla luce della legge 36/ 2001,
che intr oduce il concetto di fascia di r ispetto per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi
elettr omagnetici, si è condivisa la scelta di adottar e un cr iter io di massima salvaguar dia, nonché i beni
stor ico‐artistici‐culturali, tra cui i siti UNESCO (E2).

Il criterio di Repulsione compr ende:



ar ee che possono esser e pr ese in consider azione solo in assenza di alter native (R1);



ar ee inter essate da accor di di mer ito con r ifer imento alle ar ee pr otette (R2);1



ar ee da pr ender e in consider azione solo se non esistono alter native a maggior e compatibilità
ambientale (R3).

Il criterio di Attrazione, infine, compr ende ar ee a buona compatibilità paesaggistica (A1) e ar ee già
infr astr uttur ate, da pr ivilegiar e r ispetto ad ar ee non ancor a infr astr uttur ate, nel r ispetto, per ò, della
capacità di car ico del ter r itor io (A2).
Le tabelle seguenti r ipor tano le tipologie di ar ee assegnate ad ognuna delle tr e classi (E, R, A).
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E (Esclusione)
E1
Vincoli normativi di esclusione assoluta:
-

Aeroporti

-

Aree militari

-

Aree oggetto di tutela integrale nei Piani Paesaggistici non derogabile per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali

E2
Vincoli di esclusione stabiliti mediante accordo, in quanto la normativa non ne esclude l’ utilizzo per impianti elettrici:
-

Urbanizzato continuo e specchi d' acqua

-

Beni culturali DLgs 42/2004:
o art. 10 e aree soggette a vincolo indiretto (art. 45):
-

comma 1 (beni per i quali non è stata attivata la procedura di cui all’art. 12 - verifica di interesse culturale)

-

comma 3 (beni con dichiarazione di interesse, compresi quelli elencati al comma 1 per i quali è stata attivata la procedura
di cui all’ art. 12 - verifica di interesse culturale - con esito positivo, elencati nel sito: www.benitutelati.it)

o art. 11 puntuali:
-

comma 1, lett. c) (aree pubbliche), lett. e) (architettura contemporanea), lett. i) (vestigia Grande Guerra)

-

Art. 94 (Convenzione UNESCO Patrimonio culturale subacqueo recepita con legge n. 157/2009) esteso alle ZPE
(art. 2, legge 61/2006)

-

Patrimonio mondiale Unesco:
o siti Unesco puntuali: core zone
o siti Unesco areali (costituiti da beni puntuali): core zone

-

Beni paesaggistici DLgs 42/2004:
o art. 136, comma 1, lett. a), b) e c) (compresi quelli imposti dai PPR ai sensi dell’ art. 13 4, comma 1, lett. c)
o Art. 142, comma 1, lett. “ e” (ghiacciai), lett. “ i” (zone umide-Ramsar) e lett. “ l” (vulcani)

-

Aree oggetto di tutela integrale nei Piani Paesaggistici derogabile per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali

Tabella 99: Tabella dei vincoli - Esclusione

R (Repulsione)
R1
Aree da prendere in considerazione solo in assenza di alternative:
- Urbanizzato discontinuo
- Patrimonio Unesco
o siti Unesco puntuali: buffer zone
o siti Unesco areali (costituiti da beni puntuali): core zone e buffer zone
o siti UNESCO areali (non costituiti da beni puntuali): core zone e buffer zone
- Beni paesaggistici DLgs 42/2004
o Art. 136, comma 1, lett. D) (panorami e belvedere) (compresi quelli imposti dai PPR ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c)
o Art. 142, comma 1, lett. a), b), c) (territori costieri e contermini fiumi e laghi), lett. m) (aree di interesse archeologico), lett. f) (parchi, riserve...)
(escluse fasce di protezione esterna), lett. g) (foreste, boschi,...)
- SIC, ZPS
- Aree marine protette
- Aree idonee solo per il sorvolo:
o Frane attive
o Aree a pericolosità molto elevata ed elevata di frana, valanga o inondazione (PAI)
R2
Attenzione stabilita da accordo con riferimento alle aree protette:
-

IBA

-

Rete Ecologica

-

Aree a pericolosità media e bassa di frana, valanga o inondazione (PAI)

-

Art. 142, comma 1, lett. “ f” (solo le fasce di protezione esterna dei parchi)

R3
Aree da prendere in considerazione solo in assenza di alternative o in presenza di sole alternative a minore compatibilità ambientale:
-

Beni paesaggistici DLgs 42/2004:
o Art.142, comma 1, lett. “ d” (montagne oltre 1.600 mt e catena alpina oltre 1.200 mt) e lett. “ h” (usi civici)
o “ Ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e ): aree riconosciute di interesse paesaggistico dai piani paesaggistici regionali

-

Zone DOC (Denominazione di origine controllata)

-

Zone DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita)

Aree da prendere in considerazione prevedendo particolari opere di mitigazione paesaggistica
-

Zone di riqualificazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004 art. 143 co 1 lett. g)

Tabella 100: Tabella dei vincoli – Repulsione
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A (Attrazione)
A1
Aree a migliore compatibilità paesaggistica in quanto favoriscono l’assorbimento visivo:
-

quinte morfologiche e/o vegetazionali

-

versanti esposti a Nord se non ricadenti in altri criteri

A2
Aree preferenziali, previa verifica del rispetto della capacità di carico del territorio:
-

corridoi autostradali

-

corridoi elettrici

-

corridoi infrastrutturali

Tabella 101: Tabella dei vincoli - Attrazione

La classe “Problematicità”, come già anticipato, è stata intr odotta da Ter na in un momento
successivo, per r ender e lo str umento dei cr iter i ERPA più flessibile e in gr ado di analizzar e anche
quelle peculiar ità ter r itor iali, per lo più di livello r egionale, la cui attr ibuzione alle categor ie definite a
livello nazionale r isulta pr oblematica o quantomeno di non immediata applicazione; r isulta per tanto
necessar ia un’ulter ior e analisi ter r itor iale, suppor tata da un’oggettiva motivazione documentata dagli
Enti coinvolti. Tale appr ofondimento consente di stabilir e la più oppor tuna collocazione, per la
peculiar e tipologia ter r itor iale in esame, all’inter no di una delle classi di Attr azione o Repulsione
(consider ando anche le r ispettive sottocategor ie), pr evio r ispetto di un quadr o pr escr ittivo concor dato
con gli Enti. La classe “Pr oblematicità” (P), pertanto, differ isce dalle altr e tr e classi (E, R, A) in quanto
non compr ende - a pr ior i - delle tipologie ter r itor iali, ma espr ime unicamente la possibilità di
consider ar e eventuali peculiar ità ter r itor iali, per valutar ne la più oppor tuna collocazione. Ter na ha
messo a punto un algor itmo di calcolo in ambiente GIS che, disponendo di dati car togr afici adeguati,
consente di selezionar e in modo semi-automatico gli ambiti ter r itor iali contigui (“cor r idoi”),
car atter izzati da maggior e livello di idoneità (minore “costo ambientale”) ad ospitar e nuovi elementi
infr astr uttur ali, r iuscendo anche a pr odur r e delle alter native di cor r idoio, per l’inser imento
ter r itor iale di un nuovo elettr odotto, che:



non attr aver sano mai le ar ee di esclusione (E);



inter fer iscono complessivamente di meno con le ar ee di pr egio (R);



cer cano di r imaner e lungo il per cor so di eventuali cor r idoi infr astr uttur ali esistenti (A).

Per quanto concer ne la localizzazione di una nuova stazione elettr ica (infr astr uttur a puntuale), il
metodo ERPA è stato oppor tunamente implementato all’inter no di una pr ocedur a che pr evede
ulter ior i passaggi, così come meglio i llustr ato di seguito

L’individuazione delle alternative di localizzazione: Elettrodotto
Una volta definita l’ar ea di studio, viene applicata la metodologia ERPA: la scelta dell’approccio semiautomatico consente di applicar e pr ocedur e e cr iter i condivisi a livello di Tavolo VAS nazionale,
lasciando, nello stesso tempo, un mar gine di discrezionalità e adattabilità al contesto, che r ende più
flessibile il meccanismo di gener azione dei cor r idoi.
Il metodo è applicabile in tutte le situazioni in cui siano disponibili str ati car togr afici vettor iali a scala
oppor tuna per il livello di analisi dei cor r idoi (pr efer ibilmente almeno 1:50.000), che consentano di
mappar e tutti i cr iter i ERPA sull’inter o ter r itor io da esaminar e.
I cor r idoi individuati devono esser e consider ati solo come punto di par tenza per l’indagine: andr anno
necessar iamente validati con ulter ior i infor mazioni (es. lettur a del ter r itor io con or tofoto) e tr amite
sopr alluoghi congiunti con gli Enti Locali inter essati.
237

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Il pr ocesso di gener azione delle alter native di cor r idoio, per altr o, non si esaur isce necessar iamente
con questa oper azione, dal momento che nella successiva valutazione dei cor r idoi potr ebber o
emer ger e elementi tali da r ender e necessar io un aggior namento delle alter native individuate.
La pr ocedur a ERPA contiene alcuni pr incipi fondamentali:



nell’unione dei vincoli da cui der iva ogni singolo cr iter io (E1, E2, R1, R2, R3, A1, A2, NP), deve
esser e conteggiato il numer o di layer diver si che eventualmente si sovr appongono (effetto
cumulativo, ad esempio la sovr apposizione di un’ar ea SIC con una ZPS); ogni cr iter io non ha,
quindi, peso univoco per tutta la sua estensione, ma var iabile in funzione del numer o di vincoli
dello stesso cr iter io che si sovr appongono; nel caso di sovr apposizione di più cr iter i differ enti
(R1, R2, R3, A1, A2) in una medesima cella r aster , il peso r isultante non è quello più elevat o
(ovver o quello dovuto al vincolo più r estr ittivo), ma la somma dei pesi di tutti i cr iter i
compr esenti;



più cr iter i di peso minor e sovr apposti e sommati non possono pesar e più del cr iter io di classe
(categor ia) super ior e, in modo da gar antir e la validità della suddivisione principale.

La pr ocedur a, str uttur ata in tal senso, per mette di ottener e un cor r idoio che è funzione di tutti i cr iter i
compr esenti gr azie all’inclusione, nell’elabor azione, anche dei vincoli di peso minor e che, in caso di
sovr apposizione con vincoli di peso maggior e, vengono comunque consider ati.
Sulla base della mappa dei “costi ambientali”, cr eata dalla sommator ia dei pesi di tutti i cr iter i ERPA
pr esenti e sulla base della posizione dei due nodi fr a i quali si è r iscontr ata l’esigenza elettr ica di nuova
infr astr uttur azione, vengono elabor ate due super fici di costo cumulativo di attr aver samento dell’ar ea
in esame (ovver o una super ficie che indica il costo tecnico ambientale che si avr ebbe par tendo da ogni
singolo “nodo elettr ico” in dir ezione dell’altr o).
La somma delle due super fici di costo pesato (Cost Weighted Sur face) for nisce la car atter izzazione
dell’ar ea di studio, sulla base del costo tecnico-ambientale complessivo da consider ar e, per collegar e i
due nodi (si tenga pr esente che l’algor itmo consider a anche la minima distanza minimizzando, in tal
senso, anche il fattor e “costo”).
Il cor r idoio viene così individuato dall’ar ea for mata dalle celle con valor i di costo ambientale
cumulativo al di sotto di una soglia limite definita.
Per quanto concer ne la delimitazione dei cor r idoi alter nativi, per la r ealizzazione dei nuovi elettrodotti
Ter na ha optato per valutar e due alter native:



alter nativa A: per la quale è stato incr ementato il costo minimo ambientale del 5%;



alter nativa B: per la quale è stato incr ementato il costo minimo ambientale del 10%.

L’individuazione delle alternative di localizzazione: Stazione
Così come definito per l’individuazione delle alt er native di cor r idoio per gli elettr odotti, anche
l’individuazione delle possibili alter native localizzat ive di una stazione elettr ica, può esser e effettuata
dopo aver definito l’ar ea di studio.
Pr emesso ciò, la pr ocedur a adottata da Ter na per definir e le alter native localizzative è la seguente:
1. si inizia con applicar e la metodologia ERPA, ottenendo il costo ambientale dell’ar ea di studio;
2. in seguito all’individuazione del costo ambientale dell’ar ea di studio, si ver ificano le seguenti
cinque condizioni di idoneità:
a. ar ee non pr egiudiziali (NP) e/ o attr azioni (A) aventi valor e ≤ 20 (tale valore soglia
r appr esenta, all'inter no della super ficie di costo ERPA, il valor e delle por zioni di
ter r itor io car atter izzate da assenza di vincoli e/ o da pr esenza di attr azioni).
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b. por zioni di ter r itor io che pr esentano una distanza, dalle str ade esistenti, compr esa tr a
20 e 500 m;
c. por zioni di ter r itor io car atter izzate da una distanza, dalla linea elettr ica esistente,
infer ior e a 1500 m;
d. por zioni di ter r itor io car atter izzate da una distanza, dai centr i ur bani, super ior e a 200
m;
e. por zioni di ter r itor io che hanno una pendenza infer ior e a 3°;
3. si applica la sommator ia booleana che per mette di assegnar e un valor e 1 (condizione
soddisfatta) o 0 (condizione non soddisfatta) alle singole celle in cui è suddivi sa l’ar ea di
studio, per le cinque condizioni di idoneità sopr a indicate;
4. si individuano le zone, dell’ar ea di studio, per le quali si ottiene un valor e par i a 5, ovver o le
zone per le quali siano soddisfatte, contempor aneamente, tutte le 5 condizioni di idoneità;
5. si applica un’ulter ior e selezione tr a le ar ee che soddisfano le condizioni di idoneità, scegliendo
quelle con un’ar ea maggior e di 20.000 m 2, al fine di poter gar antir e un’idonea super ficie per la
r ealizzazione dell’oper a.
Le analisi andr anno successivamente r iscontr ate su car togr afia ed attr aver so sopr alluoghi, atti a
validar e i r isultati del modello.

Affinamento della metodologia ERPA
Metodologia ERPA precedente
In caso di sovr apposizione di più cr iter i, viene assegnato il valor e del cr iter io con peso (costo
ambientale) più alto, a pr escinder e da numer o e valor e degli str ati sottostanti.

Figura 95: Criterio del maggior costo ambientale

Aggiornamento metodologia
Alla luce delle osser vazioni emer se dur ante la fase istr uttor ia della VAS del PdS 2010, Ter na ha
sviluppato un contr ibuto di implementazione della metodologia ERPA, che affr onta le seguenti
tematiche:
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Tener e conto di effetti cumulativi dovuti alla compr esenza di più vincoli della stessa categor i a
ERPA, in modo da r isolver e l’effetto di omogeneizzazione della super ficie di costo dovut o
all’accor pamento dei vincoli in un singolo cr iter io, seppur e maggior mente r epulsivo.



Modificar e la r egola di aggr egazione dei cr iter i facendo sì che il calcolo della super ficie di costo
tenga conto del contr ibuto dei cr iter i di ciascuna categor ia secondo il lor o peso r elativo.

Metodologia ERPA - affinamenti


Nell’unione dei vincoli da cui der iva ogni singolo cr iter io deve esser e conteggiato il numer o di
layer che si sovr appongono ( effetto cumulativo).



Più vincoli di cr iter i meno r epulsivi sovr apposti non possono pesar e più del cr iter io di peso
super ior e ( coerenza delle categorie).



Nel caso di sovr apposizione di più cr iter i, il peso r isultante non è quello più elevato, ma la
somma dei pesi di ogni cr iter io ( proporzionalità tra i vincoli).

Metodologia ERPA attuale
Il pr imo passo consiste nella costr uzione dell’ar ea di studio, sulla base della congiungente tr a gli
estr emi da collegar e. Per quanto concer ne le azioni dei Piani che si sviluppano attr aver so nuovi
elettr odotti, l’ar ea di studio viene definita consider ando una por zione di ter r itor io il cui lato maggior e
è posto in coincidenza della dir ettr ice che unisce i due nodi della RTN oggetto di collegamento e la cui
lar ghezza è par i al 60% della sua lunghezza.

Figura 96: Individuazione dell’area di studio

Tale pr ocedur a di costr uzione dell’ar ea di studio non r isulta valida nel caso di individuazione di ar ee
idonee all’ubicazione di nuove stazioni. In tal caso vengono scelte por zioni di ter r itor io di for ma
cir colar e e di r aggio 4 km, dove poi applicar e la metodologia ERPA specifica, pr ecedentemente
illustr ata.
L’ar ea di studio viene utilizzata per «discr etizzar e» il ter r itor io in celle, ognuna car atter izzata da un
costo ambientale fr utto della sommator ia dei PESI di tutti i vincoli ERPA che insistono sulla singola
cella.
L’implementazione della pr ocedur a che intr oduce i due pr incipi:
1. consider ar e il numer o di vincoli che si sovr appongono in un cr iter io,
2. sommar e i cr iter i per il calcolo dei costi cumulativi,
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3. per mette di ottener e un cor r idoio che è funzione di tutti i cr iter i (com)pr esenti in quanto
r iesce ad includer e nell’elabor azione anche i vincoli di peso minor e.

Figura 97: Criterio del costo ambientale cumulato

Nella pr ocedur a attuale la tabella dei costi ambientali viene modificata, intr oducendo valor i minimi e
massimi per ogni cr iter io e valor i negativi per i cr iter i attr attor i
Per sommar e tr a lor o più vincoli della medesima Categor ia si è pensato di fissar e un incr emento
(delta) che occor r e sommar e al valor e «base» di PESO del cr iter io e che sia funzione del numer o
massimo di sovr apposizioni che nell’inter a ar ea di studio si hanno per la categor ia studiata.

Figura 98: Esempi di calcolo per la sovrapposizione delle repulsioni

Metodologia ERPA – valore aggiunto


Una r icer ca condivisa delle ipotesi localizzative più sostenibili dal punto di vista ambientale,
ter r itor iale, paesaggistico e sociale
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Un metodo oggettivizzato per legger e e r iconoscer e le ar ticolazioni del ter r itor io



Uno str umento per mediar e tr a la dimensione strategica del piano e quella attuativa degli
inter venti



Una pr oposta concr eta per facilitar e una continuità tr a la VAS del piano e la VIA degli
inter venti, evitando duplicazioni e/ o sovr apposizioni tr a le due pr ocedur e ambi entali.

Metodologia ERPA implementata per la localizzazione delle stazioni elettriche
Le condizioni di idoneità
Come definito nella metodologia per l’identificazione delle ar ee pr edisposte alla r ealizzazione della
stazione in seguito all’individuazione del costo ambientale dell’ar ea di indagine sono state selezionate
le ar ee che soddisfano le cinque condizioni definite “di idoneità”, di seguito r ipor tate.

Prima condizione: aree non soggette a vincolistica
La pr ima condizione di idoneità calcolata è quella per la quale vengono escluse dal costo ambientale
pr ecedentemente calcolato le ar ee soggette a vincoli stica.
In particolar e, le ar ee consider ate idonee per quanto concer ne la vincolistica sono par i a 37,4 km 2 ,
ovver o par i al 34,7% dell’inter a ar ea di studio.
Di seguito è r ipor tata l’immagine r affigur ante le ar ee che soddisfano la pr ima condizione di idoneità.

Figura 99: Aree non soggette a vincolistica nell’area di studio

Seconda condizione: distanza dalle linee elettriche esistenti
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La seconda condizione di idoneità da soddisfar e è la distanza massima di 1500 m dalle linee elettr iche
esistenti; nella Figur a successiva sono evidenziate le ar ee car atter izzate da tale fattor e e pr esentano un
ar eale di 77,2 km 2 par i al 71,6% dell’ar ea di indagine.
Di seguito si r ipor ta l’immagine r affigur ante le ar ee che soddisfano la seconda condizione di idoneità.

Figura 100: Aree poste ad una distanza massima di 1500 metri da linee elettriche esistenti

Terza condizione: distanza dalle infrastrutture stradali
Per soddisfar e la ter za condizione di idoneità sono state selezionate le ar ee car atter izzate da una
distanza dalle infr astr uttur e str adali esistenti compr esa tr a i 10 e i 500 m; tale por zione di ter r itor io è
par i a cir ca 48 km 2, ovver o al 44% cir ca dell’ar ea di indagine.
L’immagine r iportata di seguito r affigur a le ar ee che soddisfano la ter za condizione di idoneità.
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Figura 101: Aree poste ad una distanza tra i 10 e i 500 m da infrastrutture esistenti

Quarta condizione: pendenza massima
La quar ta condizione di idoneità calcolata è quella per la quale vengono consider ate le ar ee che
pr esentano una pendenza massima di 3°; le ar ee consider ate idonee per quanto concer ne tale
condizione sono par i a cir ca a 22,5 km 2 , ovver o par i a cir ca l’21% dell’inter a ar ea di studio.
Di seguito l’immagine r affigur ante le ar ee che soddisfano la quar ta condizione di idoneità.
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Figura 102: Aree con pendenza inferiore a 3°

Quinta condizione: distanza dai centri urbani
Per soddisfar e la quinta condizione di idoneità sono state selezionate le ar ee car atter izzate da una
distanza super ior e ai 200 m dai centr i abitati pr esenti nell’ar ea di indagine; tale por zione di ter r itor io
è par i a cir ca 106 km 2, ovver o al 98% cir ca dell’ar ea di indagine.
Di seguito è r ipor tata l’immagine che r appr esenta le ar ee che soddisfano la quinta condizione di
idoneità.

245

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Figura 103: Aree poste ad una distanza superiore ai 200 m dai centri urbani

Individuazione delle alternative localizzative
Come esemplificato nella Figur a successiva, mediante l’applicazione della sommator ia booleana per le
cinque condizioni di idoneità definite nel par agr afo pr ecedente, si è pr oceduto ad escluder e tutte le
ar ee che non soddisfacesser o contempor aneamente le 5 condizioni.

Figura 104: Esemplificazione della procedura booleana relativa alle 5 condizioni di idoneità
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È stata infine effettuata un’ulter ior e selezione tr a le ar ee che soddisfano le condizioni di idoneità
scegliendo quelle con un’ar ea maggior e ai 20.000 m 2, al fine di poter gar antir e un’idonea super ficie per
la r ealizzazione dell’oper a.

Altri dati statistici del settore elettrico in Sicilia
Bilancio di energia elettrica

Tabella 102: Bilancio regionale - Anno 2017 (fonte - Terna)
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Figura 105: Flussi di energia elettrica - Anno 2017 (GWh) - (Fonte Terna)

248

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Figura 106: Struttura della Domanda e della Produzione - Anno 2017

Figura 107: Bilancio regionale- Anno 2017
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Figura 108: Serie storica superi (+) e deficit (-) della produzione rispetto alla richiesta - Anni 1973-2017

Produzione

Tabella 103: Produzione di energia elettrica per fonte- Anno 2017
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Figura 109: Composizione della produzione lorda per fonte - Anno 2017

Figura 110: Serie storica della produzione lorda rinnovabile per fonte – anni 2000-2017 (GWh)
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Tabella 104: Produzione idroelettrica per tipologia di fonte - Anno 2017

Tabella 105: Produzione termoelettrica per tipologia di sezione e tipo di combustibile - Anno 2017
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Tabella 106: Produzione di energia elettrica per provincia- Anno 2017

Tabella 107: Produzione lorda rinnovabile per fonte e provincia- Anno 2017
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Figura 111: Composizione della produzione lorda per provincia-Anno 2017
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Consumi

Figura 112: Consumi regionali industriali per classe merceologica - Anno 2017

Figura 113: Consumi regionali servizi per classe merceologica - Anno 2017
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Tabella 108: Consumi per provincia e classe merceologica- Anno 2017

Potenza al 31.12.2017

Tabella 109: Potenza efficiente degli impianti di produzione di energia elettrica per fonte

257

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030
Tabella 110: Potenza efficiente degli impianti di produzione di energia elettrica per provincia
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Allegato IV – Offerta energetica regionale
Idrocarburi
Nel cor so degli ultimi anni, nella r egione siciliana, si è assistito ad un legger o calo della disponibilità
delle r iser ve cer te di olio gr eggio e di gas natur ale.
Al 2017 le r iser ve cer te di olio gr eggio sono state valutate a 4,16 milioni di tonnellate, mentr e quelle
possibili a 4,54 milioni e quelle pr obabili a 2,30 mili oni di tonnellate.
Rispetto al gas natur ale, invece, le r iser ve cer te sono state stimate a 831 milioni di Sm 3, quelle
pr obabili a 506 di Sm 3 e quelle possibili a 312 milioni di Sm 344.
Riguar do i per messi di ricer ca e le concessioni miner ar ie per idr ocar bur i liquidi e gassosi, questi sono
stati r egolati dalla legge r egionale 3 luglio 2000 n. 14. Nel 2017 la super ficie inter essata da per messi di
r icer ca di idr ocar bur i è stata par i a 4.501,18 km 2, mentr e la super ficie inter essata dalle concessioni è
stata par i a 596,86 km 2 .
In aggiunta, i titoli miner ar i per la r icer ca e la coltivazione di idr ocar bur i in mar e, vengono confer iti dal
Minister o dello sviluppo economico in ar ee della piattafor ma continentale italiana, istituite con leggi e
decr eti minister iali e denominate “Zone mar ine”, identificate con letter e dell’alfabeto. Le zone poste a
Sud della Sicilia sono r ispettivamente identificate come Zona “C” e Zona “G”. Nella Zona mar ina “C” le
potenzialità pr oduttive, limitatamente all’olio gr eggio al 2017, sono state valutate in cir ca 3.624
migliaia di tonnellate estr aibili, in cir ca 3.371 migliaia di tonnellate pr obabili e cir ca 256 migliai a di
tonnellate possibili. Inoltr e, le piattafor me collegat e alla pr oduzione a mar e sono abbastanza vicine
alla costa, essendo a una distanza compr esa tr a i 2 ed i 22 km.

Olio greggio
La produzione di petrolio greggio
Dur ante il 2017, in Sicilia, la pr oduzione di olio gr eggio è stata di cir ca 506,47 migliaia di tonnellate,
cor r ispondente a cir ca il 25,2% del totale nazionale, in netto calo r ispetto al 2016, quando la
pr oduzione er a stata di 678,95 migliaia di tonnellate. Se alla pr oduzione a ter r a si somma quella a
mar e, a sud delle coste della Sicilia, tale per centuale sale al 58%.
Dopo un tr end di cr escita costante, della pr oduzione per l’olio gr eggio fino al 2014, si è avuta una
pr oduzione in costante calo fino a r aggiunger e le 506,47 migliaia di tonnellate nel 2017.
La Sicilia, ad oggi, occupa il secondo posto per pr oduzione di gr eggio tr a le r egioni italiane, pr eceduta
dalla Basilicata.
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Figura 114:produzione greggio suddivisa per zone nel 2017

Il gr eggio siciliano pr oviene dalle concessioni nominate Giaur one, Gela, Ragusa, S.Anna e Ir minio. Tr a
queste, il campo di Gela for nisce il maggior contr ibuto per centuale, e nello specifico il 47,7% della
pr oduzione r egionale.

Figura 115: produzione greggio per concessione

Per il tr attamento del petr olio sono pr esenti cinque centr ali di r accolta e tr attamento di olio gr eggio.
Nello specifico, r ispetto alla capacità di r affinazione esistente nella r egione è emer sa una tendenza al
r ibasso a par tir e dal 2011. Inoltr e, al 1° gennaio 2017, la capacità di r affinazione in Sicilia è stata del
45,9% in ulter ior e calo r ispetto al 50,9% del 2011.

Investimenti e attività di raffinazione
Da fonte Unione Petr olifer a, nel 2017 e tutt’or a stanno pr oseguendo le attività per r eindustr ializzar e o
bonificar e i siti industr iali che hanno ospitato le attività di r affinazione (Unione Petr olifer a). Per la
r iconver sione della Raffiner ia di Gela ed una ser ie di attività nell’ar ea, l’Eni ha sottoscr itto un
Pr otocollo d’Intesa con il Minister o dello Sviluppo Economico e le Autor ità locali il 6 novembr e 2014,
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pr ogr ammando investimenti per complessivi 2,2 miliar di di eur o, dei quali attualmente sono stati
spesi più di 750 milioni.
Da novembr e 2014 a giugno 2017 (Unione Petr olifer a), Eni ha investito cir ca 535 milioni di eur o nella
sola r iconver sione della r affiner ia e attualmente sono impiegati in questa attività più di 1.350 addetti
(fr a dir etti ed indir etti). La costr uzione del nuovo impianto di Steam Refor ming, che dovr ebbe esser e
ultimato entr o il 2018, r ender à l’impianto siciliano in gr ado di pr odur r e biodiesel tr attando anche il
100 per cento di car iche advanced e unconventional di seconda gener azione anche composte da scar ti
alimentar i. L’impianto sar à dotato anche di un moder no polo per la spedizione dei gr eggi nell’ambito
di un pr ogetto da oltr e 220 milioni di eur o. Eni pr evede che la pr oduzione complessiva di gr een diesel
dalle sue due Gr een Refiner y di Mar gher a e Gela ar r ivi a 1,1 mi lioni di tonnellate/ anno nel 2020. Ad
ottobr e 2017 Eni ha avviato, inoltr e, a Ragusa la sper imentazione di un impianto di nuova gener azione
per la pr oduzione di bioolio algale, che potr à esser e utilizzato nei suoi nuovi impianti della Gr een
Refiner y di Gela. Tale impianto, costato finor a 2 milioni di eur o, è uno dei pr imi al livello mondiale, e, a
r egime, sar à in gr ado di pr odur r e cir ca 40 tonnellate anno di far ina di alghe e di cattur ar e cir ca 80
tonnellate l’anno di CO2. Per quanto r iguar da gli impianti di r affinazione in Sicilia (Unione Petr olifer a),
tr a gli investimenti ed attività industr iali, abbiamo:



la r affiner ia di Augusta ha completato a fine 2013 un nuovo impianto di cogener azione da 188
MW ter mici. Tale impor tante investimento r appr esenta un fondamentale passo per il
miglior amento dell’efficienza della r affiner ia e compor ter à la r iduzione delle emissioni in
atmosfer a consentendo anche all’impianto di autopr odur r e l’ener gia necessar ia alle sue
attività;



la r affiner ia di Milazzo ha annunciato investimenti per 70 mi lioni di eur o nel cor so del 2018,
oltr e a quelli dedicati alle nor mali attività di manutenzione, atti a incr ementar e l’efficienza
ener getica, gar antir e un più alto livello di tutela ambientale e di sicur ezza sul lavor o all’inter no
del polo pr oduttivo;



la r affiner ia di Gela ha r ilanciato un piano di investimenti per cir ca 700 milioni di eur o per
ammoder nar e e r innovar e gli impianti, massimizzando la pr oduzione di diesel e
inter r ompendo quelle di benzina e polietilene. Il piano pr evede di miglior ar e la sostenibilità e
accr escer e la tutela dell’ambiente con una r iduzione delle emissioni.

La nuova fase di industrializzazione della r affiner ia di Gela pr evede:



upstr eam: avvio di nuove attività di esplor azione e pr oduzione di idr ocar bur i sul ter r itor io
delle Regione Sicilia e nell’offshor e e la valor izzazione delle potenzialità dei campi già in
eser cizio;



gr een r efiner y: conver sione della r affiner ia in bio raffiner ia con una capacità di lavor azione di
olio vegetale per cir ca 750 kt/ anno e la pr oduzione di gr een diesel, biocombustibile a elevata
sostenibilità ambientale;



polo logistico: polo logistico per la spedizione dei gr eggi di pr oduzione locale e dei combustibili
gr een pr odotti nel sito;



stoccaggio e tr asporto gas: possibilità di r ealizzar e una infr astr uttur a di stoccaggio e tr aspor to
GNL e CNG a Gela con lo scopo di r ifor nir e il tr aspor to ter r estr e pesante locale e il tr aspor to
mar ittimo;



pr ogetto guayule: studio di fattibilità per la r ealizzazione di un pr ogetto per la pr oduzione dei
lattici natur ali par tendo da pr odotti natur ali con il r elativo sviluppo della filier a agr icola. Si
valuter à la r ealizzazione di una filier a agr icola e cr eando un impianto di pr oduzione di lattici
natur ali dalla capacità di cir ca 5 kt/ anno da r ealizzar si all’inter no della r affiner ia di Gela;
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centr o di competenza: r ealizzazione sul ter r itor io gelese di un centr o di competenza focalizzato
in mater ia di safety che for nir à ser vizi e suppor to alle diver se unità pr oduttive di Eni e delle
sue società nei ter r itor i in cui oper ano;



r isanameto ambientale: nell’ambito del pr ogr amma, Eni r ealizzer à attività di r isanamento
ambientale di impianti e ar ee che dovesser o pr ogr essivamente r ivelar si non funzionali alle
attività.

A Gela l’ENI sta por tando avanti la r ealizzazione di un impianto pilota di pr oduzione Bio-Olio da
FORSU attr aver so un impianto pilota a pr esso Ragusa, con gli obiettivi di:



test in continuo della tecnologia su scala pr eindustr iale (=,7 t/ d FORSU);



car atter izzazione.

Il costo e il prezzo del greggio
Tr a gennaio 2013 ed agosto 2014 il costo del gr eggio è stato super ior e ai 100 $/ bbl, mentr e da
settembr e 2014 il costo medio mensile è sceso sotto la soglia dei 100 $/ bar ile, con un minimo
r egistr ato a novembr e 2015 di 44,51 $/ bbl. Da gennaio a dicembr e 2017 il costo medio è stato di 54,19
$/ bbl, mentr e tr a gennaio e dicembr e 2018 il costo medio è stato di 71,20 $/ bbl. Nel 2018, quindi, il
costo del petr olio ha r aggiunto i livelli massimi r ispetto al per iodo compr eso tr a il 2016 e il 2017.
I pr ezzi medi al consumo nel 2017 hanno seguito il tr end in aumento delle quotazioni inter nazionali
por tando la benzina a 1,527 eur o/ litr o e il gasolio auto a 1,383 eur o/ litr o. Gli aumenti, r ispettivamente
del 5,8 % per la benzina e del 7,8 % per i l gasolio, sono stati per centualmente meno significativi, data
la lor o consistente componente fiscale. Infatti, imposte e accise hanno r appr esentano il 66 per cent o
del pr ezzo finale della benzina e il 63 % del pr ezzo finale del gasolio. Le accise sui combustibili
vengono giustificate per finanziar e le differ enti emer genze che nel tempo hanno inter essato lo stato
italiano come la guer r a di Etiopia, la cr isi di Suez, il disastr o del Vajont (ecc.). La componente fiscale sui
pr odotti petr olifer i, oltr e l’accisa che incide sulla pr oduzione del pr odotto, è costituita dall’IVA, che
incide in per centuale sul costo di vendita.
I consumi dei pr odotti petr olifer i

SETTORE

2016

2017

BENZINA AUTOTRAZIONE

582.263

566.064

GASOLIO AUTOTRAZIONE

1.576.683

1.574.979

GPL AUTOTRAZIONE

104.436,00

91.322,00

LUBRIFICANTE RETE

114,00

155,00

RESIDENZIALE

GASOLIO RISCALDAMENTO

49.446

44.766

AGRICOLTURA

GASOLIO AGRICOLO

104.486

123.122

GASOLIO TERMOELETTRICO

-

1.419

OLIO COMBUSTIBILE

141.944

18.288

TRASPORTI

INDUSTRIA

Tabella 111: I consumi dei prodotti petroliferi per settore in Sicilia (2016-2017)

Settore trasporti
Tr a il 2016 e il 2017 il consumo di benzina nel settor e autotr azione r ete è diminuito dello 0,03%,
mentr e ha osser vato un decr emento per quello extr a r ete, par i all’1,84%. Per lo stesso per iodo di
analisi il consumo di gasolio nel settor e autotr azione r ete è r imasto pr aticamente invar iato, mentr e
quello extr a r ete è stato car atter izzato da un legger o incr emento dello 0,04%.
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Le vendite di gasolio nel settor e tr aspor ti sono state car atter izzate da un legger o incr emento lungo la
r ete str adale. Al contr ar io, le vendite di GPL per autotr azione nel 2017 hanno r egistr ato un calo
r ispetto al 2016.

Settore residenziale
Il consumo di gasolio nel settor e r esidenziale nel 2017, r ispetto al 2016 ha subito una diminuzione
dello 0,1%.

Settore agricoltura
Il consumo di gasolio agr icolo nel 2017 ha subito un legger o aumento r ispetto al 2016 in quasi tutte le
pr ovince. Tale incr emento testimonia, quindi, come l’attività in questo settor e sia in r ipr esa.

Settore industriale
Per il settor e industr iale, data la mancanza dei dati, r isulta complicato effettuar e un r affr onto tr a il
2016 e il 2017 per il consumo di gasolio ter moelettr ico. Significato è stato il cr ollo dei consumi di olio
combustibile per il quale è stato osser vato un decr emento dello 0,87%.

Gas naturale
Produzione interna e importazione di gas naturale
In Sicilia il fabbisogno di gas natur ale viene soddisfatto gr azie alle impor tazioni e solo in minima par te
dalla pr oduzione inter na. Il gas natur ale ar r iva in Sicilia dall’Alger ia e dalla Libia, r ispettivamente
attr aver so i punti di ingr esso della Rete Nazionale Gasdotti di Mazar a del Vallo e di Gela, per
pr oseguir e il suo per cor so sulla r ete nazionale.
Nel 2017 in Sicilia sono stati pr odotti 197348,43 mi gliaia di Sm 3 di gas natur ale, par i al 3,5% del totale
nazionale, compr ese le zone mar ine. Dur ante l’anno la Sicilia ha occupato, tr a le r egioni italiane, il
secondo posto in ter mini pr oduttivi dopo la Basilicata, e il ter zo posto consider ando anche le zone
mar ine.
Nel 2017 la pr oduzione inter na è avvenuta pr esso le concessioni Br onte-S.Nicola, Gagliano, Fiumetto,
Ir minio, Roccavallo, Ragusa, Lippone-Mazar a del Vallo, Gela, Comiso II, Giaur one, S.Anna e Case
Schillaci . A for nir e il maggior contr ibuto per centuale è stato il campo di Fiumetto con il 27,7%.
Per quanto r iguar da il gas natur ale, la pr oduzione nel mar e a sud della Sicilia r isulta più modesta
r ispetto al gr eggio.
Nel 2017 le impor tazioni di gas natur ale attr aver so i punti d’ingr esso della Sicilia di Mazar a del Vallo e
di Gela sono state r ispettivamente del 30,9% e del 5,1% del totale nazionale.
Il gas natur ale impor tato in Italia dall’ester o è aumentato del 6,7% r ispetto al 2016, mentr e si è
ver ificata una legger a contr azione del gas impor tato attr aver so il punto di ingr esso di Gela di cir ca il
3,5%; al contr ar io, nessun aumento sostanziale è stato osser vato per il gas impor tato attr aver so il
punto di ingr esso di Mazar a del Vallo.
Attualmente in Sicilia non sono pr esenti ter minali di rigassificazione del GNL per impor tazione a
mezzo navi.
Dal 2004 è oper ativo Gr eenstr eam, il gasdotto pr oveniente dalla Libia che ar r iva a Gela. Oltr e a questo
dall’Afr ica ar r iva anche la conduttur a Tr ansmed che collega l’Alger ia all’Italia attr aver sando la Tunisia
fino a Mazar a del Vallo.
La r ete di tr aspor to nazionale in Sicilia è costituita da km 1.073 su un totale complessivo nazionale di
km 10.251, mentr e la r ete di tr aspor to r egionale è costituita da km 1.536 su un totale complessivo di
km 24.625. Inoltr e, la r ete di distribuzione è costituita da 69,8 km di r ete ad alta pr essione, 5.011,1 km
a media pr essione e 8.999,6 km a bassa pr essione, la cui pr opr ietà è per il 93% dell’eser cente e solo il
4,6% è di pr opr ietà comunale.
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Il trasporto e la distribuzione del gas naturale
La Rete Nazionale di Gasdotti, gestita per cir ca i l 97% da Snam Rete Gas, è costituita essenzialmente da
tubazioni di gr ande diametr o, la cui funzione è quella di veicolar e il gas natur ale dai punti di ingr esso
(impor tazioni e pr oduzioni nazionali) ai punti di inter connessione con la Rete Regionale e con le
str uttur e di stoccaggio.
Dai tubi di gr ande diametr o della r ete di tr aspor to nazionale, si sviluppano chilometr i di tubazioni più
piccole dette “di allacciamento”, che tr aspor tano il metano alle industr ie e alle abitazioni.
Le r eti cittadine sono gestite, infine, dalle soci età distr ibutr ici. In tali r eti, la pr essione del metano viene
mantenuta a livelli più bassi r ispetto alle gr andi reti di tr aspor to per motivi tecnici e di sicur ezza.
Inoltr e, pr ima di esser e immesso nella r ete di distribuzione, il metano viene odor izzato, cioè mescolato
con sostanze dall’odor e molto for te detti “mer captani”, così che l’utente possa accor ger si anche di una
minima per dita.

Figura 116: Rete Nazionale dei Gasdotti (Snam Rete Gas)

Nella Rete Nazionale dei Gasdotti pr esente in Sicilia viene immesso il gas impor tato dalla Libia e
dall’Alger ia. Per quanto r iguar da la pr oduzione inter na r egionale, invece, viene immesso il gas delle
ar r e di Br onte, Gagliano, Mazar a-Lippone, Chiar amonte Gulfi, Comiso e Noto.
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Figura 117:Carta dei metanodotti in Sicilia

La r ete di tr aspor to nazionale in Sicilia è costituita da km 1.073 su un totale complessivo nazionale di
km 10.251, mentr e la r ete di tr aspor to r egionale è costituita da km 1.536 su un totale complessivo di
km 24.625. Inoltr e, la r ete di distribuzione è costituita da 69,8 km di r ete ad alta pr essione, 5.011,1 km
a media pr essione e 8.999,6 km a bassa pr essione, la cui pr opr ietà è per il 93% dell’eser cente e solo il
4,6% è di pr opr ietà comunale.

RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
IN SICILIA – ANNO 2017
km rete alta pressione

69,80

km rete media pressione

5.011,10

km rete bassa pressione

8.999,60

Milioni di

Sm3

erogati

Migliaia di clienti serviti
Comuni serviti
Quota esercente
Proprietà di comune

637,00
1.128,00
345,00
93,00%
4,60%

Tabella 112: Rete di distribuzione del gas naturale in Sicilia (Elaborazione su dati AEEG)

La Domanda di gas naturale in Sicilia
La domanda di gas della r egione Siciliana nel 2016 è stata par i a cir ca 4,1 miliar di di metri cubi,
r appr esentando cir ca il 5,8% della domanda nazionale di gas par i a cir ca 70,9 miliar di di metr i cubi.
Cir ca il 37% della domanda viene utilizzata per usi finali (impianti di distr ibuzione, consumi
industr iali, consumi per autotr azione), mentr e il r estante 63% cir ca è costituito dai consumi di gas nel
settor e ter moelettr ico, sopr attutto delle centr ali a ci clo combinato a gas.
Tr a il 2010 e il 2016 si è r egistr ato un calo della domanda r egionale del 6,8%. Il maggior cont r ibuto al
decr emento è stato appor tato dal settor e ter moelettr ico con un decr emento del -8,4%, r ispecchiando
quanto avvenuto a livello nazionale. In questo per iodo, infatti, in Italia si è ver ificata una r iduzione del
20% della domanda di gas nel ter moelettr ico, per effetto della r iduzione della domanda elettr ica
causata dalla cr isi economica ed al cr escente appor to da gener azione r innovabile. Anche nei consumi
finali è stato osser vato un calo del 4%.
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Snam ha stimato al 2022 una domanda di gas in Sicilia par i a cir ca 3,8 miliar di di metr i cubi, in calo del
6,2% r ispetto al 2016 a fr onte di una domanda nazionale del 2,0%. Questa r iduzione inter esser à,
sopr attutto, il settor e ter moelettr ico, sempr e più penalizzato dal cr escente appor to delle r innovabili.

I consumi di gas naturale
Dal confr onto per settor e tr a il 2015 e il 2016, si è notata una legger a diminuzione dei consumi di gas
natur ale per settor e. Il settor e di massimo consumo è r isultato quello ter moelettr ico.

SETTORE
TERMOELETTRICO
INDUSTRIALE

2015

2016

2017

2818,1

1563,7

-

849,1

871,4

-

Tabella 113: Consumi di gas naturale per settore in Sicilia (2015-2016)

Settore termoelettrico
Il settor e di massimo consumo è r isultato quello ter moelettr ico. Nonostante ciò i consumi sono
legger mente diminuiti r ispetto al 2015.

Settore industria
Il secondo settor e dove vi è una maggior e quantità di gas consumato è il settor e industr iale, in legger a
cr escita r ispetto al 2015.

Gasolina naturale
La pr oduzione di gasolina da giacimenti siciliani è solitamente associata alla pr oduzione di gas
natur ale. Dur ante il 2017 la pr oduzione è stata di cir ca 8.383,2 tonnellate, par i al 69,3% del totale
nazionale, zone mar ine compr ese, in diminuzione r ispetto al 2016, r appr esentando sempr e la pr ima
r egione pr oduttr ice italiana.
La gasolina natur ale siciliana pr oviene dalle concessioni denominate Br onte – S.Nicola, Case Schillaci ,
Comiso II, Fiumetto, Gagliano e Rocca Cavallo. Il campo di Gagliano con il 34,7% for nisce il maggior
contr ibuto per centuale sulla pr oduzione r egionale.

Energia elettrica
La produzione
Dur ante il 2017 in Italia la pr oduzione netta di ener gia elettr ica è stata di 285.265,7 GWh r egistr ando
un aumento del 2% r ispetto al 2016. In questo aumento ha contr ibuito positivamente la pr oduzione di
ener gia elettr ica da fonti r innovabili, con una sempr e più diffusa matur ità osser vata per le FER non
fotovoltaiche.
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Figura 118: Produzione e consumo energia elettrica

In Sicilia, la pr oduzione lor da di ener gia elettr ica nel 2017 è stata di 18.095,0 GWh (netta 17.480,2
GWh) a fr onte di una r ichiesta di 19.572,5 GWh, con un deficit di pr oduzione r ispetto alla domanda di 2.371,2 GWh. Le per dite di pr oduzione di ener gia elettr ica a livello r egione r appr esentano un valor e
molto significativo, di 2.094,1 GWh.
La pr oduzione r egionale è attr ibuibile per il 71% al ter moelettr ico. In Sicilia infatti, la pr oduzione netta
di ener gia elettr ica der ivante dal settor e ter moelettr ico è stata di 12.470,8 GWh, seguita subito dopo
dall’eolico con una pr oduzione di 2.761,3 GWh.

Figura 119: produzione netta per tipologia fonte

Per quanto r iguar da invece la potenza netta totale degli impianti, alla fine del 2017 è stata di 9.277,6
MW, r ispetto ad una potenza netta degli impianti di gener azione sull’inter a penisola par i a 113.745,9
MW.
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La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Il fotovoltaico
In Italia, nel 2017, gli impianti in eser cizio sono stati 774.014 per una potenza di 19.682,3 MW e con
24.377,7 GWh di pr oduzione elettr ica. In questo quadr o, tr a le r egioni italiane, la Sicilia occupa il sesto
posto per numer o di impianti, il sesto posto per potenza installata ed il quinto posto per pr oduzione da
fonte r innovabile fotovoltaica.

2016

Sicilia

2017

Variazione % (2016-2017)

n°

MW

n°

MW

Numerosità

Potenza

Agrigento

5.471

204,2

5.759

207,9

5,30%

1,80%

Caltanissetta

3.426

91,4

3.589

92,7

4,80%

1,30%

Catania

8.860

214,7

9.387

220,0

5,90%

2,50%

Enna

1.992

72,0

2.104

73,2

5,60%

1,70%

Messina

5.082

61,3

5.456

63,8

7,40%

4,10%

Palermo

6.271

168,0

6.757

172,0

7,70%

2,40%

Ragusa

5.104

206,4

5.367

209,1

5,20%

1,30%

Siracusa

5.581

194,9

5.884

198,0

5,40%

1,60%

Trapani

5.186

137,6

5.493

139,9

5,90%

1,70%

46.973

1.350,5

49.796

1.376,6

6,00%

1,90%

TOTALE

Tabella 114: Impianti Sicilia Solare Fotovoltaico - GSE – Rapporto Statistico 2017

Nel 2017, in ter mini di potenza installata, Catania r appr esenta la pr ima pr ovincia in Sicilia ( 220 MW),
seguita dalla pr ovincia di Ragusa (209,1 MW), mentr e Messina r appr esenta l’ultima pr ovincia (63,8
MW).
A par tir e dal 2014 la r egione è stata car atter izzata da un vistoso r allentamento r elativo
all’installazione di nuovi impianti, cor r elato all’esaur imento delle disponibilità incentivanti der ivate
dal 5° Conto Ener gia.
Il par co fotovoltaico siciliano è costituito pr incipalmente da impianti incentivati in Conto Ener gia,
mentr e gli impianti installati pr ima dell’avvento di tale incentivo, nella gr ande maggior anza dei casi
godono dei Cer tificati Ver di o di altr e for me di incentivazione. Rispetto al conto Ener gia, dai dati GSE
emer ge che la maggior par te degli impianti sono incentivati in Quar to Conto Ener gia.

Conto Energia
Primo Conto Energia

Numero

Potenza (MW)
305,00

9,68

11.254,00

375,96

2.470,00

110,29

Quarto Conto Energia

16.184,00

582,84

Quinto Conto Energia

7.577,00

132,58

37.790,00

1.211,40

Secondo Conto Energia
Terzo Conto Energia

SICILIA

Tabella 115: Impianti Fotovoltaico Incentivati in Sicilia - Elaborazione da dati GSE

268

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Progetto “Piattaforma Performance Impianti” del GSE
Il Pr ogetto si pone l’obiettivo di confr ontar e il r endimento degli impianti fotovoltaici di potenza
super ior e o uguale a 800 kW per compar ar e soluzioni, tecnologie e pr ocessi, ai fini dell’individuazione
e della diffusione delle best practice di settor e.
Nell’ambito del suddetto Pr ogetto, è stata sviluppata una Piattafor ma che consente di effettuar e
l’analisi del Per for mance Ratio - PR del singolo impianto, confr ontandolo con quello di impianti
car atter izzati dalle medesime peculiar ità tecniche.
Sulla base delle analisi effettuate sugli impianti r ientr anti nel per imetr o della suddetta Piattafor ma del
GSE, emer ge un quadr o piuttosto chiar o dello stato di efficienza del par co pr oduttivo fotovoltaico della
Regione Siciliana.
È oppor tuno pr ecisar e che le infor mazioni visibili sulla Pi attafor ma si r ifer iscono unicamente ad
impianti che hanno stipulato una Convenzione in Conto Ener gia, ancor a attiva, con il GSE. Eventuali
impianti costr uiti in condizioni di gr id par ity che non hanno siglato alcuna Convenzione in Conto
Ener gia, non sono monitor ati dalla Piattafor ma.
Alla luce delle consider azioni sopr aindicate, per la Sicilia emer ge quanto segue:



nella categor ia di impianti di potenza super ior e o uguale a 800 kW r ientr a meno dell’1% degli
impianti fotovoltaici pr esenti nella r egione ( 400 impianti monitorati a fronte di 52.392
impianti installati);



la potenza installata degli impianti nel per imetr o della Piattafor ma cor r isponde al 50% dell a
potenza fotovoltaica installata nella r egione ( 0,7 GW monitorati a fronte di 1,4 GW
installati);



la pr oduzione di ener gia degli impianti nel per imetro della Piattafor ma costituisce oltr e la met à
della pr oduzione fotovoltaica r egionale ( 1,1 TWh monitorati a fronte di 1,7 TWh
globalmente prodotti);



l’indice Per for mance Ratio - PR ponderato medio regionale è pari a 77,09% ed è superiore
alla media nazionale che è par i a 75,6%.

Di seguito è illustr ato lo scenar io r egionale del par co impianti:
REGIONE

# Impianti

PR 2017

Potenza installata MW

Energia prodotta GWh

Puglia

1.405

81,31%

1.838

2.737

Lazio

295

78,47%

756

1.051

Molise

74

77,93%

106

154

Sicilia

400

77,09%

729

1.110

Basilicata

158

75,21%

166

239

Marche

375

75,21%

454

608

Friuli-Venezia Giulia

84

74,74%

150

176

Veneto

324

74,61%

522

625

Piemonte

437

74,02%

605

765

Abruzzo

303

73,81%

400

539

Emilia-Romagna

523

73,08%

772

985

Toscana

194

72,98%

249

325

Umbria

171

72,83%

189

258

Sardegna

164

72,28%

389

554

Calabria

96

70,86%

195

253

Campania

180

69,27%

346

432

Liguria

15

67,63%

16

16

Lombardia

432

66,99%

497

547

Trentino-Alto Adige

39

65,34%

41

44

Valle d'Aosta

1

64,25%

1

1
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ITALIA

5.670

75,60%

8.421

11.419

Tabella 116: Distribuzione degli impianti e PR su base regionale aggiornato a fine Ottobre 2018- Fonte GSE

Considerazioni sul PR medio regionale
Il par co impianti della Sicilia fa r egistr ar e un pr ogr essivo calo di efficienza tr a il 2014 ed il 2017 come
r ipor tato nella tabella seguente.
2010

2011

56,47%

55,27%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

78,06%

80,45%

80,56%

78,61%

78,13%

77,09%

Tabella 117: Andamento del PR degli impianti in Sicilia- Fonte GSE

Consider ando la distr ibuzione del PR in r elazione al numer o degli impianti, si riscontr a che nel 2017:
 circa il 27% degli impianti privi di inseguitore presenta un PR inferiore al 70%, di cui il 4% è
car atter izzato da un PR al di sotto del 50%;



per gli anni compr esi tr a il 2010-2013 il PR r isulta sensibilmente infer ior e a quanto r egistr ato
negli altr i anni in quanto:
o il mese di entr ata in eser cizio è consider ato completo dalla piattafor ma ma in r ealtà
l’impianto può esser e entr ato in eser cizio in qualsiasi gior no del mese;
o ad ogni fine mese er a pr evista una decur tazione della tar iffa incentivante di conseguenza
gli impianti hanno effettuato il par allelo con la r ete senza aver ter minato i collaudi con un
conseguente calo della pr oduzione nei pr imi mesi di funzionamento.



tutti gli impianti dotati di inseguit or e pr esentano un PR super ior e al 70%, ma si sottolinea che
l’attuale algor itmo di calcolo per gli impianti dotati di inseguitor e individua la super ficie di
r ifer imento in quella fissa or izzontale. Di conseguenza un impianto per for mante può super ar e un
valor e di PR par i al 100%.
Classe PR

Numero impianti

0%-20%

3

20%-50%

11

50%-70%

86

70%-85%

249

>85%

25

Totale

374

Tabella 118: Distribuzione del PR degli impianti privi di inseguitore- Fonte GSE
Classe PR

Numero impianti

0%-20%

0

20%-50%

0

50%-85%

0

85%-100%

2

>100%

24

Totale

26

Tabella 119: Distribuzione del PR degli impianti dotati di inseguitore- Fonte GSE

Seppur e il dato complessivo fa emer ger e pr estazioni del par co pr oduttivo siciliano, super ior i alla
media nazionale, elabor ando i dati della Piattafor ma e consider ando lo scostamento di PR degli
impianti siciliani r ispetto a tale media par i a 75,60%, nel solo 2017 gli impianti con PR al di sotto di
questo valor e, par i a 180 installazioni, por tano a stimar e una mancata produzione pari a 48,6 GWh.
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In mer ito alle diver se tipologie installative degli impianti senza inseguitor e pr esenti in Sicilia, si
r ipor ta la seguente r ipar tizione.
TIPOLOGIA INSTALLATIVA

Numero impianti

PR Medio

A TERRA

232

74,2%

SU EDIFICIO

64

68,3%

SU PENSILINA

29

73,6%

SU SERRE

49

74,7%

Totale

374

Tabella 120: Distribuzione degli impianti senza inseguitore e del relativo PR tra le diverse tipologie installative – Fonte GSE

In ter mini di classi di potenza, la numer osità degli impianti installati in Sicilia con potenza super ior e a
800 kW ed i r ispettivi PR sono illustr ati nella tabella seguente:
Classe Potenza

Numero impianti

PR medio impianti

800 kW<potenza<1 MW

283

74,6%

1 MW<=potenza<2,5 MW

43

75,2%

2,5 MW<=potenza<5 MW

48

76,6%

potenza>=5 MW

26

78,7%

Totale

400

Tabella 121: Distribuzione degli impianti con e senza inseguitore e dei PR in Sicilia per classi di potenza – Fonte GSE

L’eolico
Nel 2017, gli impianti eolici pr esenti in Sicilia sono stati 861 a fr onte dei 5.579 pr esenti a livello
nazionale, con un aumento di 352 unità r ispetto al 2016. Per numer osità la Sicilia occupa il quar to
posto, pr eseduta da Puglia, Basilicata e Campania.
Sempr e nel 2017 la potenza complessiva installata è stata di 1.805.48 MW con un aumento di 16,2 MW
r ispetto al 2016, occupando il secondo posto dopo la Puglia.
Per quanto r iguar da, invece, la pr oduzione r egionale di ener gia elettr ica da fonte eolica è r isultata par i
a 2.803,1 GWh, con un decr emento di 254,9 GWh r ispetto al 2016. Anche in questo caso, r ispetto alle
altr e r egioni italiane, la Sicilia si posiziona al secondo posto dopo la Puglia.

2016

2017

Variazione % (2016-2017)

Sicilia
n°

MW

n°

MW

Numerosità

Potenza

Agrigento

107

306,00

191

310,05

78,50%

1,32%

Caltanissetta

55

40,24

78

41,15

41,82%

2,26%

Catania

56

292,38

72

293,07

28,57%

0,24%

Enna

17

126,99

27

127,37

58,82%

0,30%

Messina

30

214,32

37

214,47

23,33%

0,07%

Palermo

96

362,69

152

365,06

58,33%

0,65%

Ragusa

18

2,31

19

2,32

5,56%

0,43%

Siracusa

18

142,60

24

142,74

33,33%

0,10%

Trapani

112

301,74

261

309,24

133,04%

2,49%

TOTALE

509

1.789,28

861

1.805,48

69,16%

0,91%

Tabella 122: Impianti Sicilia Eolico (Elaborazione da dati GAUDI)
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L’idroelettrico
In Italia, la maggior par te degli impianti idr oelettr ici r isultano esser e distr ibuiti nel Settentr ione. Nel
Nor d r isulta, infatti, installato l’81% degli impianti idr oelettr ici; nel Piemonte si contano ben 686
impianti, seguito dal Tr entino-Alto Adige con 659 impianti. L’Italia centr ale e l’Italia mer idionale ed
insular e, r appr esentano r ispettivamente il 12% e il 7% degli impianti idr oelettr ici pr esenti su tutta la
penisola.
In questo quadr o di r ifer imento, la Sicilia si posiziona, tr a le r egioni italiane, al penultimo post o. Tr a le
r egioni mer idionali è la Calabr ia a detener e il pr imato.
Il numer o e la potenza degli impianti idr oelettr ici in Sicilia r isult ano esser e stazionar i dal 2006.
Rispetto alla numer osità si è ar r ivati ad un massimo di 25 impianti dur ante il 2017, con un incr emento
di 4 impianti r ispetto al 2016. Invece, r ispetto alla potenza, nel 2017 r isultano installati 162,51 MW,
con un incr emento di 2,49 MW r ispetto al 2016.
Infine, la pr oduzione lor da di ener gia elettr ica da fonte idrica nel 2017 è stata di 118,6 GWh,
mostr ando un decr emento di 23,8 GWh r ispetto al 2016.

Sicilia

2016

n°

2017

MW

n°

Var iazione % (2016-2017)

MW

Numerosità

Potenza

Agrigento

3

12,83

4

13,03

33,33%

1,55%

Caltanissetta

1

0,64

1

0,64

0,00%

0,00%

Catania

6

100,48

6

100,48

0,00%

0,00%

Enna

2

26,64

2

26,64

0,00%

0,00%

Messina

2

0,03

3

1,23

50,00%

100,00%

Palermo

4

12,94

6

14,03

50,00%

8,44%

Siracusa

3

6,46

3

6,46

0,00%

0,00%

Trapani

0

0,00

0

0,00

0,00%

0,00%

TOTALE

21

160,02

25

162,51

19,05%

1,56%

Tabella 123: Impianti Sicilia Idroelettrico (Elaborazione da dati GAUDI)

La bioenergia
In Italia, la maggior anza degli impianti installati a fine 2017 alimentati con bioener gie (biomasse,
biogas e bioliquidi), sono di piccole dimensioni, con potenza infer ior e a 1 MW. A livello nazionale, la
potenza degli impianti alimentati con le bioener gie r appr esenta l’8% di quella r elativa all’inter o par co
impianti r innovabile. Inoltr e, dur ante il 2017, la pr oduzione da bioener gie in Italia è stata par i a
119.378,2 GWh, il 15% della pr oduzione totale da fonti r innovabili. Infine, il numer o di impianti
alimentati a bioener gia nel 2017 ammontano a 2.913, in aumento di 178 unità r ispetto al 2016.
In Sicilia, nel 2017, la pr oduzione di ener gia elettr ica da bioener gia è r isultata par i a 258,6 GWh, in
aumento r ispetto al 2016, in cui er a stata di 239,9 GWh, posizionandosi al tr edicesimo posto tr a le
r egioni italiane. Rispetto al numer o di impianti il 2017 è stato car atter izzato da un aumento per un
totale di 43 impianti, rispetto ai 33 nel 2016. Inoltr e, sempr e nel 2017 la potenza totale installata
r elativa ad impianti a bioener gia r isulta esser e di 75,12 MW, posizionandosi al quattor dicesimo posto
r ispetto alle altr e r egioni italiane.

SICILIA

n°

MW

2016

33

74,1

2017

43

75,12
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Variazione %

30,30%

1,38%

Tabella 124: Impianti Sicilia Bioenergia (Elaborazione da dati GAUDI)

Rifiuti Urbani biodegradabili
Con il 37,7% della pr oduzione totale nazionale, la Lombar dia detiene il pr imato nell’utilizzo dei r ifiuti
ur bani biodegr adabili.
Al Centr o pr edomina il Lazio con il 6,7% e al Sud la Campania con il 14,1%.
Tutte le altr e pr ovince italiane pr esentano valor i più bassi o nulli. In Sicilia, la pr oduzione di ener gia
elettr ica da r ifiuti ur bani biodegr adabili è nulla.

Le biomasse
La distr ibuzione r egionale r elativa alla pr oduzione di ener gia da biomasse solide nel 2016 mostr a una
buona diffusione nell’Italia settentr ionale. Tr a le r egioni mer idionali, si distingue, invece, la Calabr ia
con il 26,7% della pr oduzione nazionale, seguita dalla Sar degna con l’11,8%.
Biogas e bioliquidi
Analizzando la distribuzione r egionale della pr oduzione da biogas è evidente che l’Italia settentr ionale
for nisce il contr ibuto pr edominante (82,4% nel 2013).

La geotermia
La geoter mia nella r egione Siciliana include le sor genti di acqua calda, fumar ole, vulcanelli di fango e
molti altr i fenomeni che sono la testimonianza diretta in super ficie del calor e endogeno della Ter r a.
Nel ter r itor io della r egione, pur essendo pr esenti manifestazioni di vulcanismo attivo e manifestazioni
idr oter mali di super ficie, queste non costituiscono di per sé una consider azione sufficiente per
l’individuazione di ser batoi geoter mici di r ilievo. Queste manifestazioni mostr ano temper atur e
compr ese tr a il 20 ed i 95 °C.
In Sicilia, inoltr e, sono pr esenti altr e manifestazioni ter mali, non impiegate, a testimonianza di una
pr esenza di fonte geoter mica sul ter r itor io r egionale. In ogni caso, il potenziale geoter mico, ad oggi
ancor a non definito, si pr esenta, almeno in super ficie con car atter istiche di bassa entalpia e quindi
poco adatto alla pr oduzione di ener gia elettr ica.
In Sicilia, dove, in vir tù dello statuto speciale, la competenza nor mativa e amministr ativa è
completamente autonoma, vi è un solo per messo di ricer ca e tr e istanze di per messo di r icer ca di
r isor se geoter miche in ter r afer ma.

La geotermia a bassa entalpia
L’ar ea vulcanica dell’Etna, l’ar co vulcanico delle Eolie e l’Isola di Panteller ia r appr esentano le
pr incipali testimonianze del potenziale geoter mico della Sicilia, che necessiter ebber o di studi punt uali
sulle modalità per un possibile utilizzo ener getico.
Allo stato attuale il potenziale geoter mico della r egione tr ova solo un par ziale utilizzo nell’ambito delle
manifestazioni di super ficie dove le temper atur e in media oscillano tr a i 20 ed i 70 °C. In Sicilia, infatti,
la for ma di ener gia geoter mica che fino ad oggi è stata esclusivamente utilizzata, è stata quella
connessa alle attività di natur a tur istico-ter apeutiche di alcune sor genti ter mali, anche se il calor e
geoter mico può esser e impiegato nelle cosiddette applicazioni dir ette, con temper atur e compr ese tr a i
20 e i 150 °C, per il r iscaldamento civile, per le coltur e agr icole in ser r a, per l’acquacoltur a o la
balneoter apia, ecc.
Possibili iniziative sull’utilizzo della geoter mia a bassa entalpia possono esser e r ivolte ad applicazioni
di sistemi con pompe di calor e che sfr uttano il calor e endogeno o calor e a bassa temper atur a da falde
acquifer e, acqua di lago, ter r eno, ecc.
Infine, in Sicilia, dove le temper atur e sono meno fr edde r ispetto ai paesi dell’Eur opa centr osettentr ionale, le sonde geoter miche mostr ano pochissimi esempi.
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La situazione al 2018
Pr ima di analizzar e quanto emer ge da un confr onto tr a l’anno 2017 ed il 2018 in ter mini di nuova
potenza installata per ciascuna fonte rinnovabile, è oppor tuno sottolinear e che i dati mostr ati di
seguito al 2018 non scatur iscono dal r epor t statistico del GSE del 2018 in quanto non ancor a
disponibile, ma pr ovengono da un’estr azione dei dati pr esenti dal sistema Gaudì di Ter na al
31/ 12/ 2018.
Nella tabella sottostante sono r ipor tati i dati, suddivisi per fonte, r elativi al numer o di impianti, alla
potenza installata e al confr onto della potenza installata.
Numero
impianti

Potenza installata [kW]

Termoelettrico

161

6.496.073

4.711

1.593

-66%

Solare

53.917

1.402.215

25.879

23.247

-10%

Eolico

956

1.887.213

16.208

81.726

404%

Idroelettrico

29

162.511

2.491

-

-100%

Fonte

di cui nel 2017 [kW]

di cui nel 2018 [kW]

Variazione installazioni nel 2018

Tabella 125: Variazione delle installazioni nel 2018- elaborazione Gaudì

Facendo un focus solo sull’anno 2018 e aumentando il cono di visibilità alle pr ovince, si r appr esenta
nella tabella seguente la distr ibuzione del numer o di impianti installati.
Provincia

Termoelettrico

Solare

Eolico

Idroelettrico

Siracusa

-

306

-

-

Messina

-

320

5

-

Catania

1

577

1

-

Ragusa

1

318

-

-

Agrigento

-

236

1

-

Palermo

1

487

6

-

Caltanissetta

1

159

1

-

Enna

-

128

-

-

Trapani

-

377

4

-

4

2.908

18

-

Totali

Tabella 126: Distribuzione del numero di impianti installati- elaborazione Gaudì

In mer ito agli impianti a biomassa e biogas, è bene sottolinear e che questi r ientr ano all’inter no degli
impianti che su GAUDÌ sono di tipologia ter moelettr ica. All’inter no di questi impianti rientr ano anche
gli impianti di cogener azione. Di seguito si mostr a il dettaglio degli impianti ter moelettr ici entr ati in
eser cizio nel 2017 e nel 2018.

Potenza Impianto

Pr ovincia

Comune

Tipologia I mpianto

Dta Eser cizio

Fonte

962

CATANIA

CATANIA

TERMOELETTRICO

16/ 06/ 2018

CAR

PALERMO

PALERMO

TERMOELETTRICO

23/ 06/ 2017

CAR

MESSI NA

TORRENOVA

TERMOELETTRICO

28/ 06/ 2017

Biomasse

RAGUSA

RAGUSA

TERMOELETTRICO

29/ 06/ 2017

CAR

50,4

PALERMO

CASTRONOVO DI SICILIA

TERMOELETTRICO

26/ 01/ 2017

Biomasse

200

MESSI NA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

TERMOELETTRICO

24/ 05/ 2017

CAR

50,4

PALERMO

MONTELEPRE

TERMOELETTRICO

18/ 05/ 2017

CAR

2000
200
1186
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Pr ovincia

Comune

Tipologia I mpianto

Dta Eser cizio

Fonte

AGRIGENTO

NARO

TERMOELETTRICO

29/ 06/ 2017

Biomasse

20

ENNA

PIAZZA ARMERINA

TERMOELETTRICO

17/ 08/ 2017

Biomasse

11

CATANIA

CALTAGIRONE

TERMOELETTRICO

10/ 10/ 2017

CAR

AGRIGENTO

RACALMUTO

TERMOELETTRICO

30/ 12/ 2017

Biomasse

99

PALERMO

CIMINNA

TERMOELETTRICO

20/ 12/ 2017

Biogas

100

SIRACUSA

CARLENTINI

TERMOELETTRICO

27/ 12/ 2017

Biomasse

100

SIRACUSA

CARLENTINI

TERMOELETTRICO

27/ 12/ 2017

Biomasse

100

SIRACUSA

CARLENTINI

TERMOELETTRICO

27/ 12/ 2017

Biomasse

99,9

SIRACUSA

CARLENTINI

TERMOELETTRICO

27/ 12/ 2017

Biomasse

99,9

SIRACUSA

CARLENTINI

TERMOELETTRICO

27/ 12/ 2017

Biomasse

CALTANISSETTA

SOMMATINO

TERMOELETTRICO

30/ 08/ 2018

CAR

PALERMO

PALERMO

TERMOELETTRICO

17/ 11/ 2018

CAR

RAGUSA

RAGUSA

TERMOELETTRICO

12/ 11/ 2018

CAR

Potenza Impianto
199

195

20
567
44

Tabella 127: Dettaglio degli impianti termoelettrici entrati in esercizio nel 2017 e nel 2018

Come è possibile notar e, nel 2018 non sono entr ati in eser cizio impianti alimentati a biomassa o
impianti a biogas ma unicamente impianti a cogener azione. Nel 2017, invece sono entr ati in eser cizio
10 impianti a biomassa e un impianto a biogas, tutti con potenza infer ior e a 200 kW.

Il bilancio dell’energia elettrica della Sicilia
La tabella seguente sintetizza il bilancio dell’ener gia elettr ica del 2017.
L’ener gia totale r ichiesta nella Regione Sicilia nell’anno 2017 è stata di 19.572,5 GWh, in aumento
r ispetto al 2016 (18.893,3 GWh).

275

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Tabella 128: BILANCIO ENERGIA ELETTRICA DELLA SICILIA – Anno 2017: - Fonte TERNA
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La r ipar tizione dei consumi per macr osettor i ci consente di osser var e che il settor e più ener givor o è
quello industr iale con il 33%, seguono il settor e domestico con il 32%, mentr e il ter ziar io e l’agr icolo
r appr esentano rispettivamente il 32% e il 2%. Il settor e fer r oviar io r appr esenta appena lo 0,9% dei
consumi (154,4GWh).
La pr oduzione netta in Sicilia è per il 71% gener ata tr amite impianti ter moelettr ici, il 16% con
impianti eolici, l’11% con impianti fotovoltaici ed appena il 2% con impianti idr oelettr ici.

Figura 120: Bilanci energetici della Regione Siciliana – Fonte Terna

La pr oduzione da fotovoltaico è aumentata legger mente r ispetto al 2016, passando da 1.713,9GWh a
1.925,7GWh nel 2017.
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Figura 121: Serie storica Superi (+) e Deficit (-) della produzione rispetto alla richiesta in Sicilia – Fonte Terna

Con l’entr ata in eser cizio del nuovo collegamento sottomar ino “Sor gente-Rizziconi” gli scambi con le
altr e r egioni non sono più str ettamente condizionati da vicoli di sicur ezza del sistema elettr ico ma
sono liber i di seguir e le dinamiche del mer cato, sempr e natur almente nel r ispetto dei limiti di scambio
inter zonale.
La r accolta completa dei dati statistici del 2017 per il settor e elettr ico, r elativi alla Regione Siciliana, è
r ipor tata nell’Allegato IV – “Offer ta ener geticadella Sicilia”

Il costo dell’energia elettrica
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) e il Prezzo Zonale in Sicilia
L’ultimo tr iennio (2016-2018) è stato car atter izzato da un sensibile aumento (+43%) del PUN (Pr ezzo
Unico Nazionale) dovuto pr incipalmente alle seguenti cause:



incr emento dei consumi di ener gia elettr ica;



stagnazione della pr oduzione da fonti r innovabili;



aumento del pr ezzo del gas italiano ai livelli degli alt r i stati eur opei;



blocco delle impor tazioni dell’ener gia dalla Fr ancia.

PUN 2016 €/MWh

PUN 2017 € / MWh

PUN 2018 € / MWh

42,78

53,95

61,31

Tabella 129: PUN 2017-2018- Fonte GME

In par ticolar e nel 2018 si è r iscontr ata la seguente situazione di pr ezzo nelle var ie zone di mer cato:
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Figura 122: andamento PUN e prezzi zonali nel 2018 – Fonte GME

In par ticolar e, il Pr ezzo Zonale della zona di mer cato Sicilia è r isultato cir ca i l 13% maggior e del PUN.
Passando a consider ar e i valor i negli anni pr ecedenti si r iscontr a una var iazione ancor a più
significativa negli anni antecedenti al 2015 in cui gr azie a specifiche azioni r egolator ie si è for temente
r idotto il differ enziale di pr ezzo tr a il PUN e i pr ezzi zonali r iscontr ati nelle ar ee cr itiche.

Figura 123: andamento differenza tra PUN e Prezzi zonale dal 2007 al 2015 – Fonte GME

In par ticolar e nel per iodo 2011-2015 il differ enziale si è r idotto dal +31% al +13,7%. Nell’ultimo
tr iennio tale differ enza si è mantenuta costante intor no al valor e del 13%:
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2016

2017

2018
61,31

PUN [€/MWh]

42,78

53,95

SICILIA[€/MWh]

47,62

60,76

69,49

%

11,33%

12,62%

13,33%

Tabella 130: PUN/SICLIA 2016-2017-2018 – elaborazione GSE

Nel seguente gr afico si r iportano i valor i mensili del PUN e del pr ezzo zonale della zona Sicilia nel
cor so del 2018:

Figura 124: Andamento mensile nel 2018 del PUN e Prezzo zonale in Sicilia – Fonte GME

Tale differ enza di pr ezzo è fondamentalmente dovuta al differ ente mix zonale di pr oduzione e vendita.
Analizzando i dati or ar i si r iscontr a come i picchi di pr ezzo della zona Sicilia si r egistr ino sopr attutto
nelle or e ser ali, quando è più elevata la quota di mer cato della pr oduzione ter moelettr ica.
In par ticolar e, il pur fondamentale ampliamento della linea Rizziconi –Sor gente non ha per messo di
annullar e le differ enze con le altr e zone di mer cato in quanto quando la capacità del cavo viene
satur ata il fabbisogno dell’isola viene coper to dalle centr ali ter moelettr iche or mai obsolete.
Nella figur a sottostante si mostr a un esempio di ora ser ale del mese di mar zo in cui il pr ezzo zonale è
più del doppio del r esto del paese pr opr io per ché l’impor tazione di ener gia da par te dell’ar ea di
Rossano (evidenziati in r osso) satur a al valor e massimo di capacità della linea Sor gente –Rizziconi
(1.100 MWh) e diviene quindi indispensabile attivar e le costose centr ali tr adizionali.
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Figura 125: formazione del prezzo zonale alle 22:00 del 28 marzo 2018- Fonte GME

Mentr e in altr e or e, come r ipor tato nell’immagine sottostante, il pr ezzo zonale è addir ittur a più basso
che nel r esto d’Italia e l’impor t di ener gia non satur a al valor e massimo.

Figura 126: formazione del prezzo zonale alle 20:00 del 2 marzo 2018 – Fonte GME

Oltr e ai limiti di capacità con il continente la Sicilia soffr e anche di alcuni limiti inter ni di tr asmissione
(zona or ientale/ zona occidentale) che ha r eso necessar io una Deliber a dell’ARERA per definir e
essenziali alcune unità ter moelettr iche come:

281

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Impianto

Motivazione

Porto Empedocle

La centrale risulta essenziale per garantire la gestione in sicurezza nell'area
occidentale della Sicilia in particolare nel caso di indisponibilità di elementi
di rete o unità di produzione.

San Filippo del Mela

La centrale risulta essenziale per il soddisfacimento a programma della
domanda con adeguati margini di riserva terziaria di sostituzione in ragione
di indisponibilità di elementi di rete o unità di produzione.

Trapani Turbogas

La centrale risulta essenziale per garantire la gestione delle congestioni sulla
porzione di rete 220 kV della Sicilia occidentale in particolare assetti di
esercizio e per il soddisfacimento a programma della domanda con adeguati
margini di riserva terziaria di sostituzione. Tali criticità saranno
notevolmente ridotte in seguito alla realizzazione delle attività finalizzate
all'ottimizzazione dell'utilizzo di asset esistenti mediante gli interventi
pianificati di rimozione delle limitazioni sulla locale rete AT e presso gli
impianti del distributore, dell'istallazione presso la SE 220 kV di Fulgatore di
un condensatore da 54 MVAr in luogo dell'esistente da 25 MVAr.
Tabella 131: Unità termoelettriche

Per poter in futur o r idur r e il differ enziale dei pr ezzi sar à necessar io:



incr ementar e la pr oduzione da FER pr ovista anche di sistemi di accumulo per poter copr ir e
una par te del car ico nelle or e ser ali. Si sottolinea come nei mesi in cui la pr oduzione di FER
copr e una quota maggior e del fabbisogno (mar zo, apr ile, ottobr e e novembr e) il differ enziale
r isulta più basso;



sviluppar e la r ete così da r imuover e i vincoli inter ni di scambio di ener gia tr a l’ar ea or ientale e
occidentale dell’isola;



incr ementar e la diffusione di politiche compor tamentali atte a spostar e una par te dell a
domanda nelle or e diur ne car atter izzate da una maggior e pr esenza delle FER.

I Prezzi per i clienti domestici
In passato i pr ezzi italiani per le pr ime due classi di consumo (Domestici r esidenti fino a 3 kW e
Domestici r esidenti oltr e i 3 kW) si assestavano su valor i infer ior i a quelli mediamente pr aticati
dall’Ar er a eur o, sia al netto, sia al lor do delle imposte e degli oner i. Invece, nel 2017 si è r egistr ato un
differ enziale negativo, che da un lato ha confer mato una tendenza alla r iduzione negli anni per le
pr ime due classi di consumo e dall’altr o si è esteso per la pr ima volta anche alla ter za classe (Domestici
non r esidenti). Per quest’ultima, nel 2017, il differ enziale ha assunto il valor e del -4% contr o il +8%
del 2016.
Anche r ispetto ai pr ezzi netti nel 2017 è stata osser vata una significativa contr azione del differ enziale
negativo dal -15% nel 2016 al -4%. Invece, i pr ezzi per le ultime due fasce di consumo domestico,
anche nel 2017, si confer mano super ior i r ispetto a quelli medi dell’Ar er a eur o sia al lor do degli oner i e
delle imposte, sia al netto. In ogni caso, anche questi differ enziali r isultano esser e diminuiti
dr asticamente r ispetto al passato.
È dall’1 gennaio 2016, infatti, che con l’entr ata in vigor e della r ifor ma delle tar iffe elettr iche intr odotta
dall’Autor ità, che si è assistito ad un pr ogr essivo r iallineamento dei cor r ispettivi di r ete applicati alle
differ enti classi di consumo. In ter mini assoluti, i pr ezzi italiani nel 2017 hanno r egistr ato un lieve
aumento al lor do e un aumento più spiccato al netto delle imposte, intor no al 9%, per le pr ime due
classi di consumo e una r iduzione dalla ter za classe in avanti, del -20% cir ca per la penultima classe.
Tale r ifor ma ha contr ibuito, quindi, ad avvicinar e i pr ezzi netti ai valor i medi eur opei.
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I Prezzi per le utenze industriali
Dur ante il 2017 è stata confer mata una tendenza in atto da anni, secondo cui le impr ese italiane più
piccole pagano per il gas i pr ezzi più elevati della media dei paesi dell’Ar ea eur o, mentr e quelli più
gr andi pagano i pr ezzi più convenienti.
Nel dettaglio, per i consumator i industr iali italiani della pr ima classe di consumo, i l differ enziale in
eccedenza del pr ezzo, compr ensivo di imposte, è del 19,1%, mentr e per la seconda classe è par i al
4,9%, come nell’anno pr ecedente. A par tir e dalla ter za classe i l differ enziale diventa negativo per
valor i compr esi tr a il -18% della ter za classe e il 7,2% dell’ultima classe. La var iazione di differ enziale
più significativa, dal -10,9% al -15,5%, è stata r ilevat a per la quar ta classe di consumo.
Per mangono differ enze tr a il nostr o Paese e gli altr i paesi eur opei in mer ito all’ar ticolazione
dell’imposizione fiscale. Le impr ese più piccole sono gr avate da imposte più elevate r ispetto alla media
dell’Ar ea eur o, mentr e quelle più gr andi beneficiano della condizione opposta. Quindi, la str uttur a e il
livello dell’imposizione fiscale condizionano pesantemente i r isultati del confr onto con gli altr i paesi.
Anche dal confr onto dei pr ezzi finali con i pr incipali paesi eur opei, in Italia quelli del gas si confer mano
come i più elevati per le pr ime due classi di consumo, mentr e nelle classi successive i pr ezzi italiani
diventano i più bassi di tutti, ad eccezione che nel confr onto con il r egno unito.

I consumi di energia elettrica
Nel 2017 i consumi complessivi di energia elettr ica in Sicilia sono stati 17.324,0 GWh al netto nei
consumi FS per tr azione (154 GWh), in aumento r i spetto ai 16.837,6 GWh del 2016, sempr e al netto
dei consumi FS per r azione.
Le pr ovince che hanno consumato di più dur ante il 2017 sono state Catania, Sir acusa, Paler mo e
Messina.

SETTORE
AGRICOLTURA

2016

2017

411,6

435,6

INDUSTRIA

5.501,2

5.811,0

TERZIARIO

5.462,2

5.525,4

DOMESTICO

5.340,6

5.552,0

Tabella 132: Consumi di energia elettrica per settore (2016-2017)

Dai dati emer ge una legger a var iazione positiva dei consumi nel 2017, r ispetto al 2016 in tutti e
quattr o i settor i.

Settore agricoltura
Il consumo di ener gia elettr ica nel 2017 ha subito un incr emento del 5,83% r ispetto al 2016.

Settore industria
Nel settor e industr iale dur ante il 2017 si è ver ificato un incr emento dei consumi di ener gia elettr ica
r ispetto a quelli osser vati nel 2016 par i al 5,63%.

Settore terziario
Il ter ziar io nel 2017 è stato inter essato da un aumento dei consumi del 1,16% r ispetto al 2016.

Settore domestico
Dur ante il 2017, anche i l settor e domestico è stato i nter essato da un legger o incr emento del 3,96%. Il
consumo pr o capite nel settor e domestico è stato di 1.102 kWh/ ab, in legger o aumento r ispetto al
2016, in cui er a stato dei 1.055 kWh/ ab. Anche il consumo totale pr o capite nel 2017, di 3.469 kWh
r isulta
esser e
in
legger o
aumento
r ispetto
al
2016.
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Energia termica
Nel 2016 i consumi dir etti da fonti rinnovabili nel settor e ter mico sono stati di 402.376 TJ (9.611
ktep), mediante l’utilizzo di una vasta gamma di impianti e appar ecchi tr adizionale e innovativi (stufe,
caldaie, pompe di calor e, collettor i solar i ter mici, ecc.).
FONTE ENERGETICA

2015

2016

258

358

6.122

5.178

0

0

-

Biogas

72

71

-

Fonte geotermica

81

82

-

4.110

4.151

-

0

0

-

Fonte solare
Biomassa solida
Frazione biodegradabile dei rifiuti

Pompe di Calore
Bioliquidi

2017
-

Tabella 133: Consumi diretti di energia termica in Sicilia (TJ) – Fonte GSE

Tr a tutte le fonti, i contr ibuti più r ilevanti pr ovengono dagli impieghi di biomassa solida, legati alla
gr ande diffusione di appar ecchi alimentati da legna da ar der e e pellet, specialmente nel settor e
r esidenziale, con un consumo complessivo di oltr e 268.000 TJ (6,4 Mtep, par i al 66,6% dei consumi
dir etti totali).
Seguono poi le pompe di color e, per cui l’ener gia r innovabile for nita nel 2016 è stata di 109.000 TJ (2,6
Mtep), con un’incidenza del 27% dei consumi dir etti totali.
Infine, i rifiuti, la fonte solar e, la fonte geoter mica e i biogas, contr ibuiscono ai consumi dir etti finali
con valor i infer ior i al 3%.
Il calor e der ivato complessivamente pr odotto in Italia nel 2016 da fonti r innovabili è stato di 38.851
TJ, con 34.778 TJ in unità cogener ative e 4.073 TJ in unità di sola gener azione ter mica. A livello
nazionale, con il 31% della pr oduzione è la Lombar dia ad aver e il pr imato. In Sicilia, invece, la
pr oduzione complessiva di calor e der ivato è di 1.150 TJ, par i a cir ca il 3% del totale nazionale.

Energia termica da fonte solare
Nel cor so del 2016, in Italia, l’ener gia ter mica ottenuta dallo sfr uttamento dell’ener gia solar e ammonta
a 8.383 TJ, cor r ispondenti a cir ca 200 ktep.
I consumi dir etti in Italia, nel 2016, sono stati dei 8.379 TJ, in cr escita del 5,4% r ispetto al 2015,
mentr e in Sicilia di 358 TJ, con un aumento del 39% r ispetto all’anno pr ecedente.
La pr oduzione di calor e der ivato è, invece, ancor a molto limitata (3,4 TJ).

Energia termica da biomassa solida
L’impiego di biomassa solida per il r iscaldamento delle abitazioni è un fenomeno diffuso su tutto il
ter r itor io del Paese e r isulta significativamente cor r elato sia alla numer osità della popolazione, sia alla
pr esenza di zone di montagna e boschive.
Nel 2016 l’ener gia ter mica complessiva ottenuta in Italia dallo sfr uttamento della biomassa solida per
r iscaldamento (legna da ar der e, pellet, car bone vegetale) ammonta a cir ca 296.000 TJ (7,06 Mtep).
Le r egioni car atter izzate da consumi maggior i sono Piemonte (10,5%) al Nor d, Lazio (7,5%) al centr o,
Campania (8,4%) al Sud.
In Sicilia il valor e è stato di 5.178 TJ, par i al 2% del consumo totale nazionale.
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Energia termica da frazione biodegradabile dei rifiuti
In Italia i consumi di ener gia ter mica pr odotta dalla fr azione biodegr adabile dei r ifiuti r isultano
limitati al settor e industr iale.
Poco meno dell’80% dei consumi di r ifiuti r innovabili si concentr a il sole tr e r egioni: Lombar dia
(41,8%), Veneto (20,8%) e Fr iuli-Venezia Giulia (16,8%). In cir ca metà delle r egioni sia mer idionali
che settentr ionali, tali consumi sono tr ascur abili o del tutto assenti.
In Sicilia il consumo dir etto di ener gia ter mica da fr azione biodegr adabile dei r ifiuti è ammontato a
9.672 TJ (231 ktep) e ha r appr esentato solo lo 0,9% di quelli italiani.

Energia termica da biogas
In Italia i consumi dir etti di biogas nel 2016 sono r isultati par i a 1.842 TJ (44 ktep), r imanendo
pr aticamente invar iati r ispetto al 2015. L’industr ia ne assor de il 45%, mentr e il r estante 55% si
r ifer isce al commer cio a ai ser vizi. Non sono r ilevati consumi dir etti di biogas nel settor e residenziale.
La r egione car atter izzata dai livelli più alti di consumo è la Lombar dia, che da sola r aggiunge quasi un
quar to dei consumi nazionali complessivi (24,3%). Le r egioni mer idionali concentr ano il 18,3% dei
consumi totali.
In Sicilia nel 2016 i consumi dir etti di biogas sono stati di 71 TJ, r appr esentano il 3,8% dei consumi
totali nazionali.

Pompe di calore
Data la mancanza di infor mazioni sulle pompe di calor e installate nei diver si settor i, la pr incipale fonte
infor mativa attualmente disponibile per r icostr uir e i valor i r elativi alla potenza installata in Italia è
costituita dalle associazioni dei pr oduttor i si appar ecchi a pompe di calor e, che annualmente
for niscono dati r elativi alle vendite nazionali, r ipar tite per classe di potenza, tipologia e fonte di calor e
utilizzata. La r ipar tizione della potenza nazionale tr a le diver se r egioni e pr ovince autonome è
effettuata in pr opor zione al numer o di famiglie che possiedono almeno un appar ecchio a pompa di
calor e.
Nel 2016 l’ener gia ter mica r innovabile for nita dagli appar ecchi a pompa di calor e per il r iscaldamento
degli ambienti è stato:



27,8% in Lombar dia;



19% in Veneto;



16,6%. in Emilia-Romagna.

Nelle r egioni mer idionali si concentr a poco più del 14% dell’ener gia complessiva, mentr e in Sicilia il
valor e r isulta par i al 3,8%.

Energia termica da bioliquidi
Ad oggi, la r icognizione sugli impianti appar tenenti al settor e industriale, dei ser vizi, agr icolo e
r esidenziale che utilizzano bioliquidi per la sola pr oduzione ter mica non ha pr odotto r isultati
significativi. Il dato r elativo al consumo dir etto di bioliquidi nel 2016 è stato per tanto assunto come
nullo.
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Iter autorizzativi in vigore per impianti FER
Gli iter autor izzativi per gli impianti a fonte r innovabile in Sicilia45 sono r egolati da nor me nazionali,
cui si affiancano alcune nor me r egionali e disposizioni pr ovinciali r elative a deter minate tipologie di
impianti.
In base alla tipologia di inter vento e alla potenza, la r ealizzazione di impianti a fonte r innovabile può
esser e soggetta a:



Comunicazione al Comune46: non sono soggetti ad autor izzazione unica gli inter venti
consider ati “attività ad edilizia liber a” e r ealizzati pr evia comunicazione dell'inizio dei lavor i
anche per via telematica da par te dell'inter essato alle amministr azioni comunali competenti47.
In par ticolar e, r iguar dano:

o gli impianti solar i fotovoltaici aventi le car atter istiche indicate all'ar ticolo 11, comma 3,
del D.Lgs. 115/ 2008, ossia:
-

ader enti o integr ati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso or ientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi;

-

aventi super ficie non super ior e a quella del tetto su cui viene r ealizzato;

-

non r icadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/ 2004, r ecante Codice dei
beni cultur ali e del paesaggio, nei casi pr evisti dall'ar ticolo 11, comma 3, del D.Lgs.
115/ 2008;

o gli impianti solar i fotovoltaici, aventi le car atter istiche indicate all'ar ticolo 6, comma 1, lett.
d), del DPR 380/ 2001 (Testo Unico edilizia), ossia:



-

r ealizzati su edifici esistenti o sulle lor o per tinenze esistenti;

-

aventi una capacità di gener azione compatibile con il r egime di scambio sul posto;

-

r ealizzati al di fuor i della zona A), come indicato dal Decr eto del Ministr o per i
lavor i pubblici n. 1444/ 1968.

-

L’ar ticolo 6, comma 11, del D.Lgs. 28/ 2011 pr evede che le Regioni possono
estender e il r egime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, r ispetto a quelle
fissate dal DM 10 settembr e 2010 “Linee Guida per l’autor izzazione degli impianti
alimentati da fonti r innovabili”. Inoltr e, le Regioni possono estender e
l’applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsiasi
valor e di potenza da r ealizzar e sugli edifici. La facoltà di estender e in modo
gener alizzato il r egime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per tutti i
tipi di impianti è stata utilizzata dalla Regione Sicilia.

Pr ocedur a abilitativa semplificata (P.A.S.)48: è un titolo abilitativo di competenza comunale, la
cui efficacia si basa sul meccanismo del silenzio-assenso e sulla necessità di allegar e una
r elazione di pr ogettista abilitato.
La r ealizzazione dell'inter vento deve esser e completata entr o tr e anni dal per fezionamento
della P.A.S e l'inter essato è tenuto a comunicar e al Comune la data di conclusione dei lavor i49.
Sono r ealizzabili mediante Pr ocedur a Abilitativa Semplificata:

o Gli impianti solar i fotovoltaici aventi le seguenti car atter istiche:
-

moduli fotovoltaici collocati su edifici;
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-

super ficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non super ior e a
quella del tetto dell'edificio su cui i moduli sono collocati;

o impianti solar i fotovoltaici aventi capacità di gener azione infer ior e alla soglia di 20 kW;
o impianti solar i fotovoltaici r ealizzati all'inter no delle aziende agr icole su str uttur e
appositamente r ealizzate, nelle ar ee immediatamente pr ospicienti le str uttur e al ser vizio
delle attività pr oduttive, di impianti per la pr oduzione di ener gia elettr ica da fonte
r innovabile aventi potenza fino a 200 kW da par te degli impr enditor i di cui all'ar ticolo 1
del D.Lgs. 29 mar zo 2004, n. 99 (“Disposizioni in mater ia di soggetti ed attività, integr ità
aziendale e semplificazione amministr ativa in agr icoltur a”);

o impianti solar i fotovoltaici r ealizzati su ser r e di potenza fino a 1 MW.
Il D.Lgs. 28/ 2011 pr evede che le Regioni (e le Pr ovince autonome) possano estender e la
Pr ocedur a Abilitativa Semplificata agli impianti di potenza elettr ica nominale fino a 1 MW
elettr ico. In ogni caso, in assenza di specifiche disposizioni r egionali, le sogli e di r ifer imento al
di sotto delle quali è sufficiente la PAS. r imangono quelle della tabella A, allegata al D.Lgs.
387/ 2003, e r ipr ese dalle Linee guida nazionali;



Autor izzazione Unica (AU): in Sicilia la competenza in mater ia di Autor izzazione Unica per
impianti a fonti r innovabili è della Regione.
Non necessitano di Autor izzazione Unica:

o gli impianti eolici di potenza complessiva infer ior e a 60 kW;
o gli impianti fotovoltaici di potenza infer ior e a 20 kW;
o gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale infer ior e a 200 kW;
o gli impianti alimentati da gas di discar ica, da gas r esiduati dai pr ocessi di depur azione e da
biogas di potenza infer ior e a 250 kW;

o gli impianti di pr oduzione di ener gia da fonte idr aulica di potenza infer ior e a 100 kW;
o gli impianti per la pr oduzione di ener gia r innovabile nelle aziende agr icole.

Impianti Fotovoltaici
Gli iter autor izzativi attualmente in vigor e per la r ealizzazione di impianti fotovoltaici sono stat i
definiti dal Decreto Presidenziale n. 48 del 18 luglio 2012 che ha modificato le soglie fissate dalla
nor mativa nazionale.
In par ticolar e, è possibile individuar e le seguenti casistiche:



impianti ubicati in ar ee destinate ad uso agr icolo, ovver o in ar ee non industr iali; in ar ee
destinate all'estr azione di mater iali lapidei; in ar ee destinate al tr attamento e allo smaltimento
dei r ifiuti; all’inter no di impianti destinati alla pr oduzione di ener gia elettr ica da fonte
convenzionale situati in ar ee che necessitano di un’azione di r ecuper o ambientale:

PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA (PAS)

AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)
>1.000 kW

1-1000 kW
La procedura prevede la Verifica di Assoggettabilità a VIA
Tabella 134: Aree non industriali - Elaborazione dati GSE



impianti a ter r a su Zone industr iali;
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SCIA

AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)
>1.000 kW

1-1000 kW
La procedura prevede la Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Tabella 135: Zone industriali - Elaborazione dati GSE



altr i impianti a ter r a;

PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA (PAS)

AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)
>20 kW

1-20 kW
La procedura prevede la Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Tabella 136: Impianti a terra - Elaborazione dati GSE



impianti su edifici.
COMUNICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DEL D.LGS. 28/11
Qualsiasi potenza
Tabella 137: Impianti su edifici - Elaborazione dati GSE

Inoltr e, la Regione Sicilia, con l’emanazione della Deliber a DGR 12 luglio 2016, n. 241 (“Individuazione
delle ar ee non idonee all’installazione degli impianti eolici – Attuazione dell’ar ticolo 1 della LR 20
novembr e 2015, n. 29”), attuando quanto pr evisto dalla Legge Regionale 20 novembr e 2015 n. 29 e dal
Decr eto Pr esidenziale n. 48 del 18 luglio 2012, ha individuato le ar ee non idonee all’installazione di
impianti eolici 50.
La Regione, con Decr eto 10 ottobr e 2017 del Pr esidente della Regione Sicilia, ha classificato gli
impianti eolici sulla base della taglia e della tipologia e ha individuato anche le “ aree oggetto di
particolare attenzione”; si tr atta delle ar ee nelle quali, “ a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle

trasformazioni territoriali, dell’ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti
proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli
enti
coinvolti
nel
procedimento
autorizzativo”.
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TIPOLOGIA DI IMPIANTO

AUTORIZZAZIONE UNICA AU

PROCEDURA AUTORIZZATIVA
SEMPLIFICATA (PAS)

SCIA

ATTIVITÀ IN
EDILIZIA LIBERA

Potenza inferiore a 1

Costruzione ed esercizio degli
impianti, interventi di modifica,
potenziamento,
rifacimento
totale o parziale e riattivazione,
nonché avvio di opere connesse e
di infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio
degli impianti stessi

Potenza nominale elettrica
superiore a 1 MW

MW e superiore a 50 kW (in aree
destinate ad uso agricolo, ovvero
in aree non industriali; in aree
destinate
all’estrazione
di
materiali lapidei; in aree destinate
al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti; all’interno di impianti
destinati alla produzione di
energia elettrica da
fonte
convenzionale, che necessitano di
recupero
ambientale.
Non
ricadenti in: aree sottoposte a
tutela ai sensi del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42; aree
appartenenti a parchi e riserve
nazionali o regionali; aree
appartenenti a territori di più
comuni.)

Potenza inferiore
a 1 MW e
superiore a 50
kW, ubicati in
zone industriali e
collocati a terra

Impianti aderenti o integrati nei
tetti degli edifici con la stessa
inclinazione
e
lo
stesso
orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la
sagoma degli edifici stessi.

Potenza inferiore a
50 kW

Art.11, comma 3,
D.Lgs. 115/2008

Impianti di qualsiasi potenza da
realizzare sugli edifici, fatta salva
la disciplina in materia di
valutazione
di
impatto
ambientale e di tutela delle
risorse idriche.

Art. 3, comma 3, del
Decreto
Presidenziale
18
luglio 2012, n. 48.

Tabella 138: Quadro generale dei titoli- Elaborazione dati GSE

Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti
alimentati a fonti rinnovabili
La seconda par te del D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i. “ Norme in materia ambientale” è dedicata alle pr ocedur e
di valutazione ambientale e disciplina sia l’attr ibuzione di competenze tr a Stato, Regioni ed enti locali
sia gli ambiti e le facoltà di inter vento per la r egolazione r egionale delle pr ocedur e di valutazione
ambientale r ispetto a quanto pr evisto dalla nor mativa nazionale51.
La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedur a finalizzata ad individuar e, descr iver e e
valutar e, nella fase pr eliminar e alla r ealizzazione delle oper e, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e sul
benesser e umano di deter minati pr ogetti pubblici o pr ivati, nonché ad identificar e le misur e atte a
pr evenir e, eliminar e o r ender e minimo l’impatto negativo sull’ambi ente, pr ima che questi si
ver ifichino effettivamente.
La Sicilia ha individuato l’amministr azione r egionale stessa come autor ità competente per le
pr ocedur e di VIA degli impianti.

Impianti Eolici
A livello nazionale, per la r ealizzazione di impianti eolici di capacità super ior e ai 60 kW, in base al
D.Lgs. n.387/ 2003, è necessar ia l’Autor izzazione Unica. Al di sotto di tale soglia il r egime autor izzativo
pr evisto dal D.Lgs. n.28/ 2011 e s.m.i. è quello della Pr ocedur a Abilitativa Semplificata, a meno che
l’impianto non r icada nella fattispecie di quelli di altezza infer ior e a 1,5 m e lar ghezza infer ior e a 1 m,
pr evista dal D.Lgs. n.115/ 2008 e s.m.i., che sono soggetti alla Comunicazione.
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In par ticolar e sono soggetti al r egime della Comunicazione i singoli gener ator i eolici installati su tetti
di edifici esistenti con altezza complessiva non super ior e a 1,5 metr i e diametr o non super ior e a 1
metr o, e non r icadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Cultur ali e del Paesaggio (D.Lgs.
n.42/ 2004 e s.m.i.).
Inoltr e, gli impianti eolici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto
Ambientale in due casi:



“impianti eolici per la pr oduzione di ener gia elettr ica, con pr ocedimento nel quale è pr evista l a
par tecipazione obbligator ia del r appr esentante del Minister o per i Beni e le Attività Cultur ali”,
punto c-bis dell’allegato III del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m.i., per i quali è pr evista la pr ocedur a di
Valutazione di Impatto Ambientale;



“impianti industr iali per la pr oduzione di ener gia mediante lo sfr uttamento del vento con
potenza complessiva super ior e a 1 MW”, letter a e) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs.
n.152/ 2006 e s.m.i., per i quali è pr evista la pr ocedur a di Ver ifica di Assoggettabilità
ambientale.

In Sicilia, la competenza per l’autor izzazione e per le valutazioni ambientali degli impianti eolici è
r iser vata esclusivamente alla Regione.
REGIONE

Leggi e atti regionali

Autorità
competenti
AU

Soglie e tipologie di
impianti soggetti a
AU

Soglie e tipologie di
impianti soggetti a
PAS

Soglie e tipologie di
impianti soggetti a
Comunicazione

Sicilia

Decreto presidenziale
n.48 del 18/07/2012 (art.
3, c.2 e 4)

Regione

> 60 kW
> 200 kW76

0 - 60 kW
0 - 200 kW77

h <1,5m e l <1m

Tabella 139: Regimi autorizzativi per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2016)

Rispetto, invece, all’individuazione di zone non idonee alla costr uzione di nuovi impianti, per l’eolico,
dopo il fotovoltaico, si r egistr a con maggior e fr equenza l’individuazione di queste zone.
Atti di individuazione
di aree non idonee

Eolico

LR n.29 20/11/2015

Stabiliti i criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del DM 10/9/2010.

DD n.13 21/1/2016

Sospesi i lavori di Conferenze di Servizi dei procedimenti già avviati, in attesa che sia emanato il D.P.Reg. che
individui, ai sensi della LR n.29/2015, le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici di potenza superiore a
20 Kw

DGR n.241 12/7/2016

Approvato i criteri e l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte eolica

Tabella 140: Zone non idonee alla costruzione di nuovi impianti

Impianti idroelettrici
In italia, l’uso della r isor sa idrica a fini idr oelettr ici, tr amite il r ilascio delle der ivazioni di acque
super ficiali, è innanzitutto disciplinato dal testo unico sulle acque e gli impianti elettr ici (R.D.
11/ 12/ 1933, n.1775 e s.m.i.).
L’ar ticolo 6 del R.D. 11/ 12/ 1933, n.1775 e s.m.i. distingue gr andi e piccole der ivazioni, e nel caso degli
impianti idr oelettr ici le gr andi der ivazioni sono quelle per pr oduzione di for za motr ice con potenza
nominale annua > 3000 kW, mentr e le piccole der ivazioni sono quelle con potenza nominale annua <
3000 kW.
Piccole derivazioni

Grandi derivazioni

Potenza nominale annua < 3000 kW

Potenza nominale annua > 3000 kW
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Tabella 141: Regimi autorizzativi per le concessioni di derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici – elaborazione GSE

Le competenze delle funzioni amministr ative per il r ilascio delle piccole der ivazioni di acque
super ficiali fur ono tr asfer ite alle Regioni a Statuto or dinar io nella pr ima fase di decentr amento
r egionale avvenuta con il DPR n.2 del 14/ 1/ 1972 e i l DPR n.616 del 24/ 7/ 1977.
Successivamente, con Il D.Lgs. n.112/ 1998 sono state confer ite alle Regioni anche le funzioni iner enti
il pr ocedimento amministr ativo per le gr andi der ivazioni. Con r ifer imento alle gr andi der ivazioni per
uso idr oelettr ico, i l D.Lgs. n.112/ 1998, all’ar ticolo 88, stabilì che lo Stato avr ebbe fissato cr iter i e
indir izzi per la disciplina gener ale nell’uso delle acque destinate a questo scopo, e, all’ar ticolo 29, che
avr ebbe anche specificamente disciplinato le concessioni di gr andi der ivazioni a fine idr oelettr ico in
sede di r ecepimento della dir ettiva 96/ 1992/ CE in mater ia di mer cato inter no per l’ener gia elettr ica.
Ciò è avvenuto con l’emanazione del D.Lgs. n.79 del 16/ 3/ 1999 e s.m.i. il cui ar ticolo 12 disciplina la
mater ia delle gr andi der ivazioni d’acqua per uso idr oelettr ico in base a quanto pr evisto dagli ar ticoli
29 e 88 del D.Lgs. n.112/ 1998.
Come nel caso della geoter mia, per la pr oduzione di ener gia elettr ica tr amite l’uso della r isor sa
idr aulica la r appr esentazione del quadr o di sintesi della r egolazione r egionale, oltr e agli ambiti del
r egime autor izzativo in senso str etto e di quello della valutazione ambientale degli impianti deve
compr ender e anche quello dei pr ocedimenti finalizzati ad ottener e la concessione di uso della r isor sa
idr ica. L’analisi della r egolazione r egionale quindi deve tener e conto di tr e categor ie di pr ocedimenti
amministr ativi sia dal punto di vista dell’allocazione delle competenze per l’eser cizio delle funzioni
amministr ative, che degli inter venti r egionali che hanno intr odotto elementi ulter ior i oltr e a quelli
pr evisti dalle discipline nazionali di rifer imento nella gestione di queste tr e tipologie di pr ocedur e
amministr ative.
Per la Regione Siciliana le competenze per concessioni e autor izzazioni per gli impianti idr oelettr ici
vengono r ipor tate nelle tabelle di seguito.

REGIONE

Leggi regionali e atti amministrativi

Grandi derivazioni

Piccole derivazioni

Autorizzazione Unica

Sicilia

DPR n.50 30/7/1950 e s.m.i.

Regione

Regione

Regione

Tabella 142: Autorità competenti per i procedimenti di rilascio di concessioni e autorizzazioni per gli impianti idroelettrici
(assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE

REGIONE

Leggi e atti regionali

Autorità
competenti
AU

Soglie e tipologie
di impianti
soggetti a AU

Soglie e tipologie di
impianti soggetti a
PAS

Soglie e tipologie di
impianti soggetti a
Comunicazione

Sicilia

Decreto presidenziale
n.48 del 18/7/2012
(art. 3130 c. 1 e 3)

Regione

> 100 kW
> 1 MW

< 100 kW
50 kW – 1MW

50 - 200 kW (*)
0-50 kW

Tabella 143: Regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE

L’individuazione delle zone non idonee per gli impianti idr oelettr ici è stata effettuata in cinque
Regioni, Emilia-Romagna, Umbr ia, Veneto, Basilicat a e Molise e ciò costituisce uno dei casi di minor e
fr equenza di inter vento con questo str umento da par te delle Regioni dopo quello degli impianti
geoter moelettr ici.

291

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Impianti geotermici
Il D.Lgs. n.22/ 2010 “Riassetto della nor mativa i n mater ia di r icer ca e coltivazione delle r isor se
geoter miche” costituisce la disciplina nazionale per lo sfr uttamento della geoter mia. Il pr ovvedimento
aggior na la pr ecedente nor mativa e la adegua or ganicamente al quadr o di r ifer imento costituzionale e
legislativo, che si è pr ofondamente tr asfor mato a par tir e dalla fine degli anni novanta con il
decentr amento delle competenze (D.Lgs. n.112/ 98 e r ifor ma del Titolo V della Costituzione nel 2001),
la liber alizzazione delle attività nel settor e ener geti co (D.Lgs. n.79/ 99), l’evoluzione delle disposizioni
in mater ia di tutela ambientale a par tir e da quelle sulla VIA (D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m.i .). Il D.Lgs.
n.22/ 2010 deve esser e letto anche nella pr ospettiva del pr ocesso di attuazione della nuova dir ettiva
UE 2009/ 28/ CE per la pr omozione delle fonti r innovabili e di ciò che pr evede specificamente per lo
sviluppo della geoter mia.
Con il D.Lgs. n.112/ 98 le funzioni amministr ative in mater ia di coltivazione delle r isor se geoter miche a
fini ener getici e i connessi adempimenti in mater ia di VIA er ano già state tr asfer ite alle Regioni. Sotto il
pr ofilo delle tipologie di r egolazione dell’uso della r isor sa, la pr incipale distinzione, che viene
confer mata nel D.Lgs. n.22/ 2010, è quella tr a impianti di potenza super ior e a 2 MW ter mici o con pozzi
di pr ofondità super ior e a 400 metr i, per i quali la concessione di coltivazione fa r ifer imento alla
disciplina miner ar ia, e impianti di potenza infer iore a 2 MW ter mici e pozzi di pr ofondità infer ior e a
400 metr i, per i quali la concessione per l’uso della r isor sa fa r ifer imento al testo unico sulle acque e gli
impianti elettr ici (R.D. 11/ 12/ 1933, n.1775). La competenza per il pr ocedimento autor izzativo r esta in
capo allo Stato per la r icer ca e coltivazione di r isor se geoter miche off-shor e e, a seguito delle modifiche
appor tate al D.Lgs. n.22/ 2010 52 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013, per gli impianti geoter mici pilota.

Concessioni di coltivazione

Piccole utilizzazioni locali

Impianti >2 MWt o pozzi > 400 m:
permesso di ricerca e concessione di coltivazione di
risorse geotermiche ai sensi del D.Lgs. n.22/2010.

Impianti < 2 MWt e pozzi < 400 m: permesso di ricerca e concessione di
derivazione di acque sotterranee per piccola utilizzazione locale di risorse
geotermiche ai sensi del R.D. 11/12/1933, n.1775.

Tabella 144: Concessioni di coltivazione/Piccole utilizzazioni locali– elaborazione GSE

Nel caso della pr oduzione di ener gia elettr ica tr amite l’uso della r isor sa geoter mica, il quadr o di sintesi
della r egolazione r egionale, oltr e agli ambiti, del r egime autor izzativo in senso str etto, e della
valutazione ambientale degli impianti, compr ende anche quello dei pr ocedimenti finalizzati ad
ottener e la concessione di uso della r isor sa. L’analisi della r egolazione r egionale deve quindi tener e
conto di tr e categor ie di pr ocedimenti amministrativi, sia dal punto di vista dell’allocazione delle
competenze per l’eser cizio delle funzioni amministr ative, che degli inter venti r egionali che hanno
intr odotto ulter ior i elementi oltr e a quelli pr evisti dalle discipline nazionali di r ifer imento nella
gestione di queste tr e tipologie di pr ocedur e amministr ative.
REGIONE

Leggi regionali e atti
amministrativi

Permessi di
ricerca

Concessioni di
coltivazione

Concessioni di derivazione di acque
sotterranee per “piccole utilizzazioni locali”

Sicilia

LR n.14 3/7/2000

Regione

Regione

Regione

Tabella 145: Autorità competenti per i procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse
geotermiche (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE

REGIONE

Leggi e atti regionali

Autorità
competenti AU

Soglie e tipologie
di impianti
soggetti ad AU

Soglie e tipologie
di impianti
soggetti a PAS

Soglie e tipologie di
impianti soggetti a
Comunicazione

292

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Sicilia

Decreto presidenziale n.48
0-50 kW
Regione
> 1 MW
50 kW – 1MW
18/7/2012 (art. 3120 c. 1 e
0-200 kW (*)
3)
Tabella 146: Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE

L’individuazione delle zone non idonee per gli impianti geoter moelettr ici è stata effettuata in sole due
Regioni, Umbr ia e Molise; ciò costituisce il caso di minor e fr equenza di inter vento con questo
str umento da par te delle Regioni rispetto a quello che è avvenuto per le altr e fonti. In nessuno di
questi due casi si tr atta di atti di individuazione di zone non idonee ad hoc solo per gli impianti
geoter moelettr ici, ma di pr ovvedimenti che r iguar dano tutte le fonti.

Impianti a biomassa
In base al D.Lgs. n.387/ 2003, è necessar ia l’Autor izzazione Unica per gli impianti a biomasse per la
pr oduzione di ener gia elettr ica di potenza super iore a 200 kW, mentr e per gli impianti alimentati da
gas di discar ica, gas r esiduati dai pr ocessi di depur azione e biogas, la soglia è di 250 kW. Al di sotto di
tali soglie il r egime autor izzativo pr evisto dal D.Lgs. n.28/ 2011 e s.m.i. è quello della Pr ocedur a
Abilitativa Semplificata (PAS), a meno che gli impianti non r icadano nelle fattispecie di quelli r ealizzati
in edifici esistenti o oper anti in cogener azione, per i quali valgono altr i r ifer imenti nor mativi.
Gli impianti alimentati a biomasse o biogas r ealizzati in edifici esistenti sono soggetti al r egime della
Comunicazione, se compatibili con il r egime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alter ino i
volumi, le super fici, le destinazioni d'uso, il numer o delle unità immobiliar i, non implichino
incr emento dei par ametr i ur banistici e non r iguar dino le par ti str uttur ali dell'edificio (DPR
n.380/ 2001, ar t. 123 e ar t.3). Con r iguar do agli impianti di cogener azione, il comma 20 dell’ar ticolo 27
della L. n.99/ 2009 e s.m.i. pr evede il r egime della Comunicazione per quelli con potenza fino a 50 kW e
(micr ocogener azione) e il r egime dalla PAS per impianti oper anti in assetto cogener ativo fino a 1.000
kW e o 3.000 kW t (piccola cogener azione).
Il quadr o di sintesi della r egolazione r egionale per gli impianti alimentati a biomasse e biogas mostr a
che quasi tutte le Regioni hanno compiuto inter venti tr amite var iazione delle soglie per i r egimi
autor izzativi, individuazione di zone non idonee, disposizioni in mater ia di valutazioni ambientali dei
pr ogetti o altr i str umenti di r egolazione, anche se con fr equenza minor e r ispetto ai casi del
fotovoltaico e dell’eolico.

REGIONE

Leggi e atti
regionali

Sicilia

Decreto
presidenziale n.48
de

Autorità
competenti
AU

Soglie e tipologie di
impianti soggetti ad AU

Soglie e tipologie
di impianti soggetti a PAS

Soglie e tipologie di
impianti soggetti a
Comunicazione

Regione

>200 kW biomasse
>250 kW biogas
>1MW(**)
> 1 MW

0-200 kW biomasse
0-250 kW biogas
50 kW-1MW(**)
50 kW - 1MW

0-50 kW
0-200 kW (*)

Tabella 147: Regimi autorizzativi per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE

In Sicilia l’atto che r egola l’individuazione di ar ee idonee è il Decr eto pr esidenziale n.48 del
18/ 07/ 2012 (ar t. 2). Al momento nella r egione non sono state individuate ar ee non confor mi alla
r ealizzazione di impianti a biomassa, nonostante esista la nor ma r egionale pr eveda esplicitamente che
tale individuazione possa o debba esser e effettuata.

Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione
ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
La par te seconda del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m.i. “Nor me in mater ia ambientale” è dedicata alle
pr ocedur e di valutazione ambientale e disciplina sia l’attr ibuzione di competenze tr a Stato, Regioni ed
enti locali, che ambiti e facoltà di inter vento per la r egolazione r egionale delle pr ocedur e di
valutazione ambientale r ispetto a quanto pr evisto dalla nor mativa nazionale. E’ da segnalar e che con
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l’ar ticolo 15 del DL n.91 del 24 giugno 201447 è stato modificato l’ar ticolo 6 del D.Lgs. n.152/ 2006
pr opr io per alcuni pr ofili iner enti gli ambiti e le facoltà di inter vento per la r egolazione r egionale delle
pr ocedur e di valutazione ambientale.
Per quanto concer ne gli impianti per la pr oduzione di ener gia elettr ica alimentati da fonti r innovabili,
il quadr o di assetto delle competenze e delle tipologie di pr ogetto richiamate negli allegati II,III e IV
alla par te seconda del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m.i., è r i por tato nella Tabella seguente.
ITALIA
VIA di competenza
statale

Idro

Geotermico

Impianti
idroelettrici
>30MW

Impianti ubicati a
mare Impianti
pilota
geotermici48

Impianti ubicati a
mare

Coltivazione
risorse
geotermiche

Impianti termici di
potenza termica
>150 MWt

Impianti ubicati a
terra nei
procedimenti con
partecipazione del
Ministero Beni e
Attività Culturali

Impianti termici di
potenza termica
>50 MWt

Impianti industriali
per la produzione
di energia da
sfruttamento del
vento di potenza
superiore a 1 MW

VIA con regolazione
regionale

Verifica di
Assoggettabilità alla
VIA con
Regolazione
regionale

Impianti
idroelettrici
>100 KW
Derivazioni di
acque superficiali
>200 l/s

Ricerca risorse
geotermiche

Biomasse

Eolico

Fotovoltaico

Impianti industriali
non termici per la
produzione di
energia, di potenza
superiore a 1 MW

Tabella 148: Competenze per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità (VA) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Fonte: decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i. – elaborazione GSE

Si può notar e come, in alcuni casi, i pr ogetti di inter esse in questa sede, sottoposti a Ver ifica di
Assoggettabilità (VA) o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), siano gli impianti di gener azione
ver i e pr opr i, mentr e in altr i si tr atta di pr ogetti legati all’uso della r isor sa come nel caso delle
der ivazioni di acque super ficiali o della r icer ca e uso di r isor se geoter miche.
Va r icor dato che con le modifiche intr odotte dal D.Lgs. n.4/ 2008, si è per so l’or iginar io principio
gener ale, del D.Lgs. n.152/ 2006, di individuazione della competenza delle pr ocedur e di VIA in capo al
soggetto competente per il pr ocedimento autor izzativo. Ciò avviene nel caso degli impianti
idr oelettr ici di potenza super ior e a 30 MW, soggetti a VIA statale e il cui pr ocedimento autor izzativo è
di competenza r egionale. Il caso dell’eolico off-shor e, che (in analogia con gli inter venti off-shor e per la
r icer ca e la coltivazione di idr ocar bur i o r isor se geoter miche) r icade invece nell’ambito della
competenza statale sia sotto il pr ofilo autor izzativo che delle pr ocedur e di VIA. A questi casi si è
aggiunto, r ecentemente, il caso degli impianti geoter mici pilota, a seguito delle modifiche appor tate al
D.Lgs. n.152/ 2006 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013.
Nella scelta delle Regioni pr evale l’opzione di individuar e l’amministr azione r egionale stessa come
autor ità competente per le pr ocedur e di VIA degli impianti e sono sette le Regioni (Piemonte, Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana, Mar che, Puglia, Umbr ia e Lombar dia) che con var ie opzioni hanno, in par te,
delegato alle amministr azioni pr ovinciali le funzioni di autor ità competente per la VIA.

SICILIA

Atti regionali di individuazione
delle autorità competenti per
la procedura di VIA

Biomasse

Eolico

Fotovoltaico

Geotermico

Idro

LR n.6/2001 (art.91)

Regione

Regione

Regione

Regione

Regione

Tabella 149: Autorità competenti nelle procedure di valutazione ambientale (VA e VIA) per gli impianti di produzione elettrica
alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE
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Trasporti
Parco Circolante Sicilia
Al 2017, il par co cir colante della r egione Sicilia r isulta esser e composto per la maggior par te da tr e
tipologie di veicoli, che insieme r appr esentano il 96,3% del totale.

SICILIA
Numero Veicoli

166.656

4.487.243

345.272
3.299.153

676.162

100,0%
3,7%
7,7%

0,2%
Autobus

15,1%

73,5%

Autovettura per
trasporto persone

Motociclo

Autocarro per
trasporto cose

Altro

Totale

2017

Figura 127: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: elaborazione GSE

In particolar e, le autovettur e per il tr aspor to di per sone contano per il 73,5%, i motocicli per il
tr aspor to di per sone per il 15,1% e gli autocar r i per il tr aspor to di cose per il 7,7%. La sommator ia
delle altr e tipologie di veicoli r appr esenta il 3,7%, con una quota dello 0,2% in r ifer imento agli
autobus.
Data l’impor tanza e il peso complessivo che le autovettur e e gli autocar r i hanno all’inter no del par co
cir colante, esse sar anno oggetto nelle seguenti pagine di una più appr ofondita analisi. Inoltr e, ai fini di
questo documento, è stata inclusa nello studio anche la categor ia degli autobus, mentr e è stata esclusa
quella dei motocicli.

Autovetture
Andando a focalizzar e l’attenzione sulle autovettur e, la figur a di seguito ripor ta lo scenar io r egionale
confr ontandolo con quello nazionale. Due aspetti sono pr esi in consider azione: l’alimentazione e il
numer o di autovettur e ogni 100 abitanti.
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SICILIA

ITALIA

Autovetture per alimentazione

Autovetture per alimentazione

5,6%
Benzina

8,6%

Benzina

Gasolio

Gasolio

Altro

43,9%

51,1%

Autovetture per 100 abitanti

65

Altro

48,5%
42,9%

Autovetture per 100 abitanti

63

10/1 Autovetture per 100 abitanti
Figura 128: Autovetture - FONTE: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: elaborazione GSE
Alimentazione & classi autovetture 2016, ACI: elaborazione GSE

In Sicilia, il 51,1% delle autovettur e è alimentato a benzina e il 43,9% a gasoli o; il r estante 5,6% è
alimentato da altr e var ie fonti. Tr a queste ultime, ai fini di questo documento, è impor tante r ipor tar e i
dati r elativi alle tipologie di fonti elettr iche, ibr ide a benzina e ibr ide a gasolio. In par ticolar e, nel par co
veicoli della Sicilia sono pr esenti 204 autovettur e elettr iche e 2.760 ibr ide di cui, 2.677 ibr ide a
benzina, e solamente 83 ibr ide a gasolio. In totale, queste tr e tipologie r appr esentano lo 0,2% delle
autovettur e. Il numer o di autovettur e alimentate a metano è di 1.443 unità, un valor e per centuale
pr essoché insignificante, r ispetto al totale delle autovettur e.
Come si può evincer e dalla Figur a 312, il contesto r egionale r isulta legger mente differ ente r ispetto a
quello nazionale. In par ticolar e, la per centuale della sommator ia delle altr e fonti di alimentazione
r appr esenta il 5,6%. Ciò sta ad indicar e come, r ispetto al livello r egionale, il par co autovettur e italiano
pr esenti un mix di alimentazione autovettur e più eter ogeneo, sebbene le quote di benzina e gasolio
siano ugualmente pr edominanti.
In ter mini di autovettur e per 100 abitanti, il contesto della r egione Sicilia è legger mente super ior e
r ispetto a quello italiano, attestandosi entr ambi ad un valor e di 65 autovettur e ogni 100 abitanti.
La seguente figur a r ipor ta un quadr o dell’età delle autovettur e del par co cir colante r egionale.
L’attenzione è posta sulle pr incipali tipologie di alimentazione (i.e. benzina e gasolio)
pr ecedentemente illustr ate.

296

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

GASOLIO
Età Autovetture

555.601

Età media: 11,1 anni
341.660
228.291

216.783

0-5 anni

5-10 anni

10-15 anni

15-20 anni

42.187

63.304

20-25 anni

>25 anni

BENZINA
Età Autovetture
426.890

Età media: 17,5 anni

330.386
277.062

318.495

207.746
120.290

0-5 anni

5-10 anni

10-15 anni

15-20 anni

20-25 anni

>25 anni

Figura 129: Età autovetture in Sicilia - FONTE: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti: elaborazione GSE

Come indicato in Figur a, l’età media delle autovettur e del par co cir colante della r egione alimentate a
gasolio è di 11,1 anni. In par ticolar e, la categor ia maggior mente popolata è quella della fascia di età tr a
i 10 e i 15 anni, r aggiungendo le 555.601 unità. La seconda categor ia per numer o di autovettur e è
quella dai 5 ai 10 anni, con 341.660 autovettur e, mentr e la ter za è quella che va da 0 a 5 anni, con
216.290 veicoli.
Per quanto r iguar da le autovettur e alimentate a benzina, l’età media è di 17,5 anni, sensibilmente
super ior e a quella delle autovettur e alimentate a gasolio. Come si può notar e, la categor ia
maggior mente popolata è quella della fascia di età tr a i 15 e i 20 anni, con 426.890 veicoli, seguita dalla
fascia di età tr a i 10 e i 15 anni, con 330,386 unità. La ter za categor ia è quella della fascia di età
super ior e ai 25 anni con 318.495 veicoli, r appr esentando una consistente differ enza r ispetto ai dati
delle vettur e alimentate a gasolio pr ecedentemente illustr ati.

Autocarri
Nel par co cir colante della r egione, sono pr esenti 345.272 autocar r i (come indicato pr ecedentemente),
costituendo la pr opor zione di 7 autocar r i ogni 100 abitanti della r egione.
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Autocarri per 100 abitanti

Autocarri per alimentazione
1,3%
Gasolio

5,4%

Benzina
Altro

7

93,3%

1 Autocarri per 100 abitanti
Figura 130: autocarri

Per quanto r iguar da l’alimentazione, si può notar e come la quasi totalità degli autocar r i utilizzi il
gasolio come car bur ante. Nello specifico, gli autocar r i alimentati a gasolio r appr esentano il 93,3% del
totale, quelli alimentati a benzina il 5,4%, mentr e il r estante 1,3% è costituito dalla sommator ia di altr i
tipi di alimentazione. Tr a questi ultimi, gli autocar r i alimentati a metano, elettr ici e ibr idi (ibr idi a
gasolio e ibr idi a benzina) r appr esentano complessivamente lo 0,1% degli autocar r i complessivi
pr esenti nel par co auto.
La seguente figur a r iporta un quadr o dell’età degli autocar r i del par co cir colante r egionale.
L’attenzione è posta sulle pr incipali tipologie di alimentazione (i.e. benzina e gasolio)
pr ecedentemente illustr ate.
Come indicato in nella figur a seguente, l’età media degli autocar r i del par co cir colante della r egione
alimentati a gasolio è di 19,2 anni. In par ticolar e, la categor ia maggior mente popolata è quella della
fascia di età super ior e ai 25 anni, contando di 97.218 unità. La seconda categor ia per numer o è quella
della fascia di età compr esa tr a i 10 e i 15 anni, con 68.828 autocar r i, mentr e la ter za è quella che va da
15 ai 20 anni, con 32.433 veicoli.
Per quanto r iguar da gli autocar r i alimentati a benzina, l’età media è di 19,5 anni, valor e pr essoché in
linea con quello facente r ifer imento all’alimentazione a gasolio. Come si può notar e, la categor i a
maggior mente popolata è quella della fascia di età tr a i 15 e i 20 anni, con 4,943 veicoli, seguita dalla
fascia di età tr a super ior e ai 25 anni, con 4.338 unità. La ter za categor ia è quella della fascia di età
compr esa tr a i 20 e i 25 anni con 3.654 veicoli, r appr esentando una consistente differ enza r ispetto ai
dati delle vettur e alimentate a gasolio pr ecedentemente illustr ati.
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GASOLIO
Età Autocarri

Età media: 19,2 anni
97.218
68.828

61.663

40.426

32.433

19.626

0-5 anni

5-10 anni

10-15 anni

15-20 anni

20-25 anni

>25 anni

BENZINA
Età Autocarri

Età media: 19,5 anni

4.943
3.654

3.201

4.338

1.631
452
0-5 anni

5-10 anni

10-15 anni

15-20 anni

20-25 anni

>25 anni

Figura 131: . Età autocarri in Sicilia - FONTE: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
elaborazione GSE

Autobus
Gli autobus pr esenti nel par co cir colante della r egione Sicilia r appr esentano lo 0,2% del totale. In
pr opor zione, è possibile notar e come vi sia 1 autobus ogni 1.000 abitanti della r egione.
Autobus per 100 abitanti

Autobus per alimentazione
1,3%

0,6%
Benzina
Gasolio
Altro

1

96,1%

1 Autobus per 1.000 abitanti
Figura 132: Autobus
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Gli autobus alimentati a gasolio r appr esentano il 96,1% del totale, quelli a benzina lo 0,6%, mentr e i l
r estante 1,3% è costituito dalla sommator ia di altr i tipi di alimentazione. Tr a questi ultimi, nel par co
veicoli della Sicilia sono pr esenti 42 autobus elettr ici e 138 a metano, r appr esentano r ispettivamente
lo 0,5% e l’1,5% del totale.
La seguente figur a r ipor ta un quadr o dell’età degli autobus del par co cir colante r egionale. L’attenzione
è posta sulla pr incipale tipologia di alimentazione (i.e. gasolio).

GASOLIO
Età Autobus

Età media: 16,2 anni
1.455

1.370

1.182
959

950
662

0-5 anni

5-10 anni

10-15 anni

15-20 anni

20-25 anni

>25 anni

Figura 133: Età autobus in Sicilia

Come indicato nella Figur a pr ecedente, l’età media degli autobus del par co cir colante della r egione
alimentati a gasolio è di 16,2 anni. In par ticolar e, la categor ia maggior mente popolata è quella della
fascia di età super ior e ai 25 anni, costituita da 1.455 unità. La seconda categor ia per numer o è quella
della fascia di età tr a i 10 e i 15 anni, con 1.370 autobus, mentr e la ter za è quella che va dai 20 ai 25
anni, con 959 veicoli.

Colonnine Elettriche
In Sicilia sono pr esenti un numer o di colonnine per la r icar ica elettr ica par i a 26, r ipar titi tr a le diver se
pr ovince secondo quanto r ipor tato nella figur a seguente.
9

MESSINA
PALERMO
TRAPANI
ENNA

5

AGRIGENTO
CATANIA
CALTANISSETTA

SIRACUSA
RAGUSA

Colonnina per la ricarica elettrica

Figura 134: Distribuzione colonnine elettriche- FONTE: Enel Drive e Volkswagen, 2018: elaborazione GSE
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Nella Tabella seguente sono r ipor tati gli indirizzi e la tipologia di pr esa per ciascuna colonnina
elettr ica.
COMUNE

PROVINCIA

INDIRIZZO

TIPO PRESA

NUMERO DI
COLONNINE

Villaggio Mosè

AG

Via delle Viole, 2

Shuko 2

1

Caltanissetta

CL

Via Due Fontane

2 22kW

1

Gela

CL

Via Dalmazia

2

1

Gela

CL
CT

Catania

CT

Catania

CT

Via Acquicella Porto 6/C

Catania

CT

Via Giovanni Segantini

Misterbianco

CT

Strada San Giovanni Galermo

Taormina

ME

Via Roma - Piazzetta Bastione

2
3a
2 22kW
3a
2 22kW
2
Combo2
Combo2
Chademo 2
3a
2 22kW
2 20kW

1

Catania

Viale Mediterraneo
Zona Industriale Nord Parcheggio Ikea
Via Monsignor Domenico
Orlando 1-3

Taormina

ME

Corso
Umberto

3a
2 22kW

5

Taormina

ME

Via Vittorio Emanuele,
Letojanni

Chademo

3

Giardini
Naxos

ME

Via Jannuzzo

Ccs
Chademo 2 43kW

1

Messina

ME

SS114 Km

3a
2

1

Palermo

PA

Corleone

PA

Via Marchese di Villabianca,
121
Via Verdi, 20

Siracusa

SR

Piazza Adda

Siracusa

SR

Via dello Stadio

3a
2 22kW
Chademo
Ccs
Chademo
2 43kW
Combo2
Chademo
2 43kW

Totale

2
1
1
1
2
1

1
1
1

1
26

Tabella 150: Dettaglio distribuzione colonnine elettriche (Enel Drive e Volkswagen, 2018)

Aziende Trasporti
In r elazione al tema degli autobus, si r ipor ta di seguito un focus r iguar dante 4 delle pr incipali aziende
di tr aspor to pubbliche oper anti in Sicilia, che complessivamente compr endono nelle lor o flotte mezzi
cir ca un quinto degli autobus del par co cir colante della r egione. Tali aziende sono:

•

AST

AST è la pr incipale azienda di tr aspor to pubblico nella r egione Sicilia for nendo i pr opr i
ser vizi ad una popolazione di 3.456.649 di abitanti, 69% della popolazione r egionale
r esidente in 128 comuni.
MEZZI
Autobus Urbano
Autobus Extraurbano
Totale

NUMERO
154
460
614

%
25,1%
74,9%

Tabella 151: Parco mezzi AST (Bilancio AST S.p.A., 2015)
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Nel 2015 il par co mezzi di AST risulta esser e composto da 614 autobus oper anti su linee sia
ur bane che extr aur bane, per un totale complessivo di oltr e 17,7 milioni di chilometr i annui
pr odotti. L’età media del par co autobus è di 13,6 anni.



AMAT
AMAT offr e i pr opri ser vizi di tr asporto alla città di Paler mo ed assicur a i collegamenti con i
comuni limitr ofi di Isola delle Femmine, Monr eale e Villabate, ser vendo una popolazione
r esidente di cir ca 700 mila abitanti.

MEZZI
Totale Autobus

NUMERO
508

Tabella 152: Parco mezzi AMAT (Carta della Mobilità AMAT S.p.A., 2012)

In r elazione al par co mezzi, AMAT possiede 508 autobus. La lunghezza totale delle linee è di
347 Km, per un totale di chilometr i pr odotti annui di cir ca 19,6 milioni.



AMT
AMT gestisce il ser vizio di tr aspor to pubblico ur bano sia nel ter r itor io del Comune di Catania
che in alcuni Comuni limitr ofi che ne hanno fatto r ichiesta e con i quali sono state stipulate
apposite convenzioni, come Acicastello, Acitr ezza, San Pietr o Clar enza.

MEZZI
Autobus
Minibus
Autobus per
invalidi
Totale

NUMERO

%

288
13

92,6%
4,2%

9

2,3%

311

Tabella 153: Parco mezzi AMT (Carta della mobilità 2012, AMT S.p.A.)

Il par co mezzi AMT si compone di un totale di 311 mezzi, di cui 65 sono alimentati a metano. In
ter mini di anzianità, 88 autobus hanno un’età infer ior e ai 7 anni, mentr e l’inter o par co ha
un’età media di cir ca 14 anni.



ATM

ATM eser cita l’eser cizio del tr aspor to pubblico di per sone nei comuni di Tr apani e Er ice.

MEZZI
Autobus
Autobus Scoperti
Totale

NUMERO

%

48
2
50

96%
4%

Tabella 154: Parco mezzi ATM (ATM in cifre 2016)

Il par co mezzi ATM si compone di 50 autobus, dispiegati su 12 linee ur bane. L’età media del
par co mezzi è di 14 anni.
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Allegato V – Il Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima nella Regione
Siciliana - Caso studio: "La Provincia di Messina"
Il Patto dei Sindaci è stato lanciato nel 2008 in Eur opa con l'ambizione di r iunir e i gover ni locali
volontar iamente impegnati a r aggiunger e e super ar e gli obiettivi climatici ed ener getici dell'UE.
L'iniziativa è cr esciuta r accogliendo oltr e 7.000 autor ità locali e r egionali in 57 paesi.
Nel 2016, 5.403 Comuni del Covenant of Mayors (CoM) hanno sottoscritto l'impegno complessivo per il
2020 di r iduzione delle emissioni di gas ser r a del 27%; 7 punti per centuali al di sopr a dell'obiettivo
minimo r ichiesto del 20%. I r isultati del monitor aggio dei Piani di Azione per l’Ener gia Sostenibile
(PAES) pr esentati alla Commissione Eur opea hanno mostr ato una r iduzione complessiva, già
r aggiunta, del 23% delle emissioni.
Nel 2014, la Commissione Eur opea ha lanciato l'iniziativa Mayor s Adapt. Sulla base degli stessi
pr incipi del Covenant of Mayor s; questa iniziativa gemella si è concentr ata sull'adattamento al
cambiamento climatico. Con il Mayor s Adapt i gover ni locali sono stati invitati a dimostr ar e leader ship
nell'adattamento al cambiamento climatico, sostenendoli nello sviluppo e nell'attuazione di str ategie
locali di adattamento.
Nel 2015, le iniziative del Covenant of Mayor s e del Mayor s Adapt si sono ufficialmente unite in
occasione della cer imonia tenutasi il 15 ottobr e del 2015 pr esso il Par lamento Eur opeo.
L’iniziativa del nuovo Patto dei Sindaci per l’Ener gia & il Clima (PAESC) - i cui obiettivi e la dir ezione
sono stati definiti con le città attr aver so un pr ocesso di consultazione - è più ambiziosa e più ampia: le
città fir matar ie si impegnano a sostener e attivamente l'attuazione dell’obiettivo comunitar io di
r iduzione del 40% delle emissioni di gas ser r a entr o il 2030 e concor dano di adottar e un appr occio
integr ato per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e per gar antir e l'accesso a
un'ener gia sicur a, sostenibile ed accessibile a tutti.
Nel giugno del 2016, il Covenant of Mayor s è entr ato in una nuova impor tante fase della sua stor ia
quando ha scelto di unir e le for ze con un'altr a iniziativa, il Compact of Mayor s.
Il conseguente "Patto Globale dei Sindaci per l'Ener gia & il Clima" è il più gr ande movimento dei
gover ni locali impegnati a super ar e i lor o obiettivi nazionali in tema di clima ed ener gia.
Completamente in linea con gli obi ettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con i pr incipi di
giustizia sul clima, il Patto Globale dei Sindaci affr onter à tr e temi chiave: la mitigazione del
cambiamento climatico, l'adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico e l'accesso
univer sale ad un'ener gia sicur a, pulita e conveniente.
Nel fr attempo, il Patto dei Sindaci ha pr oseguito la sua estensione globale con il lancio dell'Ufficio del
Patto dei Sindaci per l'Afr ica Sub-sahar iana.
Dal 2017 sono stati istituiti uffici r egionali del Patto in Nor d Amer ica, Amer ica Latina e Car aibi, Cina e
Asia sud-or ientale, India e Giappone ad integr azione di quelli esistenti.

Il Patto dei Sindaci in Sicilia
I Comuni siciliani che, alla data del 15/ 12/ 2018, hanno ader ito al Patto di Sindaci sono 364, ovver o il
93,3% del totale (390). Il dato che emer ge indica sicur amente un successo per la Regione Siciliana,
seconda solo alla Regione Andalusia fr a i coor dinator i del patto e quindi esempio di eccellenza in
Eur opa.
Il Pr ogr amma r egionale “Star t up Patto dei Sindaci”, avviato dal Dipar timento r egionale Ener gia il 1°
apr ile 2014, ha consentito il r aggiungimento di questo impor tante r isultato tr amite un fondo di 7,5
milioni di eur o utilizzati per finanziar e i Comuni per la pr epar azione dei Piani di Azione per l’Ener gia
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Sostenibile; atteso che, alla data di par tenza del progr amma, non r isultavano ancor a PAES appr ovati
dal Covenant of Mayor s, l’ente pr eposto dalla Commissione Eur opea per la lor o valutazione.
Un ulter ior e incr emento nell’attuazione delle attività legate all’appr ovazione dei PAES è dovuto
all’intr oduzione di tale cr iter io di ammissibilità per l’accesso degli Enti Locali ai fondi del PO-FESR
2014-2020 per l’efficientamento ener getico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.
L’azione combinata delle due iniziative della Regione Siciliana ha condotto all’appr ovazione dei PAES
di 271 Comuni, par i al 74,2% di quelli che hanno ader ito al Patto dei Sindaci.

Analisi dei PAES dei Comuni siciliani: Caso studio "La Provincia di Messina".
Con la pubblicazione del Decr eto del Dipar timento dell’Ener gia n.908 del 26/ 10/ 2018 è par tita la
seconda gr ande iniziativa pr omossa dalla Regione Siciliana per lo sviluppo dei Piani di Azione per
l’Ener gia Sostenibile ed il Clima (PAESC) dei Comuni siciliani.
Al fine di for nir e delle utili indicazioni agli Enti Locali sui punti for za e sulle cr iticità che si sono
appalesati nella r edazione e nello sviluppo dei Piani di Azione per l’Ener gia Sostenibile (PAES),
finanziati con le r isor se del Decr eto del Dipar timento Ener gia n.413 del 04/ 10/ 2013, è stato r ealizzato
uno studio dei Piani dei Comuni della Pr ovincia di Messina53. Questo studio è r appr esentativo per la
maggior par te dei comuni siciliani con esclusione delle gr andi ar ee metr opolitane di Paler mo e
Catania.

Figura 135: Piattaforma web-gis per la mappatura dei PAES della Provincia di Messina

Dei 108 Comuni della Pr ovincia di Messina, soltanto 68 si sono dotati del PAES entr o l’anno 2018, ma
questi ultimi, con una popolazione complessiva all’anno 2011, di 509.995 abitanti, copr ono il 78%
della popolazione dell’inter a Pr ovincia (653.737 ab.). Tr a essi r icade la maggior par te dei comuni con
popolazione infer ior e a 5.000 abitanti e i Comuni di Messina e Bar cellona Pozzo di Gotto.
Le emissioni complessive di gas ser r a, per i Comuni che hanno r edatto l’Inventar io di Base delle
Emissioni (IBE), r ifer ito all’anno 2011 (64 sul totale di 68), ammontano a 1.271.924,3 tCO2/ anno, il
20,6% cir ca di quelle stimate per la Regione Siciliana, par i a 6.175.145 tCO2/ anno54. Le emissioni di
CO2, der ivanti dai consumi di ener gia elettr ica, sono par i a 659.726,6 tCO2 (51,9%) mentr e quelle
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der ivanti dai consumi di ener gia ter mica sono 612.197,7 (48,1%). La distribuzione delle emissioni di
CO2 nei var i settor i è la seguente:

Edifici /
Attrezzature
Illuminazione
pubblica
Edifici
terziario
(non comunali)
Residenziale
Industria (non
ETS)
Agricoltura,
pesca,
Parco
auto
comunale
Trasporti

tCO2/anno

%

35.105,04

2,8%

28.760,85

2,3%

245.470,88

19,3%

426.744,43

33,6%

211.150,69

16,6%

5.155,65

0,4%

1.699,83

0,1%

5133,35

0,4%

pubblici
Trasporti
privati
312.703,59
24,6%
e commerciali
1.271.924,31
TOTALE
Tabella 155: Distribuzione delle emissioni di CO2 nei vari settori

Figura 136: Consumi di energia -usi finali

I settor i che contr ibuiscono maggior mente alle emi ssioni di gas ser r a del ter r itor io pr ovinciale sono i
tr aspor ti, pubblici e pr ivati (25,1%), gli edifici r esidenziali (33,6%) e del ter ziar io (19,3%) e, infine,
l’industria (16,6%). La somma di tutti i consumi degli Enti Locali, invece, incide soltanto per il 5,1%,
mentr e l’agr icoltur a, la pesca e la silvicoltur a per cir ca lo 0,4%.
I consumi ener getici dei Comuni del campione anali zzato ammontano a 3.930.275,00 MWh/ anno.
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Figura 137: Consumi energetici dei Comuni del campione analizzato

Figura 138: Consumi energetici dei Comuni del campione analizzato in provincia di Messina

Se si effettua un confr onto con i dati r egionali, contenuti nel Rapporto Ener gia 2015 della Regione
siciliana, si vede una sostanziale congr uità con quelli r ilevati nella Pr ovincia di Messina, tr anne che per
i settor i dei tr asporti e degli edifici r esidenziali. Ciò è dovuto al maggior peso del settor e dei t r aspor ti
nelle gr andi città, come Paler mo, r ispetto alle città della pr ovincia di Messina, costituite sopr at tutto da
piccoli centr i ur bani.
Il settor e del tr aspor to pubblico, par ticolar mente deficitar io in Sicilia, va, dunque, r ipensato
completamente anche in un’ottica di efficientamento, al fine di r idur r e il più possibile il tr aspor to con
mezzi pr ivati, car atter izzato ancor a da mezzi poco efficienti e con alte emissioni. Inoltr e, sar à
necessar io che il Gover no continui la pr opr ia azione r iguar dante gli incentivi per la sostituzione dei
mezzi di tr asporto pr ivati e commer ciali più inquinanti con altr i a basse emissioni. Allo stesso tempo,
per r aggiunger e gli obiettivi pr efissati al 2030 dall’Unione Eur opea per la r iduzione delle emissioni di
CO2, sar à necessar io continuar e ad incentivar e la r iqualificazione ener getica degli edifici pubblici e
pr ivati.
L’analisi delle emissioni cor r ispondenti ai consumi di combustibile mostr a una netta pr evalenza dei
consumi di ener gia elettr ica (53,1%) e dei consumi di gas natur ale (13,8%), gasolio e olio da
r iscaldamento (16,9%) e benzina (10,7%); seguono i consumi di GPL (2,6%), altr i combustibili fossili
(2,2%), car bone da coke (0,6%) e biomasse (0,1%).
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Combustibili
Energia elettrica

tCO2

%
659.726,61

53,1%

Gas naturale

171.047,74

13,8%

Gasolio/diesel

199.311,27

16,1%

GPL

32.711,31

2,6%

Benzina

132.526,22

10,7%

Altri combustibili fossili

26.948,26

2,2%

Biomasse

1.112,16

0,1%

Carbone da coke

7.639,50

0,6%

Olio combustibile

355,99

0,0%

10.043,30

0,8%

Olio da riscaldamento
TOTALE

1.271.924,31
Tabella 156: Emissioni corrispondenti ai consumi di combustibile

Figura 139: Emissioni corrispondenti ai consumi di combustibile

In ter mini assoluti, è la città di Messina quella che incide maggior mente sui consumi della pr ovincia,
per il 51,6%, mentr e in ter mini di consumi pr o-capite è il Comune di Pace del Mela, con 10,47 tCO2/ ab.
Questo valor e, per ò, r ispetto ai valor i delle altr e città, compr esi gener almente tr a 2 e 4 tCO2/ ab,
potr ebbe esser e dovuto all’inser imento nell’Inventar io di Base delle Emissioni dei dati r elativi alle
emissioni delle industr ie ETS, ubicate in questo impor tante sito pr oduttivo della r egione.
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Figura 140: Emissione pro-capite tCO2/ab per la provincia di Messina

Per quanto r iguar da la pr oduzione locale di ener gia elettr ica, i PAES r ipor tano una stima della quantità
di ener gia elettr ica gener ata dagli impianti fotovoltaici ed eolici, par i a 38,5 GWh/ anno (di cui 15,0
GWh da impianti eolici), par i al 5,8% del fabbisogno di ener gia elettr ica dei Comuni del campione
analizzato (659,1 GWh/ anno). La pr oduzione di ener gia elettr ica da fotovoltaico, par i a 23,5
GWh/ anno, r appr esenta l’86,7% della pr oduzione totale pr ovinciale, r ilevato dall’annuar io statistico
del GSE per l’anno 2011, par i a 27,1 GWh/ anno.

Analisi degli interventi dei PAES
L’obiettivo di riduzione del 21,2% delle emissioni di gas ser r a entr o il 2020, dichiar ato nei PAES della
Pr ovincia di Messina pr esi in esame, potr à esser e r aggiunto attr aver so la r ealizzazione di azioni il cui
costo ammonta a € 2.051.641.991. Esse r iguar dano pr evalentemente il settor e dei tr aspor ti, per un
ammontar e di 1.171.238.600,00 eur o, par i al 57,71% dei costi complessivi. Ciò dimostr a come i
tr aspor ti siano per cepiti come uno dei pr oblemi più impor tanti da r isolver e, più di quanto sia
effettivamente il lor o peso sul bilancio delle emissioni, par i invece al 25,1% di quelle r ifer ite all’inter o
ter r itor io pr ovinciale. Le r isor se da destinar e agli Enti Locali sono par i a 180.245.485,54 eur o (8,9%);
gli investimenti nel settor e r esidenziale sono pari a 524.110.076,25 eur o (25,8%), mentr e quelli
necessar i per la pr oduzione locale di ener gia ammontano a 136.936.100,71 eur o (6,7%) – tabella
seguente.
Settori

euro

Edifici / Attrezzature Comunali

130.470.951

Illuminazione pubblica

37.139.004

Edifici terziario (non comunali)

7.492.150

Residenziale

524.269.076

Industria (non ETS)

7.799.507

Agricoltura, pesca, silvicoltura

1.740.00

Parco auto comunale

21.405.790

Trasporti pubblici

25.164.900

Trasporti privati e commerciali
Altro, gestione rifiuti e delle acque
Appalti pubblici di prodotti e servizi

1.146.133.700
4.108.700
130.412

Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders

1.614.300

Pianificazione territoriale

5.478.000

Produzione locale di energia (fotovoltaico, solare termico, cogenerazione, ecc.)
TOTALE

140.261.501

2.051.641.991

*sono considerate tutte le risorse previste dai PAES
Tabella 157: Ripartizione risorse dei PAES
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Figura 141: Ripartizione risorse previste per Azioni dei PAES

Gli inter venti pr oposti nei PAES, in ter mini di r iduzione di CO2, sono for temente concentr ati
nell’efficientamento del tr aspor to pr ivato e commer ciale, degli edifici r esidenziali e degli Enti Locali. Se
non si consider ano gli investimenti pr evisti a car ico dei privati per la sostituzione dei vecchi mezzi di
tr aspor to con altr i più efficienti, par i cir ca 1.146.141.700,00 di eur o, che sono legati sopr attutto agli
incentivi gover nativi per le auto a basse emissioni e al miglior amento delle condizioni economiche del
Paese, si può dedur r e come i maggior i investimenti siano pr evisti nel settor e r esidenziale (57,9%) (tabella seguente):

Settori

tCO2/anno

Edifici / Attrezzature Comunali

130.470.951

Illuminazione pubblica

37.139.004

Edifici terziario (non comunali)

7.492.150

Residenziale

524.269.076

Industria (non ETS)

7.799.507

Agricoltura, pesca, silvicoltura

174000

Parco auto comunale

21.405.790

Trasporti pubblici

25.164.900

Trasporti privati e commerciali

0

Altro, gestione rifiuti e delle acque

4.108.700

Appalti pubblici di prodotti e servizi

130.412

Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders

1.614.300

Pianificazione territoriale
Produzione locale di energia (fotovoltaico, solare
termico, cogenerazione, ecc.)
TOTALE
*non sono considerate le risorse previste dai PAES per
l’efficientamento
deirisorse
mezzidei
di trasporto
privati e
Tabella
158: Ripartizione
PAES

5.478.000
140.261.501

905.508.291
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Figura 142: Ripartizione risorse previste per Azioni dei PAES - Provincia di Messina

Per quanto r iguar da l'efficientamento e l'ammoder namento degli edifici e degli impianti degli Enti
Locali, i PAES mostr ano una par ticolar e attenzione alla r iduzione dei consumi dell’ener gia elettr ica:
45.524,13 MWh/ anno per gli edifici e gli impianti tecnologici e 52.604,56 MWh/ anno per la
illuminazione pubblica, per un totale di 98.128,69 MWh/ anno.
Infatti, gli Enti Locali, del campione della Pr ovincia di Messina, hanno pr ogr ammato investimenti per
l’efficientamento ener getico degli impianti di illuminazione pubblica e la pr oduzione di ener gia
elettr ica da fonte r innovabile, per 138.785.808,67 eur o, par i al 48,7% delle r isor se finanziar ie pr eviste
dai PAES per questo settor e (tabella seguente). A queste r isor se finanziar ie, per ò, va aggiunta una
quota par te di quelle pr eviste per l’efficientamento ener getico degli impianti di illuminazione e delle
appar ecchiatur e elettr iche a ser vizio degli edifici pubblici, par i a 113.312.499,87 eur o. Per la
sostituzione dei mezzi di tr aspor to comunali più inquinanti con altr i a basse emissioni è pr evista una
spesa di 21.196.290 eur o; mentr e per le attività di for mazione, sensibilizzazione dei cittadini,
coinvolgimento degli stakeholder s, pianificazione str ategica e le altr e r imanenti azioni è pr evista la
somma di 11.870.712 eur o.

SETTORI

euro

%
113.312.499,87

39,7%

Illuminazione pubblica

33.865.983,67

11,9%

Autoparco Comunale

21.196.290,00

7,4%

1.351.600,00

0,5%

5.023.412,00

1,8%

5.495.700,00

1,9%

Produzione di energia elettrica
con impianti fotovoltaici

104.919.825,00

36,8%

TOTALE

285.165.310,54

100%

Edifici /Attrezzature Comunali

Attività di formazione,
sensibilizzazione e
coinvolgimento degli
stakeholders
Pianificazione strategica,
regolamento edilizio sostenibile,
acquisti verdi
Altro

Tabella 159: Risorse economiche per gli Enti Locali previste dai PAES
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Figura 143: Risorse economiche per gli Enti Locali previste dai PAES

Per quanto r iguar da la pr oduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è pr evista una pr oduzione
di 43.522,36 MWh/ anno entr o il 2020, par i al 44,4% del fabbisogno complessivo di ener gia elettr ica
dei comuni esaminati. Le r isor se pr eviste nei Piani di Azione per la r ealizzazione di impianti che
utilizzino fonti ener getiche r innovabili, quali l’ener gia solar e, eolica, idr oelettr ica, aer oter ma e
geoter mica, sono par i a cir ca € 136.936.101 (Tabella seguente); gli impianti fotovoltaici sono quelli
che r iscuotono il maggior e inter esse, seguiti dalle pompe di calor e geoter miche e dal micr o-eolico.

Altro tipo di generazione locale di energia elettrica

€ 5.910.000

4,3%

Cogenerazione

€ 1.510.000

1,1%

Impianti eolici e micro eolici

€ 14.023.000

10,2%

Impianti idroelettrici e micro-idroelettrici

€ 1.670.726

1,2%

€ 104.919.825

76,6%

Impianti fotovoltaici
Cogenerazione teleriscaldamento

€ 1.450.000

1,1%

Impianti CHP geotermici

€ 7.452.550

5,4%

TOTALE

€ 136.936.101

Tabella 160: Risorse economiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile previste dai PAES

311

Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030

Figura 144: Produzione locale di energia

Dalle analisi condotte sui PAES emer ge, per ò, che la gr an par te delle r isor se pr ogr ammate dagli Enti
Locali sono pr ive di coper tur a finanziar ia; infatti, in cor r ispondenza alla voce “Finanziamento” di
ciascuna scheda di Azione viene spesso dichiar ata la volontà di acquisir e le r isor se finanziar ie dallo
Stato o dalla Commissione Eur opea, o in alter nativa r icor r er e al finanziamento tr amite ter zi o a
contr atti con le E.S.C.O.
La nuova iniziativa della Regione Siciliana di suppor to tecnico-finanziar io per la r edazione dei Piani di
Azione per l’Ener gia Sostenibile e il Clima consentir à ai Comuni siciliani di effettuar e il monitor aggio
dello stato di attuazione delle azioni dei PAES già appr ovati, la ver ifica degli obiettivi di r iduzione dei
gas ser r a al 2020 e la pr ogr ammazione delle azioni per il r aggiungimento degli obiettivi per il 2030.

Gli incentivi della Regione Siciliana per la redazione e il monitoraggio dei PAESC
La Regione siciliana ha sottoscr itto il 9 novembr e 2009 l'accor do di par tenar iato con la Dir ezione
gener ale dell'ener gia e dei tr aspor ti (DG TREN) della Commissione eur opea (appr ovato con deliber azione di Giunta r egionale n. 164 del 15 giugno 2010), avente ad oggetto l'iniziativa comunitar ia
denominata “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayor s), in for za del quale è stata ufficialmente r iconosciuta come “Str uttur a di supporto” (Supporting structur e) delle amministr azioni locali della Sicilia.
La Regione siciliana ha inser ito come pr econdizione di accesso alle r isor se del nuovo ciclo di
pr ogr ammazione dei fondi comunitar i 2014-2020 in tema di efficienza ener getica e di ener gie
r innovabili, la dotazione da par te delle autor ità locali di un piano d'azione per l'ener gia sostenibile
(PAES e/ o PAESC) e r iser var e, inoltr e, par te di tali risor se al finanziamento delle azioni specificamente
individuate nei suddetti piani.
La Regione siciliana intende, inoltr e, sostener e lo sfor zo delle autor ità locali nell'adempimento degli
obblighi der ivanti dal r ecepimento della dir ettiva n. 2010/ 31/ UE del Par lamento eur opeo e del
consiglio del 19 maggio 2010, r ecepita dallo Stato italiano con la Legge 3 agosto 2013, n. 90, e
segnatamente l'obbligo di pr oduzione dell'attestato di pr estazione ener getica per gli edifici utilizzati
da pubbliche amministr azioni.
Con deliber azione di Giunta r egionale n. 478 dell'11 dicembr e 2012 “Indir izzi per la
r ipr ogr ammazione del P.O. FESR 2007/ 2013 e adesione al Piano di azione coesione” la Regione
siciliana, nell'ambito delle pr oposte di utilizzo delle r isor se tr asfer ite al PAC - Altr e azioni a gestione
r egionale, ha appr ovato lo stanziamento di 30.000.000 di eur o per lo star t up del Patto dei Sindaci.
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Al fine di pr omuover e e sostener e pr esso i comuni l'adesione al Patto dei sindaci, la Regione siciliana
ha chiesto la somma r esidua (citando il decr eto di accer tamento) per il finanziamento della
r ealizzazione dei PAES di tutti i comuni della Sicilia. Intende, inoltr e, avviar e una incisiva azione di
pr omozione della figur a dell’Ener gy manager all’inter no dei Comuni siciliani, quale indispensabile
figur a per il miglior amento delle metodiche di efficientamento ener getico dell’Ente Locale e per gestir e
i r appor ti con la Regione siciliana, r iguar danti l’invio dei dati del monitor aggio ener getico e delle
emissioni di CO2 al livello locale.
Il 14/ 12/ 2018 è stato pubblicato il Bando Approvazione del Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) al
fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei
Sindaci, per pr omuover e e sostener e l'adesione dei comuni siciliani all'iniziativa dell’U.E. e la
realizzazione delle azioni ad esso correlate attraverso:

-

la definizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC), con l’obiettivo della
riduzione delle emissioni di C02 di almeno il 40% entro il 2030;

-

l’aggiornamento, con riguardo agli obiettivi al 2030 della Commissione Europea, dei Piani di azione
per l’energia sostenibile (PAES), già approvati dai Comuni che hanno aderito all’iniziativa della
Commissione Europea entro il 15/10/2015.

Questa importante azione è finalizzata all’implementazione delle attività propedeutiche e necessarie per la
predisposizione, nell'ambito delle azioni previste dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, della
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare attraverso la pianificazione delle attività
previste dagli ambiti trasversali III-Istituzioni, partecipazione e partenariati e IV-Educazione,
sensibilizzazione, comunicazione dei “Vettori di Sostenibilità” individuati dalla SNSvS.
Il contributo dei comuni siciliani al raggiungimento di questi obiettivi dovrà avvenire attraverso:
1. l'adesione formale dei comuni al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima, che deve essere garantita
attraverso l'approvazione di un'apposita delibera del consiglio comunale e il ricevimento della
notifica di accettazione dell'adesione da parte del Covenant of Mayors office (coM office).;
2. la predisposizione di un inventario base delle emissioni di C02 (baseline) e una Valutazione di Rischi
e Vulnerabilità al cambiamento climatico;
3. la redazione e l'adozione del Piano d'azione per l'energia sostenibile ed il Clima (PAESC);
4. la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAESC;
5. l'inserimento delle informazioni prodotte in un'apposita banca dati predisposta dalla Regione
siciliana;
6. il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione comunale, attraverso
la nomina dell’Energy Manager, anche per gli Enti non obbligati ai sensi dell’art.19 della Legge 9
gennaio 1991, n.10, e la formazione del personale;
7. la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso;
Il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), redatto secondo le citate Linee guida JRC,
deve essere approvato dal consiglio comunale. Il PAESC deve individuare, a partire dall'inventario di base
delle emissioni (IBE), le azioni progettuali (dirette e indirette) che l'Autorità locale intende porre in essere
per ridurre a livello locale, entro l'anno 2030, le emissioni in atmosfera di gas climalteranti (CO2) in misura
superiore al 40% rispetto all'anno base.
Le azioni comprese nel PAESC devono essere in grado di assicurare, in virtù degli effetti economici attesi, la
loro concreta fattibilità economico-finanziaria.
Gli obiettivi e le azioni devono essere identificati in ordine di priorità, coinvolgendo gli stakeholders e la
comunità locale. Per le azioni ritenute prioritarie, deve essere redatta una scheda specifica, nella quale si
analizzi la fattibilità tecnico-economica e si verifichi la possibilità di accesso a fonti di copertura finanziaria.
I Comuni dovranno predisporre un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAESC
coerentemente con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci e in conformità
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delle linee guida JRC e dei modelli specifici forniti dalla Commissione europea (Relazione di intervento,
Relazione di attuazione e Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, IME), al fine di supportare la scelta
delle politiche energetico-ambientali dell'autorità locale e della Regione.
I Comuni, dovranno, altresì, alimentare la banca dati, predisposta dalla Regione, per la raccolta dei dati
relativi agli Inventari delle Emissioni e ai Piani di Azione dei PAESC, nonché mantenere aggiornati, per
almeno due anni dal termine del progetto, i dati relativi al monitoraggio delle azioni e al livello di raggiungimento degli obiettivi.
L’azione servirà, inoltre, al rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione
comunale attraverso la nomina di un Energy manager, Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) e il
rafforzamento delle competenze del personale tecnico in materia di efficienza energetica negli usi finali, di
utilizzo delle energie rinnovabili, di strumenti di finanziamento degli interventi di risparmio energetico e di
riduzione delle emissioni climalteranti.
Infine, è prevista la realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, lo svolgimento di azioni
informative e di coinvolgimento della cittadinanza documentabili attraverso iniziative volte alla diffusione
del Patto dei Sindaci.
Le risorse finanziarie complessivamente assegnate ai Comuni ammontano a € 6.584.225,31.
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ALLEGATO VI – Modello Unico DM 19 maggio 2015
PARTE I
(da inviare prima dell’inizio lavori)
Il sottoscritto
di

nato a
Provincia (

recapiti Tel. fisso

) via

il
n°

cellulare

e residente nel Comune

CAP

e C.F/P.IVA

e-mail

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 dello stesso D.P.R nella qualità di:


Proprietario



Titolare di altro diritto reale di godimento



Amministratore del condominio sulla base di mandato dell’assemblea condominiale



Altro (specificare)
COMUNICA

Che in data
DARA’ INIZIO alle opere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato
di potenza
nominale pari a
(kW) e con potenza nominale complessiva degli inverter pari a
(kW) presso il punto in prelievo
identificato con POD
sul tetto dell’edificio sito in
via/piazza
n°
Comune
censito in
Catasto Fabbricati



foglio

part.

sub

foglio

part.

sub

Saranno installati dispositive di accumulo per una capacità nominale pari a

kW

RICHIEDE
La connessione alla rete elettrica dell’impianto per una potenza in immissione complessiva pari a

kW

AUTORIZZA
Il gestore di rete a procedere all’addebito dei costi di connessione alla rete elettrica sul proprio conto corrente intestato a
IBAN
(il gestore di rete può prevedere anche modalità di pagamento tramite carta di credito/ addebito in bolletta)
DICHIARA
a)

che l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis comma 5, del decreto legislativo n.28
del 2011 e che quindi, non necessita di alcun assenso comunque denominato

b)

di volersi avvalere del regime di scambio sul posto erogato dal GSE

c)

che l’impianto rispetta tutte le seguenti caratteristiche:
i.

sarà realizzato presso un cliente finale già dotato di un punto di prelievo attivo in bassa tensione

ii.

avrà potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo

iii.

avrà potenza nominale non superiore a 20 kW

iv.

assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto

d)

di conferire mandato con rappresentanza al gestore di rete per l’attività di caricamento dell’anagrafica dell’impianto su
portale GAUDI e per quella di trasmissione dati al GSE

e)

che darà tempestiva informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati

ALLEGA
Schema elettrico unifilare dell’impianti
Scansione documento d’identità
Eventuale delega alla presentazione della domanda

Luogo e data
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Firma

PARTE II
(da inviare alla fine dei lavori)
Il sottoscritto
identificativo nr

in qualità di soggetto che ha presentato la domanda identificata con codice

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 dello stesso D.P.R.
COMUNICA
Che in data
sono terminati i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle eventuali
opere strettamente necessarie alla connessione. La potenza nominale dell’impianto “as built” è pari a
kW
La marca ed il modello dei moduli, degli inverter, dei sistemi di protezione di interfaccia e degli (eventuali) sistemi di accumulo
installati

AUTORIZZA
Il GSE a procedere all’accredito dei proventi derivanti dall’erogazione del servizio di scambio sul posto da esso erogato sul proprio
conto corrente, intestato a
IBAN
DICHIARA



a)

che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo
n.28 del 2011

b)

che la progettazione e realizzazione dell’impianto e delle opere connesse è stata realizzata in conformità alle disposizioni
DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti e che, presso l’impianto, è resa disponibile la relativa documentazione,
ivi inclusa la dichiarazione di conformità di cui al suddetto decreto;

c)

che l’impianto e le opere connesse sono stati realizzati in conformità alla norma tecnica CEI 0-21 recante “Regola tecnica
di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e
successive modifiche ed integrazioni;

d)

di aver preso visione ed accettare il regolamento di esercizio

e)

di aver preso visione e di accettare il contratto di erogazione del servizio di scambio sul posto con il GSE

f)

che darà tempestiva informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati;

che si renderà disponibile a partecipare ad indagini statistiche a campione effettuate dal GSE in relazione alle caratteristiche e
al funzionamento dell’impianto

Luogo e data

Firma
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