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1 INTRODUZIONE
La valutazione ambientale strategica è uno strumento messo a punto dalla Commissione europea per
la valutazione ecologica dei piani e dei programmi che producono effetti sull’ambiente.
La promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche,
l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo figurano nel trattato di
Amsterdam tra gli obiettivi dell’Unione europea e i compiti della Comunità.In tal modo, la tematica
ambientale ha assunto un valore primario e un carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di
investimento oggetto dei piani di sviluppo attuativi delle politiche comunitarie.
La finalità precipua della VAS è la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo sostenibile,
valutandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.
La VAS si articola in una valutazione ex ante, intermedia, ex post.
La valutazione ex ante precede e accompagna la definizione dei piani e dei programmi operativi, di
cui è parte integrante.
La valutazione intermedia prende in considerazione i primi risultati degli interventi, la coerenza con
la valutazione ex ante, la pertinenza degli obiettivi e il grado di conseguimento degli stessi.
La valutazione ex post è destinata ad illustrare l’impiego delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli
interventi e del loro impatto e la coerenza con la valutazione ex ante.
Da ciò deriva che la VAS è un processo in continuo divenire.
Analoga considerazione può essere svolta in riferimento al procedimento di adozione, gestione e
monitoraggio del Piano Energetico Ambientale. Questo - a seguito del processo di liberalizzazione dei
mercati elettrico, del gas, degli idrocarburi - costituisce il fondamentale strumento di programmazione
energetica di carattere aperto, scorrevole e flessibile, in cui vengono previste azioni per lo sviluppo delle
fonti rinnovabili, la razionalizzazione dei consumi e, quindi, tutte le azioni di ottimizzazione delle prestazioni
tecniche dal lato, rispettivamente, dell’offerta e della domanda.
Il PEAR rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati, che assumano iniziative
nel settore. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio, breve termine, le indicazioni
concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi in genere.
Stante la suindicata funzione, il Piano deve poter recepire tutte le nuove opportunità che siano ritenute
dall’Autorità politica più idonee per conseguire uno sviluppo sostenibile.
Per adempiere alle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali di politica energetica ed
ambientale, e per dare corpo alle competenze di pianificazione energetica della Regione Siciliana in un’ottica
di sviluppo sostenibile, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, è stata stipulata in data 14.05.2002, una
convenzione per la redazione del Piano Energetico Regionale”, tra l’Assessore per l’Industria pro tempore e
il DREAM dell’Università di Palermo, come capofila di un Gruppo di lavoro composto dalle tre Università
degli Studi di Palermo (DREAM), Catania (DIIM), Messina (Dipartimento di Fisica) e l’Istituto ITAE Nicola Giordano del CNR di Messina.
Detta convenzione, pur essendo stata perfezionata in data antecedente al termine entro cui vigeva
l’obbligo di recepimento della Direttiva comunitaria 2001/42/CE (21 luglio 2004), ha affidato al DREAM il
compito di “proporre dei possibili scenari evolutivi al 2012 del sistema energetico siciliano per la valutazione
dei relativi impatti economici, occupazionali ed ambientali”, specie in termini di emissioni di inquinanti e di
gas climalteranti. Tali scenari, con le relative alternative, sono stati definiti all’interno del pre-rapporto di
terza fase consegnato dal DREAM all’Amministrazione in data 8.4.2004.
All’uopo, sono stati approfonditi i dati sulla qualità dell’aria, l’incidenza dello sviluppo delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico, ai fini della riduzione di CO2 e di altri gas serra, la politica ambientale
dell’emission trading, gli interventi di innovazione tecnologica per le industrie ad elevata intensità
energetica, la ristrutturazione delle centrali termoelettriche di base, la mappatura della ventosità dei siti e
quella dei vincoli ambientali insistenti sul territorio della Regione.
Si evidenzia, in proposito, che i margini per lo svolgimento della politica ambientale da parte della
Regione sono risultati ristretti a causa dell’azione posta in essere dallo Stato italiano in materia di politica
internazionale e nazionale e della circostanza che la materia ambientale è competenza esclusiva dello Stato
(Corte Cost. 23.01.2009 n. 12). Tuttavia, il Piano prevede, quali alternative, il riconoscimento di misure di
compensazione e di mitigazione da parte dello Stato e dell’Unione europea, oltre che da parte delle imprese
ubicate nel territorio regionale, a fronte della presenza di un consistente numero di industrie ad alta intensità
energetica.
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Anche durante il periodo 21.07.2004-21.07.2006, in cui non vigeva l’obbligo di sottoporre il Piano a
VAS (v. art. 13, comma 3, Direttiva 2001/42/CE), l’Amministrazione, in assenza di una precisa metodologia
codificata a livello regionale, ha condotto il processo di Valutazione Ambientale Strategica, in stretta
integrazione col processo di pianificazione, seguendo un approccio coerente con quanto previsto dalla
medesima Direttiva VAS, mediante:
- la pubblicità dei lavori;
- l’attivazione della consultazione con il partenariato, ivi incluse l’Autorità ambientale e le
Associazioni ambientaliste;
- l ’acquisizione delle osservazioni e dei contributi offerti dal pubblico;
- la rielaborazione del Piano secondo le osservazioni e i contributi medesimi, in aderenza alla citata
disciplina, al fine di potere rendere di immediata evidenza l’integrazione delle considerazioni
ambientali nel processo di adozione del Piano Energetico Ambientale Regionale, in un’ottica di
realismo e buon senso, che in ogni caso deve guidare l’applicazione della VAS ai piani che hanno
già scontato buona parte delle fasi procedimentali per l’adozione, al momento dell’entrata in
vigore della disciplina che rende obbligatoria la medesima (31.07.2007, ai sensi del D.lgs 152/2006
e s.m.i. apportate dal D.lgs n. 4/2008, entrato in vigore il 13.02.2008).
La legittimità di tale procedura trova attuale conferma nella sopravvenuta disciplina in materia di
VAS, stante che l’art. 35, comma 2 ter, D.lgs n.4/2008 testualmente recita: “le procedure di VAS e di VIA
avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti
al momento dell’avvio del procedimento”.
Alla stregua di tale disposizione, la normativa che governa il processo di VAS del Piano Energetico
Ambientale della Regione Siciliana, risulta essere ancora la Direttiva 2001/42/CE, siccome recepita dal
decreto ARTA n. 22/2005.
A tal fine, appare opportuno evidenziare che il rapporto con l’Autorità ambientale e con i soggetti del
partenariato è stato garantito con le consultazioni avvenute in data 15.02.2006, 15.03.2006, 12.04.2006 e
03.05.2006, proseguito nel tempo con i vari componenti ed anche attraverso la estrapolazione dal Piano del
“Rapporto ambientale, “Sintesi non tecnica”, “Misure di Monitoraggio” per rendere maggiormente incisiva
la fase di monitoraggio, da aprire successivamente all’approvazione del Piano e prima dell’avvio della fase
di attuazione.
Detti atti, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, saranno
pubblicati nel sito della Regione Siciliana, dandone avviso in GURS, e saranno trasmessi al Presidente della
Regione ed a tutti gli Assessori, componenti la Giunta Regionale, per il rispettivo apprezzamento e per
quanto di eventuale specifica competenza, nonché per deliberare in ordine all’adozione del PEAR.
Il Piano Energetico Ambientale Regionale che ne deriva è, pertanto, idoneo a fornire alla Autorità
regionale gli strumenti per perseguire l’adeguamento tra la domanda di energia necessaria per lo svolgimento
delle attività produttive e civili e per l’approvvigionamento energetico, con l’obiettivo generale di
massimizzare il rapporto benefici/costi/ambiente, quindi, con riguardo ai risvolti ambientali e sociali.
FORUM PARTENARIALE
PRESIDENZA REGIONE SICILIANA; DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE;
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC.AA.; DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA
ISTRUZIONE; DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO; DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP.;
DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE; DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO
E AMBIENTE; COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI; ARPA; UNIONE PROVINCIE; PROVINCIA
DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO; RAGUSA,
SIRACUSA,TRAPANI; COMUNE
DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA,
MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI; SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. PA, AG,
CT, SR, TP, EN, RG, CL, ME; PARCO DELL’ETNA, PARCO DELLE MADONIE, PARCO DEI
NEBRODI, PARCO DELL’ALCANTARA, PARCO TECNOLOGICO DI CATANIA, CONSORZIO ASI
PALERMO, ENNA, RAGUSA, SIRACUSA, CALTAGIRONE, CALTANISSETTA, TRAPANI,
CATANIA, GELA, CONFINDUSTRIA, API, APMI, ASSOMINERARIA, ASSINDUSTRIA PALERMO,
CALTANISSETTA, SIRACUSA, AGRIGENTO, TRAPANI, RAGUSA, CONFCOMMERCIO; CGIL,
CISL, UIL, UGL; ENEA,,ENEL, TERNA SPA, DREAM, ANCI, ASACEL, CNA, ANEV,
LEGAMBIENTE, CAI, API HOLDING, ERG, ESSO; CCIAAA ITALIANA A BERLINO, UNIVERSITA’
DI CATANIA, UNIVERSITA’ DI PALERMO, ASSOELETTRICA, UPI, WWF, IRSSAT, R.BIANCHI.
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1.1 Riferimenti legislativi del Piano Energetico Regionale
Il quadro normativo, indirizzi e obiettivi di Regioni ed Enti locali, principali fonti normative in
campo energetico sono di seguito elencate:
- Statuto Speciale della Regione Siciliana: art.14, lettera d e h, che assegna la potestà esclusiva di
legislazione nel settore all’energia.
- Legge 10/91: ha assegnato alle Regioni compiti più decisionali, delegati in misura diversa alle
Province. La Legge prevede anche la preparazione dei Piani Energetici Regionali (art.5).
- Legge 59/98: prevede il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali delle competenze e delle
risorse necessarie a condurre e gestire la politica energetica.
- Decreto legislativo 112/98: conferisce alle Regioni e agli Enti locali funzioni e compiti
amministrativi dello Stato. La Regione è “Destinatario provvisorio” delle funzioni ad essa trasferite; è
tenuta a determinare con legge regionale le funzioni amministrative che restano di sua competenza,
provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli Enti locali e talvolta alle autonomie
funzionali (quali Camere di Commercio, ARPA etc.).
- Decreto legislativo 96/99: stabilisce una ripartizione delle funzioni amministrative tra Regioni
ed Enti locali, valida fino all’entrata in vigore di ciascuna legge regionale.
- Decreto Legge 23/05/2000 n. 164: attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a “Norme
comuni per il mercato interno del gas”.
L.R. 14/00 – Disciplina in materia di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
- Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n 3: Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione: stabilisce che risultano materia di legislazione concorrente la produzione, il trasporto e
la distribuzione nazionale dell’energia.
- Decreto Legge 7 febbraio 2002, n. 7: misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale.
- Accordo 20 giugno 2002 intese Interistituzionali tra Stato, Regioni ed Enti Locali.
- Accordo Conferenza Unificata (5 Settembre 2002) Stato, Regioni ed Enti Locali per l’esercizio
dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza.
- Decreto Assessoriale del Territorio e l'Ambiente n. 43 del 10-09-2003: Direttive per
l'emissione dei provvedimenti relativi ai progetti per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
- Disegno di Legge Marzano, n.239 del 23.08.2004: Riforma e riordino del settore energetico.
- Circolare 14/12/2006: Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla
normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici.
- Decreto del 17/05/2006 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente: "Criteri relativi ai
progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del
sole". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il 01/06/2006.
Tra gli studi promossi al riguardo dall’Amministrazione Regionale si ricordano, nello specifico:
- Studio ESPI-CESEN per la predisposizione di opportuni strumenti di valutazione e
programmazione del settore energetico, concluso nel Dicembre 1990; allo studio ha partecipato il
Dipartimento di Energetica ed Applicazioni di Fisica (DEAF, oggi DREAM).
- Studio ESPI-ININ per l'individuazione dei bacini energetici territoriali in Sicilia, concluso nel
1992; allo studio ha partecipato il Dipartimento di Energetica ed Applicazioni di Fisica (DEAF, oggi
DREAM).
- Studio ripreso ed elaborato successivamente per adempiere alle disposizioni internazionali,
comunitarie e nazionali di politica energetica ed ambientale, per dare corpo alle competenze di
pianificazione energetica della Regione Siciliana e in un’ottica di sviluppo sostenibile ai sensi della
Direttiva 2001/42/CE. La convenzione è stata stipulata tra l’Assessore all’Industria pro-tempore ed il
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DREAM dell’Università di Palermo come Capofila di un Gruppo di lavoro composto dalle tre
Università degli Studi di Palermo (DREAM), Catania (DIIM), Messina (Dipartimento di Fisica) e
l’Istituto ITAE, “Nicola Giordano” del CNR di Messina, in data 14 Maggio 2002, per la redazione del
Piano Energetico Regionale.
Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono
programmare ed indirizzare gli interventi anche strutturali in campo energetico nei propri territori e
regolare le funzioni degli Enti locali (autorizzazione impianti di produzione, controlli previsti dal
Decreto del Presidente della Repubblica 551/99, ecc.), armonizzando le decisioni rilevanti che
vengono assunte a livello regionale e locale (si pensi ad esempio ai piani per lo smaltimento dei rifiuti,
ai piani dei trasporti, ai piani di sviluppo territoriale, ai piani di bacino per la gestione delle risorse
idriche).
Il Piano Energetico Regionale costituisce il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati
che assumono iniziative in campo energetico nel territorio di riferimento. Esso contiene gli indirizzi,
gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti
disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i
diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori e per l’utenza diffusa.
La pianificazione energetica regionale va attuata anche per “regolare” ed indirizzare la
realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell’energia (DL 79/99 e
164/00). Tale pianificazione si accompagna a quella ambientale per gli effetti diretti ed indiretti che
produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti tradizionali di energia
producono sull’ambiente. Il legame tra energia e ambiente è indissolubile e le soluzioni vanno trovate
insieme, nell’ambito del principio della sostenibilità del sistema energetico.
Il Piano può essere guidato anche da funzioni “obiettivo” tipicamente ambientali, come il
perseguimento degli obiettivi di Kyoto, mediante una serie di misure di natura energetica e di
innovazioni tecnologiche, pur nell’ambito del primo punto esposto. Il PEAR diventa, così, PEAR
(Piano Energetico Ambientale Regionale).
Il Piano Energetico Ambientale Regionale deve contenere le misure relative al sistema di offerta
e di domanda dell’energia. Relativamente all’offerta la tendenza è verso l’autosufficienza regionale,
ma essa non costituisce necessariamente l’obiettivo principale, poiché ancora per molte Regioni è
scarsa la capacità produttiva delle fonti primarie e derivate. L’obiettivo dell’autosufficienza non si
giustifica solo per motivi energetici ma deve avere motivazioni molto più complesse, nell’ambito di
una programmazione economica ecocompatibile. La gestione della domanda può costituire una parte
importante del piano, in quanto la facoltà di intervento della Regione, a vario titolo, è molto ampia e la
razionalizzazione dei consumi può apportare un grande vantaggio a livello regionale e locale.
A tal fine il Piano deve avere carattere di trasversalità rispetto agli altri Piani economici
settoriali e territoriali della Regione, quindi deve essere intersettoriale, sia per la valutazione della
domanda, che per l’individuazione dell’offerta, la quale può essere legata alle caratteristiche
tipologiche e territoriali della stessa utenza. I bacini di domanda e offerta dovrebbero incontrarsi sul
territorio (casi tipici sono il teleriscaldamento, la cogenerazione industriale e per grandi servizi
pubblici). In quest’ottica occorre considerare le implicazioni energetiche di tutti gli altri Piani
regionali settoriali e territoriali. Il fattore energia è, quindi al contempo, funzione degli altri settori di
attività e vincolo per gli stessi.
Per questo motivo il Piano Energetico Ambientale deve costituire uno dei punti di riferimento
per le altre programmazioni. Il Piano ha carattere aperto e scorrevole in quanto deve recepire tutte le
nuove situazioni, le opportunità positive, le modifiche economiche, sia strutturali che congiunturali, o
vincoli e condizioni, che possono venire dall’interno e dall’esterno.
La pianificazione del PEAR va effettuata quindi con processi di concertazione sia
orizzontalmente sul territorio che verticalmente con soggetti economici (imprese, operatori energetici,
consumatori).
La concertazione tra regioni, province e comuni è un processo che si rende necessario sulla base
della ripartizione dei compiti gia stabiliti nel DL 112/98. Oltretutto è necessario operare un
6
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coordinamento regionale delle varie iniziative provinciali e comunali, sia di pianificazione energetica,
sia di attuazione dell’Agenda 21 e di altre iniziative avviate in sedi diverse. La concertazione deve
comprendere, quindi, congiuntamente l’azione di pianificazione regionale, provinciale e comunale,
ciascuno secondo precisi mandati del DL 112/98. Questo processo effettuato con soggetti economici e
sociali è necessario per attivare iniziative e risorse finanziarie, nonché per coinvolgere i consumatori
dei settori produttivi e civili in iniziative a carattere diffuso.
La pianificazione energetica deve recepire ed utilizzare le disposizioni governative (Decreti dei
Ministeri delle Attività Produttive e della Tutela Ambientale), cui si aggiungono i possibili interventi
finanziabili con i fondi strutturali 2001-2006, laddove sono previste misure per l’energia e per
l’ambiente. I risultati prevedibili nelle singole regioni con l’attuazione dei Decreti sono anche
piuttosto consistenti per i prossimi anni. Si avvia un processo che potrà essere ripetuto per gli anni
successivi dalle Amministrazioni regionali e locali.
La Regione, a tal fine, svolge un ruolo politico che si concretizza nella determinazione delle
linee di indirizzo, degli standard e delle normative di attuazione e nella programmazione degli
interventi e delle necessarie risorse finanziarie (Piano di indirizzo e Piano finanziario).
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1.2 Riferimenti legislativi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Pur non esistendo l’obbligo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica al Piano
Energetico Regionale, ai sensi dei Decreti Assessoriali ARTA n.748 del 7 luglio 2004 e n.22 del 24
gennaio 2005 che recepiscono la Direttiva 2001/42/CE, poiché il primo atto preparatorio formale è
antecedente alla data del 21 luglio 2004, l’Amministrazione procedente ha ritenuto opportuno
effettuare una valutazione ambientale al fine 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 …” (art.1).
Dalla lettura della Direttiva 2001/42/CE si evince espressamente che lo scopo principale della
Valutazione Ambientale Strategica è quello di fornire uno strumento legislativo per “garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione delle considerazioni
ambientali nei piani e programmi da effettuare durante la fase preparatoria ed anteriormente alla sua
adozione”.
La valutazione svolge, dunque, il ruolo di misurare il perseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale, garantendo l’introduzione dei benefici individuati durante la realizzazione
delle azioni del piano/programma e segnalando eventuali impatti negativi.
I punti chiave della Direttiva 2001/42/CE sulla VAS possono sintetizzarsi in:
- definizione degli obiettivi
- ambito di applicazione
- momenti di applicazione
- modalità di redazione e contenuti del Rapporto ambientale
- monitoraggio
- consultazione
- informazioni circa la decisione
Gli obiettivi principali richiamati nell’art.1 evidenziano fondamentalmente la necessità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle
considerazioni ambientali nei piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Tali obiettivi dovranno essere raggiunti nell’ambito di applicazione della VAS, che comprende
tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. In particolare, i piani o
programmi che obbligatoriamente debbono essere sottoposti a valutazione ambientale sono quelli
relativi ai 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” (art.3). Anche i piani o programmi rivolti ad altri settori possono essere
sottoposti a valutazione ambientale, per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, sia
necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE, ma anche qualora si
suppone che sussistano le condizioni che possano avere effetti ambientali rilevanti.
Per determinare se gli impatti ambientali siano significativi, vengono utilizzati i criteri descritti
nell’allegato II della Direttiva, che riguardano sia le caratteristiche del piano o programma, sia la
rilevanza e la natura dei possibili impatti sull’ambiente, individuate principalmente dalle
caratteristiche delle aree oggetto di studio.
Nella redazione del Rapporto Ambientale, come specificato dall’art.5 della direttiva, vengono
“individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma
potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito
territoriale del piano o del programma”. Il Rapporto dovrà contenere al minimo le informazioni
riportate in modo dettagliato nell’allegato I, che possono essere integrate con altre informazioni
aggiuntive coerenti con i temi ambientali chiave che caratterizzano il territorio oggetto di studio.
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La fase di monitoraggio (art.10) ha la funzione di verificare e controllare “gli effetti ambientali
significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi” mediante la definizione di un sistema di
indicatori 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 importante che caratterizza tutto il processo di VAS è quello relativo alla
partecipazione, come stabilisce l’art.6 relativo all’attività di consultazione in cui “il piano o il
programma e il rapporto ambientale … devono essere messi a disposizione delle autorità e del
pubblico”. Tale attività deve essere effettuata in modo tempestivo in modo da disporre di una
“effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o
programma e sul rapporto ambientale”.
In assenza di uno specifico regolamento regionale che fornisca delle precise metodologie per
l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE, il processo di Valutazione Ambientale Strategica è stato
integrato nel processo di pianificazione, seguendo un approccio di tipo sperimentale con riferimento
alle diverse esperienze di VAS in letteratura e già applicate nel contesto nazionale ed europeo.
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1.3 Descrizione della metodologia utilizzata
La norma di riferimento utilizzata per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano
Energetico Regionale è la Direttiva 2001/42/CE. Essa 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”.
Secondo quanto riportato all’art. 5 della suddetta Direttiva, il presente Rapporto Ambientale
individua, descrive e valuta gli effetti significativi generati dall’attuazione del piano, nonché delle
ragionevoli alternative.
Il Rapporto Ambientale costituisce, inoltre, il documento essenziale per il processo di
consultazione e di partecipazione del pubblico che conclude la redazione del Piano prima della sua
adozione e approvazione.
La metodologia utilizzata per la redazione del rapporto ambientale del PEAR fa esplicito
riferimento alla Direttiva 2001/42/CE e al documento della Commissione europea “Attuazione della
Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente” (Bruxelles, 2002).
Le informazioni incluse nel presente Rapporto Ambientale sono individuate ai sensi
dell’Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE; sulla base di tali informazioni richieste è stata definita la
struttura del documento ed i contenuti dei relativi paragrafi, che vengono riportati nella tabella
seguente:
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CAPITOLI DEL RAPPORTO
AMBIENTALE
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI
DEL PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE REGIONALE
QUADRO PIANIFICATORIO E
PROGRAMMATICO DI
RIFERIMENTO

ANALISI DEL CONTESTO
TERRITORIALE ED AMBIENTALE

INFORMAZIONI
(ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE)
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione
probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o
programma, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza
ambientale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri pertinenti al piano o programma e il
modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

ANALISI DI COERENZA

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

STIMA DEGLI EFFETTI
AMBIENTALI

f) possibili effetti significativi sulle componenti ambientali: biodiversità,
popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori
climatici, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e
archeologico, paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;

MISURE DI MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più
completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o del programma;

COSTRUZIONE E VALUTAZIONE
DELLE ALTERNATIVE

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali
difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni richieste;

SISTEMA DI MONITORAGGIO

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui
all'articolo 10.

ALLEGATO 1 – SINTESI NON
TECNICA

j) sintesi non tecnica delle informazioni
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2 CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
REGIONALE
Le strategie di politica energetica regionale, in coerenza con le linee indicate nell’ultimo
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Siciliana, possono essere così
sintetizzati:
Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;
Riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti;
Riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini;
Sviluppo economico e sociale del territorio siciliano;
Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.
Strategie, quindi, che, per non restare generici e disattesi, richiedono uno strumento di
pianificazione che ben individui le fonti energetiche sia disponibili che da promuovere, correlato ad
una analisi della struttura dei consumi territoriali e settoriali con individuazione delle aree di possibile
intervento e la predisposizione di piani d’azione che possano garantire adeguati ritorni economici e
sociali, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e della salvaguardia della salute pubblica.
Il Piano “Schema del Piano Energetico Regionale” proposto sviluppa le strategie delineate dalla
politica regionale, individuando obiettivi da perseguire, secondo principi di priorità, sulla base dei
vincoli che il territorio e le sue strutture di governo, di produzione e l’utenza pongono 2 .
1. Contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione di
sistemi efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi
residenziali (ob. 1, 2, 3);
2. promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello
edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini (ob. 2, 4);
3. promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico,
con la produzione decentrata e la “decarbonizzazione”(ob. 3, 5);
4. promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto nell’isola di
Sicilia che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento(1, 2, 4);
5. favorire il decollo di filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione delle nuove
tecnologie energetiche e la crescita competitiva (ob. 3, 4);
6. favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un
mercato libero dell’energia (ob. 4, 5);
7. promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di Tecnologie più pulite (Clean
Technologies - Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica e supportandone la
diffusione nelle PM I (ob. 1, 2);
8. assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la
produzione e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente, in armonia con gli obiettivi di
politica energetica nazionale contenuti nella L. 23.08.2004, n. 239 e garantendo adeguati ritorni
economici per il territorio siciliano (ob. 1, 3, 4);
9. favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i
programmi coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto ambientale
compatibili con le normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite
dall’Italia (ob. 2, 3);
10. favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle
grandi reti di trasporto elettrico (ob. 3, 4, 5);
2

Tra parentesi è fatto riferimento agli obiettivi riportati nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della
Regione Siciliana.
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11. sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri urbani, le
aree industriali ed i comparti serricoli di rilievo (ob. 1, 3);
12. creare, in accordo con le strategie dell’U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo dell’uso
dell’Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo,
per la loro diffusione, anche mediante la realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno (ob. 1, 2,
4);
13. realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus
pubblici, riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e
mediante cabotaggio) (ob. 2, 4).
Gli obiettivi di Piano saranno supportate da azioni proprie della pianificazione energetica locale,
per attuarle a differenti traguardi temporali sino all’orizzonte del 2012.
Il “Piano d’Azione” relativo alla Proposta di Piano energetico Regionale è finalizzato ad un
insieme di interventi, coordinati fra la pubblica amministrazione e gli attori territoriali, per avviare un
percorso che si propone, realisticamente, di contribuire a raggiungere parte degli obiettivi del
protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indirizzi comunitari, con il decreto CIPE del 19 dicembre
2002 ed avendo la consapevolezza del diritto alla salvaguardia dell’ambiente per le prossime
generazioni (Sviluppo sostenibile del territorio).
Gli interventi previsti dal “Piano d’Azione” puntano ad assicurare la disponibilità di fonti
energetiche con tecnologie adeguate che possano alimentare uno sviluppo sostenibile sia economico
che sociale dell’Isola e si articolano nelle seguenti tipologie:
formulazione di strumenti politico organizzativi per l’attuazione del Piano e di strutture di
collegamento fra ricerca ed impresa per agevolare la formazione di filiere produttive e lo sviluppo
dell’occupazione in campo energetico;
interventi specifici di settore (primario, industriale, civile, trasporti, fonti rinnovabili ed uso
dell’idrogeno) finalizzati all’efficienza energetica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle
fonti rinnovabili, ecc.
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3 CONSULTAZIONI
La procedura di Valutazione Ambientale strategica, sulla base di quanto indicato dalla
Direttiva 2001/42 (art.6), è stata caratterizzata da una significativa visibilità e trasparenza dell’iter
decisionale attraverso la consultazione delle Autorità Istituzionali con competenze ambientali
pertinenti l’ambito d’influenza del Piano e la partecipazione del pubblico.
La fase di consultazione “in itinere” svolta nell’ambito dei lavori del Forum, effettuata
durante l’elaborazione in progress della valutazione ambientale, aggiuntiva rispetto alla consultazione
finale e comunque non obbligatoria, ha fornito un ulteriore momento di confronto per il recepimento
di istanze, osservazioni e suggerimenti, essendo ad uno stadio intermedio del lavoro.
Le osservazioni formulate sono state attentamente valutate e considerate nella fase di
redazione e stesura dell’ultima fase del Piano Energetico Regionale inclusivo della valutazione
ambientale (terza fase, giugno 2006).
La documentazione relativa al Piano Energetico Regionale inclusivo della valutazione
ambientale è stata pubblicata sul sito web della Regione Siciliana – Assessorato Industria
(www.regione.sicilia/industria).
Al Forum sono state invitate le seguenti Autorità istituzionali con competenze ambientali:



































PRESIDENZA REGIONE SICILIANA;
DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE;
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC.AA.;
DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE;
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO;
DIPARTIMENTO REGIONALE LL.PP.;
DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE;
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE;
ARPA;
PROVINCIA DI AGRIGENTO,
PROVINCIA DI CALTANISSETTA,
PROVINCIA DI CATANIA,
PROVINCIA DI ENNA,
PROVINCIA DI MESSINA,
PROVINCIA DI PALERMO;
PROVINCIA DI RAGUSA,
PROVINCIA DI SIRACUSA,
PROVINCIA DI TRAPANI;
COMUNE DI AGRIGENTO,
COMUNE DI CALTANISSETTA,
COMUNE DI CATANIA,
COMUNE DI ENNA,
COMUNE DI MESSINA,
COMUNE DI PALERMO;
COMUNE DI RAGUSA,
COMUNE DI SIRACUSA,
COMUNE DI TRAPANI;
SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. PA,
SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. AG,
SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. CT,
SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. SR,
SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. TP,
SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. EN,
SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. RG,
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SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. CL,
SOPRINTENDENZE BB.CC.AA. ME;
PARCO DELL’ETNA,
PARCO DELLE MADONIE,
PARCO DEI NEBRODI;
PARCO DELL’ALCANTARA;
PARCO TECNOLOGICO DI CATANIA;
LEGAMBIENTE;
CAI;
WWF.

Per il pubblico sono stati invitati i seguenti soggetti:




































COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI;
UNIONE PROVINCIE;
CONFINDUSTRIA;
API;
APMI;
ASSOMINERARIA;
ASSINDUSTRIA PALERMO,
ASSINDUSTRIA CALTANISSETTA,
ASSINDUSTRIA SIRACUSA,
ASSINDUSTRIA AGRIGENTO,
ASSINDUSTRIA TRAPANI,
ASSINDUSTRIA RAGUSA;
CONFCOMMERCIO;
CGIL,
CISL,
UIL,
UGL;
ENEA;
ENEL;
TERNA SPA;
DREAM;
ANCI;
ASACEL;
CNA;
ANEV;
API HOLDING;
ERG,
ESSO;
CCIAAA ITALIANA A BERLINO;
UNIVERSITA’ DI CATANIA;
UNIVERSITA’ DI PALERMO;
ASSOELETTRICA;
UPI;
IRSSAT;
R.BIANCHI.
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4 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO
L’identificazione dei piani e programmi pertinenti alle attività previste dal PEAR permette di
individuare le principali aree di interazione per il perseguimento degli obiettivi di protezione
ambientale individuati nel processo di VAS.
Inoltre, in questa fase viene verificata l’esistenza di relazioni congruenti tra gli obiettivi generici
e specifici del PEAR e quelli di sostenibilità ambientale desunti da:
orientamenti e linee guida per la politica ambientale a livello internazionale, nazionale e
regionale;
norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e regionale;
piani e programmi di settore.
Di seguito si elencano i principali piani, programmi e atti pertinenti ai diversi livelli di
programmazione (nazionale e regionale) dei quali si analizzeranno le interazioni con il PEAR:
A livello internazionale e comunitario:
Carta di Aalborg 2002-2010
Commissione Comunità Europea COM (2007) 128, Verso una gestione sostenibile delle acque
nell’Unione Europea
Commissione Europea COM(2004) 38, Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano
d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea
Commissione Europea, COM(2005) 265, Libro Verde sull’efficienza energetica: fare di più con
meno.
Commissione Europea, COM(2005) 333, Strategia forestale dell’Unione Europea
Commissione Europea, COM(2005) 35, Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici
Commissione Europea, COM(2005) 446, Strategia tematica inquinamento atmosferico
Commissione Europea, COM(2005) 628, Piano d’azione per le biomasse
Commissione Europea, COM(2005) 718, strategia tematica sull’ambiente urbano
Commissione Europea, COM(2006) 20, Programma tematico per l’ambiente e la gestione
sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia.
Commissione Europea, COM(2006) 231, Strategia tematica sulla protezione del suolo COM
Commissione Europea, COM(2006) 34, strategia dell’Unione Europea a favore dei biocarburanti
Commissione Europea, COM(2006) 545, Piano d’Azione per l’Efficienza energetica.
Commissione Europea, COM(2006) 847, Verso un piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche
Commissione Europea, COM(2006) 848, Tabella di marcia per le energie rinnovabili
Commissione Europea, COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa
Commissione Europea,COM(2006) 105, Strategia dell’Unione Europea per un’energia sostenibile,
competitiva e sicura.
Conclusioni del Consiglio Europeo di Bruxelles, 8-9 marzo 2007- che include obiettivi di politica
energetica comune.
Convenzione quadro delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici e Protocollo di Kyoto
Dichiarazione Europea per una nuova cultura europea dell’Acqua (2005).
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque
Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla Promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004 recante modifica della Direttiva 2003/87/CE che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità,
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
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Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 relativa ad un meccanismo per monitorare le
emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2005);
Direttiva 79/209/CEE sulla Conservazione degli uccelli selvatici
Direttiva 92/43/CE sulla conservazione degli ambienti naturali della fauna e flora selvatici
Libro verde Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura (2006):
Parlamento Europeo (2000) Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000
(Strategia di Lisbona e sua revisione del 2005).
Parlamento Europeo (2001) Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Goteborg del
giugno 2001 (Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile e sua revisione nel 2006).
Programma Europeo per il Cambiamento climatico (2000).
Sesto Programma comunitario d’azione in materia di ambiente (CE/2002/1600) con le relative
Strategie Tematiche attuative;
Vertice delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg (2002) e Piano d’Azione

A livello nazionale:
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 di recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui al D.lgs 164/00;
Delibera CIPE n.137/98 e legge 1 giugno 2002 n.120 di ratifica ed esecuzione di recepimento del
Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra;
Direttiva 2003/87/CE - Piano Nazionale di Assegnazione, Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica – CIPE, Del. 19/12/2002 n. 123 preparato dal Comitato Tecnico
Emissioni Gas Serra – CTE;
Documento Strategico per il Mezzogiorno (2006);
Legge n. 239 del 23 agosto 2004 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Piano nazionale efficienza energetica;
Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013 (2006);
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Delibera del CIPE del 2 agosto
2002);
A livello regionale:
Documento Strategico Regionale Preliminare per la Politica di Coesione 2007-2013 (2005);
Linee guida Piano Forestale Regionale (2004);
Piano di Tutela delle Acque in Sicilia - Documenti preliminari (2005);
Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi (2005);
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana. Relaz. generale
(2004);
Linee guida Piano Territoriale Paesistico Regionale
Decreto ARTA del 17.05.2006: “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia il 01/06/2006.
Decreto ARTA n. 43 del 10.09.2003: “Direttive per l'emissione dei provvedimenti relativi ai
progetti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento”.
L.R. 14/00 – Disciplina in materia di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
14/12/2006 - Circolare riguardante: Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione
alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici.
17

Rapporto Ambientale

Piano Energetico Regionale
Regione Siciliana

5 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE
L’analisi di contesto è stata trattata dal punto di vista ambientale e territoriale, considerando i
temi ambientali che interagiscono con il Piano, prendendo come riferimento i temi ambientali elencati
nell’Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE quali Popolazione e salute, Natura e biodiversità,
Atmosfera, Acqua, Suolo e sottosuolo, Paesaggio e Patrimonio culturale, architettonico e
archeologico. Inoltre sono state considerate altre componenti rilevanti per il Piano quali Energia,
Trasporti, Rifiuti, Rischio antropogenico.
Tale analisi di contesto ambientale costituirà un riferimento per l’individuazione degli impatti
ambientali potenziali diretti ed indiretti del Piano Energetico Regionale.

5.1 Popolazione e salute
Popolazione
La popolazione siciliana, al 31 dicembre 2005, è risultata pari a 5.017.212 con un incremento di
4.131 unità rispetto all’anno precedente. Il tasso di natalità si è attestato al 10,1 per mille abitanti,
valore superiore alla media nazionale di 9,5 nati ogni mille abitanti. L’incidenza dei decessi è stata di
9,4 per mille abitanti, inferiore a quella dell’intero Paese ma superiore al dato del Sud-Isole.
Nel corso del 2005 il numero di iscritti nelle anagrafi dei 390 comuni dell’Isola è di 106.407,
sintesi di movimenti reali sul territorio e di movimenti amministrativi legati alle ultime frange della
revisione post-censuaria; nello stesso periodo è stato contabilizzato un numero quasi uguale di
cancellazioni (incluse le rettifiche) con un saldo migratorio di 244 unità ed un tasso migratorio nullo.
I cittadini stranieri residenti in Sicilia, all’inizio del 2006, costituiscono l’1,5% della
popolazione (il 4,5% a livello nazionale) con 74.595 unità, con un incremento del 7,1% rispetto
all’anno precedente. Nel 2004 nell’Isola sono stati registrati 26.823 matrimoni, 774 in più dell’anno
precedente, con un’incidenza del rito religioso sul totale dell’81% (71,3% in Italia). L’indice di
vecchiaia segna 107,8 anziani (persone con più di 64 anni d’età) per 100 giovani (al di sotto dei 15
anni d’età) contro un valore di 137,8 a livello nazionale.
Le stime statistiche evidenziano una lenta ma costante crescita degli abitanti dell’Isola dai
4.965.669 del 2001 agli oltre 5 milioni del 2005, grazie al saldo naturale sempre positivo, sia pure in
graduale contenimento. Il tasso di natalità è riuscito a bilanciare l’innalzamento del tasso di mortalità
che ha toccato il livello massimo (9,7 per mille abitanti) nel 2003, probabilmente a causa della forte
ondata di caldo che ha interessato l’intera penisola.
La struttura della popolazione è costituita da una costante presenza dei minori (1 su 5) mentre la
componente femminile, in lieve flessione dall’inizio del periodo, recupera quasi un punto percentuale
nell’ultimo anno; nel quadriennio il tasso di vecchiaia è cresciuto di quasi due punti segnando il
sorpasso della componente anziana su quella giovanile.
La provincia di Palermo, nel 2005, è al primo posto con 1.239.808 abitanti, poco meno di un
quarto del totale regionale, seguita da Catania in cui risiede quasi un siciliano su cinque; al terzo posto
la provincia di Messina che accoglie il 13% dei cittadini isolani. Riguardo al tasso di natalità, in cima
alla graduatoria troviamo la provincia di Caltanissetta (11,2 per mille abitanti), seguita da Palermo
(10,9 per mille) e Catania (10,8 per mille); in coda Messina (8,3 per mille abitanti). Per il tasso di
mortalità la situazione è quasi speculare assegnando il primato a Messina (10,8 per mille abitanti),
seguita da Enna (10,3 per mille), Catania (8,6 per mille).
La componente migratoria si è mantenuta negativa dal 2001 al 2004, con una timida ripresa nel
2005; in termini assoluti il saldo migratorio è sempre meno consistente: dimezzatosi già nel primo
biennio, quasi si azzera nel 2003 per poi riprendere quota nell’anno successivo e invertire la tendenza
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nel 2005 con un bilanciamento del numero delle iscrizioni e cancellazioni nei registri anagrafici. Gli
abitanti con cittadinanza straniera, sono in forte crescita: dai 50.890 del 2002 ai 74.595 del 2005. La
distribuzione degli stranieri rispetto al totale dei residenti mostra una percentuale più elevata nella
provincia di Ragusa (3,7%); segue la provincia di Messina (l’1,9%), le province di Trapani e Palermo,
in linea con il livello regionale (1,5%), il minimo ad Enna (0,6%).
Riguardo la densità della popolazione, è chiaro che gli indici di densità devono essere pesati con
altre informazioni quali l’orografia del territorio e la destinazione economica delle aree. La forbice è
molto elevata. L’ISTAT nel censimento del 2001, ha definito il grado di urbanizzazione dei comuni 3 ,
il 49% dei comuni siciliani si trova in aree a bassa urbanizzazione, in questa tipologia di aree vive il
17% della popolazione. Sono ad “elevata urbanizzazione” il 9% dei comuni che ospitano il 38% della
popolazione siciliana, fanno parte di questa tipologia le aree attigue alle grandi città (Palermo, Catania
e Messina).
La consistenza e la struttura della popolazione rappresentano due parametri importanti per la
caratterizzazione della popolazione, che dipendono a loro volta da caratteristiche demografiche,
socioeconomiche e delle abitazioni. Inoltre, poiché i due parametri sono modificati da componenti
naturali (nascite e morti) e da componenti sociali (immigrazioni ed emigrazioni), le modifiche
apportate vengono definite come dinamiche demografiche.
Le dinamiche demografiche rappresentano un elemento di valutazione di estrema importanza
qualunque sia il tema affrontato: la localizzazione di particolari impianti, la costruzione di
infrastrutture ferro-stradali, ecc.. Questi interventi possono modificare le dinamiche migratorie interne
alla regione, mentre gli impatti in termini di emissione ambientale presentano risvolti sulla salute della
popolazione (reale o percepita).
In particolare, la densità demografica diviene un indicatore proxy di pressione ambientale; ossia,
laddove vi è una maggiore concentrazione di abitanti vi è maggiore inquinamento atmosferico e da
rumore, una maggiore produzione di rifiuti, un maggiore sfruttamento e inquinamento del suolo, e
infine una maggiore cementificazione del territorio (soil sealing): in sintesi, una crescente alterazione
e/o depauperamento delle risorse naturali. Di contro, in considerazione degli attuali stili di vita in
Sicilia, densità basse di popolazione indicano la necessità di vie di comunicazione e di consumo
energetico per il trasporto, che possono comportare giocoforza maggiore inquinamento da mobilità.
Negli anni la Sicilia si è caratterizzata dall’urbanizzazione nei dintorni delle vie di
comunicazione. Lungo le strade nazionali ed attorno alle stazioni ferroviarie sono nate frazioni che
oggi superano per numerosità della popolazione i centri originari. In una analisi per classi di età, se i
paesi rurali e montani distanti dai centri urbani sono caratterizzati dalla popolazione più anziana,
sembrano essere le periferie dei centri vicini alle aree metropolitane ad avere la popolazione più
giovane. Il fenomeno di crescita delle periferie è noto come sub-urbanizzazione ed indica la tendenza
della popolazione ad una localizzazione fuori dai centri metropolitani a favore dei comuni della
cintura, secondo raggi sempre più ampi e direttrici preferenziali variabili in relazione ai diversi
contesti geografici e ai diversi gradi e tipologie di gravitazione (servizi amministrativi, sanità, tempo
libero, eventi, ecc.). Il tessuto urbano, quindi, assume caratteri riconducibili al modello della città
diffusa, caratterizzata da un elevato consumo di suolo (per la prevalenza di modelli residenziali a
bassa densità), da elevati costi di gestione e da consistenti flussi di pendolarismo. Una spiegazione
plausibile potrebbe essere che l’andamento del mercato immobiliare sta obbligando i giovani ad
abitare le periferie dei grandi centri, anche per garantirsi una certa vicinanza ai luoghi di lavoro.
Questo spinge le residenze verso luoghi in cui la combinazione costo-qualità del vivere appare più
conveniente, specie se il sistema dei collegamenti asseconda queste esigenze.
La concentrazione di fattori inquinanti potenzialmente dannosi per la salute discende dalle
dinamiche demografiche e da quelle relative all’intensità dell’uso dei mezzi di trasporto inquinanti.
3

Il grado di urbanizzazione si basa sulla densità di popolazione e sulla contiguità fra aree. Inoltre, la definizione di area
urbanizzata o meglio ad alta densità demografica, non corrisponde al numero di servizi o alla “vivibilità” e quindi è una
informazione scarsamente utilizzabile a fini programmatori.
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Gli impatti socio-ambientali dell’inquinamento atmosferico delle aree urbane sono una delle priorità
della Politica Comunitaria anche sotto il profilo quantitativo: circa l’80% della popolazione europea
vive in ambiente urbano con trend di urbanizzazione piuttosto stabili e con estensione suburbana
spesso non pianificata.
L’analisi socio-economica delle dinamiche demografiche ha l’obiettivo di valutare le dinamiche
economiche ed i cambiamenti strutturali nella produzione da correlare con l’evoluzione dello stato di
salute delle popolazioni, allo scopo di individuare le attività a minor impatto sulla salute umana.
Mediante gli strumenti di analisi della specializzazione manifatturiera locale per settori specifici o per
indici sintetici di cambiamento strutturale è possibile valutare le interazioni sullo stato di salute delle
popolazioni e correlare i risultati con gli indicatori sanitari. Gli impatti ambientali dei fenomeni sociodemografici sin qui analizzati sono stati la progressiva perdita di suoli fertili, il rischio di
inquinamento sempre più diffuso, l’interruzione di corridoi naturali di comunicazione e di migrazione,
l’alterazione degli habitat originari e dei biotopi naturali o semi-naturali, e infine scostamenti dovuti
alla diversa dinamica produttiva del territorio.
Salute
Per quanto riguarda gli indicatori di salute, si precisa che le patologie presentano diverse
tendenze sia tra le caratteristiche intrinseche, laddove alcune presentano alta-bassa letalità/alta-bassa
frequenza di ricovero, sia tra le caratteristiche estrinseche laddove alcuni fattori possono variamente
incidere (come ad esempio: diversi stili di codifica, diversa assistenza nel territorio, appropriatezza del
ricovero, diversa sensibilità al rischio, diverso periodo in studio).
Per un’analisi più coerente con il tema ambiente e salute, i tassi di morbosità ricavati dalla fonte
delle SDO 4 , i tassi di mortalità, il DALY 5 , il VOLY 6 , e la speranza di vita sono tradizionalmente
utilizzati per delineare le condizioni di salute della popolazione e per programmare e verificare
l’efficacia di interventi volti al miglioramento della salute pubblica e di mitigazione degli impatti
ambientali.
La provincia di Messina è caratterizzata dal più basso degli indici di natalità e dal più elevato
indice di mortalità. Il dato può essere spiegato sinteticamente da una disamina su dati disaggregati a
livello comunale. Le dinamiche sociali (urbanizzazione e abbandono delle aree rurali) hanno
progressivamente “invecchiato” la popolazione delle aree interne. Ad esempio il tasso di mortalità a
Novara di Sicilia è pari a 23,91 per mille abitanti, ciò spiega anche perché si registrano meno nascite
nei comuni ad elevata mortalità.
Il tasso di mortalità è solo uno degli outcome di salute 7 ; diventano parametri sempre più
importanti anche nella cultura del mondo medico e sanitario la diffusione di malattie croniche, la
disabilità o, in generale, la qualità della sopravvivenza. L’analisi della mortalità consente di tracciare
un quadro generale delle condizioni di salute e sanitarie di un paese; ciò è di grande utilità anche per
fini comparativi. È ben noto ad esempio che i tassi di mortalità infantile vengono utilizzati per
misurare il livello di benessere complessivo di cui gode la popolazione.
Tra gli studi su esiti di salute da esposizione ad inquinanti occorre ricordare quelli di prevalenza
sulle malformazioni congenite (MC), che in Sicilia avevano segnalato eccessi statisticamente
significativi nel loro complesso, di ipospadie e di anomalie dell’apparato digerente nell’area di
Augusta-Priolo-Melilli, rispetto a quanto osservato nel resto della provincia di Siracusa, in Sicilia ed
in Italia. 8
4

Schede Dimissione Ospedaliera.
Disability-Adjusted Life Year, cioè il numero di anni persi per morte prematura e di anni vissuti in una condizione di
disabilità.
6
Valore degli anni di vita perduti.
7
L’accezione, ormai universalmente riconosciuta e condivisa, prevede un impiego multidimensionale di indicatori.
8
Bianchi F., Bianca S., Linzalone N., et al. Surveillance of congenital malformations in Italy: an investigation in the
province of Siracusa. Epidemiol Prev 2004; (2): 87-93.
5
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Affinché ci siano i presupposti di potenziale impatto sulla salute da parte di fattori inquinanti
devono essere soddisfatte le condizioni di un ciclo completo di esposizione ovvero: rilascio e trasporto
in concentrazioni efficaci del contaminante/patogeno in una matrice (acqua, aria, suolo) o recettore
ambientale; assunzione di contaminante patogeno da parte dell’uomo attraverso le vie d’esposizione
classiche: contatto dermico, inalazione, ingestione di acqua o di cibo.
Il ciclo dell’esposizione deve essere completo in ogni sua fase, in qualunque altra condizione di
incompletezza della sequenza non sussistono rischi per la salute umana. Altresì rimane il limite
scientifico e metodologico della valutazione degli effetti multipli e sinergici dell’esposizione a bassi
livelli di contaminante per lunghi periodi. La valutazione dell’esposizione finalizzata alla definizione
dell’aumento di rischio sanitario non può quindi prescindere da una caratterizzazione del sito, dei
recettori e dal ciclo di esposizione, dalla determinazione delle concentrazioni del contaminante e dalla
stima dell’esposizione.
Di seguito si riportano alcune informazioni e/o dati per i principali fattori di rischio
(inquinamento atmosferico; inquinamento acustico; radiazioni; inquinamento della catena alimentare)
nei confronti della salute umana.
Inquinamento atmosferico

L’inquinamento atmosferico è il principale imputato tra le cause delle malattie respiratorie
(l’asma e le allergie) ritenute prioritarie nel Piano d’azione attuativo della Strategia Europea Ambiente
e Salute (COM 2003/338) del 2003 e negli obiettivi del Piano d’azione ambiente e salute per
l’infanzia (CEHAPE, Children’s Environment and Health Action Plan for Europe) adottato nella
Quarta Conferenza Ministeriale su ambiente e salute (Budapest, giugno 2004).
Nella Tabella 5.1.1 vengono riportati i valori soglia di varie sostanze inquinanti l’atmosfera, il
cui superamento risulta dannoso per la salute umana.
Tabella 5.1.1 - Valori limite della qualità dell’aria relativamente a PM10, SO2, NO2, C6H6 e O3
Inquinante

Valore limite/soglia di informazione

CO

Valore limite giornaliero

NO2

Valore limite orario per la protezione della
salute umana
Valore limite annuale per la protezione della
salute umana

PM10

C 6H 6

SO2

O3

Valore limite di 24 h per la protezione della
salute umana
Valore limite annuale per la protezione della
salute umana
Valore limite annuale per la protezione della
salute umana
Valore limite di 24 h per la protezione della
salute umana
Valore limite orario di protezione della
salute umana

10 mg/m3 su 8 ore
giornaliere
200 μg/m3 da non superare
più di 18 per anno civile
40 μg/m3
50 μg/m3 da non superare
più di 35 volte per anno
civile
40 μg/m3
5 μg/m3
125 μg/m3 da non superare
più di 3 volte per anno civile
350 μg/m3 da non superarsi
per più di 24 volte nell’anno
civile
180 μg/m3

Soglia di informazione

Data di raggiungimento
del valore limite
1° gennaio 2005 (DM
60/02)
1° gennaio 2010 (DM
60/02)
1° gennaio 2010 (DM
60/02)
1° gennaio 2005 (DM
60/02)
1° gennaio 2005 (DM
60/02)
1° gennaio 2010 (DM
60/02)
1° gennaio 2005 (DM
60/02)
1° gennaio 2005 (DM
60/02)
Agosto 2004 (D.Lgs
183/04)

Fonte: DM60/02 e D.Lgs. 183/04

Si evidenzia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato nell’ottobre 2006
le nuove linee guida per la qualità dell’aria che indicano valori più restrittivi rispetto alla attuale
normativa italiana (Tabella 5.1.2).
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Tabella 5.1.2 - Valori limite della qualità dell’aria relativamente a PM2,5, PM10,O3, SO2, NO2.
Inquinante
PM2,5
PM10
O3
NO2
SO2

Valori limite
10 μg/m3 Media annuale - 25 μg/m3 Media su 24h
20 μg/m3 Media annuale - 50 μg/m3 Media su 24h
100 μg/m3 media 1h
40 μg/m3 Media annuale - 200 μg/m3 media 1h
20 μg/m3 Media su 24h - 500 μg/m3 media 10 minuti

Fonte: OMS (ottobre 2006)

Gli incrementi della mortalità giornaliera totale, di quella specifica per malattie cardiovascolari e
respiratorie a breve termine, nonché di ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie sono stati
correlati ad un aumento delle concentrazioni di alcuni inquinanti atmosferici tossici quali: monossido
di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), e particolato (PM10). 9
Potenziali effetti sanitari sono ascrivibili anche all’esposizione ad altri inquinanti gassosi quali:
idrogeno solforato (H2S), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), idrocarburi non metanici, benzene
(C6H6), COVNM e alcuni metalli quali il piombo 10 .
Per ciò che riguarda il sistema di monitoraggio di tali inquinanti atmosferici, le province di
Trapani, Ragusa ed Enna sono ancora del tutto sprovviste di centraline di monitoraggio. Per cui i dati
forniti successivamente devono tenere conto di questa parzialità di investigazione. Inoltre, anche in
presenza di centraline di rilevamento, la localizzazione delle stesse non segue piani di posizionamento
definiti in base a regole certe e condivise su tutto il territorio.
La principale sorgente di produzione di CO è rappresentata dai gas di scarico dei veicoli,
soprattutto funzionanti a bassi regimi, come nelle situazioni di traffico intenso. Un’altra sorgente
importante è l’emissione di CO da processi industriali come la raffinazione del petrolio. Secondo
l’elaborazione ARPA Sicilia non si registrano superamenti della media massima giornaliera per la
protezione umana di 10 mg/m3 su 8 ore nelle province e nei comuni monitorati.
Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante secondario, generato dalla reazione tra il monossido
di azoto (NO) e le sostanze ossidanti. È strettamente connesso al traffico veicolare, che genera l’NO in
atmosfera, a impianti di riscaldamento civile ed industriale e alle centrali di produzione di energia.
Sono stati registrati dagli enti gestori reti pubbliche durante l’anno 2005 i superamenti dei valori
soglia di protezione della salute umana, riscontrati nei comuni di Catania, Palermo e nella Provincia di
Siracusa in maniera diffusa.
L’ozono (O3) è un inquinante secondario, generato dalla trasformazione degli ossidi di azoto e
dai composti organici volatili reattivi in presenza di radiazione solare anche a distanze notevoli dalle
sorgenti primarie. È strettamente correlato alle condizioni climatiche, infatti, tende ad aumentare
durante i mesi più caldi dell’anno e durante le ore di maggiore irraggiamento solare. L’ozono, inoltre,
è responsabile, insieme ad altre sostanze foto-ossidanti del fenomeno dell’inquinamento fotochimico.
Per quanto concerne il livello delle soglie di ozono si rilevano costanti superamenti di soglia di 180
μg/m3 media di 1 ora nei pressi di Boccadifalco (Palermo) e in varie zone della provincia di Siracusa.
Il biossido di zolfo (SO2) è il prodotto dell’ossidazione dello zolfo contenuto nei combustibili
fossili, si forma nei processi di combustione di carbonio, olio combustibile e gasolio, in particolare per
il funzionamento delle centrali termoelettriche nonché, in misura più ridotta, per gli impianti non
metanizzati. Tale sostanza risulta anche generata da fonti naturali, quali le eruzioni vulcaniche. Grazie
anche alla riduzione del tenore di zolfo nei combustibili per uso civile ed industriale, il biossido di
zolfo ha perduto l’importanza di un tempo, collocandosi su valori piuttosto modesti. Anche per il

9

Si veda l’IPCS (International Programme on Chemical Safety), che è un programma di collaborazione internazionale
delle Nazioni Unite, dell’OMS e dell’ILO attivo dal 1980, centrato sulle sostanze chimiche, il quale produce dei dossier
informativi sulle sostanze chimiche, quali le schede ICSC (International Chemical Safety Cards).
10
Fonte Ministero della Salute – I determinanti della salute – 2005.
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biossido di zolfo si sono evidenziati superamenti per la protezione della salute umana nella provincia
di Siracusa.
Il particolato (PM10) è materiale particellare con diametro uguale o inferiore a 10 μm. Le
sorgenti sono il traffico urbano e gli impianti di riscaldamento civile; è particolarmente dannoso per le
vie respiratorie delle fasce suscettibili della popolazione (bambini ed anziani, cardiopatici e
pneumopatici). Sono fonti di particolato anche le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi, la
risospensione delle polveri e l’aerosol marino. I dati ARPA del 2005 mostrano un frequente
superamento dei limiti giornalieri ed un peggioramento dei livelli di particolato rispetto all’anno
precedente.
Gli idrocarburi non metanici derivano da fenomeni di evaporazione delle benzine (benzene,
toluene, ecc.) e sono presenti pertanto in atmosfera nelle aree urbane in proporzione direttamente
correlabile al traffico veicolare e nelle zone di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi. Gli
effetti dannosi sulla salute umana si riscontrano soprattutto sulle prime vie respiratorie. Per quanto
riguarda le concentrazioni di benzene (C6H6) in Sicilia, l’unico superamento del suo valore limite nel
2005 si riscontra nella provincia di Siracusa, nelle zone di Specchi e Terecati, secondo i dati
ambientali registrati dall’ARPA. Le altre province monitorate dichiarano di non aver mai superato il
limite, mentre per quella di Messina nessun dato è disponibile.
Le principali sorgenti dell’idrogeno solforato (H2S) sono i prodotti della degradazione batterica
di proteine animali e vegetali, la raffinazione del petrolio, la rifinitura di oli grezzi ed altri
procedimenti industriali. Infine, gli idrocarburi - IPA, principalmente prodotti da emissioni di motori
diesel e da centrali termiche alimentate da combustibili solidi e liquidi pesanti, sono considerati come
probabili o possibili sostanze cancerogene (International Agency for Research on Cancer). Sia per
l’idrogeno solforato che per gli IPA non esistono dati siciliani per mancanza di rilevamento.
Inquinamento acustico

L’inquinamento acustico è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita e
della salute, portando in modo indiretto a diverse patologie; a tal proposito gli effetti sono indicati
nella Tabella 5.1.3.
I suoni che l’orecchio umano è in grado di percepire sono quelli che si trovano all’interno della
cosiddetta banda udibile, caratterizzata da frequenze comprese tra 16 Hz e 16.000 Hz e da valori
compresi tra 0 e circa 120 decibel (db(A)): il limite superiore di pressione sonora può essere tollerato
solo per brevi periodi. L’esposizione per lunghi periodi a valori maggiori di 80 decibel è causa di
sordità.
Tabella 5.1.3 - Effetti sull’organismo umano del rumore
Apparato
Cardiovascolare
Uditivo
Cerebrale
Digerente
Respiratorio
Dell’equilibrio

Sintomi

Evoluzione

Soglia in dB(A)

Accelerazione ritmo cardiaco
Aumento pressione arteriosa

Arterio sclerosi

75

Fischi e ronzii persistenti

Sordità

80

Disadattamento
Disturbi digestivi
Bruciori di stomaco
Tachipnea
Vertigine e nausea

Turbe psichiche

95

Gastrite Ulcera

95

Diminuzione volume corrente
Perdita dell’equilibrio

95
110

Fonte: APAT 2000

Il rumore, specialmente quello esistente in ambito urbano, è a componenti multiple, quali
traffico stradale, ferroviario e aereo, attività industriali e artigianali, discoteche e locali musicali e altro
(esercizi commerciali, impianti di condizionamento e frigoriferi commerciali). Tra i fattori inquinanti
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si possono distinguere le emissioni da impianti di produzione che hanno impatto sulla popolazione
residente nei pressi delle aree industriale, le emissioni da attività di servizio che hanno maggiore
impatto nelle aree urbane e le emissioni dovute al traffico.
La Regione Siciliana non ha ancora legiferato in materia, rimanendo una delle poche regioni
italiane inadempienti rispetto alla legge n. 447/1995. L’elaborazione APAT/CTN-AGF su dati
ARPA/APPA al 2002 riporta per la Sicilia che l’1% dei comuni (che comprende il 3% della superficie
regionale ovvero il 7,3% della popolazione) ha una classificazione acustica approvata. Relativamente
ai comuni capoluogo di provincia nessuna progettazione è stata ancora avanzata per Trapani ed Enna,
mentre Messina e Caltanissetta risultano provviste di piani di zonizzazione acustica. Secondo i dati
Istat-Osservatorio ambientale sulle città non si rilevano interventi di bonifica da rumore per i comuni
capoluogo di provincia siciliani negli anni che vanno dal 2002 al 2005.
I dati disponibili sull’esposizione al rumore della popolazione sono ancora relativamente scarsi e
spesso poco confrontabili, a causa delle diverse tecniche di rilevamento e di analisi utilizzate; è
comunque possibile osservare dai dati disponibili dall’ARPA e i relativi DAP percentuali significative
di popolazione esposta a livelli superiori a quelli presi a riferimento (65 dBA, Leq diurno; 55 dBA,
Leq notturno).
Radiazioni elettromagnetiche

Recentemente è stata dedicata molta attenzione agli effetti dovuti alle radiazioni
elettromagnetiche, considerando gli ultimi dati che riportano una crescita esponenziale della
popolazione esposta tali radiazioni; con particolare attenzione all’esposizione, a lungo termine, a
radiazioni con frequenza di rete pari a 50-60Hz, le radiofrequenze e le microonde.
Esposizione che è aumentata a causa della pressione demografica, con l’insediamento delle
abitazioni in prossimità di tali sorgenti, a causa dell’aumento dell’installazione delle apparecchiature
che producono tali radiazioni e, per la diffusione a casa e al lavoro di apparecchiature elettriche. Le
radiofrequenze e microonde, sono dovuti all’aumento delle emittenti e dei ripetitori televisivi e radio
e, più recentemente, all’installazione capillare della rete di stazioni radio base per la telefonia
cellulare. I campi elettromagnetici a frequenza di rete si sono sviluppati assieme allo sviluppo della
rete elettrica.
L’esposizione alle onde elettromagnetiche può provocare diversi effetti, in relazione alla
frequenza ed all’intensità delle onde, dalla semplice irritabilità, all’ emicrania, a malattie del sistema
nervoso o anche, a dosi acute, tumori e sterilità leucemie infantili etc.
E’ opportuno, quindi, considerare il principio di cautela, così come adottato dal Decreto del
Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana; altresì si può fare riferimento alla normativa vigente:
L. n. 36 del 26.02.2001, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed
elettromagnetici, che riporta all’art. 1, comma 1, lett. c “…minimizzare l’intensità e gli effetti dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili”; DPCM
08/07/2003, che fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete
(50Hz) generati dagli elettrodotti.
Per quanto riguarda la situazione siciliana i superamenti riscontrati si riferiscono nella maggior
parte dei casi a siti con impianti radiotelevisivi (RTV). Nel 2005, rispetto al 2004 il numero di
superamenti è rimasto praticamente costante. Si è registrato un superamento dei limiti di legge nei
comuni delle province di Palermo, Siracusa e Trapani.
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Inquinamento della catena alimentare

L’inquinamento della catena alimentare è strettamente legato all’impiego in agricoltura di
concimi chimici, di prodotti fitosanitari, all’inquinamento atmosferico, alla presenza sul territorio di
rifiuti, quindi all’inquinamento delle falde acquifere. E’ da evidenziare l’effetto di magnificazione
delle sostanze tossiche che si può avere nella piramide alimentare. La contaminazione degli alimenti
può portare a diverse patologie, di entità differente, fino a carcinoma. Come riportato nel rapporto
ISTISAN 06/19, l’inquinamento della catena alimentare comprende anche prodotti ittici che fungono
da bioaccumulatori di metalli pesanti come ad esempio il mercurio. Relativamente al consumo di
pesce è stata osservata nei soli comuni di Augusta e Lentini che ad una maggiore attitudine al
consumo tra i casi rispetto ai controlli si associava un maggior rischio di malformazioni totali ed
ipospadie.
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5.2 Natura e biodiversità
La componente “Natura e Biodiversità” comprende l’insieme degli organismi viventi,
provenienti da ecosistemi terrestri e acquatici, le associazioni vegetali e forestali, le comunità
biologiche, i biotopi. La Sicilia rappresenta uno dei grandi serbatoi di diversità biologica dell’Italia e
dell’Europa, per le sue condizioni geografiche, morfologiche e pedoclimatiche, e per la sua peculiarità
di Isola, ospitando un ricchissimo numero di specie vegetali ed animali, di notevole interesse
endemico e biogeografico. Tutto ciò si può si può sintetizzare in un'unica parola “biodiversità”, che
comprende però un significato ed una complessità elevata, se si considera che include una diversità
genetica, di specie ed ecosistemica.
La Sicilia per permettere il mantenimento delle identità di ecosistemi tanto differenti e variegati,
la conservazione degli habitat e la protezione delle specie vegetali e animali, per ridurre la
frammentazione degli habitat naturali, le alterazioni sulla flora e sulla fauna e, in generale
dell’ambiente e della biodiversità, ha predisposto vari strumenti di tutela, in relazione ai diversi
riferimenti normativi di livello internazionale, nazionale e regionale.
Tra gli strumenti di tutela rientrano l’istituzione di numerose Aree Naturali Protette (Riserve,
Parchi), la designazione dei Siti Natura 2000 (SIC/ZPS), le Important Bird Areas (IBA).
La superficie protetta, in Sicilia, comprendente queste tipologie di superficie tutelata (Parchi,
Riserve, SIC, ZPS, IBA) raggiunge il 22,44% con un valore di 576.791,409 ha. In tabella e figura
(Tabella 5.2.1; Figura 5.2.1) si può osservare la superficie protetta complessiva per provincia e la
relativa percentuale.
La presenza di tali “aree protette” consente la conservazione, la valorizzazione ed una migliore
gestione del patrimonio naturale, garantendo la tutela della diversità biologica, in coerenza con gli
accordi comunitari e nazionali (Direttive Habitat 43/92 CEE e Uccelli 79/409/CEE) finalizzate alla
protezione degli habitat naturali e semi naturali, della flora e della fauna selvatica.
Tabella 5.2.1 - Superficie protetta in Sicilia, complessiva e per provincia (2007).

Provincia
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Totale Regionale

Superficie
(ettari)

Superficie protetta per
provincia (ettari)

304312,283
41948,673
212817,722
39707,150
355526,556
88275,165
255593,699
30154,405
324547,599
143283,397
498941,115
152942,179
161281,010
8663,912
211011,857
30041,770
246394,811
41774,758
2570426,652
576791,409
(Fonte: ARTA Sicilia)
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Figura 5.2.1 - Distribuzione della superficie protetta comprendente Parchi, riserve, SIC, ZPS e IBA.

Le aree protette regionali, comprendono 76 Riserve Naturali (Tabella 5.2.2) e 4 Parchi Regionali
(Tabella 5.2.3). L’estensione di tale superficie protetta (Parchi e Riserve), che raggiunge i 270.988
ettari, rappresenta circa il 10.5% della superficie complessiva dell’Isola. Questa ricade per circa il
69% all’interno dei parchi regionali, che occupano i principali sistemi montuosi delle province di
Palermo, Messina, Enna, e Catania: Madonie, Nebrodi, Etna, e Alcantara; la restante superficie, circa
il 31%, è distribuita tra le 76 riserve naturali già istituite, presenti in tutte le province regionali.
Tabella 5.2.2 – Riserve Naturali Regionali (2005)

Province
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Totale Regionale

N. riserve
naturali

Superficie in ettari
8
7
6
5
12
19
2
8
9
76

(Fonte: Annuario dei Dati Ambientali 2005 - ARPA )
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Tabella 5.2.3– Parchi Regionali (2005)
Parco

Anno di
istituzione

Superficie
in ettari

Provincia/e

Parco dell'Etna

1987

Catania

58.096

Parco delle Madonie

1989

Palermo

39.941

Parco dei Nebrodi

1993

Messina,
Catania e
Enna

85.860

Parco Fluviale
dell'Alcantara

2001

Messina

1.927

Totale Regionale

185.824

Zonizzazione
A - Zona di riserva integrale
B - Zona di riserva generale
C - Zona di protezione
D - Zona di controllo
A - Zona di riserva integrale
B - Zona di riserva generale
C - Zona di protezione
D - Zona di controllo
A - Zona di riserva integrale
B - Zona di riserva generale
C - Zona di protezione
D - Zona di controllo
A - Zona di riserva integrale
B - Zona di riserva generale
A - Zona di riserva integrale
B - Zona di riserva generale
C - Zona di protezione
D - Zona di controllo

33%
44%
7%
16%
15%
41%
2%
42%
28%
54%
1%
17%
45%
55%
27%
48%
3%
22%

(Fonte: Annuario dei Dati Ambientali 2005 - ARPA )

Un’altra forma di conservazione del patrimonio naturale, in Sicilia, è la Rete Natura 2000, che
ha l’obiettivo di garantire il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat
naturali e delle specie europee. Ai sensi della Direttiva “habitat” sono stati individuati 218 Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), di cui 14 sono anche Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della
Direttiva “uccelli”, che individua altre 15 ZPS (Tabella 5.2.4), come riportato nell’Allegato A del
Decreto Assessoriale n. 46 del 21.02.2005.
Tabella 5.2.4 - Numero e superficie di pSIC e pSIC/ZPS suddivisi per provincia presenti in Sicilia (2005).

Provincia
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Totale Regionale

n.
pSIC

n.
pSIC/ZPS

n.
ZPS

Totale
pSIC,
pSIC/ZPS
e ZPS

12
11
23
14
41
43
10
25
25
204

5
1
4
3
1
14

1
1
1
3
3
1
5
15

13
12
29
15
44
50
10
29
31
233

Superfici
pSIC
(ettari)

Superficie
pSIC/ZPS
(ettari)

Superfici
ZPS
(ettari)

18.057
11.692
30.752
25.468
96.545
95.005
6.427
35.186
43.878
363.009

9.129
427
6.666
467
300
16.989

12.729
17.874
5.031
138.440
93.728
3.468
75.972
347.242

(Fonte: Annuario dei Dati Ambientali 2005 - ARPA )
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La Sicilia comprende inoltre 14 IBA (Important Bird Areas), che occupano una superficie
complessiva pari a 442.401 ettari. La superficie interessata dalle IBA ricade per il 76% a terra, e per il
restante 24% a mare (Figura 5.2.2). La nuova designazione delle ZPS, in adeguamento alle identificate
IBA, ha elevato la complessiva superficie della rete regionale Natura 2000 ad un valore pari a 544.800
ettari, contro i 384.889 ettari segnalati sino all’anno 2004. La maggior parte dei siti ricadono nella
provincia di Messina e Palermo.
Le ZPS, considerato che sino all’anno 2004 interessavano solamente il 24% della complessiva
superficie IBA, sono state estese (Decreto Assessorato Territorio e Ambiente n. 46 del 21.02.2005)
sino a ricoprire il 75% della superficie IBA. In particolare le IBA terrestri presentano circa il 70%
dell’area interessata dalle ZPS. Le nuove ZPS si estendono anche a mare, adeguandosi alle definite
IBA.
Figura 5.2.2 - Distribuzione territoriale delle IBA e delle ZPS (2005)

.

(Fonte: Annuario dei Dati Ambientali 2005 - ARPA )
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La Sicilia assume una posizione molto attiva nella conoscenza e gestione della fascia costiera e
nella salvaguardia dell’ambiente marino attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette (AMP),
definite ai sensi del Protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette
di cui alla L. 5 marzo 1985 n. 127 e, l’istituzione di Riserve Naturali Marine (RNM) definite ai sensi
della L. 31 dicembre 1982 n. 979 – Disposizioni per la difesa del mare (Legge Quadro sulle aree
protette 394/91).
La Regione è caratterizzata da 3 Aree Naturali Protette Marine (ANMP) e 3 Riserve Naturali
Marine (RNM) con una superficie complessiva pari a 78.569 ettari; cinque aree marine di
reperimento, un’area marina protetta di prossima istituzione, le “Isole Eolie” (Tabella 5.2.5).
Tabella 5.2.5 - Riserve Naturali Marine (RNM) e Aree Marine Protette (AMP) presenti in Sicilia (2005)

Denominazione
Isola di Ustica
Isole Ciclopi
(Ciclopi,Lachea,
Faraglione Grande e
Faraglioni Piccoli)
Isole Egadi (Marettimo,
Levanzo, Favignana,
Formica, Maraone)
Isole Pelagie
Capo Gallo Isola delle
Femmine
Plemmirio
Totale Regionale

Tipologia

Anno
d'istituzione

Provincia

Comune/i
interessati

Superficie a
mare (ha)

RNM

12/11/1986

Palermo

Ustica

15.951

RNM

07/12/1989

Catania

Aci Castello

623

RNM

27/12/1991

Trapani

Favignana

53.992

ANMP

21/10/2002

Agrigento

Lampedusa
e Linosa

3.230

ANMP

24/07/2002

Palermo

Palermo

2.173

ANMP

15/09/2004

Siracusa

Siracusa

2.600
78.569

(Fonte: MATT- EUAP 5° aggiornamento (2003))

Infine, il territorio siciliano comprende, in attuazione del DPR 13/03/1976 n. 448 con il quale è
stata recepita in Italia la Convenzione Ramsar 02/2/71, due aree umide d’interesse internazionale
aventi una superficie di 1.706 ettari, pari allo 0,06 % della superficie regionale (Tabella 5.2.6). Si
tratta aree molto ricche di specie animali, importanti per la nidificazione e la migrazione dell’avifauna,
e quindi strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale, ed ancor più, mondiale.
Tabella 5.2.6 - Aree umide d’interesse internazionale.

Provincia
Siracusa
Caltanissetta
Totale Regionale

Numero
1
1
2

Denominazione Area
Ramsar

Superficie
(ettari)

Superficie Area
Ramsar/superficie
regionale (%)

Vendicari
Biviere di Gela

1.450
256
1.706

0,05%
0,01%
0,06%

(Fonte: Ramsar Convention Bureau, 2005)
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Per la tutela delle specie terrestri, si fa riferimento in particolare alla lista rossa regionale e alla
lista rossa nazionale IUNC (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,
1994).
I vertebrati terrestri, in Sicilia, complessivamente risultano essere 232 taxa, di cui 8,6%
costituito da endemismi. La classe dei Rettili presenta la maggior percentuale di taxa minacciati pari al
68,8%, di cui 7 appartenenti alla categoria di minaccia (CR) in pericolo critico, dunque a maggiore
rischio di estinzione. Per quanto riguarda le altre classi possiamo evidenziare che gli Uccelli
presentano il 55,4% dei taxa minacciati poiché compresi nelle categorie IUCN (CR, EN, VU, LR) che
sono quelle che considerano i taxa con un reale grado di minaccia.
I Mammiferi si presentano con il 44,7% dei taxa inclusi nella lista rossa regionale e nessuno di
questi è in pericolo in modo critico. Infine, la classe degli Anfibi che presenta solo 7 taxa, 3 risultano a
basso rischio di minaccia (LR) ed uno vulnerabile (VU).
Il patrimonio floristico siciliano, dalle stime dei censimenti, risulta essere caratterizzato da
2.793 specie vascolari e 601 taxa di briofite (epatiche e muschi); il territorio presenta quindi un valore
di diversità floristica tra i più elevati d’Italia e dell’intera regione mediterranea. La flora vascolare è
costituita da 60 pteridofite, 20 conifere, e 2.713 angiosperme (dicotiledoni e monocotiledoni),
raggruppate in 157 famiglie e 859 generi. Il territorio regionale risulta ricco di endemismi; la flora
vascolare presenta un patrimonio endemico e subendemico rispettivamente di 341 e di 19 taxa, per un
totale di 360 specie, pari a circa il 13% della complessiva flora sicula ed al 35% della complessiva
flora vascolare endemica italiana. Il maggior tasso di endemismo tra le specie vascolari (superiore al
20%) si riscontra nei territorio dell’Etna e delle Madonie.
L’analisi dello stato delle specie vegetali evidenzia che il 33% della flora siciliana, ad eccezione
di alghe e di licheni, è minacciata. L’elevata biodiversità della Sicilia risulterebbe quindi in pericolo
per la scomparsa e il danneggiamento degli habitat che ricoprono il territorio.
Il patrimonio boschivo siciliano, che riveste una notevole importanza per l’economia del
territorio, non solo come fonte di approvvigionamento di legname, dei sottoprodotti del bosco, ma
anche per le molteplici funzioni che svolge, ricade per la maggior parte nella provincia di Messina
(36% della superficie forestale totale), e secondariamente nelle province di Palermo, Catania ed Enna,
rispettivamente con il 18%, 12% e 10% della complessiva superficie forestale regionale (Annuario dei
Dati Ambientali 2005 - Corine Land Cover 2000, APAT, 2004)
La superficie boschiva, considerando il periodo dal 1990 all’anno 2000, secondo i dati della
Corine Land Cover 2000 (APAT, 2004), è cresciuta in maniera esigua, passando dai 192.143 ai
192.810 ettari, con una variazione percentuale dello 0.3%. La maggiore variazione percentuale di
superficie si è registrata nelle province di Ragusa e di Siracusa, con un valore pari al 4.4%.
Possiamo distinguere all’interno di tale patrimonio i boschi di latifoglie che si distribuiscono per
il 42% nella provincia di Messina così come i boschi misti di conifere e latifoglie (40%), mentre i
boschi di conifere sono presenti prevalentemente nella provincia di Palermo (25%) e nella provincia di
Agrigento (24%). Attualmente non vi è superficie forestale sottoposta ad un piano di gestione.
Il patrimonio forestale di origine naturale, rappresenta una minima parte della superficie
regionale, risultando costituita prevalentemente da rimboschimenti. Le foreste naturali sono
soprattutto distribuite nei territori provinciali di Messina, Palermo e Catania. Nell’anno 2000 la Sicilia
presentava una incidenza della superficie “naturale” pari al 34.78%, con una perdita pari allo 0.01%
dell’intera superficie regionale rispetto all’anno 1990. Con il termine di superficie naturale si
comprendono: corpi idrici, zone umide, boschi e ambienti semi-naturali, aree prevalentemente
occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali importanti ed aree verdi urbane. Una
contrazione di tali ambienti verso una crescita di usi del suolo più o meno artificiali, comporta
frammentazione e/o distruzione di habitat, ed una crescente fragilità ecologica del territorio. In
generale, in tutte le province si è registrato una contrazione della superficie “naturale”, ad eccezione
della provincia di Enna e di Catania.
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5.3 Atmosfera
L’analisi della componente aria viene analizzata dal punto di vista della qualità dell’aria, in
termini di concentrazione dei principali inquinanti.
In particolare, i principali inquinanti atmosferici tossici monitorati sono i seguenti: monossido di
carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), particolato (PM10),
idrogeno solforato (H2S), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), idrocarburi non metanici, benzene
(C6H6), COVNM e alcuni metalli quali il piombo 11 . Questi infatti, hanno effetti sulla salute umana,
causando malattie cardiovascolari e respiratorie e morte. Per ciò che riguarda il sistema di
monitoraggio di tali inquinanti atmosferici, le province di Trapani, Ragusa ed Enna sono ancora del
tutto sprovviste di centraline di monitoraggio. Per cui i dati forniti successivamente devono tenere
conto di questa parzialità di investigazione. Inoltre, anche in presenza di centraline di rilevamento, la
localizzazione delle stesse non segue piani di posizionamento definiti in base a regole certe e
condivise su tutto il territorio.
Le sostanze inquinanti liberate nell'atmosfera sono per la maggior parte prodotte dall'attività
umana (trasporti, centrali termoelettriche, attività industriali, riscaldamento domestico) e solo in
misura minore sono di origine naturale (esalazioni vulcaniche, decomposizione di materiale organico,
ecc.).
La principale sorgente di produzione di CO è rappresentata dai gas di scarico dei veicoli,
soprattutto funzionanti a bassi regimi, come nelle situazioni di traffico intenso. Un’altra sorgente
importante è l’emissione di CO da processi industriali come la raffinazione del petrolio. Secondo
l’elaborazione ARPA Sicilia non si registrano superamenti della media massima giornaliera per la
protezione umana di 10 mg/m3 su 8 ore nelle province e nei comuni monitorati. Dai dati ARPA (anno
2005) si ricava che le autovetture (soprattutto quelle alimentate a benzina), costituendo la maggior
parte del parco veicolare in tutte e nove le province, contribuiscono in larga misura alle emissioni di
monossido di carbonio; scarso è invece il contributo dei veicoli commerciali (leggeri e pesanti) alle
emissioni di CO.
Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante secondario, generato dalla reazione tra il monossido
di azoto (NO) e le sostanze ossidanti. È strettamente connesso al traffico veicolare, che genera l’NO in
atmosfera, a impianti di riscaldamento civile ed industriale e alle centrali di produzione di energia.
Sono stati registrati dagli enti gestori reti pubbliche durante l’anno 2005 i superamenti dei valori
soglia di protezione della salute umana, riscontrati nei comuni di Catania, Palermo e nella Provincia di
Siracusa in maniera diffusa. I dell’ARPA (2005) mettono in evidenza la forte influenza dei motori
diesel, soprattutto dei veicoli commerciali pesanti, sulle emissioni di ossidi di azoto. L’ozono (O3) è
un inquinante secondario, generato dalla trasformazione degli ossidi di azoto e dai composti organici
volatili reattivi in presenza di radiazione solare anche a distanze notevoli dalle sorgenti primarie.
Il biossido di zolfo (SO2) è il prodotto dell’ossidazione dello zolfo contenuto nei combustibili
fossili, si forma nei processi di combustione di carbonio, olio combustibile e gasolio, in particolare per
il funzionamento delle centrali termoelettriche nonché, in misura più ridotta, per gli impianti non
metanizzati. Tale sostanza risulta anche generata da fonti naturali, quali le eruzioni vulcaniche. Grazie
anche alla riduzione del tenore di zolfo nei combustibili per uso civile ed industriale, il biossido di
zolfo ha perduto l’importanza di un tempo, collocandosi su valori piuttosto modesti. Anche per il
biossido di zolfo si sono evidenziati superamenti per la salute umana nella provincia di Siracusa.
Il particolato (PM10) è materiale particellare con diametro uguale o inferiore a 10 μm. Le
sorgenti sono il traffico urbano e gli impianti di riscaldamento civile; è particolarmente dannoso per le
vie respiratorie delle fasce suscettibili della popolazione (bambini ed anziani, cardiopatici e
pneumopatici). Sono fonti di particolato anche le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi, la
11

Fonte Ministero della Salute – I determinanti della salute – 2005.
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risospensione delle polveri e l’aerosol marino. I dati ARPA del 2005 mostrano un frequente
superamento dei limiti giornalieri ed un peggioramento dei livelli di particolato rispetto all’anno
precedente.
Gli idrocarburi non metanici derivano da fenomeni di evaporazione delle benzine (benzene,
toluene, ecc.) e sono presenti pertanto in atmosfera nelle aree urbane in proporzione direttamente
correlabile al traffico veicolare e nelle zone di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi. Per
quanto riguarda le concentrazioni di benzene (C6H6) in Sicilia, l’unico superamento del suo valore
limite nel 2005 si riscontra nella provincia di Siracusa, nelle zone di Specchi e Terecati, secondo i dati
ambientali registrati dall’ARPA. Le altre province monitorate dichiarano di non aver mai superato il
limite, mentre per quella di Messina nessun dato è disponibile.
Le principali sorgenti dell’idrogeno solforato (H2S) sono i prodotti della degradazione batterica
di proteine animali e vegetali, la raffinazione del petrolio, la rifinitura di oli grezzi ed altri
procedimenti industriali. Infine, gli idrocarburi - IPA, principalmente prodotti da emissioni di motori
diesel e da centrali termiche alimentate da combustibili solidi e liquidi pesanti, sono considerati come
probabili o possibili sostanze cancerogene (International Agency for Research on Cancer). Sia per
l’idrogeno solforato che per gli IPA non esistono dati siciliani per mancanza di rilevamento.
Le emissioni di CO2eq12 si assestano per l’anno 2000 a t 50.552.048 (APAT 2004). Tale dato
eccede i livelli di emissioni individuati come obiettivo dal Protocollo di Kyoto. Le emissioni di CO2
fanno registrare per l’anno 2000 un totale di t 46.136.072. Tali emissioni sono prodotte principalmente
(57,82%) dal settore combustione nell'industria e impianti energetici e dal settore trasporti (30%
circa).
Le emissioni di PM10 sono pari a t 16.918,36 (2000) prodotte principalmente dal settore
trasporti e dal settore combustione nell'industria e impianti energetici. Le emissioni di sostanze
acidificanti (SO2, NOx e NH3) per gli anni che vanno dal 1990 al 2000, dipendono essenzialmente dai
macrosettori quali la combustione e gli impianti energetici, i trasporti stradali e l’agricoltura,
distribuite in maniera disomogenea. Le emissioni relative aumentano nelle zone industriali. Le
emissioni di precursori dell’ozono (NOx e COVNM) espresse come potenziale di formazione
dell’ozono troposferico (TOFP) diminuiscono dal 1990 al 2000. Invece per le emissioni di NOx da
trasporto stradale, aereo e marittimo, si registra un trend in aumento nel periodo considerato dal 1990
al 2004.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, alcuni inquinanti primari (CO, SO2) fanno registrare una
netta diminuzione sia in termini assoluti che rispetto ai limiti fissati dalla normativa vigente (DM
60/02). Nelle aree industriali si rilevano ancora delle concentrazioni elevate per SO2. Si continuano
invece a registrare superamenti per PM10, C6H6, NOx e O3 nei maggiori centri urbani.
Inquinanti quali Ozono troposferico, PM10, biossido di azoto (NO2), sono in continuo aumento
in atmosfera, facendo prevedere che non sarà facile rispettare i valori limite imposti dalle direttive
europee che entreranno in vigore a partire dal 2010 (Tabella 3.1.1, ARPA, 2006).

12

Nel calcolo della CO2eq non sono state computate le emissioni di gas fluororati (HFC, PFC, SF6) a causa della
indisponibilità di dati a livello regionale.
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Tabella 5.3.1 limiti di concentrazione in aria di inquinanti nel rispetto della normativa vigente
Inquinante
PM10 (µg/m3)
3

Benzene (µg/m )
3

Monossido Carbonio (mg/m )
Ossidi di Azoto (µg/m3)

Biossido di Zolfo (µg/m3)

Ozono (µg/m3)

Periodo di riferi-mento del limite

limiti per il 2002
(entrata in vigore del DM 60/02)

limiti in vigore nel 2006

Limite giornaliero

65 (35)*

50 (35)*

Limite annuale

44,8

40

Limite annuale

10

9

Valore giornaliero su 8 ore

16

10

Limite orario NO2

280 (18)*

240 (18)*

Limite annuo NO2

56

48

Soglia di allarme (limite orario)

400

400

Limite orario

440 (24)*

350 (24)*

Limite giornaliero

-

125 (3)*

Soglia di allarme (limite orario)

500

500

Soglia di informa-zione (limite orario)

180

180

Soglia di allarme (limite orario)

240

240

Massimo sulla me-dia di 8 ore

120

120
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5.4 Acqua
La regione Sicilia è caratterizzata da corpi idrici superficiali (corsi d’acqua, laghi e acque di
transizione e acque marino costiere), ed acque sotterranee. In particolare sono stati individuati, nel
2005, nell’ambito del “Progetto del Monitoraggio per la prima caratterizzazione dei corpi idrici
superficiali della Regione Siciliana”: 39 corsi d’acqua superficiali; 34 laghi naturali ed artificiali; 12
corpi idrici di transizione; 1200 km di acque marino-costiere; 14 bacini idrogeologici con 70 corpi
idrici sotterranei.
Lo stato di qualità dei corsi d’acqua è stato valutato mediante l’elaborazione dell’indice SECA e
SACA ossia in base allo stato ecologico ed ambientale riguardanti la complessità degli ecosistemi
acquatici, della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso
idrico e della struttura fisica del corpo idrico e di alcuni inquinanti inorganici (metalli pesanti) ed
organici considerando comunque prioritario lo stato degli elementi biotici dell’ecosistema.
I risultati del monitoraggio hanno riscontrato che lo Stato Ecologico dei corsi d’acqua 13 , per il
14% delle stazioni di monitoraggio risulta rientrare in classe II, il 38% in classe III, il 33% in IVa
classe e il 14% in Va classe. Allo stesso modo per quanto riguarda lo Stato Ambientale il 14% delle
stazioni di monitoraggio presenta uno stato “buono”, il 35% uno stato “sufficiente”, il 37% rientra in
uno stato “scadente” e infine il 14% in uno stato “pessimo”.
I corpi idrici di transizione sono stati classificati calcolando il numero di giorni di anossia che
interessano oltre il 30% della superficie del corpo idrico e che costituiscono il fenomeno più
preoccupante per la componente biologica degli ecosistemi, vista anche la limitatezza di questi
ambienti e lo scarso ricambio idrico. Questo indicatore serve per la classificazione delle acque
lagunari e degli stagni costieri e comprende tre classi di qualità che definiscono lo stato ambientale
complessivo delle acque di transizione. La classificazione delle acque di transizione, discendente
dall’attività di monitoraggio dell’ARPA Sicilia individua per la quasi totalità dei corpi idrici (17 dei
18 monitorati) una classe “buona” e solo un corpo idrico rientra in classe “sufficiente”.
Al fine di una prima classificazione dei laghi ed invasi artificiali viene valutato lo stato trofico
mediante l’elaborazione dell’indice SEL (Stato Ecologico dei Laghi) e di conseguenza del SAL ossia
il loro Stato Ambientale. Dei 34 corpi idrici monitorati complessivamente, relativamente al primo
indice, il 9% rientra in una IIa classe, il 56% in una IIIa classe e il 24% in classe IVa. Lo Stato
Ambientale risulta, invece, per il 9% dei laghi e invasi “buono”, per il 53% “sufficiente” e per il 26%
“scadente”.
Riguardo le acque sotterranee, su 70 acquiferi monitorati e classificati con l’indice SAAS (Stato
Ambientale delle Acque sotterranee) si riscontra la seguente situazione: il 53%, presentano “un
impatto antropico ridotto, con moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che
tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile
sul lungo periodo”; circa il 21% rientrano nella condizione di “impatto antropico significativo causa di
evidenti effetti negativi sulla disponibilità della risorsa”; circa il 19% rientrano nella condizione di “un
impatto antropico trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico”; circa il 7% mostrano “un
impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica”.
Le acque marino-costiere sono caratterizzate da un elevato grado di qualità, come confermano i
valori dell’indice TRIX. Oltre il 95% delle stazioni esaminate si collocano infatti in classe 1 (stato
elevato) tranne poche eccezioni in cui qualche stazione presenta uno stato buono e raramente uno stato
mediocre. Lo stato trofico delle acque costiere siciliane appare quindi nel complesso piuttosto
elevato.L’indice di torbidità (TRBIX) mostra valori elevati legati ad una significativa quantità di
particellato non vivente in sospensione. Le classi peggiori comprese tra 4 e 6 sono state identificate
13

Che comprende cinque classi diverse, dalla Ia, la migliore, alla Va, la peggiore.
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con maggiore frequenza lungo la costa meridionale della Sicilia, in accordo con i frequenti fenomeni
di risospensione legati alla geomorfologia costiera, alla natura dei sedimenti ed all’elevato
idrodinamismo.
Per quanto riguarda la disponibilità e i prelievi delle risorse idriche per il settore civile la
maggiore quantità è prelevata nelle province di Palermo e Catania rispettivamente con quasi 216 e 191
Mm3/anno contro una media di circa 48 Mm3/anno nelle altre province. Dall’esame della Tabella 5.4.1
idrici emerge per gli ATO di Agrigento, Caltanissetta, e Trapani un deficit teorico di risorse sia per i
residenti ed i fluttuanti che per i soli residenti, ad eccezione di Palermo che presenta il deficit solo per
i fabbisogni totali. Tali deficit risultano aggravati, per la maggioranza delle province, dal
cattivo/pessimo stato di conservazione di alcune reti di distribuzione comunali.

Provincia

Tabella 5.4.1 - Stima dei fabbisogni idrici

AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP
Sicilia

Fabbisogno (Mm3/anno)

Popolazione (2001)
Residenti

Fluttuanti

441.669
272.402
1.040.547
177.291
641.753
1.198.644
292.000
391.515
410.381
4.866.202

131.740
32.207
131.174
19.773
213.084
700.000
33.465
35.720
200.030
1.497.193

residenti

fluttuanti

totale

47,34
30,21
117,92
17,07
70,36
137,95
33,00
44,24
45,42
543,51

49,71
30,79
120,28
18,97
74,25
218,51
33,50
44,78
49,00
639,79

2,37
0,58
2,36
1,90
3,89
80,56
0,50
0,54
3,59
96,29

Risorse Totali
(Mm3/anno)

43,28
21,86
215,80
23,77
87,01
190,86
45,40
72,10
43,07
743,14

Deficit rispetto ai
fabbisogni
Totali

Resident
i

- 6,43
- 8,93
95,52
4,80
12,76
- 27,65
11,90
27,32
- 5,94
103,35

- 4,06
- 8,35
97,88
6,70
16,65
52,91
12,40
27,86
- 2,35
199,64

Fonte: SOGESID S.p.A. (2004)

La copertura del servizio idrico, nella quasi totalità delle province siciliane è superiore al 93%
della popolazione residente, tanto che in tutta l’isola la percentuale della popolazione servita è quasi
del 98% (Tabella 5.4.2).
Tabella 5.4.2 - Grado di copertura del servizio idrico

Provincia

Abitanti residenti
(ISTAT 2001)

Residenti
serviti

Lunghezza delle
reti idriche (km)

Grado di
copertura del
servizio idrico
(%)

AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP
Sicilia

441.669
272.402
1.040.547
177.291
643.543
1.198.644
292.000
391.515
410.381
4.867.992

420.736
255.359
1.040.547
174.656
622.128
1.194.974
283.890
378.987
384.510
4.755.787

1.326,6
1.003,9
3.373
588,4
2.955
2.949,2
1.150,5
1.518,9
1.386,5
16.252

95,3
93,7
98,3
99,0
97,0
99,7
97,2
96,8
93,7
97,7

Fonte: SOGESID S.p.A. (2004).
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Le perdite idriche nella rete di adduzione-accumulo-distribuzione più elevate sono state
registrate nell’ATO di Ragusa (con un valore medio del 56%), segue l’ATO di Catania con una
percentuale di perdite totali sulla rete del 50% ed ancora gli ATO di Agrigento, Caltanissetta e
Siracusa.
Riguardo il servizio depurativo, i dati relativi al grado di copertura collocano agli ultimi posti le
province di Catania e Trapani rispettivamente con il 29 ed il 33% degli abitanti serviti. La provincia di
Palermo, pur avendo una copertura del servizio fognario pari dell’85%, presenta un grado di copertura
del servizio depurativo rispetto all’intera popolazione residente pari solo al 50%. Le restanti province
presentano un valore pari al 53%, a causa del basso numero di impianti in funzione rispetto al numero
di impianti presenti. Ad eccezione delle province di Catania e Trapani, che presentano rispettivamente
un valore medio della percentuale di copertura del servizio fognario pari al 54% e al 68,6%, le
rimanenti sette province mostrano un valore superiore all’80%. Relativamente al riuso i progetti che
prevedono il riutilizzo delle acque reflue depurate per lo più per uso irriguo, definiti nell’Allegato C
dell’Accordo di Programma Quadro per il settore della Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle
Risorse Idriche sono in totale 25, la quantità d’acqua destinata a tale scopo è pari a 61.444.320
mc/anno.
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5.5 Suolo e sottosuolo
L’analisi della componente “Suolo e sottosuolo” comprende diversi aspetti trattati di seguito:
Uso del suolo;
Rischio incendi;
Rischio desertificazione;
Attività estrattive;
Siti contaminati;
Rischio sismico-tettonico e vulcanico;
Rischio idrogeologico;
Erosione costiera.
Uso del suolo
La Sicilia è caratterizzata per la maggior parte da territorio agricolo, seguono i territori boscati e
gli ambienti semi naturali. Circa il 6% del territorio regionale è interessato da superfici artificiali, zone
umide e corpi idrici. Rispetto al 1990 si evince una contrazione di tutte le coperture ad eccezione di
quelle artificiali e delle zone umide. L’aumento della copertura artificiale determina un generale
incremento delle superfici impermeabilizzate, che viene evidenziato nella COM (2002) 179 come una
delle principali minacce per il suolo poiché rappresenta un fenomeno pressoché irreversibile di perdita
di suolo.
Il sistema di coltivazione praticato nelle aree agricole influisce notevolmente sulla qualità del
suolo e, conseguentemente, sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee. Il livello di fosforo si
mantiene al di sotto della media nazionale, allo stesso modo per l’azoto che nell’ultimo quinquennio
continua ad aumentare attestandosi a 40 KgHa-1.
Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola occupano una superficie di 138.012 ettari,
corrispondente al 5,4% della superficie totale e si estendono prevalentemente nelle aree pianeggianti e
nelle fasce costiere, laddove sono presenti anche aree irrigue investite a frutticoltura ed orticoltura
intensiva. L’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci in agricoltura rappresenta la principale causa di
inquinamento e di contaminazione diffusa. Per quanto concerne l’impiego di fertilizzanti, la Sicilia si
colloca nei primi 5 posti a livello nazionale (2003). Riguardo l’utilizzo di prodotti fitosanitari la Sicilia
nel 2004 si colloca al secondo posto fra le regioni italiane (205.847 quintali). Le vendite di fitofarmaci
evidenziano un costante aumento a partire dal 1996. In provincia di Ragusa risulta la maggiore
concentrazione di prodotti pericolosi, correlata al forte sviluppo delle colture protette.
Altri fattori antropici contribuiscono al processo di degradazione del suolo: pratiche agricole
non idonee, l’uso irrazionale delle risorse idriche, il sovrapascolo (causa del degrado della vegetazione
e della compattazione del suolo), la concentrazione della popolazione e delle attività economiche con
opere ed infrastrutture in aree localizzate.
Rischio incendi
In Sicilia gli incendi rappresentano la maggiore fonte di distruzione immediata degli ambienti
naturali e per la maggior parte sono di origine antropica e per di più dolosa. Gli incendi comportano
effetti diretti ed indiretti quali la distruzione del patrimonio naturalistico floristico e faunistico, e
l’incremento dei processi di dissesto idrogeologico e degrado del suolo.
Il numero d’incendi e la superficie regionale percorsa dal fuoco, distinta in boscata e non
boscata, prendendo in considerazione una serie storica di circa un ventennio mostrano un significativo
incremento, passando da 365 del primo decennio (1986-1995) a 677 del secondo (1996-2004).
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E’ stato stimato che il valore medio annuo di superficie bruciata, per tutta la serie temporale
considerata, e di 12.719 ettari. La superficie boscata distrutta dal fuoco è circa il 44% (107.444 ettari)
mentre il 60% riguarda gli ambiti non coperti da vegetazione boschiva. Quindi si verifica un aumento
significativo della superficie boscata percorsa dal fuoco nel secondo decennio. Tra le diverse tipologie
di bosco, l’alto fusto, subisce i maggiori danni. La elevata distruzione dei complessi boschivi ed in
particolare delle fustaie, rappresenta un dato molto preoccupante per la conservazione della
biodiversità dell’isola, anche in relazione al basso indice di boscosità della regione ed alla modesta
entità delle formazioni boschive naturali (ARPA, 2005). Tale fenomeno si è registrato maggiormente
nelle province di Messina e di Palermo, con una rilevante superficie distrutta dal fuoco, pari
rispettivamente al 28% ed al 26% del totale della superficie media annua regionale bruciata.
Una parte rilevante della superficie naturale distrutta annualmente dal fuoco, ricade nelle aree
protette regionali, Parchi e Riserve naturali, con grave danno per il patrimonio naturalistico e la
biodiversità. In particolare, nelle aree protette l’estensione media annua della superficie danneggiata è
passata da 1738 ettari a 3835 ettari. Le riserve naturali manifestano una maggiore fragilità nei
confronti degli eventi incendiari con un incidenza, pari al 53% per il 2003 ed al 76% per il 2004 della
complessiva superficie bruciata in area protetta. L’elevata distruzione del patrimonio naturalistico
delle Riserve Naturali regionali costituisce un aspetto di rilevante criticità perché riguarda
generalmente habitat vulnerabili a causa della limitata estensione e, pertanto, a maggiore rischio di
scomparsa.
Rischio desertificazione
Questo fenomeno rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali, tanto da essere stato
attenzionato a livello mondiale. La Convenzione delle Nazioni Unite definisce il fenomeno della
desertificazione come il “degrado dei terreni coltivabili in aree aride, semi-aride e asciutte sub-umide
in conseguenza di numerosi fattori, comprese variazioni climatiche e attività umane”. Infatti, si
manifesta con "la diminuzione o la scomparsa della produttività e complessità biologica o economica
delle terre coltivate, sia irrigate che non, delle praterie, dei pascoli, delle foreste o delle superfici
boschive causate dai sistemi di utilizzo della terra, o da uno o più processi, compresi quelli derivanti
dall'attività dell'uomo e dalle sue modalità di insediamento, tra i quali l'erosione idrica, eolica, ecc.; il
deterioramento delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche o economiche dei suoli; e la perdita
protratta nel tempo di vegetazione naturale" (UNCCD Art 1.f).
La Sicilia, con circa il 50% del territorio regionale classificato a rischio medio e medio-elevato,
e il 7% a rischio elevato, è una delle regioni del Mediterraneo maggiormente soggetta al rischio di
desertificazione, che rappresenta una delle maggiori forme di degrado del suolo in cui si verifica la
riduzione o la perdita della produttività biologica ed economica della terra dovuta sia a cause naturali
che antropiche.
I fattori che concorrono al processo di degradazione dei suoli sono principalmente: l’erosione
idrica, la salinizzazione dei suoli, l’eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, la riduzione e/o il
degrado della copertura vegetale, la frequenza e l’estensione degli incendi, la contaminazione del
suolo e dei corpi idrici, i fenomeni di urbanizzazione e di abbandono del territorio.
In particolare, l’erosione idrica, causata soprattutto dall’aggressività delle piogge e favorita dalla
scarsa copertura vegetale, dall’esposizione dei versanti e dalla pendenza del terreno che, agevolando il
ruscellamento, riducono la capacità di assorbimento del suolo.
La salinizzazione dei suoli, che interessa sia le aree interne che le zone costiere della regione. In
particolare, la salinizzazione della fascia costiera, che interessa soprattutto le zone costiere del
siracusano e del ragusano, è da imputarsi all’eccessivo emungimento degli acquiferi dovuto
prevalentemente al prelievo irriguo con conseguente intrusione del cuneo di acqua marina nei corpi
acquiferi continentali. Nell’area centro-meridionale della Sicilia, invece, il processo della
salinizzazione è da imputarsi alla presenza della formazione geologica chiamata - Serie GessosoSolfifera - costituita da rocce evaporitiche che, subendo l’azione chimico-fisica dell’acqua,
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conferiscono alle acque sotterranee e superficiali valori elevati di salinità, determinando sia pure in
modo naturale la salinizzazione dei suoli. La salinizzazione dei suoli è legata anche a pratiche irrigue
non idonee, come l’utilizzo delle acque salmastre.
A tale proposito, l'UNCCD prevede la predisposizione di Piani di Azione Nazionale (PAN)
finalizzati allo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di ridurre le perdite di produttività dei suoli causate
da cambiamenti climatici e attività antropiche. Nel luglio 1999, il CNLD ha elaborato le Linee-Guida
del Programma di Azione Nazionale di lotta alla siccità e desertificazione, approvate poi con la
Delibera CIPE 219/99, proponendosi, inoltre, di ottenere entro la fine del 2000, tramite le verifiche
compiute dalle regioni e dalle autorità di bacino, un quadro preciso delle aree vulnerabili alla
desertificazione in Italia.
La Regione Siciliana ha elaborato nel 2000 una prima proposta di individuazione di aree
vulnerabili. Con il D.P.Reg. n.171/ Gr. VII S.G. del 20/7/2000 ha istituito il “Comitato di
Coordinamento per la definizione del Programma Regionale per la lotta alla siccità ed alla
desertificazione”. È stata, inoltre, pubblicata la “Metodologia per la redazione di una carta in scala
1:250.000 delle aree vulnerabili al rischio di desertificazione in Sicilia” con allegata la Carta della
Vulnerabilità. Infine, la Regione Siciliana ha adottato con D.D.G. del Dipartimento Territorio ed
Ambiente n. 908 del 24/07/2003 la “Carta della Vulnerabilità al rischio di desertificazione in Sicilia
alla scala 1:250.000” quale cartografia di base per l’individuazione delle aree su cui intervenire con
le azioni di mitigazione del Progetto Integrato Regionale Desertificazione (Figura 5.5.1). Ad oggi il
Dipartimento Territorio e Ambiente ha predisposto una bozza del P.I.R. Desertificazione.
Figura 5.5.1 – Carta della Vulnerabilità al rischio di desertificazione in Sicilia alla scala 1:250.000

Fonte: Regione Siciliana, Dipartimento Territorio Ambiente (2003)

Attività estrattive
La regione Sicilia è caratterizzata da attività estrattive, specialmente quelle legate ai materiali
inerti (calcare, marne, sabbie e ghiaie) ed alle pietre ornamentali, che rivestono un ruolo di importanza
notevole all'interno del panorama economico regionale. Gli inerti infatti costituiscono la tipologia
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estrattiva più diffusa sul territorio regionale e la materia prima principale dell'industria delle
costruzioni, con notevoli ricadute occupazionali (10,4% degli occupati in Sicilia nel 2000), allo stesso
tempo costituiscono un fattore di alterazione ambientale di una certa rilevanza.
Si registra la presenza di 556 cave attive, con la prevalenza di attività estrattive di calcare e
marna (34% del numero totale), seguite dall’estrazione del marmo (17%), di sabbia e ghiaia e di
arenaria e calcarenite (ciascuna categoria con il 12%), di lava (9%), di argilla (5%), di quarzarenite e
gesso (ciascuna categoria con il 3%) (Dati ARPA, 2005). Negli ultimi anni si riscontra una crescita
della produzione totale di materiali di cava in Sicilia: si passa infatti da 24.568.639 tonnellate prodotte
nel 2000 a 41.082.186 tonnellate prodotte nel 2005.
L’attività mineraria siciliana, invece, registra negli ultimi anni una diminuzione del numero di
concessioni in vigore per la coltivazione di salgemma, ubicate prevalentemente nella Sicilia
centromeridionale, e rocce asfaltiche dell’Altopiano Ibleo e conseguente concentrazione delle attività
estrattive in quelle residue. Le miniere dismesse di salgemma presentano, tra l’altro, in alcuni casi,
gravi problemi di dissesto strutturale (crolli, frane) dovuti agli effetti di dissoluzione delle acque
meteoriche sulle porzioni saline residue del giacimento ormai abbandonato. Inoltre, lo sfruttamento
degli orizzonti mineralizzati a zolfo della Serie Gessoso-Solfifera, un settore produttivo importante
per l’economia dell’intera regione che è andato lentamente spegnendosi, fino alla sua definitiva
cessazione, (con L.R. n. 34/88). Ad oggi le miniere di zolfo dismesse delle province di Agrigento,
Caltanissetta ed Enna costituiscono dei siti di notevole valenza culturale e storica del territorio.
Si è riscontrato che per le miniere attive, su un totale di 38 concessioni di coltivazione vigenti al
2005, ben 29 sono di siti di estrazione di acque minerali e termominerali. Nella provincia di Ragusa
sono inoltre presenti 4 concessioni per la coltivazione di rocce asfaltiche e bituminose; nel
palermitano una per il salgemma nel territorio del comune di Petralia; in provincia di Agrigento una
per il salgemma ed una per sali alcalini misti (miniera di Realmonte), in provincia di Caltanissetta una
per la coltivazione di bentonite e nella provincia di Catania una per la coltivazione di anidride
carbonica (ARPA Sicilia - Annuario dei dati ambientali 2005). Il settore minerario di I categoria in
Sicilia appare pertanto dedito prevalentemente all’estrazione di acque minerali e termominerali, come
evidenziato anche dalla tendenza temporale dell’indicatore negli ultimi anni, sia per quanto riguarda il
numero di concessioni, sia per quanto riguarda la produzione annuale. Si assiste infatti ad un aumento
del numero di concessioni di acque minerali e termominerali dal 2003 (21 concessioni) al 2005 (29
concessioni), e ad un aumento esponenziale dei quantitativi di acque minerali estratti in Sicilia dal
2000 al 2005, in cui si passa da 217.042.049 litri a 1.391.257.371 litri, cioè ad un valore superiore a 6
volte quello registrato nell’anno 2000.
Nel 2005, in Sicilia, risultano vigenti 13 concessioni di coltivazione di idrocarburi, che
riguardano in totale una superficie di 567 km2, pari al 2,2% della superficie regionale; i permessi di
ricerca sono invece 5, per una superficie totale di territorio interessato pari al 12,1% della superficie
regionale. Le province interessate dall’attività di coltivazione e di ricerca mineraria sono
principalmente quelle di Enna, Catania, Ragusa e Caltanissetta. La produzione di idrocarburi liquidi e
gassosi per lo stesso anno ammonta rispettivamente a 697.951 tonnellate. L’analisi della serie
temporale dei dati di produzione mette in evidenza un andamento fluttuante nella produzione di
idrocarburi liquidi e gassosi in Sicilia negli ultimi 30 anni dal 1975 al 2005 (ARPA Sicilia - Annuario
dei dati ambientali 2005).
Per quanto riguarda i flussi d’importazione e d’esportazione nel settore minerario in Sicilia si
riscontra una dinamica comune a tutto il comparto industriale siciliano, con una prevalenza delle
importazioni sulle esportazioni. Questo scenario riflette la crisi, verificatasi negli ultimi decenni, dei
filoni produttivi tradizionali del settore minerario siciliano (zolfo e sali alcalini) e la prevalenza della
produzione di minerali energetici nell’attività estrattiva mineraria attuale (idrocarburi liquidi e
gassosi).
Le attività estrattive rientrano attualmente tra le attività da sottoporre alle procedure di verifica
e/o valutazione di impatto ambientale previste dal D.P.R. del 12 aprile 1996, e successive modifiche,
cosi come recepito dall’art. 91 della L.R. 3 maggio 2001 n. 6. Nell’analisi di contesto delle attività
41

Rapporto Ambientale

Piano Energetico Regionale
Regione Siciliana

estrattive in Sicilia va tuttavia tenuto conto del limite delle informazioni fino ad oggi disponibili che
dovrebbero essere almeno parzialmente superate con la redazione del “Piano Regionale dei Materiali
di Cava”.
Siti contaminati
In Sicilia la problematica relativa alla contaminazione puntiforme del suolo dipende sia dalla
contaminazione dei Siti di Interesse Nazionale di Priolo, Gela, Biancavilla e Milazzo e sia da una serie
di aree circoscritte del territorio dove è presente una effettiva o potenziale compromissione di suoli e
corpi idrici sotterranei e superficiali, dovuta ad abbandono/smaltimento non corretto dei rifiuti, ad
attività minerarie o altre industriali in corso o dismesse, a rilasci accidentali e perdite di sostanze
inquinanti, etc (ARPA Sicilia - Annuario dei dati ambientali 2005). I siti potenzialmente contaminati
sono aree localizzate dove, per effetto di attività antropiche pregresse o in atto, è possibile che siano
presenti sostanze contaminanti in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite accettabili
stabiliti dal D.M. n. 471/99, ma dove questa condizione di inquinamento non sia ancora stata
accertata.
Gli indicatori di contesto “siti potenzialmente contaminati” e “siti effettivamente contaminati”
provengono dal database delle segnalazioni del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in
Sicilia (in corso di verifica e revisione) e quindi incompleti e carenti di alcune informazioni, come
quelle relative allo stato di avanzamento degli interventi di bonifica, fornendo un quadro non del tutto
esaustivo della situazione regionale in materia. I dati al 2006 mostrano una situazione di potenziale
contaminazione più o meno diffusa sull’intero territorio regionale, con un totale di 569 siti
potenzialmente contaminati e 488 siti effettivamente contaminati, la cui origine è legata
prevalentemente ad attività di smaltimento incontrollato e provvisorio di rifiuti sul suolo, siti
industriali dismessi ed i siti industriali e commerciali attivi.
L’attività autorizzatoria regionale in materia di smaltimento dei rifiuti è stata caratterizzata da
più di dieci anni da esigenze di tipo “emergenziale”, determinando la proliferazione di discariche
provvisorie, autorizzate in deroga ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, comportando potenziali
rischi per la salute pubblica e per l’ambiente circostante. A livello di distribuzione territoriale dei siti
potenzialmente contaminati, va evidenziato che il maggior numero di siti è stato censito nelle province
di Messina e Palermo, rispettivamente con 144 e 137 siti; seguono le province di Trapani Agrigento,
Siracusa, Enna , Catania, Ragusa e Caltanissetta. La contaminazione ha riguardato la matrice suolo
(315 siti), il sottosuolo (180 siti), le acque superficiali (117) e le acque sotterranee (55).
La Sicilia risulta essere la regione con il più alto numero di siti minerari dismessi in Italia (765
siti pari al 25% del totale nazionale di 2990 siti censiti), gran parte situati tra le aree industriali
dismesse presenti in Sicilia (97% del totale regionale di siti industriali dismessi), con una netta
prevalenza all’interno di questa tipologia dei siti di estrazione dello zolfo (663 siti) (MATT e APAT,
2006). La più alta concentrazione si riscontra nelle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta,
prevalentemente per l’estrazione dello zolfo (600 siti in tutto), seguiti dai siti per l’estrazione del
salgemma e/o sali alcalini misti. La stessa tipologia prevalente di siti minerari si riscontra nelle
province di Palermo e Catania, sebbene rappresentata da un minor numero di siti (in totale 61 siti di
estrazione di zolfo e 7 di salgemma). Nella provincia di Ragusa invece prevalgono i siti di estrazione
di materiale bituminoso (23 siti).
Inoltre, al 200,5 sono stati riscontrati 38 siti contaminati di interesse nazionale ricadenti
all’interno delle aree perimetrate con D.M. Ambiente del 10/01/2000 (“Gela” e “Priolo”) e con D.M.
Ambiente del 18/07/2002 (“Biancavilla”). Il sito “Priolo”, caratterizzato dall’estensione maggiore
(13.451 Ha) è quello con il maggior numero di siti di interesse nazionale (28); segue “Gela” (9 siti) e
“Biancavilla” (1 sito). Per quanto riguarda Milazzo, l’istituzione nell’area industriale del comune di
un nuovo sito di interesse nazionale risale alla fine del 2005 (L. 266/05). La maggior parte dei siti
rilevati (30) risulta in corso di bonifica, un sito è stato sottoposto ad interventi di messa in sicurezza
permanente, un sito risulta non bonificato, mentre in 6 siti la situazione relativa allo stato di
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avanzamento dell’iter di bonifica non è nota. La percentuale complessiva di siti sottoposti ad
interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente rispetto al totale dei siti effettivamente
contaminati presenti in Sicilia è pari all’8%. Il maggior numero di interventi risulta essere stato
effettuato nella provincia di Messina (23 siti, corrispondenti al 31% dei siti effettivamente contaminati
presenti sul territorio provinciale), mentre la tipologia di siti su cui sono stati effettuati più interventi è
quella delle discariche provvisorie che d’altra parte costituisce la tipologia più diffusa di siti
contaminati in Sicilia.
Rischio sismico-tettonico e vulcanico
La Sicilia è una regione complessa dal punto di vista geologico-strutturale, mostrando una
tettonica attiva in superficie attraverso eventi sismici estremamente pericolosi per l’uomo e per il
patrimonio edilizio, ambientale e culturale della regione. Le faglie capaci, cioè attive e potenzialmente
capaci di produrre fenomeni di fratturazione e di dislocazione superficiale, sono 443, e sono
concentrate nel settore orientale dell’isola, ed in particolare in corrispondenza dell’area etnea e del
settore ibleo. Sono stati individuati sistemi di fagliazione superficiale anche in corrispondenza dei
rilievi nord-orientali dei Monti Peloritani, della costa ionica messinese, dell’area trapanese (ivi
compresa la zona del Belice) e della scarpata ibleo-maltese (ARPA Sicilia, 2006).
L’elenco delle zone sismiche suddivide il territorio regionale in 4 zone, di cui le prime tre
corrispondono alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6). Sulla quarta zona,
introdotta dall’O.P.C.M. n. 3274/2003 lasciando facoltà alle Regioni di imporre in essa l’obbligo della
progettazione antisismica, la Regione Siciliana ha scelto di imporre tale obbligo.
Le province nelle quali si registrano le maggiori variazioni nel passaggio dalla vecchia alla
nuova classificazione sono quella di Messina (11 comuni passano alla zona sismica 1) e quella di
Caltanissetta (5 comuni passano da non classificati alle zone sismiche 2 e 3). Con la nuova
classificazione non esistono pertanto territori comunali classificati come non sismici o non classificati,
ma sono tutti caratterizzati da differenti livelli di pericolosità sismica, dal livello più alto (zona 1) al
livello più basso (zona 4) conformemente ai criteri generali stabiliti dall’O.P.C.M. n. 3274/2003.
L’intensa attività geodinamica interna della Sicilia si manifesta in superficie anche attraverso i
fenomeni vulcanici (zone dell’Etna, Stromboli, isola di Vulcano e Panarea ed altri edifici
potenzialmente pericolosi di Lipari, Pantelleria e l’Isola Ferdinandea nel Canale di Sicilia, poco a
largo della costa di Sciacca).
La regione è provvista di sistemi di sorveglianza sismica e vulcanica evoluti che generano
informazioni aggiornate in continuo sulla localizzazione e sull’entità degli eventi sismici e sullo stato
di attività dei singoli edifici vulcanici e consentono agli organi preposti di intervenire sia sul piano
della prevenzione (pianificazione di emergenza), che sul piano della gestione delle emergenze. Nel
2005, si ha una maggiore presenza di eventi sismici, sia in termini di numero che di distribuzione
degli epicentri, rispetto al 2004, sebbene gli eventi registrati nel 2005 siano caratterizzati da
magnitudo generalmente più basse rispetto a quelle dell’anno precedente. Le zone a maggiore
concentrazione di epicentri sono quelle localizzate in corrispondenza del settore orientale del territorio
siciliano, ed in particolar modo dell’area etnea, del settore meridionale del Mar Tirreno e della zona
del Belice (ARPA SICILIA, 2006). Per quanto riguarda la sismicità di rilievo (magnitudo ≥ 4,2), la
rete sismica nazionale dell’INGV ha registrato, nell’anno considerato, un solo evento sismico.
Rischio idrogeologico
Il rischio idrogeologico è, tra i rischi naturali, il più ricorrente e diffuso sul territorio regionale e
di estrema gravità per il suo potenziale impatto socio-economico, legato all'azione devastante che è in
grado di svolgere sul territorio antropizzato. Questo rischio deriva dal verificarsi di eventi di dissesto
geomorfologico-idraulico, quali frane ed esondazioni (piene), di cui gli eventi meteorici estremi
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costituiscono spesso i fattori di innesco, caratterizzati da un'elevata ripetitività spaziale, e da una
ricorrenza temporale non ancora ben definita.
In particolare, sul territorio siciliano tale rischio è determinato dalla concomitante presenza dei
seguenti fattori:
assetto geomorfologico: il 62% della superficie totale regionale è costituito da terreni a
morfologia collinare, il 24% da terreni a morfologia montuosa e solo per il 14% da terreni a
morfologia pianeggiante (REGIONE SICILIANA, 2004);
suscettività al dissesto dei terreni affioranti. sono presenti diversi litotipi con propensione al
dissesto più elevata (terreni argillosi, complessi argilloso-arenacei e litotipi filladici) e con
propensione medio-elevata al dissesto (terreni argilloso-marnosi e argilloso-gessosi con intercalazioni
sabbiose);
regime pluviometrico e condizioni climatiche: clima con condizioni di siccità nel corso del
periodo primaverile-estivo e precipitazioni concentrate durante il periodo autunno-inverno (75-80%
delle piogge annue), che spesso presentano carattere temporalesco (forte intensità e breve durata)
dando origine ad onde di piena ed a gravi fenomeni di erosione, specie nei terreni argillosi collinari
(INEA, 2001);
riduzione della copertura vegetale, specie di quella boschiva indotta dagli incendi, che
espongono al degrado ed all’erosione il territorio regionale;
insufficiente programmazione delle attività antropiche, come urbanizzazione irregolare ed
attività di modifica del paesaggio e dei sistemi idrografici che hanno accresciuto la pericolosità degli
eventi e la vulnerabilità del territorio, contribuendo ad un generale aumento del rischio idrogeologico
in Sicilia. Anche le attività agricole concorrono soprattutto con le lavorazioni del terreno ad aggravare
i processi erosivi
L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nell’ambito delle attività di pianificazione, ha
redatto il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), che individua le aree a
differente livello di rischio idrogeologico e pianifica in esse gli interventi volti alla difesa del suolo ed
alla mitigazione del rischio. Nell’ambito del PAI, al momento, risultano approvati in via definitiva
con Decreto del Presidente della Regione numerosi bacini idrografici per una superficie pari al 55%
dell’isola e 6 unità fisiografiche, queste ultime pari al 17% dell’intero periplo dell’isola. Inoltre, per
quanto concerne i bacini idrografici interni, interessanti circa il 36% della superficie del territorio
regionale, sono stati esitati con parere favorevole in Conferenza Programmatica, mentre sono stati
trasmessi agli EE.LL per le osservazioni di competenza i bacini idrografici che costituiscono il
rimanente 9% della superficie dell’isola. Per quanto attiene invece alle unità fisiografiche, 5 PAI sono
stati adottati e trasmessi agli EE.LL. per le relative osservazioni . La superficie complessivamente
interessata dai Piani di assetto idrogeologico è di circa 2.570.700 ha di cui circa 128.600 ha relativi ai
circa 32000 dissesti censiti. Inoltre sono state individuate n. 31500 aree a pericolosità geomorfologica
per una superficie di Ha 144.400, e 1.741 aree a pericolosità idraulica per una superficie di Ha 57.500.
Nel territorio sono state censite circa 12.000 aree a rischio geomorfologico per una superficie di
circa 5.000 ha del territorio regionale e circa 3.500 aree a rischio idraulico per una superficie di circa
38.000 ha (dati Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente-Servizio 4 Assetto del territorio e
Difesa del Suolo).
Le aree a rischio idrogeologico presenti sul territorio regionale sono distinguibili in aree a
rischio di frana ed aree a rischio idraulico (piene). Poiché i fenomeni di dissesto sono spesso dei
fenomeni ciclici che tendono a ripetersi con le stesse modalità anche dopo lunghi periodi di
quiescenza, l’analisi degli eventi del passato (frane e piene) riveste un ruolo fondamentale ai fini
dell’individuazione delle aree a rischio idrogeologico (adempimento del D.L. n. 180/98), e per la
prevenzione degli effetti calamitosi sul territorio. I 14 bacini idrografici siciliani mostrano fenomeni di
dissesto conseguenti ad erosione accelerata, rappresentando il 23% del totale dei dissesti censiti nei 14
bacini, seguiti dai fenomeni franosi per percolamento lento (20%), dalle frane di crollo e/o
ribaltamento (12%), dalle frane di scorrimento e dai fenomeni di franosità diffusa (11%), dalle frane
complesse (9%), dalle deformazioni superficiali lente (7%) e dalle morfosculture calanchive (6%).
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La tipologia di dissesto più diffusa, cioè quelli derivanti da erosione accelerata, è concentrata nel
territorio del bacino del Fiume Platani (pari al 32% dei fenomeni censiti nel bacino), mentre il bacino
del fiume Belice è quello che presenta il più alto numero di frane di scorrimento (318). Il 76% dei
dissesti censiti risulta in stato di attività, l’8% inattivi, il 12% quiescenti, mentre il 4% stabilizzati
naturalmente o artificialmente. I dissesti in stato di attività risultano essere diffusi nell’area territoriale
tra il bacino del fiume San Leonardo e il bacino del fiume Anapo (97%), il bacino del fiume Platani
(87%), il bacino del fiume Asinaro (86%), il bacino del torrente Termini (85%), il bacino del fiume
Anapo (77%) ed i bacini dei fiumi S. Leonardo (SR-CT), Acate Dirillo ed Ippari (ciascuno con il
76%). Il più alto indice di franosità è stato riscontrato nel bacino del fiume S. Leonardo - PA (19%);
seguono i bacini del fiume Imera Settentrionale e del fiume Belice (ciascuno con il 13%), il bacino
della fiumara di Niceto (12%), il bacino del fiume Platani (8%), il bacino del torrente Termini (5%).
L’abbondanza relativa delle diverse tipologie di fenomeni franosi, così come la loro distribuzione
territoriale è destinata a variare con l’acquisizione dei dati relativi agli altri bacini idrografici, non
appena i relativi P.A.I. saranno elaborati in forma definitiva (ARPA SICILIA, 2006).
Nell’ambito dei 14 bacini idrografici, di cui si dispone di dati corrispondenti al 27% della
superficie totale regionale, si evidenzia la presenza di 1165 aree a rischio idrogeologico elevato e
molto elevato, di cui il 34% è costituito da aree a rischio molto elevato (27% a rischio
geomorfologico, 7% a rischio idraulico). Il bacino idrografico con il maggior numero di aree a rischio
geomorfologico (74 aree R4) è il bacino del fiume Platani, seguito dal bacino del fiume Belice (58
aree R4) e dal bacino del fiume S. Leonardo – PA (25 aree R4), mentre il bacino con il maggior
numero di aree a rischio idraulico è quello del fiume Belice, dove sono state perimetrale 28 aree R4,
seguito dal bacino del fiume Lenzi Baiata, con 11 aree R4.
Erosione costiera
La dinamica evolutiva dei litorali, sebbene si manifesti con un processo più lento rispetto ad altri
fenomeni, nel corso degli ultimi decenni ha mostrato sopratutto lungo alcuni tratti del perimetro
costiero regionale, una marcata tendenza all’arretramento, con effetti sugli insediamenti costieri e sul
patrimonio turistico, ambientale e culturale dell’intera isola, quindi con ricadute sia socioeconomiche
che ambientale. Questo fenomeno determina l’arretramento della linea di riva, sia con l’erosione delle
spiagge in corrispondenza delle coste basse, sia con la demolizione progressiva delle falesie in
corrispondenza delle coste alte.
Le cause di tali processi erosivi si possono ricondurre sia a fattori naturali (meteo-climatici,
geologici, biologici) sia a fattori antropici. La predisposizione naturale di alcuni tratti costieri siciliani
all’erosione è legata a determinate caratteristiche: assetto morfologico e litologico dei tratti di costa e
dei bacini idrografici sottesi; regime pluviometrico ed agli apporti sedimentari dei bacini; orientazione
delle coste rispetto alla direzione prevalente delle onde; caratteristiche mareografiche,
correntometriche ed ondametriche dei tratti costieri. L’uomo ha accentuato questi problemi,
comportando sia una decremento dell’apporto sedimentario verso costa, attraverso interventi nei
bacini idrografici che hanno alterato i naturali cicli sedimentari (sbarramenti fluviali, regimazioni
idrauliche, estrazioni di materiali alluvionali), ed influenzando la dinamica dei litorali in seguito ad
opere marittime quali opere portuali e di difesa. Anche lo sfruttamento o l’eliminazione delle dune
costiere ha contribuito all’aggravarsi dell’erosione costiera, causando la diminuzione di una naturale
riserva di sedimenti importante per la spiaggia al fine di poter meglio fronteggiare i periodi di
maggiore aggressione da parte del mare.
Per risolvere il problema dell’erosione delle coste si dovrà considerare quindi un approccio
integrato fondato sulla gestione dei fattori che condizionano l’evoluzione del sistema costiero e del
sistema idrografico, e cioè attraverso il coordinamento tra la pianificazione di bacino e la
pianificazione delle coste, e, più in generale, recependo gli indirizzi strategici europei in materia di
gestione integrata delle zone costiere e di difesa dall’erosione dei litorali.
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In Sicilia i fenomeni erosivi costieri interessano una fascia di circa 900 km2 ed una popolazione
locale di quasi 900 mila abitanti, mentre le aree di alto valore ecologico sotto l’influenza dell’erosione
costiera corrispondono a circa 315 km2 (EUROSION, 2004) 14 . La lunghezza totale delle coste
siciliane (incluse le Isole minori) è di circa 1623 km: il 93% (circa 1509 km) delle quali è naturale
(26% costa alta e 74% costa bassa) ed il 7% (circa 114 km) è artificiale o fittizia; di queste il 49%
risulta stabile, mentre il 27% in arretramento e solo il 20% in avanzamento e il 4% infine non
valutabile (APAT, 2005). Inoltre, è significativo evidenziare la presenza in Sicilia di circa 580 km
(52,5%) di spiagge, da sabbiose a ciottolose, limitate da rilievi, scarpate di terrazzi, falesie,
piattaforme di abrasione o infrastrutture; tali depositi sedimentari, a causa delle loro dimensioni ridotte
e circoscritte, vengono spesso raggruppati alle retrostanti coste alte e basse rocciose, generando l’alta
variabilità delle stime descrittive che contraddistinguono le caratterizzazioni morfosedimentarie delle
coste siciliane (GNRAC, 2006).
Il versante settentrionale (tirrenico) presenta una morfologia costiera distinta da litorali bassi
sabbiosi, da Messina fino a Capo Milazzo, che diventano ghiaiosi e ciottolosi verso ovest. Le
principali spiagge si sviluppano in corrispondenza delle più importanti fiumare. Nel settore centrale
sono prevalentemente minacciati i tracciati stradale e ferroviario
Il versante orientale (ionico) presenta spiagge prevalentemente ciottolose nel settore
settentrionale; unica eccezione è rappresentata dalla baia di Giardini Naxos che presenta una ampia
falcata sabbiosa, mentre il litorale etneo è caratterizzato da coste rocciose vulcaniche. A sud di
Catania la costa diventa bassa e sabbiosa in corrispondenza della estesa spiaggia alla foce del Fiume
Simeto, mentre, scendendo ancora verso i litorali della provincia di Siracusa, dominano le coste
rocciose carbonatiche più o meno alte, con falesie rocciose e promontori fortemente aggettanti,
all’interno dei quali sono presenti insenature naturali e baie protette, alternate ad ampie spiagge
sabbiose associate a sistemi dunari e palustri. Il settore orientale è caratterizzato da diversi i comuni
litorali e insediamenti costieri minacciati da processi erosivi, nonostante si sia intervenuto localmente
con barriere frangiflutti e pennelli (anche con difese aderenti dove le falesie presentano segni
d’instabilità). Tutta la fascia messinese è caratterizzata dalla presenza di un unicum costruito limitato
verso mare da lungomare: ciò ha provocato un costante arretramento della linea di riva. Anche le
spiagge del Golfo di Catania mostrano una tendenza all’arretramento dovuta alle molteplici dighe
realizzate lungo il fiume Simeto, il più importante corso d’acqua siciliano con regime perenne. Ad alto
rischio sono anche diversi tratti di costa alta della provincia di Siracusa, in cui la presenza di limitate
“pocket beaches” e le stesse caratteristiche tecniche della litologia contribuiscono a rallentare i
processi erosivi che interessano nuclei abitativi e vie di comunicazione. Godono di buona salute ampi
tratti di spiagge e “pocket beaches” sabbiose nel golfo di Noto.
Il versante meridionale (mediterraneo) è caratterizzato da estese spiagge costituite da sabbie
medio – fini, prevalentemente quarzose, interrotte da promontori rocciosi. Verso ovest la costa diventa
più frastagliata con tratti di scogliera alternati a spiagge sabbiose allo sbocco di importanti fiumi, quali
il Platani ed il Belice. Il tratto di costa occidentale da Mazara del Vallo a Trapani è caratterizzato da
una morfologia bassa a tratti interessati da spiagge sabbiose adiacenti a stagni costieri e saline. Il
versante meridionale è anche caratterizzato dalla presenza di rilevanti corsi d’acqua con regimi
perenni (anche se talvolta con scarse portate) e ed ampi bacini idrografici: Irminio, Salso, Platani e
Belice. Nel versante meridionale, la dinamica costiera risulta controllata dalle opere di difesa e dalle
strutture portuali che intrappolano i sedimenti lungo costa. La realizzazione di queste opere ha
provocato sin dagli anni ’80 una serie di fenomeni di “costruzione a catena” in un’inutile protezione
della linea di riva che è risultata spesso inefficace e dannosa per gli effetti indotti sui tratti di costa
confinanti (GNRAC, 2006).
Le isole minori sono caratterizzate da coste prevalentemente alte ed accidentate, di origine
vulcanica (Isole Eolie, Ustica, Pantelleria e Linosa) o carbonatica (Isole Egadi e Lampedusa);
14

Programma finanziato dalla Commissione Europea e mirato a quantificare l’impatto e le condizioni dell’erosione
costiera in Europa.
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localmente vi sono strette spiagge e pocket beaches da sabbiose a ciottolose, caratterizzate da
sedimenti tipici del sito (ciottoli di pomice e latitandesiti nelle Isole Eolie, sabbie fini carbonatiche
nelle Isole Egadi e Lampedusa). I tratti di litorale soggetti ad una maggiore velocità di arretramento,
per effetto combinato dell’azione antropica nell’entroterra (interventi sui bacini idrografici) e lungo la
fascia costiera (porti, insediamenti urbani costieri, infrastrutture lungo costa, ecc.) sono localizzati in
corrispondenza dei litorali tirrenico e ionico messinesi, del litorale Ibleo e della fascia costiera
dell’Agrigentino compresa tra Capo Granitola e Licata (GNRAC, 2006).
L’unità fisiografica costiera con la maggiore estensione lineare di spiagge in erosione la zona di
“Cefalù - Capo D'Orlando”, seguita dall’unità di “Capo Milazzo - Capo Peloro” e dall’unità di “Capo
Calavà - Capo Milazzo”; quest’ultima è anche l’unità con la maggiore estensione lineare di tratti di
costa alta soggetta crolli (circa 4 km) e quella con la maggiore incidenza percentuale di fenomeni di
erosione delle coste (il 44% dello sviluppo costiero lineare dell’intera unità è soggetta a fenomeni di
erosione, dovuti per il 36% ad erosione di spiagge e per l’8% a crolli in costa alta) (ARPA Sicilia,
2006)
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5.6 Paesaggio e Patrimonio culturale
La Sicilia è caratterizzata da un patrimonio di testimonianze monumentali, archeologiche e
storico-artistiche di livello nazionale ed europeo alcune delle quali hanno anche ricevuto il
riconoscimento di patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, oltre che da aree naturalistiche di grande
rilevanza paesaggistica. Queste risorse sono fondamentali per la Regione Siciliana, sia perché
costituiscono un patrimonio identitario da conoscere e mantenere, sia perché fanno da traino
all’industria turistica, che è da sempre un settore d’importanza strategica per lo sviluppo regionale.
Il governo e la tutela di tale patrimonio, a livello regionale, è di competenza del Piano
Territoriale Paesistico Regionale (che viene ridenominato e codificato come Piano Paesaggistico
Regionale dal DLgs n. 42 del 22.01.2004), che ha il compito di “dotare la Regione Siciliana di uno
strumento volto a definire opportune strategie mirate alla tutela attiva ed alla valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale dell’Isola”.
La descrizione del contesto paesaggistico considera gli elementi identificativi del paesaggio
comprendente le aree di particolare interesse ambientale-paesistico per l’elevata naturalità e per
l’elevato valore storico-culturale.
Il territorio della Regione Siciliana presenta un accentuato dinamismo nelle trasformazioni
territoriali, dovute sia all’attività antropica che all’evoluzione naturale dei territori stessi. Il patrimonio
storico culturale è stato minacciato dal secondo dopoguerra in poi soprattutto, ma non solo, da un
diffuso e disastroso uso del territorio dovuto all’espansione dell’urbanizzazione e dai correlati
fenomeni di abusivismo edilizio. In questo periodo, infatti, secondo un processo detto di
“inurbamento”, si è registrata una riduzione della “naturalità” dei luoghi ed una modifica del valore
paesistico dei territori, congiuntamente alla diminuzione della biodiversità ed alla nascita e
concentrazione, in ristretti territori, di nuovi ambiti “antropizzati”.
É il territorio costiero quello che ha accolto maggiormente la crescita delle città e l’aumento
delle pressione antropica sui paesaggi rurali periurbani e su quelli costieri terrestri e sommersi.
Il patrimonio di testimonianze monumentali, archeologiche e storico-artistiche in Sicilia, in virtù
delle sue vicissitudini storiche e della sua posizione centrale nel bacino del Mediterraneo, è di
rilevante consistenza. La Sicilia rappresenta, infatti, il 10% dell’offerta di beni culturali attualmente
fruibili sull’intero territorio nazionale; la percentuale sale al 30% se si limita la stima alle sole aree
archeologiche. Inoltre, 5 dei totali 35 siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale ricadono
nella Regione per una percentuale pari all’11,42%. Sul territorio regionale è localizzato il 27,9% dei
musei del Mezzogiorno (6,2% dei musei italiani) che conservano il 24,6% del materiale raccolto dai
musei meridionali.
Nella realtà siciliana, per ragioni storiche e strutturali, la valorizzazione del patrimonio dal punto
di vista economico è stata strettamente connessa allo sviluppo del settore turistico (e anche
dell’occupazione), spesso fortemente stagionalizzato, e purtroppo le politiche perseguite hanno
generalmente mostrato una scarsa integrazione, sia funzionale che territoriale, tra le politiche di
sviluppo turistico, economico e quelle della tutela del patrimonio ambientale e culturale.
Tra le altre criticità rilevabili, si sottolinea anche l’importante aspetto legato ai fattori inquinanti
derivanti dalle attività di produzione e consumo, che ha in alcuni casi provocato la nascita di ambiti
degradati, come nel caso delle grandi aree metropolitane e delle aree industriali di Milazzo, Termini
Imprese, Gela e Priolo. Queste situazioni di degrado ambientale condizionano la gestione del
patrimonio culturale localizzato nelle aree limitrofe, aggredito quotidianamente dagli agenti inquinanti
dispersi nell’atmosfera e nel suolo.
La Rete Ecologica siciliana riveste notevole importanza per la gestione e lo sviluppo del
territorio protetto, per il recupero e la valorizzazione degli ambiti territoriali marginali con condizioni
di sottoutilizzazione delle risorse e per la conservazione delle peculiarità del patrimonio ambientale
negli ambiti territoriali soggetti ad un’eccessiva pressione antropica.
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5.7 Energia
Il settore energetico è responsabile di elevate pressioni ambientali con riguardo in primo luogo
alla emissione di gas serra e di inquinanti atmosferici ed ai fenomeni di contaminazione del suolo e di
inquinamento dei corpi idrici.
Secondo lo “Studio per la preparazione del Piano Energetico Regionale della Regione Siciliana”
(Novembre 2005, Documentazione per il "Forum" predisposta dal Gruppo di Lavoro del PER), il
sistema energetico della Regione Siciliana è definito da una realtà industriale che caratterizza
fortemente il territorio con la presenza di importanti complessi industriali energetici:
n. 5 raffinerie, recentemente riorganizzate o in corso di ristrutturazione, la cui capacità di
distillazione atmosferica era nel 2001 di 46,5 Mton/anno contro 115,5 Mton/anno per l’Italia;
n. 9 stabilimenti petrolchimici di cui due in liquidazione e sei che dovrebbero essere ristrutturati;
n. 8 grossi complessi di Centrali termoelettriche compresi due impianti di produzione combinata;
n. 8 centrali Idroelettriche di cui due di pompaggio;
n. 5 impianti di autoproduzione di energia elettrica (e calore di processo) allocati in Stabilimenti
industriali di rilievo e raffinerie che coprono il 95% circa dell’autoproduzione elettrica locale;
n. 1 distilleria di rilievo ed altre grosse distillerie che trasformano con la distillazione residui
vinicoli da cui si producono degli alcoli.
In Sicilia la produzione di energia primaria (energia elettrica al netto dei pompaggi) è stata nel 2003
pari a 1.512 ktep a fronte di un consumo interno lordo pari a 15.198 ktep e un consumo finale di
energia pari a 6.976 ktep (ENEA, 2005).
Nel 2003 la produzione di energia primaria in Sicilia rappresenta circa il 5% della produzione
nazionale, prevalentemente proviene da combustibili fossili e per un piccola parte da fonti rinnovabili
che producono solo lo 0,4% del totale.
La produzione siciliana di gas naturale ha fatto registrare 370 milioni di mc per l’anno 2003.
Nonostante la relativa esiguità della produzione, essa è comunque cresciuta negli ultimi anni. Dal
punto di vista dell’uso del gas, sul totale di 3.400 Mmc (1999) la maggior parte (1.908) è assorbita
dalle centrali elettriche e dagli usi finali (1.191). La percentuale di popolazione regionale che risiede
in comuni serviti da gas metano ammonta per il 2003 al 85,1%. Rispetto al 2002 si è registrato un
aumento dei consumi finali di energia pari al 11,4% (dato nazionale 5,6%) le variazioni più consistenti
si sono verificate rispetto ai combustibili solidi con un incremento del 63% (dato nazionale +21%) e
all’energie rinnovabili che fanno registrare una diminuzione del 47% (dato nazionale -3,2).
L’energia prodotta da fonti rinnovabili è notevolmente inferiore ai valori nazionali. I prodotti
petroliferi hanno un peso preponderante rispetto all’uso dei combustibili sia solidi che gassosi. Inoltre
la Sicilia utilizza i prodotti petroliferi in misura decisamente superiore rispetto alla media nazionale,
che invece vede un maggior ricorso ai combustibili gassosi.
La produzione lorda di energia elettrica in Sicila, nel 2005, è stata pari a 26.207,3 Gwh, di cui
22.567,4 Gwh derivanti da Operatori del mercato elettrico e 3639,8 Gwh da Autoproduttori. La
produzione totale netta di energia elettrica è stata invece pari a 24796,4 Gwh.
La produzione di energia elettrica netta deriva per circa 23.609,6 Gwh da fonte termoelettrica,
pari al 95,21% della produzione totale netta dell’isola (contro il 96,04% del 2004), 806,9 Gwh da
impianti idroelettrici pari al 3,25% della produzione totale netta (contro il 3,35% del 2004) e 379,9
Gwh da impianti eolici pari al 1,53 % della produzione totale netta dell’isola (contro il 0,61% del
2004). La produzione di energia elettrica da fonte termoelettrica è aumentata leggermente nell’ultimo
biennio 2004-2005 di riferimento, mentre risulta lievemente diminuito il contributo da fonte
idroelettrica. Riguardo alla fonte eolica si registra un notevole incremento delle quote di produzione
che dal 2000 al 2005 sono passate da 0 a 382,3 Gwh, con un incremento nell’ultimo biennio 20042005 del 151,3%. Il contributo del fotovoltaico, rispetto al complessivo bilancio energetico, è ancora a
livelli quantitativi poco significativi.
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La situazione in termini di numero di impianti per la produzione di energia elettrica è
sostanzialmente stabile, mentre per gli impianti eolici e fotovoltaici si registra una crescita. Per quanto
attiene alla tipologia di fonte, rimane netta la prevalenza dell’utilizzo delle fonti fossili (96,6%)
rispetto alle fonti rinnovabili (3,4%.).
L’intensità energetica finale del PIL in Sicilia è al di sotto del dato nazionale, mentre per quanto
riguarda l’intensità elettrica del PIL il dato regionale è al di sopra di quello nazionale. I consumi pro
capite di energia e di energia elettrica si collocano al di sotto dei rispettivi valori nazionali.
La produzione complessiva lorda di energia elettrica dagli impianti da fonte rinnovabile, intesa
come somma degli apporti da fonte idroelettrica da apporti naturali, energia eolica, energia
fotovoltaica e da biomasse (tabella 5.7.1), è stata nel 2005 di 617,4 Gwh, pari al 2,35 % del totale
Regionale (1,28% nel 2004).
Il settore dell’eolico ha fornito il maggiore contributo, passando da 0 Gwh prodotti nel 2000 a
382,3 Gwh nel 2005, con un incremento nell’ultimo biennio 2004-2005 del 151,3%, e per il quale,
stando alle previsioni del PdS 2007, si prevede un’ulteriore crescita, che stima per il 2008, una
capacità produttiva installata in Sicilia di 801 Mw eolici.
Il contributo del fotovoltaico è ancora a livelli quantitativi poco significativi.
Tabella 5.7.1 Produzione lorda di energia elettrica in Sicilia degli impianti da fonti rinnovabili (2005)
Idroelettrica da apporti
naturali

anni

Fotovoltaico

Eolico

Biomasse

Totale

Gwh
78,9
0,1
0
20,3
99,3
2000
74,5
0,1
6
13,8
94,5
2001
45,5
0,2
30,7
27,2
103,6
2002
112,7
0
48,5
41,7
202,9
2003
117,3
0
152,2
62
331,5
2004
158,7
0,1
382,3
76,3
617,4
2005
Fonte: Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a., Regione Siciliana-Ass. Industria “Ufficio Speciale per il Coordinamento
delle Iniziative Energetiche”.

A livello provinciale, nel 2005, la maggiore produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
sono state la provincia di Palermo con 226,1 Gwh, dove predominante è il contributo da fonte eolica,
seguita da Catania con 191,8 Gwh, dove predominante risulta il contributo da fonte idroelettrica. La
provincia di Messina contribuisce solo per la presenza dell’unica fonte fotovoltaica ma con dati ancora
insignificanti.
In tabella sono riportati i dati relativi alla produzione di energia elettrica (lorda e netta) da
ciascuna delle fonti energetiche primarie (idroelettrica, termoelettrica, eolica e fotovoltaica e totale),
per il periodo 1997–2005 (tabella 5.7.2)
Tabella 5.7.2: Produzione di energia elettrica in Sicilia per fonti (2005)
idroelettrica
lorda

netta

termoelettrica*
lorda

eolica e fotovoltaica

netta

lorda

netta

totale
lorda

netta

Gwh
1997
889
870
21605
20263
0
0
22494
21133
1998
924
904
22148
20791
0
0
23072
21695
1999
923
904
23117
21807
0
0
24040
22711
2000
805,6
788
24494,5
23109,6
0,1
0,1
25300,2
23897,7
2001
757,2
740,5
24998,7
23566,7
6,1
6
25762
24313,2
2002
640,2
622,5
25315,6
23879,1
30,8
30,2
25986,6
24531,8
2003
824,5
804,9
24830,2
23534
48,5
47,8
25703,2
24386,7
2004
842
825,2
24853,1
23642,8
152,2
150,6
25847,3
24618,6
2005
822,1
806,9
25002,8
23609,6
382,4
379,9
26207,3
24796,4
Fonte: Terna, Regione Siciliana-Ass. Industria “Ufficio Speciale per il Coordinamento delle Iniziative Energetiche”.
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Relativamente ai consumi finali di energia i settori che hanno la maggiore incidenza sono i
trasporti che assorbono il 42,3% (dato nazionale 32,7%), seguiti dall’industria con il 32,2% (dato
nazionale 32,1%), dal settore civile con il 22,2% (dato nazionale 32,8%), mentre l’agricoltura assorbe
solo il 3,3% (dato nazionale 2,4%). Confrontando i dati del 2003 con quelli del 2002 si possono
osservare le variazioni dei consumi per i diversi settori. L’industria ha aumentato il proprio consumo
di energia del 36,3% (dato nazionale 7,4%) i trasporti del 1,9% (dato nazionale 2,4%) il settore civile
è cresciuto del 5,5% (dato nazionale 8%) mentre il settore dell’agricoltura e della pesca è diminuito
del 8,5% (dato nazionale - 3,5) (Tabella 5.7.3).
Tabella 5.7.3: Consumi finali di energia in Sicilia per settore economico (2004*)
anni

Agricoltura e Pesca

Industria

Residenziale

Terziario

Trasporti

Totale

ktep
244
2448
879
369
2315
6255
1991
260
2548
870
375
2407
6460
1992
243
2771
918
402
2395
6729
1993
275
2032
854
395
2366
5922
1994
260
2118
946
394
2383
6101
1995
258
2642
933
400
2458
6691
1996
243
2708
927
432
2571
6881
1997
244
2375
941
452
2625
6637
1998
243
2544
977
482
2678
6924
1999
226
2695
941
517
2655
7034
2000
240
1738
1021
473
2803
6275
2001
248
1646
988
477
2859
6218
2002
232
2246
1027
522
2950
6976
2003
136
2.693
1.005
610
2.951
7395
2004*
Fonte: ENEA- Rapporto Energia e Ambiente (vari anni), Regione Siciliana - Assessorato Industria “Ufficio Speciale per il
Coordinamento delle Iniziative Energetiche”
* dato provvisorio

Il consumo globale di energia elettrica, nel 2005, è stato complessivamente pari a circa 18.639
Gwh (al netto dei consumi di trazione FS nel terziario). In particolare negli ultimi sei anni il consumo
di energia è risultato in costante crescita (1,6% in media annua tra il 2000 ed il 2005), anche se tale
dinamica è stata supportata solo da una analoga crescita dei consumi per scopi domestici e del
terziario, mentre il settore dell’industria mostra in tal senso un leggero decremento. Per l’anno 2005
l’industria ha comunque assorbito la quantità maggiore di energia elettrica (pari a circa il 40,4% del
totale dei consumi Regionali), seguita dal settore delle famiglie per uso domestico (31,8%) e dal
terziario (25,6%), mentre la quota più bassa di consumo si registra nel settore agricoltura
(2,2%)(figura 5.7.1).
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Figura 5.7.1 Andamento consumi totali di energia elettrica in Sicilia per classe merceologica (2005)
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Fonte: Regione Siciliana-Assessorato Industria “Ufficio Speciale per il Coordinamento delle Iniziative Energetiche”,
Terna “dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2005”

A livello provinciale anche per il 2005 i maggiori consumi di energia elettrica si sono registrati
prevalentemente nelle province di Siracusa, Catania, Palermo e Messina. Limitatamente al settore
industriale rimane il primato di consumi a Siracusa con oltre 2.800 milioni di Kwh, giustificato dal
fabbisogno energetico assorbito dal polo petrolchimico di Priolo. Anche i siti industriali di Gela e
Milazzo concorrono a portare i consumi di Caltanissetta (1.043 mln di Kwh) e Messina (964 mln di
Kwh) ai vertici della graduatoria provinciale in Sicila .
La tabella 5.7.4 riporta in valore assoluto i dati relativi ai consumi globali regionali di energia
elettrica per il periodo 1996-2005, dati comprensivi tanto dei consumi di acquisto che dei consumi
autoprodotti e al netto delle perdite di trasmissione e di distribuzione, disaggregando i dati per attività
economica secondo i parametri Istat.
Tabella 5.7.4 Consumi totali di energia elettrica in Sicilia per classe merceologica (2005)
Classe merceologica

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gwh
332,9

333,5

368,6

430

413,6

449,3

452,8

402,0

396,3

407,1

2. INDUSTRIA

6.354,10

6.496,20

6.591,50

7.142,50

7.709,80

7.838,60

8.029,50

7.874,10

7.604,10

7.529,5

3. Manifatturiera di base

3.553,30

3.564,80

3.468,60

3.751,20

4.138,80

2.784,20

3.146,60

2.962,80

2.575,50

2.542,1

162,3

29,6

30,4

60,9

133,1

158,9

209,5

244

240,9

251,6

12,7

13,2

15,6

16,9

20,6

16,6

20

20,9

22,7

19,2

2.714,00

2.841,30

2.718,00

2.978,70

3.260,70

1.856,30

2.150,30

1.943,50

1.572,00

1.490,1

1. AGRICOLTURA

4. Siderurgica
5. Metalli non Ferrosi
6. Chimica
7. - di cui fibre
8. Materiali da costruzione

1,1

0,8

0,9

1,1

1,2

1,4

1,5

1,4

1,6

1,7

618,9

632,3

654,7

643,5

670,8

689,7

713,8

701,6

687

724,9
75,5

83

86,2

83,9

85,2

87,4

73,9

96,9

79,1

67,6

32,5

32,6

35,6

33,1

34,5

32,1

34,9

37

35,1

34

350,7

356,7

377,5

362,4

386,3

406,7

395

401,6

394,6

421,2

12. - laterizi

49,1

50,3

46,7

52,4

46,8

58,9

69,4

71,3

76,7

79,6

13. - manufatti in cemento

29,2

30,2

29,8

28,7

29,9

31,3

29,8

29,6

29,7

33

14. - altre lavorazioni

74,4

76,3

81,2

81,7

85,9

86,7

87,8

83,1

83,3

81,5

15. Cartaria

45,4

48,4

49,9

51,2

53,6

62,5

52,9

52,8

53

56,3

16. - di cui carta e cartotecnica

26,5

27,8

27,3

28,5

29,4

36,3

26,5

25

24,5

24,1

17. Manifatturiera non di base

841,7

895,2

917

968,5

1.032,10

1.287,30

1.094,40

1.125,70

1.142,60

1.126,7

18. Alimentare

291,2

300,3

316

330

354,2

582,4

372,4

384,5

383,2

391,3

22,4

22,9

22,9

24

24,6

24

23,4

23,2

22,4

20,5

7,8

7,8

7,3

8,7

9,5

9,5

9,5

9,1

8,4

6,9

9. - estrazione da cava
10. - ceramiche e vetrarie
11. - cemento, calce e gesso

19. Tessile, abbigl. e calzature
20. - tessile
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21. - vestiario e abbigliamento

11

11,2

11,4

11

10,7

10,1

9,8

10

9,8

10

22. - pelli e cuoio

1,8

2,1

2,2

2,3

2,4

2,3

2,1

2

2

1,8

1,8

1,8

2

2

1,9

2

2

2

2,2

1,9

24. Meccanica
25. - di cui apparecch. elett. ed
elettron.

223,6

246,4

257,7

278,6

308,9

356,9

367,9

385,2

394,6

398,4

154

176,1

187,4

204,6

224,4

250

270,1

283

294,9

298,1

26. Mezzi di Trasporto
27. - di cui mezzi di trasporto
terrestri

135,8

155,1

141,3

145,1

141,6

114,8

110,8

106,4

107

89,3

108,2

124,5

110,6

117,7

112,8

84

84,3

81,7

85,6

65

28. Lavoraz. Plastica e Gomma
29. - di cui articoli in mat.
plastiche

122,6

123,2

131,2

137,7

144,9

153,7

158,8

165,8

173

164,3

23. - calzature

120,1

121,2

129,7

135,7

141,7

146,3

156,7

163,6

170,7

162,2

30. Legno e Mobilio

35,9

37,1

37,3

39,8

42

43

45,4

46,1

46,3

47,7

31. Altre Manifatturiere

10,2

10,2

10,6

13,3

16,1

12,2

15,6

14,4

16,1

15,3

32. Costruzioni

60,1

53,3

56,8

55,1

48,4

70,1

55,9

55,9

57,2

60,1

1.899,00

1.982,90

2.149,10

2.367,70

2.490,50

3.696,80

3.732,70

3.729,70

3.828,80

3.800,6

33. Energia ed acqua
34. Estrazione Combustibili

24,3

24,8

25,6

25

21,2

17,9

23,5

21,9

21,7

23,2

35. Raffinazione e Cokerie

1.229,90

1.305,20

1.450,10

1.541,20

1.567,00

2.816,60

2.738,80

2.722,90

2.894,90

2.828,8
224,9

36,2

35

37,5

145,2

204,3

157,9

263,5

253,6

234,5

608,6

617,9

635,9

656,3

698

704,3

706,9

731,5

677,7

723,7

38. TERZIARIO

3.191,50

3.324,30

3.485,20

3.728,50

3.866,80

4.034,90

4.219,60

4.468,00

4.623,20

4.920,5

39. Servizi vendibili

3.347,1

36. Elettricita' e Gas
37. Acquedotti

2.110,10

2.207,80

2.315,10

2.477,30

2.583,50

2.719,00

2.860,00

3.033,70

3.160,70

40. Trasporti

235,7

252

256,6

275,4

278,8

302,8

333,9

346,1

359,7

390,1

41. Comunicazioni

155,8

162,9

169,8

183,3

190,5

205,2

194,1

199,6

206,9

206,2

42. Commercio

743,5

782

844

909,4

968

1.026,90

1.086,30

1.151,50

1.208,80

1.272,6

43. Alberghi, Ristoranti e Bar

409,4

438,1

453,6

480,3

497,8

517,2

536,7

577

587,9

633,9

44. Credito ed assicurazioni

106,6

106,5

109,6

113

110,5

111,1

109,1

115,1

108,3

100,5

45. Altri Servizi Vendibili

459,1

466,3

481,5

515,9

537,9

555,5

599,7

644,4

689

743,8

1.081,40

1.116,50

1.170,10

1.251,20

1.283,20

1.315,90

1.359,60

1.434,30

1.462,60

1.573,5

47. Pubblica amministrazione

278,3

288,8

296,7

322,2

331,2

351,7

376,3

403,4

420,1

451,3

48. Illuminazione pubblica

542,4

556

576,5

590,7

594,2

593,6

589,3

588,9

585,6

596,1

49. Altri Servizi non Vendibili

260,7

271,7

296,9

338,3

357,8

370,5

394

441,9

456,8

526

5.335,60

5.388,50

5.326,60

5.500,10

5.401,90

5.400,70

5.511,30

5.669,40

5.846,30

5.927,1

243,6

249,9

253,8

262,5

263,9

265,9

267,7

270

297,5

276,3

15.214,10

15.542,50

18.413,4

18.469,9

18.784,30

46. Servizi non vendibili

50. DOMESTICO
51. - di cui serv. gen. edifici
52. TOTALE

15.771,90 16.801,10 17.392,20 17.723,70 18.213,20

Fonte: Regione Siciliana-Assessorato Industria “Ufficio Speciale per il Coordinamento delle Iniziative Energetiche”,
Terna “dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2005”
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5.8 Trasporti
La Sicilia dispone di una rete infrastrutturale da trasporti di circa 16.000 Km, occupando il 4%
dei circa 125.000 ha di superficie artificiale, attestandosi al 5° posto a livello nazionale dopo la
Lombardia, l’Emilia Romagna, il Piemonte e il Veneto. Questi dati, che da un punto di vista
quantitativo non emergono scoraggianti, non sono però rappresentativi dello stato qualitativo di tale
rete infrastrutturale in termini di funzionalità rispetto alla domanda. Il territorio regionale risulta infatti
fortemente penalizzato in termini di accessibilità ai nodi centrali di produzione e servizi e, soprattutto,
in termini di accessibilità alle aree interne. La causa principale di tutto ciò deriva principalmente dal
processo di urbanizzazione diffuso sul territorio che ha generato uno sviluppo insediativo e produttivo
insufficientemente connesso da reti di collegamento. Ne deriva che i maggiori volumi di traffico
vengono a concentrarsi soprattutto lungo le autostrade e nei tratti di strade statali prossime alle tre aree
maggiormente urbanizzate (Palermo, Messina e Catania) e nelle zone costiere spesso strutturalmente
non adeguati soprattutto in termini di sicurezza e adeguamento alla normativa europea.
Le principali problematiche connesse al trasporto pubblico locale (inquinamento atmosferico ed
acustico, incidenti, problemi alla salute umana, danni agli ecosistemi e al patrimonio architettonico),
riguardano in maniera particolare le aree densamente urbanizzate (aree metropolitane, industriali e
commerciali), in quanto caratterizzate da un’elevata densità di mobilità. Per tali aree e auspicabile la
messa a punto o l’applicazione di un processo di pianificazione e programmazione integrata ai fini del
miglioramento della qualità della vita in ambito urbano e dell’efficacia dei servizi (sincronia tra gli
orari dei mezzi pubblici, miglioramento dell’accessibilità nei punti di interscambio e azioni di
integrazione tariffaria con azioni finalizzate anche all’ottimizzazione del prelievo tariffario).
Per il sistema stradale il Piano direttore (Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità) prevede
interventi mirati al riassetto e al miglioramento dei livelli di servizio mediante interventi di
completamento e ammodernamento, al fine di incrementare il livello di connettività della rete stradale,
velocizzando i collegamenti tra nodi urbani e tra aree costiere e dell’entroterra, per migliorare
l’accessibilità alle grandi direttrici autostradali e favorire scambi produttivi e la mobilità delle persone
e delle merci, allo scopo di ottimizzare i flussi di interscambio, locale ed extraregionali, ed i
collegamenti tra i principali distretti produttivi e le aree metropolitane.
La Regione Siciliana possiede una rete ferroviaria che si estende per 1.400 km, di cui circa 780
elettrificati o doppiamente elettrificati. Entrando nel merito dell’adeguatezza tecnologica della
dotazione, essa appare non adeguata (60,5 rispetto alla media nazionale a fronte del 119,1 del CentroNord e del 72,3 del Mezzogiorno. Nello specifico si rileva un significativo deficit per le linee a binario
doppio elettrificato con un valore pari al 27,5 della media nazionale rispetto al 54,2 del Mezzogiorno.
Per il sistema ferroviario il Piano direttore prevede interventi mirati a migliorare la connettività
della rete ferroviaria nell’Isola e il livello di integrazione con gli altri modi di trasporto, sia nel settore
del trasporto passeggeri, per il ruolo che il sistema ferroviario andrà a svolgere nell’ambito del
trasporto pubblico locale (in connessione con il sistema di trasporto pubblico su gomma), sia nel
settore del trasporto merci, in vista del potenziamento dell’intermodalità, anche attraverso la
costruzione di centri di interscambio merci (interporti) in punti strategici del territorio regionale.
Riguardo agli interventi sui sistemi metropolitani e urbani di Palermo, Catania e Messina si
conferisce alla linea ferroviaria la necessaria funzione di asse di riferimento per il complessivo assetto
della mobilità dei comprensori attraversati, e pertanto di elevata utilità ai fini della preservazione
dell’ambiente e della decongestione delle reti stradali urbane ed extraurbane, ed il livello di priorità
dei relativi finanziamenti è stato determinato in funzione di tali benefici nonché dello stato di
avanzamento della progettazione.
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Figura 5.8-1 – Interventi infrastrutturali sul sistema stradale

Fonte: stralcio Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità (Piano Direttore)
La dotazione di infrastrutture portuali in Sicilia (283,1), notevolmente superiore alla media
nazionale (100) e a quella del Mezzogiorno (190,7), è fortemente influenzata dal traffico di
passeggeri, che coinvolge maggiormente il porto di Messina, ma non ancora in grado di sfruttare
appieno le potenzialità del traffico merci.
Quanto al traffico di passeggeri e merci emerge che il porto di Messina è quello con maggiore
imbarcazione di passeggeri imbarcati e sbarcati, seguito da quello di Palermo, mentre quello di
Augusta è quello con il maggior numero di merce e prodotti petroliferi imbarcati e sbarcati, seguito da
quello di Siracusa.
Altro “settore” in crescita è quello della nautica da diporto, regolato dal “Piano di sviluppo della
nautica da diporto della Regione Siciliana” (2001), che ha consentito l’individuazione del patrimonio
delle infrastrutture portuali esistenti nell’Isola e ha previsto, entro il 2008, la realizzazione di una rete
di porti turistici in grado di consentire la circumnavigazione completa dell’Isola, con una distanza
massima fra due porti viciniori di 30 miglia circa, avendo ben presente che il porto turistico non è il
punto di arrivo del diportista nautico, né il parcheggio della sua imbarcazione, ma una ulteriore porta
di accesso al sistema turistico siciliano, punto di partenza di possibili itinerari di fruizione dell’offerta
turistica immediatamente retrostante la costa.
La dotazione di infrastrutture aeroportuali si rileva anch’essa soddisfacente sia in termini
numerici (con un valore di 119 fatta 100 la media nazionale) che di superficie e numero di piste
(rispettivamente 133,8 e 129,1 rispetto alla media nazionale). Per le dotazioni di servizio come l’area
di sedime ed i parcheggi si segnalano invece degli indici significativamente al di sotto del benchmark
nazionale (rispettivamente pari a 68,2 e 69). In Sicilia il maggior flusso di traffico aereo di persone si
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registra presso l’aeroporto di Catania, che nel 2004 ha gestito 51.227 movimenti (di cui 8.217 in
traffico internazionale) corrispondente ad un traffico complessivo di passeggeri pari a 5.075.4339 (di
cui 936.505 per voli internazionali). Segue l’aeroporto di Palermo con 42.049 movimenti aerei (di cui
7.190 in traffico internazionale) e 3.758.285 passeggeri (di cui 702.279 per voli internazionali). A
livello regionale i passeggeri sono cresciuti del 22,3% nel biennio 2002-2004 (portando l’incidenza
complessiva sul flusso di passeggeri nazionale all’8,9%) a fronte di una crescita nazionale meno
sostenuta e pari al 18,1% (tab. A14). Da notare anche come il trasporto aereo di merci abbia
un’incidenza rispetto al flusso complessivo di merci su base nazionale molto più bassa (1,8%), con
una quota in calo nel periodo 2002-04 anche a seguito del notevolissimo incremento realizzatosi su
scala nazionale.
Per il sistema aeroportuale il Piano Direttore prevede interventi mirati al miglioramento dei
collegamenti della Sicilia con l’esterno, migliorandone l’accessibilità, favorendo la mobilità di
persone e di merci, innalzando gli standard di qualità del servizio con l’adozione di sistemi di
controllo del traffico aereo e la dotazione di infrastrutture per la sicurezza del volo e a terra e
l’interconnessione con le altre reti trasportistiche a livello locale e regionale, con particolare
riferimento ai collegamenti tra gli aeroporti e i principali centri urbani.
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5.9 Rifiuti
Il settore dei rifiuti in Sicilia è caratterizzato da un forte ritardo nell’avvio della gestione
integrata. La Regione Siciliana, risultando inadempiente nella predisposizione del Piano Regionale per
la Gestione dei Rifiuti entro i tempi stabiliti dalla legge (D.Lgs 22/97, termine del 15.02.99), è stata
sottoposta a commissariamento affidando al Presidente della Regione (Commissario delegato) i poteri
in materia (OPCM 2983 del 31 maggio 1999).
La produzione totale di rifiuti, prodotta nel 2004, è risultata pari ad oltre 3,6 milioni di
tonnellate, di cui circa 1,07 milioni di tonnellate è costituita da rifiuti speciali, e 2,54 milioni di
tonnellate da rifiuti urbani (Tabella 5.9.1).
Per gli anni 2003 e 2004 la quantità totale e la pericolosità dei rifiuti prodotti registrano un
leggero incremento. A fronte di tale situazione si è registrato un aumento dei rifiuti smaltiti in
discarica, la cui percentuale passa dal 91% al 95% nel biennio 2003-2004. Tale forma di smaltimento
rappresenta quindi il ricettore prevalente dei rifiuti generati.
Nella tabella 5.9.2 si riporta la produzione di rifiuti provinciale totale e pro-capite.
Tabella 5.9.1: Produzione regionale di rifiuti totale e per tipologia (2001-2004)
Anno
Produzione
di riferimento di rifiuti urbani
Totale

Produzione
di rifiuti speciali
non pericolosi
15
esclusi i C&D

Produzione
di rifiuti speciali
pericolosi

Produzione
di rifiuti speciali
esclusi i C&D
Totale

Produzione
totale di rifiuti
esclusi i C&D
Totale

[t*1000]
2.423
1.106
60
1.166
2001
2.521
903
99
1.002
2002
2.540r
1.040
234
1.275
2003
2.544
921
157
1.077
2004
Fonte: APAT, ARPA Sicilia (2007) (r -Dati modificati rispetto a quelli pubblicati nell’Annuario dei dati
Edizione 2004)

Tabella 5.9.2: Produzione provinciale di rifiuti totale e pro capite (2004-2005)
Provincia

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani

Produzione di rifiuti urbani
2004
Totale
Pro capite
[t]
[kg/ab]
193.968
425
123.209
448
625.007
583
72.817
417
292.892
445
663.898
536
158.144
516
203.485
511
210.896

487

SICILIA
2.544.316
508
Fonte: Elaborazioni ARPA Sicilia su dati APAT
15

C&D: rifiuti da costruzione e demolizione.
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Produzione di rifiuti urbani
2005
Totale
Pro capite
[t]
[kg/ab]
195.377
427
128.067
467
687.182
639
74.131
426
268.764
410
714.287
576
153.716
499
168.211
422
224.341

516

2.614.076

521

3.589
3.523
3.815
3.622
ambientali –
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Il numero totale di discariche per RSU è in continua diminuzione, essendo passato nel biennio
2004-2005 da 55 a 38. Questo dato, confrontato con quelli relativi alla produzione totale e alla
quantità di rifiuti smaltiti in discarica, evidenzia quindi come la concentrazione di rifiuti per singola
discarica sia aumentata in modo rilevante.
La percentuale di R.D. di RSU ha registrato nel 2004 una leggera flessione rispetto all’anno
precedente, a causa del contributo prevalente delle frazioni plastica e organico.
Il Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR), adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del
18.12.2002, ha suddiviso il territorio regionale in 27 Ambiti territoriali ottimali (ATO) che si sono
dotati di propri strumenti di pianificazione per la gestione dei rifiuti. Il PRG prevede la realizzazione
di 4 termovalorizzatori nei comuni di Bellolampo (PA), Casteltermini (AG), Augusta (SR) e Paternò
(CT) (Tabella 5.9.3).
Tabella 5.9.3 - Termovalorizzatori previsti dal PGR
Localizzazione

Potenza termica in ingresso (MW)

Potenza elettrica prodotta lorda (MW)

120,32
187,5
220,6
180,2
708,62

1. Casteltermini (AG)
2. Paternò (CT)
3. Bellolampo (PA)
4. Augusta (SR)
Totale

Fonte: Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti.
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34,6
53,8
62,3
54,1
204,8
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5.10 Rischio antropogenico
Si intende per Rischio Antropogenico il rischio per l’ambiente e la popolazione che sia connesso
allo svolgimento di attività umane, e specificatamente di attività industriali.
Al fine di effettuare l’analisi del contesto ambientale si è ritenuto di fare riferimento alla
distribuzione sul territorio degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sulla base della mappatura
del rischio industriale in Sicilia, effettuata da ARPA Sicilia con il data base ARIA 334, ai quantitativi
di sostanze pericolose presenti in detti stabilimenti e del conseguente livello di pericolo connesso e al
numero complessivo di incidenti industriali segnalati. Infine, si è ritenuto di considerare l’evoluzione
dei sistemi di gestione ambientale.
Per quanto concerne gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, confrontando il dato
regionale del 2005 (70 stabilimenti) con quello riferito al 2004 (79 stabilimenti), si evidenzia una
complessiva diminuzione del numero di impianti sottoposti agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.
334/99 (tendenza confermata dal dato di 65 impianti nel 2006) che è giustificata da varie circostanze,
quali accorpamenti tra stabilimenti, chiusure per cessate attività e passaggi da una all’altra tipologia di
adempimenti.
La distribuzione delle aziende a rischio di incidente rilevante su base provinciale conferma il
primato, già detenuto nel 2004, delle province di Siracusa (24%), Catania (22%), Ragusa (16%),
Trapani (11%) e Palermo (10%), dove si trovano i maggiori poli industriali dell’isola. Un solo
stabilimento a rischio è presente nella provincia di Enna. Gli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs.n. 334/99, esistenti in Sicilia
appartengono a comparti produttivi e merceologici diversificati. Considerevole è il numero di depositi
di gas liquefatti (22 stabilimenti) siti principalmente nella provincia di Catania, di depositi di oli
minerali (15 stabilimenti) presenti in tutte le province eccetto che a Caltanissetta ed Enna, di
stabilimenti chimici/petrolchimici (12 stabilimenti) presenti principalmente nella zona di Siracusa.
Rilevante è anche la presenza delle 5 raffinerie, ubicate nelle zone industriali di Gela e Milazzo.
In riferimento alle tipologie di sostanze pericolose presenti negli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante, si conferma che le più diffuse sul territorio siciliano continuano ad essere quelle
infiammabili. Seguono in ordine di grandezza le sostanze tossiche, le sostanze pericolose per
l’ambiente, le sostanze comburenti e le sostanze esplosive. Le sostanze infiammabili sono costituite in
primo luogo da benzine e GPL, detenute principalmente presso impianti chimici e petrolchimici e
depositi di gas liquefatti. Considerando la tipologia di attività espletate, gli stabilimenti chimici e
petrolchimici appaiono i maggiormente impattanti. Negli stessi sono detenuti il 98% delle sostanze
infiammabili, l’81% di sostanze tossiche e il 97% di sostanze pericolose per l’ambiente.
La provincia di Siracusa continua a rappresentare la zona in cui esiste un maggior rischio
potenziale. Infatti, gli stabilimenti ivi allocati detengono il 54% delle sostanze infiammabili, il 94% di
sostanze tossiche, l’97% di sostanze pericolose per l’ambiente, il 68% di sostanze esplosive e il 97%
di sostanze comburenti. Esaminando la situazione ancor più nel dettaglio, sono i comuni di Augusta,
Priolo Gargallo e Siracusa quelli in cui dette sostanze sono presenti. Segue la provincia di
Caltanissetta, dove sono detenute il 12% di sostanze infiammabili e il 4% di sostanze tossiche; che
dette sostanze sono presenti quasi esclusivamente nel comune di Gela. Rilevante è anche l’apporto
della provincia di Messina, in riferimento alle sostanze infiammabili (32% sul totale) per la maggior
parte detenute nel comune di Milazzo.
Il numero complessivo di eventi incidentali registrati nel corso del 2005 (ARPA) è pari a 4. In
particolare, l’analisi dell’andamento degli incidenti dal 1998 al 2005, mostra una tendenza discontinua
nel tempo, connessa alla natura accidentale localizzati nei grandi stabilimenti industriali, siti nei
principali poli produttivi dell’isola. In particolar modo, per l’anno 2005, si sono verificati nelle aree ad
elevato rischio di crisi ambientale di Priolo Gargallo (SR) e di Milazzo (ME), presso raffinerie (n. 2
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incidenti), stabilimenti chimici o petrolchimici (n. 1 incidente) e impianti di produzione di energia
elettrica (n. 1 incidente).
Il numero complessivo di ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza, riferite al ciclo 2005
con quelle riferite ai cicli 2004 e 2003 mostra un incremento e di conseguenza un maggiore controllo
del sistema predisposto dalle singole aziende per garantire la sicurezza del territorio (tendenza
confermata dal dato di 14 ispezioni avviate e 10 concluse nel 2006). Le verifiche ispettive sui sistemi
di gestione della sicurezza, sono finalizzate ad accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza, nel
2005, è pari a dieci, di cui l’80% sono state concluse nel corso dello stesso anno. In riferimento alle
tipologie di stabilimenti industriali coinvolti, si conferma la tendenza, già registrata nei precedenti
cicli di verifiche, di concentrare le attività di ispezione presso impianti che presentano un maggior
rischio potenziale e precisamente raffinerie (n. 3 verifiche), stabilimenti chimici e petrolchimici (n. 3
verifiche), depositi di gas liquefatti (n. 3 verifiche), seguono le distillerie (n. 1 verifiche). Dal punto di
vista dell’ubicazione sul territorio, gli stabilimenti soggetti a ispezioni nel corso del 2005 risultano
situati principalmente nella provincia di Siracusa (n. 5 verifiche) e di Catania (n. 2 verifiche) seguono
le province di Messina, Palermo e Trapani (n. 1 verifica per provincia).
In riferimento alla diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale, e cioè dell’ISO 14001 e
dell’EMAS, e del marchio di qualità ecologica Ecolabel si registrano crescite significative.
In particolare risulta la presenza nella regione Sicilia, riferita all’anno 2005, di 380
organizzazioni certificate ISO 14001, che rappresentano il 6% del totale nazionale, di complessivi 13
siti registrati EMAS, di cui quattro, e cioè il 40% sul totale, sono riferite all’anno 2005 e di 1 struttura
ricettiva certificata Ecolabel. La Sicilia, pertanto, rappresenta ad oggi l’unica regione del meridione in
cui è presente una struttura ricettiva contraddistinta dal marchio di qualità ecologica Ecolabel.
Si fa presente, inoltre, che sul territorio siciliano sono state individuate tre aree ad elevato
rischio di crisi ambientale; le prime due, l’area industriale di Priolo Augusta e l’area industriale di
Gela, con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, la terza, denominata area
industriale del comprensorio del Mela, con decreto dell’Assessorato territorio e ambiente della
Regione Siciliana del 4 settembre 2002 n. 187. Le aree a rischio di Siracusa e Caltanissetta sono state
dotate di un piano di disinquinamento per il risanamento del territorio approvato con D.P.R. del 17
gennaio 1995 comprendente interventi rivolti al disinquinamento dei territori interessati, attuati solo in
minima parte e in corso di revisione; per l’area del Mela, di più recente istituzione, il piano di
risanamento è ancora in corso di elaborazione.
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5.11 QUADRO

DELLE AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE IN AMBITO
REGIONALE

Le aree di particolare rilevanza ambientale sono state di seguito trattate, sia in termini di valori
ambientali che di problemi e criticità ambientali, correlate alle attività previste dal Piano, al fine di
effettuare una corretta ed efficace valutazione degli effetti ambientali del Piano energetico. Queste
aree sono state considerate per costituire alcuni dei principali riferimenti sia nella valutazione dei
potenziali effetti ambientali che delle possibili misure di mitigazione e compensazione individuate.
Le aree individuate sono di seguito elencate:
Aree protette e Siti Natura 2000;
Aree a criticità ambientale;
Aree sensibili e Zone vulnerabili;
Aree a rischio di contaminazione dei suoli;
Aree con vincolo idrogeologico e paesaggistico;
Aree a rischio idrogelogico;
Aree a rischio desertificazione;
Aree a rischio sismico e vulcanico;
Zone di risanamento della qualità dell’aria;
Aree a rischio compromissione da rifiuti.
Aree protette e Siti Natura 2000
Le aree di particolare rilevanza ambientale, in Sicilia, sono caratterizzate da differenti tipologie:
parchi, riserve, aree marine protette, SIC, ZPS, IBA, zone Ramsar (Figura 5.11.1).
In particolare, le aree protette regionali, comprendono 76 Riserve Naturali e 4 Parchi Regionali.
L’attuale estensione di tale superficie protetta (Parchi e Riserve), che raggiunge i 270.988 ettari,
rappresenta circa il 10.5% della complessiva superficie territoriale dell’Isola e ricade per circa il 69%
all’interno dei parchi regionali, che occupano i principali sistemi montuosi delle province di Palermo,
Messina, e Catania: Madonie, Nebrodi, Etna, e Alcantara; la restante superficie, circa il 31%, è
distribuita tra le 76 riserve naturali già istituite, presenti in tutte le province regionali.
Tra gli strumenti di tutela del patrimonio naturale vi è la Rete Natura 2000, che ha l’obiettivo di
garantire il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle
specie tutelati a livello europeo. Ai sensi della Direttiva “habitat” sono stati individuati 218 Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), di cui 14 sono anche Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai
sensi della Direttiva “uccelli”. Inoltre, sono state individuate altre 15 ZPS come riportato nell’Allegato
A del Decreto Assessoriale n. 46 del 21.02.2005 per una superficie complessiva protetta,
comprendente parchi e riserve, di 502.618 ettari.
La Sicilia comprende, inoltre, 14 IBA (Important Bird Areas), che occupano una superficie
complessiva pari a 442.401 ettari. La superficie interessata dalle IBA ricade per il 76% a terra, e per il
restante 24% a mare. La nuova designazione delle ZPS, in adeguamento alle identificate IBA, ha
elevato la complessiva superficie della rete regionale Natura 2000 ad un valore pari a 544.800 ettari,
contro i 384.889 ettari segnalati sino all’anno 2004. La maggior parte dei siti ricadono nella provincia
di Messina e Palermo.
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Figura 5.11.1 - Distribuzione della superficie protetta terrestre comprendente Parchi, riserve, SIC, ZPS e IBA.

Inoltre, la Sicilia è caratterizzata da un’elevata estensione di superficie protetta a mare con la
presenza di Aree Marine Protette (AMP), definite ai sensi del Protocollo di Ginevra relativo alle aree
del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985 n. 127 e Riserve Naturali
Marine (RNM), definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982 n. 979 – Disposizioni per la difesa del
mare (Legge Quadro sulle aree protette 394/91). In particolare vi troviamo 3 Aree Naturali Protette
Marine (ANMP) e 3 Riserve Naturali Marine (RNM) con una superficie complessiva pari a 78.569
ettari; cinque aree marine di reperimento, un’area marina protetta le “Isole Eolie” di prossima
istituzione.
Il territorio siciliano comprende, in attuazione del DPR 13/03/1976 n. 448 con il quale è stata
recepita in Italia la Convenzione Ramsar 02/2/71, due aree umide d’interesse internazionale aventi una
superficie di 1.706 ettari, pari allo 0,06 % della superficie regionale. Si tratta di due aree molto ricche
di specie animali, importanti per la nidificazione e la migrazione dell’avifauna, e quindi strategiche
per la salvaguardia della biodiversità regionale, ed ancor più, mondiale.
Aree a criticità ambientale
Qualità dei corpi idrici
Nel luglio del 2005 è stato avviato il “Progetto del Monitoraggio per la prima caratterizzazione
dei corpi idrici superficiali della Regione Siciliana”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato 1 del
D.Lgs. 152/99 che indaga i corsi d’acqua superficiali, i laghi naturali ed artificiali; i corpi idrici di
transizione, le acque marino-costiere, i bacini idrogeologici con i corpi idrici sotterranei. Tali attività
di monitoraggio sono state affidate dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela
delle Acque in Sicilia ad ARPA Sicilia.
Acque marino-costiere
Le otto aree individuate lungo la costa siciliana per il Programma Ministeriale di Monitoraggio
della qualità delle acque marino-costiere hanno mostrato sei aree critiche (Figura 5.11.2).
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Figura 5.11.2: Rappresentazione grafica delle aree indagate nel corso del programma di monitoraggio per il
controllo dell’ambiente marino-costiero (triennio 2001-2003)

Aree Critiche:

Aree di Controllo:

▲ Area antistante il Golfo di Palermo Vergine Maria (PA)
▲ Area antistante il Golfo di Milazzo – (ME)
▲ Area antistante Golfo di Augusta – comune di Augusta (SR)
▲ Area antistante la foce del fiume Irminio (RG)
▲ Area antistante il Golfo di Gela (CL)
▲ Area antistante il Golfo di Castellammare del Golfo (TP)

Isola Maraone (area di controllo per
il Mar Tirreno)
Area Marina Protetta Ciclopi (area
di controllo per il Mar Ionio)

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (2003)

Le indagini finalizzate a rilevare l’Indice di Qualità Batteriologica delle acque ad uso di
balneazione (IQB) aggiornate al 2002 hanno messo in evidenza che la provincia di Palermo è la quella
con il maggior numero di zone fortemente inquinate (classe 5). La Sicilia ha una situazione
complessivamente buona con quasi il 43% dei comuni costieri in classe 2 (sufficiente) e il 39% in
classe 1 (incontaminata). In riferimento alle acque di balneazione, queste vengono controllate in base
a quanto stabilito dal D.P.R 470/82 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità
delle acque di balneazione”. In particolare, ogni anno, prima dell’inizio della stagione balneare, la
Regione Siciliana emana un Decreto Assessoriale con l’elenco dei tratti di costa in cui è diviso il
litorale siciliano e per ognuno individua il punto di prelievo, rappresentativo dell’intera zona. (art. 4
del DPR 470/82). Sulla base delle informazioni raccolte fino all’anno 2004 si rileva che i valori
elevati di costa vietata sono relativi a tutte quelle zone in cui si ha una elevata concentrazione delle
attività umane (grandi centri urbani, porti, poli industriali, ecc.), come nel caso di tutta la costa di
Palermo e Siracusa.
Acque superficiali
Per quanto riguarda lo stato di qualità dei corpi idrici siciliani, sulla base della classificazione
degli indici LIM, IBE e SECA effettuata nel periodo di luglio-dicembre 2006, si evince che i corpi
idrici in pessimo stato (classe V) sono i seguenti: Torto, Eleuterio, Nocella, Magazzolo, S. Leone,
Naro, Acate, Ippari, Tellaro, Lentini, Simeto e Lago di Pergusa.
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Acque sotterranee
In seguito alle indagini al 2005 del grado d’inquinamento delle acque sotterranee dovuto a cause
naturali e/o antropiche, attraverso la definizione dello stato chimico (indice SCAS-Stato Chimico delle
Acque Sotterranee), si evince che i corpi idrici sotterranei in classe 4 (Impatto antropico rilevante con
caratteristiche idrochimiche scadenti) sono i seguenti: Piana di Augusta-Priolo, Piana di Vittoria,
Monte Bonifato, Monte Sparagio-Monte Monaco, Monte Castellaccio, Pizzo Vuturo-Monte
Pellegrino, Monte San Onofrio-Monte Rotondo, Pizzo Chiarastella, Monte Magaggiaro, Piana di
Marsala - Mazara del Vallo, Piana di Catania.
Inoltre, è stato definito al 2004 lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei (indice
S.A.A.S.). Tali informazioni permettono di valutare il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale individuati dalla normativa vigente, consentendo di programmare eventuali interventi di
risanamento dei corpi idrici sotterranei. I corpi idrici in stato ambientale scadente sono: Etna Est, Etna
Nord, Monte Castellaccio, Monte Palmeto, Pizzo Vuturo-Monte Pellegrino, Monte San OnofrioMonte Rotondo, Pizzo Chiarastella, Monte Bonifato, Monte Sparagio-Monte Monaco, Piana di
Augusta-Priolo, Piana di Vittoria, Menfi-Capo S. Marco, Monte Magaggiaro, Montevago, Piana di
Catania, Messina-Capo Peloro, Piana di Barcellona-Milazzo, S.Agata-Capo D'Orlando, Piana di
Castelvetrano-Campobello di Mazara, Piana di Marsala-Mazara del Vallo.
Aree sensibili e Zone vulnerabili
Le “aree sensibili” sono state individuate ai sensi dell’Allegato 6, parte terza del D.Lgs n.
152/2006. Rientrano in tale definizione quei sistemi idrici già eutrofizzati o probabilmente esposti a
prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. Quindi sono aree soggette a
particolari forme di tutela.
In Sicilia è stato individuato il Golfo di Castellammare (Ordinanza del Vice Commissario n. 65/TCI
del 16/09/03) e il bacino drenante del Biviere di Gela (Ordinanza del Vice Commissario n. 959 del 23
ottobre 2006).
Stessa considerazione vale per zone umide di interesse locale e di interesse internazionale (Zone
Ramsar), istituite in riferimento alla Convezione Ramsar sulle Aree Umide d’Interesse Internazionale
(02/02/1971), recepita in Italia con DPR 13/03/1976 n. 448. Si tratta di due aree molto ricche di specie
animali e importanti per la nidificazione e la migrazione dell’avifauna, quindi strategici per la
salvaguardia della biodiversità regionale ed internazionale. Le altre aree umide di interesse locale,
presentano un alto valore biologico ed ecologico per la conservazione della biodiversità, ed in
particolare dell’avifauna.
Nella nostra regione le due aree umide d’interesse internazionale sono: Vendicari, istituita in
data 11/04/89, con superficie pari a 1.450 ettari; Biviere di Gela, istituita in data 12/04/1988,
superficie pari a 256 ettari. Le altre aree umide, di interesse locale, come le saline della Sicilia nord
occidentale ed i pantani della Sicilia sud orientale, allo stato attuale rientrano nella rete natura 2000
(SIC e/o ZPS) e nel Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali.
Le “zone vulnerabili” sono state individuate ai sensi del D.D.G. n. 121 del 24.02.2005 nella
“Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origne agricola” al fine di tutelare le risorse
idriche dall’inquinamento provocato dai composti azotati (Figura 5.11.3). Le zone vulnerabili
occupano una superficie di 138.012 ha, corrispondente a circa il 5,4% della superficie totale regionale
e al 8,5% della superficie agricola regionale, escluse le isole minori; le aree vulnerabili sono per lo più
quelle delle zone pianeggianti e delle fasce costiere.
Inoltre con D.D.G. n. 53 del 12.01.2007 è stato definito il “Programma d’azione obbligatorio
per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, programma d’azione obbligatorio per gli
agricoltori da applicare all’interno di tali aree.
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Figura 5.11.3: Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Fonte: Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali, Assessorato
Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (2005).

Aree a rischio di contaminazione dei suoli
I siti potenzialmente contaminati, indicati come aree localizzate nelle quali, per effetto di attività
antropiche pregresse o in atto, dove è possibile che siano presenti sostanze contaminanti in
concentrazioni superiori rispetto ai limiti accettabili stabiliti dal D.M. n. 471/99, al 2005, sono
individuati soprattutto nelle province di Messina e Palermo, rispettivamente con 144 e 137 siti.
I siti effettivamente contaminati sono i siti per i quali sia stata notificata, accertata o rilevata una
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento ai sensi del D.M. n. 471 del 25/10/1999 e
che pertanto sono siti da bonificare o siti già sottoposti ad interventi di bonifica. Essi coincidono con i
siti inseribili nell’Anagrafe dei siti da bonificare ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e del D.M. 471/99. Il
maggior numero di contaminazioni rinvenute ha riguardato la matrice suolo (315 siti); seguono i siti in
cui la contaminazione ha riguardato il sottosuolo (180), le acque superficiali (117) e le acque
sotterranee (55). Dal punto di vista dello stato di avanzamento dell’iter di bonifica si osserva come il
23% (112 siti) sia in corso di bonifica, il 5% (22 siti) abbia subito interventi di messa in sicurezza
permanente, il 4% (21 siti) sia stato bonificato, il 6% (28 siti) abbia subito interventi di messa in
sicurezza di emergenza.
In Sicilia non è trascurabile la presenza di aree in cui sono ubicati siti industriali dimessi. Tali
aree essendo state oggetto di attività produttive pregresse, potrebbero oggi risultare contaminate. Le
informazioni raccolte a riguardo mettono in evidenza che la più alta concentrazione di tali siti si
riscontra nelle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta, dove prevalgono i siti per l’estrazione
dello zolfo (600 siti in tutto), seguiti dai siti per l’estrazione del salgemma e/o sali alcalini misti (47
siti in tutto). La stessa tipologia prevalente di siti minerari si riscontra nelle province di Palermo e
Catania, sebbene rappresentata da un minor numero di siti (in totale 61 siti di estrazione di zolfo e 7 di
salgemma). Nella provincia di Ragusa invece prevalgono i siti di estrazione di materiale bituminoso
(23 siti).
Sul territorio siciliano insistono tre aree ad elevato rischio di crisi ambientale: Siracusa (che
comprende i comuni di Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino), Gela (che comprende i
comuni di Gela, Niscemi e Butera), Comprensorio del Mela (che comprende i comuni di Milazzo, San
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Filippo del Mela, Pace del Mela, San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela),
individuate ai sensi dell’art. 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349, come modificato nell’art. 6 della legge
28 agosto 1989 n. 305, che definisce gli ambiti territoriali ed i tratti marittimi caratterizzati da gravi
alterazioni negli equilibri ambientali.
Inoltre, in Sicila, sono stati individuati quattro Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN): Gela,
Priolo, Biancavilla, Milazzo, ai sensi dell’art. 252 del D.L.vo 152/06, in relazione alle caratteristiche
del sito inquinato (estensione e densità di popolazione dell’area interessata, quantità e pericolosità
degli inquinanti presenti, rischi sanitari ed ecologici). All’individuazione dei SIN si provvede con
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), d’intesa con
le regioni interessate.
Aree con vincolo idrogeologico e paesaggistico
La Regione Siciliana, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (art. 1), ha sottoposto a
“vincolo per scopi idrogeologici” tutti i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di
forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico
subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.”
Gli artt. 7, 8 e 9 si riferiscono alla trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura, la
trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, la soppressione dei cespugli
aventi funzioni protettive, l’esercizio del pascolo nei boschi e nelle aree cespugliate, la lavorazione del
suolo nei terreni a coltura agraria.
Le aree soggette a vincolo coprono poco meno del 50% dell’intero territorio regionale,
percentuale che a livello provinciale sale fino al 63% nel caso di Palermo e all’80% per la provincia di
Messina. In valore assoluto passa al primo posto la provincia di Palermo con 3.160 Kmq. di superficie
vincolata, corrispondente al 12,29% su base regionale. I comuni aventi il territorio in tutto o in parte
sottoposto a vincolo ammontano a 349 sui 390 complessivi attuali, concentrati soprattutto in provincia
di Messina (104), Palermo (79), Agrigento (39) e Catania (38) (Piano Forestale Regionale, 2004).
Tutti i territori soggetti a vincolo paesaggistico (ai sensi della legge n. 431 del 8/08/1985 e del
D.Lgs. n. 41/2004), o almeno quelli finora individuati dall’Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, sono riportati nella seguente carta dei vincoli territoriali
(Regione Siciliana, 1999).
Figura 5.11.4: Carta dei vincoli territoriali (Regione Siciliana, 1999)
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Inoltre, la Regione Siciliana, ai sensi della Direttiva CEE/75/268, ha individuato le zone agricole
svantaggiate, distinte in tipologie, sulla base della natura degli svantaggi:
zone svantaggiate di montagna (art. 3, par. 3) con copertura del suolo pari al 33% del territorio
siciliano. Tali zone, sono considerate di particolare interesse sia per la conservazione dell’ambiente
naturale e della biodiversità, sia per la protezione di questi territori dai fenomeni erosivi.
zone svantaggiate (art. 3, par. 4) con copertura del suolo pari al 20,78% del territorio siciliano.
Le zone svantaggiate, invece, risultano generalmente caratterizzate da fenomeni di spopolamento,
dovuti a terreni agricoli poco produttivi o poco adatti alle coltivazioni intensive.
zone con svantaggi specifici (art. 3, par. 5) con copertura del suolo pari all’1,04% del territorio
siciliano, che non supera il limite del 2,5% previsto dalla norma comunitaria. Le zone svantaggiate
ove ricorrono svantaggi specifici sono le isole minori della Sicilia nelle quali il mantenimento
dell’attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell’ambiente naturale e la vocazione
turistica o per motivi di protezione delle coste.
Il saldo migratorio delle aree svantaggiate rappresenta il 56% del saldo migratorio regionale,
con forte incidenza della provincia di Palermo, che da sola ne intercetta il 29%. A livello provinciale
si distingue la provincia di Ragusa che nel 1998 ha registrato un saldo migratorio positivo sia nelle
zone svantaggiate sia nel complesso della provincia.
Aree a rischio idrogelogico
Nell’ambito delle attività di pianificazione, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha
redatto il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), che individua le aree a differente
livello di rischio idrogeologico e pianifica in esso gli interventi volti alla difesa del suolo ed alla
mitigazione del rischio.
Per quanto concerne il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, ad oggi, risultano approvati in
via definitiva con Decreto del Presidente della Regione Siciliana numerosi bacini idrografici per una
superficie pari al 55% dell’isola e 6 unità fisiografiche, queste ultime pari al 17% dell’intero periplo
dell’isola. Inoltre, per quanto concerne i bacini idrografici interni, interessanti circa il 36% della
superficie del territorio regionale, sono stati esitati con parere favorevole in Conferenza
Programmatica, mentre sono stati trasmessi agli EE.LL per le osservazioni di competenza i bacini
idrografici che costituiscono il rimanente 9% della superficie dell’isola. Per quanto attiene invece alle
unità fisiografiche, 5 PAI sono stati adottati e trasmessi agli EE.LL. per le relative osservazioni. La
superficie complessivamente interessata dai Piani di assetto idrogeologico è di circa 2.570.700 ettari,
di cui circa 128.600 ettari sono relativi ai circa 32.000 dissesti censiti. Inoltre sono state individuate
31.500 aree a pericolosità geomorfologica per una superficie di 144.400 ettari, e 1.741 aree a
pericolosità idraulica per una superficie di 57.500 ettari. Sono state, inoltre, censite circa 12.000 aree a
rischio geomorfologico per una superficie di circa 5.000 ettari del territorio regionale e circa 3.500
aree a rischio idraulico per una superficie di circa 38.000 ettari (dati Dipartimento Regionale
Territorio e Ambiente “ Servizio 4 Assetto del territorio e Difesa del Suolo”, 2006).
Il bacino idrografico che presenta il maggior numero di aree a rischio geomorfologico è il
bacino del fiume Platani, seguito dal bacino del fiume Belice che è anche il bacino con il maggior
numero di aree a rischio idraulico.
Inoltre, relativamente ai 14 bacini idrografici siciliani, i fenomeni di dissesto conseguenti ad
erosione accelerata rappresentano il 23% del totale dei dissesti censiti, seguiti dai fenomeni franosi
percolamento lento (20%), dalle frane di crollo e/o ribaltamento (12%), dalle frane di scorrimento e
dai fenomeni di franosità diffusa (entrambi intorno all’11%), dalle frane complesse (9%), dalle
deformazioni superficiali lente (7%) e dalle morfosculture calanchive (6%).
Le superfici soggette a dissesto geomorfologico ed idraulico relative ai bacini idrografici per i
quali sono stati approvati e pubblicati i relativi PAI al 2005 sono: Fiume S. Leonardo (PA), Fiume S.
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Leonardo (SR-CT), Fiume Lenzi-Baiata (TP), Fiume Acate Dirillo (CL-CT-RG-SR), Fiume Imera
Settentrionale (PA), Fiume Asinaro e area compresa tra i bacini dell’Asinaro e del Tellaro, Torrente
Termini ed area compresa tra i bacini del Termini e del Mazzarrà, Fiume Belice (AG-PA-TP),
Fiumara di Niceto e centro abitato di Rometta, Fiume Eleuterio ed area compresa tra i bacini Eleuterio
ed Oreto, Fiume Anapo, Fiume Ippari ed aree comprese tra i bacini Acate–Dirillo ed Irminio, Fiume
Platani, Area tra i Bacini dei Fiumi S. Leonardo ed Anapo (Fonte: ARPA Sicilia (2005).
Il 76% dei dissesti censiti risulta in stato di attività, l’8% inattivi, il 12% quiescenti, mentre il
4% stabilizzati naturalmente o artificialmente. Le aree con la percentuale più elevata di dissesti in
stato di attività, tra quelle considerate, risultano essere i bacini del fiume San Leonardo e del fiume
Anapo (97%), il bacino del fiume Platani (87%), il bacino del fiume Asinaro (86%), il bacino del
torrente Termini (85%), il bacino del fiume Anapo (77%) (ARPA Sicilia, 2005).
Aree a rischio desertificazione
La Sicilia è una delle regioni del Mediterraneo maggiormente soggetta al rischio di
desertificazione, per cui ha istituito, con il D.P.Reg. n.171/ Gr. VII S.G. del 20/7/2000, il “Comitato di
Coordinamento per la definizione del Programma Regionale per la lotta alla siccità ed alla
desertificazione”, pubblicando, nell’ambito del progetto Interreg IIC MEDOCC - Rete Lab, una
“Metodologia per la redazione di una carta in scala 1:250.000 delle aree vulnerabili al rischio di
desertificazione in Sicilia” e successivamente, ha adottato, con D.D.G. del Dipartimento Territorio ed
Ambiente n. 908 del 24/07/2003, la “Carta della Vulnerabilità al rischio di desertificazione in Sicilia,
scala 1:250.000”. Per una valutazione del rischio di desertificazione in Sicilia, sono state utilizzate la
“Carta della vulnerabilità al rischio di desertificazione in Sicilia” (Regione Siciliana – Gruppo di
Lavoro Desertificazione (2002) e la “Carta delle aree sensibili alla desertificazione” (ENEA, 2002),
entrambe pubblicate nel 2002 in scala 1:250.000.
La “Carta della vulnerabilità al rischio di desertificazione” si basa sulla combinazione di tre
indici differenti, legati ai seguenti aspetti: condizioni di aridità - indice di aridità; condizioni di siccità
- indice di siccità; perdita di suolo in relazione al suo uso, tipologia, ed erosività delle piogge - indice
di perdita del suolo. La “Carta delle aree sensibili alla desertificazione” è stata realizzata tramite
l’applicazione del modello MEDALUS al fine di calcolare l’indice ESA relativo alle aree sensibili alla
desertificazione e dato dalla somma di quattro indici (clima, suolo, vegetazione e gestione del
territorio).
Il territorio regionale è stato perciò suddiviso in quattro classi di rischio ed in cinque classi di
sensibilità alla desertificazione.
Le aree a maggiore rischio di desertificazione si estendono soprattutto nell’entroterra collinare,
tra le province di Caltanissetta, Palermo ed Agrigento e nella zona del Dittaino tra le province di Enna
e Catania. Tale risultato riflette le particolari caratteristiche geo-morfologiche del territorio interno
della regione (colline argillose poco stabili), l’intensa attività antropica con conseguente eccessivo
sfruttamento delle risorse naturali e la scarsa presenza di vegetazione. La maggior parte del territorio
tuttavia presenta una sensibilità moderata (46,5%) o bassa (32,5%). Le aree non affette (circa il 7%)
ricadono per lo più nella provincia di Messina ed in misura minore nelle province di Palermo e
Catania. Le ragioni di ciò sono legate essenzialmente agli aspetti climatici, vegetazionali e gestionali
che, in queste aree, presentano contemporaneamente caratteristiche di buona qualità, ovvero climi
umidi e iperumidi in ampie zone boscate e per la maggior parte sottoposte a protezione per la presenza
di parchi e riserve. Infine le aree escluse (7%) includono i bacini d’acqua, le aree urbane e l’area
vulcanica del monte Etna. Occorre tenere presente che in tali aree l’equilibrio tra i diversi fattori
naturali e/o le attività umane può risultare già particolarmente delicato (ENEA, 2002; Regione
Siciliana, Gruppo di Lavoro Desertificazione, 2002).
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Figura 5.11.5: Carta delle aree sensibili alla desertificazione (scala 1:250.000).

Fonte: ENEA (2002)

Aree a rischio sismico e vulcanico
I livelli di sismicità del territorio in termini di magnitudo massima attesa, tempi di ritorno ed
effetti locali, a scala regionale individuano una maggiore concentrazione di epicentri nel settore
orientale del territorio siciliano, ed in particolar modo dell’area etnea, del settore meridionale del Mar
Tirreno e della zona del Belice. Per quanto riguarda il rischio vulcanico, le eruzioni vulcaniche con
effetti ambientali verificatesi in Sicilia nel corso del 2005 hanno riguardato l’Etna e lo Stromboli.
Zone di risanamento della qualità dell’aria
La qualità dell’aria rappresenta uno dei fattori che più vanno ad incidere sulla qualità della vita e
sulla salute umana. Il problema della riduzione delle emissioni di inquinanti è stato in parte affrontato
con l’applicazione dei provvedimenti DM 60/02, D. Lgs. 351/99, D. Lgs. 183/04.
In Sicilia, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, in qualità di Punto Focale
Regionale del Sistema Nazionale di Informazione Ambientale (sistema BRACE), ha raccolto i dati
ambientali prodotti dalla regione Sicilia e dagli Enti preposti al controllo ambientale in tema di qualità
dell’aria (Decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di
informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento
atmosferico negli Stati membri, come modificata con decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001). Le
informazioni provengono dalle reti di rilevamento provinciali e comunali esistenti sul territorio
siciliano per quello che riguarda i dati rilevati dalle centraline fisse di monitoraggio della qualità
dell’aria (NO2 SO2, CO, O3, C6H6, PM10).
E’ stata approvata con D.D.G. del Dipartimento Regionale Territorio (19 dicembre 2005) la
nuova zonizzazione in agglomerati (D. Lgs. 351/99). Rispetto ai dati di qualità di qualità dell’aria
riferiti all’anno 2004, i dati relativi all’anno 2005 dimostrano un peggioramento generale della qualità
dell’aria soprattutto nelle aree urbane. L’ARPA Sicilia, si é dotata di un sistema informativo
(SIRVIA) ed ha reso operativa la rete di monitoraggio atmosferico nelle tre aree a rischio di crisi
ambientale (Gela, Priolo-Melilli, comprensorio del Mela) denominata ENVIREG.
Per quanto riguarda le informazioni relative ai singoli inquinanti, al 2005, si nota che
l’inquinamento da biossido di zolfo incide maggiormente nelle aree di tipo industriale. In particolare,
nel 2005 si sono registrati dei superamenti sia del limite orario che di quello giornaliero per la tutela
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della salute umana nonché del limite annuale relativamente alla Provincia di Siracusa. Per il biossido
di azoto, nelle città di Catania, Siracusa e Palermo si sono oltrepassati i limiti di legge. Per il
monossido di carbonio, al 2005, nessun superamento della soglia d’allarme è stato registrato a
Palermo, Catania e Caltanissetta nonché nella Province di Siracusa nel periodo considerato.
Si rileva invece come per quanto riguarda il PM10, il valore limite della media giornaliera venga
superato diverse volte e in postazioni di misura differenti sia nel comune di Palermo che di Catania e
Siracusa., cioè denota un peggioramento dello stato di qualità dell’aria rispetto all’anno 2004. Per il
benzene, le concentrazioni medie annue risultano inferiori al valore limite ad eccezione delle
postazioni site nella città di Siracusa. Infine, per quanto riguarda l’ozono, si segnalano i superamenti
del livello di attenzione delle concentrazioni medie orarie soprattutto nella Provincia di Siracusa ed in
particolare nella postazione di Melilli e nel comune di Palermo. Rispetto ai dati del 2004, si nota un
peggioramento dello stato di qualità dell’aria relativamente alle concentrazioni di ozono per la città di
Palermo, la città e la provincia di Siracusa.
Zone a rischio compromissione da rifiuti
I dati elaborati, per le diverse province siciliane, fanno risaltare le differenze tra le varie realtà
presenti nel territorio e consentono una visione globale ed omogenea della situazione regionale,
fornendo gradi approfondimento diversi per un esame complessivo del fenomeno.
Per la raccolta e l’elaborazione dei dati sui rifiuti urbani si è fatto riferimento al sistema
informativo di APAT, che restituisce un’informazione puntuale e periodicamente aggiornata, mentre
per i rifiuti speciali la base informativa di riferimento è invece costituita dalle dichiarazioni MUD,
effettuate dai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 22/97.
Per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti si presentano valori rispettivamente di 3,5
milioni di tonnellate al 2001 e di 3,8 milioni di t al 2003, di cui circa 1,27 milioni di tonnellate è
costituita da rifiuti speciali, e 2,54 milioni di tonnellate da rifiuti urbani. L’analisi della quantità di
rifiuti urbani per provincia ha evidenziato, al 2004, valori elevati per Palermo e Catania (663.898,
625.007)
I dati raccolti dal 2003 al 2004 denotano che la quantità di rifiuti generata registra un leggero
incremento ed anche la pericolosità degli stessi va aumentando.
Per quanto riguarda gli impianti di smaltimento di RSU (discariche) il numero degli stessi è in
continua diminuzione, essendo passato nell’ultimo biennio da 55 a 38.
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5.12 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Nell’analisi di contesto, in riferimento ai contenuti della Direttiva 2001/42/CE, sono state
analizzate a livello settoriale le principali problematiche ambientali del contesto siciliano.
Per ogni ambito tematico sono stati altresì individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale
funzionali all’analisi di coerenza al PER.
Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale in ambito Europeo, il riferimento
prioritario è costituito dal VI Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione Europea che è
stato recentemente revisionato dalla Commissione con la Nuova strategia in materia di sviluppo
sostenibile (SSS) 264 COM(2005) 658. La SSS definisce lo “sviluppo sostenibile” come la necessità
di soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare i loro. Si tratta di una strategia trasversale che costituisce un quadro di riferimento
per tutte le politiche comunitarie, tra cui anche l'agenda di Lisbona volta a incentivare crescita e
occupazione e che fissa quattro obiettivi chiave da perseguire subito e in futuro:
la tutela ambientale – obiettivo realizzabile spezzando il legame esistente fra la crescita
economica e i danni all’ambiente;
l’equità e la coesione sociale – obiettivo conseguibile creando una società democratica che
garantisca pari opportunità per tutti;
la prosperità economica – obiettivo raggiungibile mediante la piena occupazione e l'offerta di
impieghi adeguati;
il rispetto degli impegni internazionali per giungere a una crescita sostenibile in tutto il mondo –
traguardo realizzabile mediante la collaborazione con i partner globali e, in particolare, con i paesi in
via di sviluppo.
Alla luce di tali strategie gli aspetti ambientali, non sono più considerati come temi separati ma
sono divenuti denominatori comuni da integrare e internalizzare nelle politiche di crescita economica,
anche attraverso la definizione di nuovi standard in materia di emissioni, di scarichi, di rifiuti, e di
altre forme d’inquinamento.
Per gli aspetti ambientali le linee d’intervento prioritarie sono state definite in rapporto alle
quattro macroaree ambientali identificate nel VI Programma di Azione Ambientale e di seguito
elencate: Cambiamenti climatici, Natura e Biodiversità, Ambiente e Salute e Uso Sostenibile delle
Risorse Naturali.
A livello nazionale il quadro di riferimento sopra delineato è stato recepito con la Strategia di
azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, deliberata dal CIPE nel 2002, mirata a
garantire la continuità con l’azione dell’Unione Europea, con gli obiettivi di Lisbona, di Goteborg e
con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona in una prospettiva di integrazione tra crescita
economica ed impatti sull’ambiente, con particolare riferimento al consumo delle risorse. Inoltre, un
riferimento nazionale importante è la Delibera CIPE n.137/98 e legge 1 giugno 2002 n.120 di ratifica
ed esecuzione di recepimento del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas
responsabili dell’effetto serra.
Quindi, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42, gli obiettivi di sostenibilità
ambientale sono stati individuati, tenendo conto sia delle politiche comunitarie e nazionali, sia
considerando i temi ambientali che interagiscono con il Piano, quali Popolazione e salute, Natura e
biodiversità, Atmosfera, Acqua, Suolo e sottosuolo, Paesaggio e Patrimonio culturale, architettonico e
archeologico, Energia, Trasporti, Rifiuti, Rischio antropogenico.
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Si restituisce, di seguito, il quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati:
1. Ridurre le emissioni climalteranti (Ob.S.1 - Atmosfera);
2. Riduzione popolazione esposta all'inquinamento atmosferico (Ob.S.2 - Atmosfera);
3. Aumentare la percentuale di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili (Ob.3 Energia);
4. Ridurre i consumi energetici e aumentare l’uso efficiente e razionale dell’energia (Ob.S.4 –
Energia);
5. Conservazione della biodiversità ed uso sostenibile delle risorse naturali (Ob.S.5 - Natura e
biodiversità);
6. Mantenere gli aspetti caratteristici del paesaggio terrestre e marino-costiero (Ob.S.6 –
Paesaggio);
7. Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici, vulcanici e desertificazione (Ob.S.7
- Suolo e sottosuolo);
8. Limitare il consumo di uso del suolo (Ob.S.8 - Suolo e sottosuolo);
9. Riduzione dell'inquinamento dei suoli e a destinazione agricola e forestale, sul mare e sulle
coste (Ob.S.9 - Suolo e sottosuolo);
10. Riduzione popolazione esposta alle radiazioni (Ob.S.10 - Rischio antropogenico);
11. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica (Ob.S.11 – Acqua);
12. Migliorare la gestione integrata dei rifiuti (Ob.S.12 – Rifiuti);
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6 ANALISI DI COERENZA
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RISCHIO ANTROPOGENICO

X

RIFIUTI

∆
∆

∆

∆

TRASPORTI

∆

ENERGIA

SUOLO E SOTTOSUOLO

ACQUA

∆

PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE

1. Contribuire ad uno sviluppo sostenibile del
territorio regionale attraverso l’adozione di sistemi
efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle
attività produttive, nei servizi e nei sistemi
residenziali
2. promuovere una forte politica di risparmio
energetico in tutti i settori, in particolare in quello
edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di
enti, imprese, e cittadini
3. promuovere una diversificazione delle fonti
energetiche, in particolare nel comparto elettrico,
con la produzione decentrata e la
“decarbonizzazione”
4. promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche
Rinnovabili ed assimilate, tanto nell’isola di Sicilia
che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie
energetiche per il loro sfruttamento
5. favorire il decollo di filiere industriali,
l’insediamento di industrie di produzione delle
nuove tecnologie energetiche e la crescita
competitiva
6. favorire le condizioni per una sicurezza degli
approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato
libero dell’energia
7. promuovere l’innovazione tecnologica con
l’introduzione di Tecnologie più pulite, nelle
industrie ad elevata intensità energetica e
supportandone la diffusione nelle PM I
8. assicurare la valorizzazione delle risorse
regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca,
la produzione e l’utilizzo con modalità compatibili
con l’ambiente …
9. favorire la ristrutturazione delle Centrali
termoelettriche di base, tenendo presenti i
programmi coordinati a livello nazionale, in modo
che rispettino i limiti di impatto ambientale
compatibili con le normative conseguenti al
Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite
dall’Italia
10. favorire una implementazione delle
infrastrutture energetiche, con particolare riguardo
alle grandi reti di trasporto elettrico

ATMOSFERA

Ob. PEAR / Ob. sostenibilità

NATURA E BIODIVERSITA’

COERENZA

POPOLAZIONE E SALUTE

In questa fase è stata effettuata un’analisi di coerenza fra gli obiettivi di sostenibilità ambientale
esogeni desunti dai documenti del quadro pianificatorio e programmatico ed endogeni derivati
dall’analisi di contesto ambientale e le finalità del PEAR. Di seguito viene riportata la matrice
utilizzata per la valutazione:

∆

-
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11. sostenere il completamento delle opere per la
metanizzazione per i grandi centri urbani, le aree
industriali ed i comparti serricoli di rilievo

-

12. creare, in accordo con le strategie dell’U.E, le
condizioni per un prossimo sviluppo dell’uso
dell’Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a
Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo,
per la loro diffusione, anche mediante la
realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno

∆

13. realizzare forti interventi nel settore dei
trasporti (biocombustibili, metano negli autobus
pubblici, riduzione del traffico autoveicolare nelle
città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e
mediante cabotaggio)

-

-

X

∆

X

COERENZA

-

X

∆

X

∆

-

∆

X

∆

X

SIMBOLO

Coerenza diretta - Indica la corrispondenza diretta tra le finalità del
PEAR e i documenti e obiettivi relativi alla tematica ambientale esaminati
Coerenza indiretta - Indica che le finalità del PEAR e quelle dei
documenti e obiettivi relativi alla tematica ambientale esaminati agiscono
in modo sinergico
Indifferenza - Indica la mancata correlazione tra le finalità del PEAR e
quelle dei documenti e obiettivi relativi alla tematica ambientale esaminati
Incoerenza - Indica la contrapposizione tra le finalità del PEAR e quelle
dei documenti e obiettivi relativi alla tematica ambientale esaminati

X

∆

-

Per quanto riguarda la coerenza tra i contenuti del PEAR ed i documenti relativi alle tematiche
ambientali individuate nell’analisi di contesto è possibile affermare che gli obiettivi del Piano si
inseriscono coerentemente nel quadro normativo, pianificatorio e programmatico relativo ai maggiori
temi ambientali a livello europeo, nazionale e regionale.
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7 STIMA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente degli obiettivi generali del PEAR e
delle azioni di Piano viene svolta a livello qualitativo tramite lo strumento dell’analisi matriciale. Tale
analisi è stata sviluppata tramite una serie di schede che riportano la descrizione dei possibili effetti
ambientali significativi individuati per ogni intervento del Piano ed una caratterizzazione della loro
natura diretta, indiretta. I risultati della valutazione sono espressi mediante i segni indicati in legenda
“+” per segnalare possibili effetti positivi, “-“ per gli effetti negativi, il bianco per gli effetti per i quali
non è possibile a priori stabilire se l’effetto sia positivo o negativo o per l’assenza di effetti sulla
compente ambientale e quindi sul raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità ambientale. Di seguito
viene proposta la legenda utilizzata per la valutazione:
Legenda
Scala per la valutazione della
significatività degli effetti

Effetti negativi

Effetto negativo
Effetto positivo
Effetto incerto o nullo

―
+

I risultati della valutazione dei potenziali effetti/impatti ambientali degli obiettivi operativi del
PEAR in relazione a ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale sono riportati nella seguente
“matrice di sintesi” (Tabella 7.1):

5. favorire il decollo di filiere industriali,

Ob.S.11 - Promuovere un uso
sostenibile della risorsa idrica

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+
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+

-

-

Ob.S.12 - Migliorare la gestione
integrata dei rifiuti

Ob.S.10 - Riduzione popolazione
esposta alle radiazioni

Ob.S.9 - Riduzione dell'inquinamento
dei suoli e a destinazione agricola e
forestale, sul mare e sulle coste

+

Ob.S.8 - Limitare il consumo di uso
del suolo

Ob.S.2 - Riduzione popolazione
esposta all'inquinamento atmosferico

1. Contribuire ad uno sviluppo sostenibile del
territorio regionale attraverso l’adozione di
sistemi efficienti di conversione ed uso
dell’energia nelle attività produttive, nei servizi
e nei sistemi residenziali
2. promuovere una forte politica di risparmio
energetico in tutti i settori, in particolare in
quello edilizio, organizzando un coinvolgimento
attivo di enti, imprese, e cittadini
3. promuovere una diversificazione delle fonti
energetiche, in particolare nel comparto
elettrico, con la produzione decentrata e la
“decarbonizzazione”
4. promuovere lo sviluppo delle Fonti
Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto
nell’isola di Sicilia che nelle isole minori,
sviluppare le tecnologie energetiche per il loro
sfruttamento

Ob.S.1 - Ridurre le emissioni
climalteranti

Ob. PEAR / Ob. sostenibilità

Ob.S.3 - Aumentare la percentuale di
energia consumata proveniente da
fonti rinnovabili
Ob.S.4 - Ridurre i consumi energetici
e aumentare l’uso efficiente e
razionale dell’energia
Ob.S.5 - Conservazione della
biodiversità ed uso sostenibile delle
risorse naturali
Ob.S.6 - Mantenere gli aspetti
caratteristici del paesaggio terrestre e
marino-costiero
Ob.S.7 - Protezione del territorio dai
rischi idrogeologici, sismici,
vulcanici e desertificazione

Tabella 7.1 - Matrice di valutazione dei potenziali effetti ambientali positivi e negativi degli obiettivi previsti dal
PEAR in relazione agli obiettivi di sostenibilità.
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l’insediamento di industrie di produzione delle
nuove tecnologie energetiche e la crescita
competitiva
6. favorire le condizioni per una sicurezza degli
approvvigionamenti e per lo sviluppo di un
mercato libero dell’energia
7. promuovere l’innovazione tecnologica con
l’introduzione di Tecnologie più pulite, nelle
industrie ad elevata intensità energetica e
supportandone la diffusione nelle PM I
8. assicurare la valorizzazione delle risorse
regionali degli idrocarburi, favorendone la
ricerca, la produzione e l’utilizzo con modalità
compatibili con l’ambiente …
9. favorire la ristrutturazione delle Centrali
termoelettriche di base, tenendo presenti i
programmi coordinati a livello nazionale, in
modo che rispettino i limiti di impatto
ambientale compatibili con le normative
conseguenti al Protocollo di Kyoto ed emanate
dalla UE e recepite dall’Italia
10. favorire una implementazione delle
infrastrutture energetiche, con particolare
riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico
11. sostenere il completamento delle opere per
la metanizzazione per i grandi centri urbani, le
aree industriali ed i comparti serricoli di rilievo
12. creare, in accordo con le strategie dell’U.E,
le condizioni per un prossimo sviluppo dell’uso
dell’Idrogeno e delle sue applicazioni nelle
Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e
sviluppo, per la loro diffusione, anche mediante
la realizz. di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno
13. realizzare forti interventi nel settore dei
trasporti (biocombustibili, metano negli autobus
pubblici, riduzione del traffico autoveicolare
nelle città, potenziamento del trasporto merci su
rotaia e mediante cabotaggio)
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L’analisi inerente gli effetti ambientali sulle “aree di particolare rilevanza ambientale in ambito
regionale” non è qui riportata, poiché in questa fase pianificatoria la localizzazione dettagliata degli
interventi compresi nelle azioni di piano non è prevista.
Infatti tale analisi richiede un approccio di dettaglio che può solo essere definito in relazione a
singole localizzazioni di insediamento (ossia con specifico riferimento all’utenza e per progetti ed
interventi specifici).
Il “Piano d’Azione” relativo alla Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale propone
un insieme di interventi, coordinati fra la pubblica amministrazione e gli attori territoriali, per avviare
un percorso che si propone, realisticamente, di contribuire a raggiungere parte degli obiettivi del
protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indirizzi comunitari, con il decreto CIPE del 19 dicembre
2002 ed avendo la consapevolezza del diritto alla salvaguardia dell’ambiente per le prossime
generazioni.
Gli obiettivi previsti puntano ad assicurare la disponibilità di fonti energetiche con tecnologie
adeguate che possano alimentare uno sviluppo sostenibile sia economico che sociale dell’Isola. Esso si
articola in due tipologie di interventi: la prima tipologia riguarda la formulazione di strumenti politico
organizzativi per l’attuazione del Piano e di strutture di collegamento fra ricerca ed impresa per
agevolare la formazione di filiere produttive e lo sviluppo dell’occupazione in campo energetico; la
seconda tipologia mira ad interventi specifici di settore (primario, industriale, civile, trasporti, fonti
rinnovabili ed uso dell’idrogeno) finalizzati all’efficienza energetica, all’innovazione tecnologica, alla
diffusione delle fonti rinnovabili, ecc.
In particolare, quest’ultima tipologia prevede le seguenti azioni di settore:
Le azioni proposte per le fonti rinnovabili e le fonti assimilate alle fonti rinnovabili
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Le azioni di piano relative agli interventi per l’introduzione dell’economia dell’idrogeno
Le azioni di piano specifiche proposte per il Settore Primario
Le azioni di piano specifiche proposte per il settore civile
Le azioni di piano specifiche proposte per il settore industria
Le azioni di piano proposte per il Settore Trasporti
Le azioni per la valorizzazione delle risorse petrolifere e di gas naturale nella Regione
Siciliana
Le azioni relative alle infrastrutture energetiche a rete
Le azioni relative al potenziamento della rete elettrica
Le azioni relative alla rete gasiera e completamento della metanizzazione
Le azioni per promuovere la ricerca in ambito energetico-ambientale correlata al PEAR della
Regione Siciliana.
Di seguito viene riportata una “matrice di sintesi” relativa alla valutazione dei potenziali effetti
ambientali delle azioni proposte nel suddetto Piano d’Azione del PEAR (Tabella 7.2):
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Ob.S.12 - Migliorare la gestione
integrata dei rifiuti

Ob.S.11 - Promuovere un uso
sostenibile della risorsa idrica

Ob.S.10 - Riduzione popolazione
esposta alle radiazioni

Ob.S.9 - Riduzione dell'inquinamento
dei suoli e a destinazione agricola e
forestale, sul mare e sulle coste

+

Ob.S.8 - Limitare il consumo di uso
del suolo

+

Ob.S.3 - Aumentare la percentuale di
energia consumata proveniente da
fonti rinnovabili
Ob.S.4 - Ridurre i consumi energetici
e aumentare l’uso efficiente e
razionale dell’energia
Ob.S.5 - Conservazione della
biodiversità ed uso sostenibile delle
risorse naturali
Ob.S.6 - Mantenere gli aspetti
caratteristici del paesaggio terrestre e
marino-costiero
Ob.S.7 - Protezione del territorio dai
rischi idrogeologici, sismici,
vulcanici e desertificazione

Ob.S.2 - Riduzione popolazione
esposta all'inquinamento atmosferico

Azioni PEAR / Ob.
sostenibilità

Ob.S.1 - Ridurre le emissioni
climalteranti

Tabella 7.2 - Matrice di valutazione dei potenziali effetti ambientali positivi e negativi delle azioni
(Schede/interventi) previste dal PEAR in relazione agli obiettivi di sostenibilità.

Scheda S.01 Istituzione di un tavolo permanente
di concertazione
Scheda S.02 Formazione e diffusione della
figura di “Energy Managers”
Scheda S.03 Sottoscrizione di Accordi Volontari
Scheda S.04 Infrastrutturazione energetica di
Distretti eco-industriali
Scheda S.05 Osservatorio Regionale
dell’energia e Sistema informativo territoriale
Scheda S.06 “Centro Mediterraneo di
competenza per la sostenibilità ambientale e le
fonti rinnovabili”
Scheda S.07 Piano d’azione integrato per la
costituzione di una filiera per la produzione di
biocarburanti
Scheda S.08 Piano d’azione integrato per la
costituzione di una filiera e di un Polo
Industriale Mediterraneo per la ricerca, lo
sviluppo e la Produzione di Tecnologie di
impiego dell’energia solare
Scheda S.09 Piano d’azione integrato per la
costruzione di una Struttura permanente
regionale per l’Energia e di una rete di Agenzie
Provinciali
Scheda S.10 Piano d’azione integrato per il
recepimento e l’applicazione nella Regione
Siciliana della Direttiva 2002/91/CE del
Parlamento sul rendimento energetico
nell’edilizia
Scheda S.11 Piano d’azione integrato per il
recepimento e l’applicazione dei decreti
ministeriali del luglio 2004 per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali di
energia e gas
Scheda R.01 Attivazione potenziale breve e
medio periodo solare termico settore domestico
Scheda R.02 Attivazione potenziale breve e
medio periodo solare termico settore terziario e
P.A. - Obbligo di installazione negli edifici
della Pubblica Amministrazione
Scheda R.03 Diffusione delle tecnologie di
Solar Cooling: negli edifici del terziario e nelle
P.A.
Scheda R.04 Diffusione del solare fotovoltaico
integrato in architettura
Scheda R.05 Attivazione del potenziale di
sfruttamento dell’energia eolica di breve
periodo
Scheda R.06 Attivazione del potenziale di
sfruttamento dell’energia eolica di medio
periodo
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Scheda R.09 Sfruttamento del Micro-Eolico
Scheda R.10 Sistema integrato di utilizzazione
delle biomasse agricole, forestali e SRF
Scheda R.11 Incentivazione ai sistemi di
produzione e di utilizzazione in cogenerazione
dei residui zootecnici
Scheda R.12 Sperimentazione colture/filiere
biodiesel e bioetanolo, azioni di start-up
Scheda R.13 Introduzione in edifici residenziali
di sistemi a pompa di calore geotermica con
scambiatore al suolo
Scheda R.14 Introduzione in applicazioni del
terziario di Pompa di calore geotermica duale
(caldo/freddo) ad assorbimento a miscela
acqua-ammoniaca
Scheda R.15 Sfruttamento salti idrici residui
Scheda H.01 Installazione di un impianto con
cella a combustibile MCFC (250-500 kW)
alimentata da biomasse per la rigenerazione in
utenze medio piccole di tipo industriale
Scheda H.02 Installazione di un impianto a
ciclo combinato con celle a combustibile SOFC
(500 kW) per la produzione di Potenza
Scheda H.03 Installazione di un impianto con
celle a combustibile MCFC (1 MW) alimentata
da gas Naturale con MT in coda
Scheda H.04 Celle a combustibile ad alta
temperatura
Scheda H.05 “INDIPENDENCE”
Scheda H.06 Installazione di 5 unità PEMFC 15 kW per abitazione civile con GN per
produzione di energia elettrica e calore.
Sperimentazione a medio termine su SOFC di
analoga potenza (TERMOGEN)
Scheda H.07 Installazione di impianti con celle
a combustibile alimentati ad Idrogeno in
sostituzione od integrazione di piccoli
generatori ausiliari di potenza. Sistemi ibridi
per l’alimentazione di sistemi Telecom
decentralizzati. (TELENERGY)
Scheda H.08 Realizzazione di impianto per la
produzione di H2 con elettrolisi per la
produzione di energia elettrica e per il
rifornimento di automezzi presso wind-farm
esistenti o in fase di realizzazione
(OPPORTUNITY)
Scheda H.09 Dimostrazione di Stazioni di
rifornimento ad Idrogeno (HIRE)
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Ob.S.12 - Migliorare la gestione
integrata dei rifiuti

+

Ob.S.11 - Promuovere un uso
sostenibile della risorsa idrica

+

Ob.S.10 - Riduzione popolazione
esposta alle radiazioni

+

Ob.S.9 - Riduzione dell'inquinamento
dei suoli e a destinazione agricola e
forestale, sul mare e sulle coste

+

Ob.S.8 - Limitare il consumo di uso
del suolo

Ob.S.2 - Riduzione popolazione
esposta all'inquinamento atmosferico

Scheda R.07 Attivazione del potenziale di
sfruttamento dell’energia eolica di lungo
periodo - integrazione con la filiera H2
Scheda R.08 Sistemi energetici avanzati per le
“Isole Minori"

Ob.S.1 - Ridurre le emissioni
climalteranti

Azioni PEAR / Ob.
sostenibilità

Ob.S.3 - Aumentare la percentuale di
energia consumata proveniente da
fonti rinnovabili
Ob.S.4 - Ridurre i consumi energetici
e aumentare l’uso efficiente e
razionale dell’energia
Ob.S.5 - Conservazione della
biodiversità ed uso sostenibile delle
risorse naturali
Ob.S.6 - Mantenere gli aspetti
caratteristici del paesaggio terrestre e
marino-costiero
Ob.S.7 - Protezione del territorio dai
rischi idrogeologici, sismici,
vulcanici e desertificazione

Regione Siciliana

+
+
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Ob.S.12 - Migliorare la gestione
integrata dei rifiuti

+

Ob.S.11 - Promuovere un uso
sostenibile della risorsa idrica

+

Ob.S.10 - Riduzione popolazione
esposta alle radiazioni

+

Ob.S.9 - Riduzione dell'inquinamento
dei suoli e a destinazione agricola e
forestale, sul mare e sulle coste

+

Ob.S.8 - Limitare il consumo di uso
del suolo

Ob.S.2 - Riduzione popolazione
esposta all'inquinamento atmosferico

Scheda H.10 Dimostrazione di flotte di
quadricicli/veicoli leggeri,stazioni di
rifornimento di Idrogeno prodotto da energia
rinnovabile, dimostrazione di barche, natanti
propulsi da sistemare con celle a combustibile
(HYLANDS)
Scheda H.11 Dimostrazione di flotte di autobus
a cella a combustibile ad Idrogeno (HYBUS)
Scheda H.12 Dimostrazione di Flotte di veicoli
elettrici di nuova generazione per i trasporti
nelle isole minori della Regione Siciliana
Scheda C. 01 Sostituzione caldaia con caldaia a
4 stelle a gas naturale
Scheda C.02 Sostituzione scaldacqua a gas a
camera aperta e fiamma pilota con scaldacqua
a gas a camera stagna e accensione
piezoelettrica
Scheda C.03 Risparmio energetico nel settore
residenziale: sostituzione finestre a singolo
vetro con finestre a doppio vetro
Scheda C.04 Risparmio energetico nel settore
residenziale: Isolamento pareti perimetrali
esterne
Scheda C.05 Risparmio energetico nel settore
residenziale: Isolamento copertura
Scheda C.06 Risparmio energetico nel settore
residenziale: Sostituzione lampade
Scheda C.07 Efficienza energetica nel settore
residenziale: Sostituzione elettrodomestici
Scheda C.08 Sostituzione scaldacqua elettrico
con scaldacqua metano
Scheda C.09 Risparmio energetico nel settore
residenziale: Installazione e sostituzione
condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza
Scheda C.10 Introduzione negli edifici
condominiali e del settore terziario di pompe di
calore trascinate da motore elettrico:
produzione combinata di caldo e freddo
Scheda C.11 Sostituzione di fonti - Regolazione,
monitoraggio, automazione dei processi
Scheda C.12 Cogenerazione semplice ed
autoproduzione
Scheda C.13 Risparmio energetico nel settore
turistico alberghiero
Scheda C.14 Risparmio energetico nel settore
sanitario: Interventi strutturali e non strutturali
Scheda I.01 Operazioni di Recupero di Energia
Termica
Scheda I.01 Operazioni di Recupero di Energia
Termica
Scheda I.03 Introduzione nei processi
industriali di sistemi a pompa di calore:
produzione combinata di caldo e freddo
Scheda I.04 Sostituzione di fonti - Regolazioni,
monitoraggio, automazione dei processi
Scheda I.05 Cogenerazione semplice ed
autoproduzione

Ob.S.1 - Ridurre le emissioni
climalteranti

Azioni PEAR / Ob.
sostenibilità

Ob.S.3 - Aumentare la percentuale di
energia consumata proveniente da
fonti rinnovabili
Ob.S.4 - Ridurre i consumi energetici
e aumentare l’uso efficiente e
razionale dell’energia
Ob.S.5 - Conservazione della
biodiversità ed uso sostenibile delle
risorse naturali
Ob.S.6 - Mantenere gli aspetti
caratteristici del paesaggio terrestre e
marino-costiero
Ob.S.7 - Protezione del territorio dai
rischi idrogeologici, sismici,
vulcanici e desertificazione

Regione Siciliana

Scheda I.06 Sostituzione di motori con unità ad
alto rendimento
Scheda I.07 Impianti di rifasamento ed
adeguamento degli impianti elettrici
Scheda I.08 Operazione di “improvement” sugli
usi elettrici obbligati
Scheda I.09 Sostituzione di usi vari con fonti
per uso diretto dell’energia termica,
regolazione, monitoraggio ed automazione dei
processi
Valorizzazione delle risorse regionali di
idrocarburi favorendone la ricerca, la
produzione e l’utilizzo con modalità compatibili
con l’ambiente.

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

81

-

Ob.S.11 - Promuovere un uso
sostenibile della risorsa idrica
Ob.S.12 - Migliorare la gestione
integrata dei rifiuti

Ob.S.10 - Riduzione popolazione
esposta alle radiazioni

Ob.S.9 - Riduzione dell'inquinamento
dei suoli e a destinazione agricola e
forestale, sul mare e sulle coste

-

Ob.S.8 - Limitare il consumo di uso
del suolo

Ob.S.3 - Aumentare la percentuale di
energia consumata proveniente da
fonti rinnovabili
Ob.S.4 - Ridurre i consumi energetici
e aumentare l’uso efficiente e
razionale dell’energia
Ob.S.5 - Conservazione della
biodiversità ed uso sostenibile delle
risorse naturali
Ob.S.6 - Mantenere gli aspetti
caratteristici del paesaggio terrestre e
marino-costiero
Ob.S.7 - Protezione del territorio dai
rischi idrogeologici, sismici,
vulcanici e desertificazione

Ob.S.2 - Riduzione popolazione
esposta all'inquinamento atmosferico

Azioni PEAR / Ob.
sostenibilità
Ob.S.1 - Ridurre le emissioni
climalteranti
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In seguito all’analisi dei potenziali effetti delle azioni previste dal PEAR si è considerato di
riportare in modo sintetico nella matrice seguente la descrizione degli effetti diretti, indiretti e
cumulativi dei principali settori di intervento sulle componenti ambientali presi in esame (Tabella
7.3), dando maggiore enfasi agli effetti negativi.
Tabella 7.3 - Quadro riepilogativo dei potenziali effetti ambientali delle azioni previste dal PEAR riportate per i
principali settori di intervento.

Azioni /interventi PEAR

Potenziali impatti sulle componenti ambientali

Azioni proposte per le fonti rinnovabili Paesaggio: spesso i punti più adatti per condizioni
e le fonti assimilate alle fonti anemometriche sono zone ad elevato interesse paesaggistico che
è necessario modificare per creare i parchi eolici.
rinnovabili – Eolico
Suolo: realizzazione di nuove strade di accesso, possibilità di
dissesto dei versanti dovute a disboscamento ed a modifiche
sull’uso del suolo
Atmosfera: polveri ed emissioni in fase di cantiere.
Natura e biodiversità: potenziali impatti sull’avifauna per
collisione sulle pale degli aerogeneratori; disturbo da rumore.
Popolazione e salute: generazione di rumore.
Rischio
antropogenico:
Generazione
di
interferenze
elettromagnetiche.
Azioni proposte per le fonti rinnovabili Paesaggio: modificazione degli assetti paesaggistici;
e le fonti assimilate alle fonti occupazione di superfici, rifrazione della luce, elementi
rinnovabili – Solare termico e architettonici incoerenti.
Suolo: riduzione di fertilità dei terreni; rischio desertificazione.
fotovoltaico

Azioni proposte per le fonti rinnovabili
e le fonti assimilate alle fonti
rinnovabili
–
Biomasse
e
biocombustibili

Atmosfera: dispersione di aerosol, materiale particolato, SOx,
NOx, diossine, cloruri, CO2; uso di fertilizzanti e pesticidi per le
coltivazioni intensive; emissioni da traffico dovuti al trasporto
della biomassa; diretti negativi significativi sulla qualità
dell’aria nell’area di localizzazione degli impianti e indiretti
positivi per il minor consumo di combustibili fossili.
Paesaggio: rischio monocolture, impianti realizzati in contesti
sensibili o di interesse naturalistico.
Acque: rischio inquinamento corpi idrici, ecosistemi acquatici e
marini; prelievi da corpi idrici per l’irrigazione.
Suolo: riduzione di fertilità dei terreni; erosione del suolo in aree
acclivi; rischio frane; uso dei pesticidi; rischio desertificazione.
Biodiversità: riduzione della complessità biologica in ambito
locale; modificazione degli habitat; perdita della funzione di
corridoio ecologico (nel caso di coltivazioni energetiche).
Rifiuti: necessità di smaltire rifiuti speciali; cattivi odori
soprattutto nelle aree di accumulo e movimentazione delle
biomasse putrescibili, anche a grandi distanze.
Popolazione e salute: Rumori derivanti da ingranaggi,
automezzi, pompe meccaniche; impiego di pesticidi e sostanze
chimiche nella coltivazione.
Rischio antropogenico: possibili interferenze elettromagnetiche;
rischio tecnologico nelle aree di localizzazione degli impianti.
Acque:
possibili effetti negativi significativi in termini di
Azioni proposte per le fonti rinnovabili
quantità
della risorsa idrica necessaria agli impianti;
e le fonti assimilate alle fonti
rinnovabili – Geotermia e mini- problematiche legate allo smaltimento acque corrosive o
incrostanti; rischio di contaminazione tra livelli diversi di falde
idraulica
freatiche a causa delle perforazioni del sottosuolo;
raffreddamento eccessivo per l’estrazione.
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Azioni di piano per interventi a favore
dell’introduzione
dell’economia
dell’idrogeno
Azioni di piano specifiche proposte per
il Settore Primario
Azioni di piano specifiche proposte per
il settore civile
Azioni di piano specifiche proposte per
il settore industria

Azioni di piano proposte per il Settore
Trasporti
Azioni per la valorizzazione delle
risorse petrolifere e di gas naturale nella
Regione Siciliana

Interventi relativi alle infrastrutture
energetiche a rete e al potenziamento
della rete elettrica

Interventi relativi alla rete gasiera e

Suolo e sottosuolo: problemi di subsidenza; rischio sismico
Paesaggio: effetti negativi significativi sui valori paesaggistici.
Atmosfera: Possibili produzioni di emissioni nocive nei sistemi
di produzione dell’idrogeno.
Popolazione e salute: Possibili problemi di sicurezza.
Paesaggio: possibili interferenze per la costruzione di reti di
distribuzione e stazioni di rifornimento.
Suolo: consumo di suolo boschivo o agricolo di pregio.
Atmosfera: produzioni di emissioni climalteranti
Altro: vedi effetti delle fonti rinnovabili.
Paesaggio: possibili effetti negativi sui valori architettonicopaesaggistici degli edifici;
Rifiuti: necessità di smaltire rifiuti speciali.
Paesaggio: possibili effetti negativi sui valori architettonicopaesaggistici degli edifici;
Rifiuti: necessità di smaltire rifiuti speciali.
Acqua: prelievo risorsa idrica nei processi di raffreddamento e
l’immissione di acque da raffreddamento sia in ambiente
terrestre che marino per evitare la compromissione degli
ecosistemi acquatici.
Gli interventi previsti dall’attività non producono effetti diretti
significativi sulle componenti ambientali.
Atmosfera: produzioni di emissioni climalteranti da parte degli
impianti e dal traffico da trasporto; effetti diretti negativi
significativi sulla qualità dell’aria nell’area di localizzazione
degli impianti.
Suolo e sottosuolo: problemi di subsidenza a causa del
prelevamento della risorsa; rischio sismico, dissesto
idrogeologico.
Biodiversità: modificazione degli habitat; riduzione della
complessità biologica nelle aree ad alta naturalità; perdita della
funzione di corridoio ecologico; impatti sull’ambiente marino a
causa delle variazioni di temperatura dell’acqua dovute agli
impianti di rigassificazione di GNL.
Rifiuti: necessità di smaltire rifiuti speciali; cattivi odori
soprattutto in prossimità delle aree di scavo anche a grandi
distanze.
Popolazione e salute: Rumori derivanti da ingranaggi,
automezzi, pompe meccaniche, ecc.
Rischio antropogenico: possibili interferenze elettromagnetiche;
rischio tecnologico nelle aree di localizzazione degli impianti.
Natura e biodiversità: Effetti negativi sulla conservazione della
biodiversità, modifica degli habitat (terrestri e marini),
frammentazione degli habitat, interferenze con l’avifauna;
Paesaggio: effetti negativi sui valori paesaggistici e storico
culturali dei territori interessati dalla realizzazione delle
infrastrutture di trasporto elettrico;
Rischio antropogenico: aumento dei livelli di esposizione ai
campi elettromagnetici per la popolazione dei territori interessati
dalla realizzazione delle nuove infrastrutture di trasporto
elettrico ed effetti positivi dovuti alla razionalizzazione delle reti
preesistenti.
Popolazione e salute: Possibile esposizione a radiazioni
elettromagnetiche
Biodiversità: riduzione della complessità biologica in ambito
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completamento della metanizzazione

locale; modificazione degli habitat (terrestre e marino); perdita
della funzione di corridoio ecologico (nel caso di coltivazioni
energetiche).
Rifiuti: necessità di smaltire rifiuti speciali; cattivi odori
soprattutto in prossimità delle aree di scavo anche a grandi
distanze.
Popolazione e salute: Rumori derivanti da ingranaggi,
automezzi, pompe meccaniche, ecc.
Azioni per promuovere la ricerca in Gli interventi previsti dall’attività non hanno effetti diretti ma
ambito energetico-ambientale correlata pongono le basi per la realizzazione di interventi operativi di
diffusione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili nel
al PEAR della Regione Siciliana
rispetto della sostenibilità ambientale.
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8 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Ai sensi della direttiva 2001/42/CE, nell’Allegato 1, tra le informazioni da fornire nell’ambito
del Rapporto ambientale sono incluse: g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del
piano o del programma”.
L’approccio all’individuazione delle misure di mitigazione e compensazione è concepito non
solo come momento di mitigazione dei potenziali effetti negativi, ma anche come momento di
attuazione di una strategia di sostenibilità e protezione ambientale fondata su un approccio preventivo
ed integrato.
Alcune misure di mitigazione proposte fanno riferimento a interventi progettati con finalità di
attuazione degli obiettivi di tutela previsti da piani o normative di settore.
Sarà necessario assicurare la verifica preventiva della coerenza dei singoli interventi, nella fase
di localizzazione territoriale con la pianificazione di settore (piani di assetto idrogeologico, piani di
gestione delle aree protette, ecc…) o comunque della compatibilità con gli obiettivi di protezione
ambientale, in particolare nelle aree sottoposte a vincoli di protezione, aree sensibili, zone vulnerabili,
etc.. I piani di settore possono fornire elementi utili per l’individuazione e la progettazione degli
interventi, nonché per la definizione delle misure per prevenire i potenziali effetti ambientali negativi.
Di seguito si riportano le principali misure di mitigazione e compensazione individuate
considerando gli interventi previsti nelle azioni del PEAR (Tabella 8.1).
Tabella 8.1 - Misure di mitigazione e compensazione in relazione alle azioni previste dal PEAR.

PIANO D’AZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
PETROLIFERE E DI GAS NATURALE NELLA REGIONE SICILIANA
Incentivare sistemi di gestione ambientale nelle aziende e/o industrie (EMAS, ISO 14000); effettuare
operazioni mediante compagnie certificate ISO 14000 e conseguentemente operanti con tecnologie avanzate di
prevenzione, protezione e attenuazione di impatti.
Adottare sistemi per limitare le emissioni nell’atmosfera di inquinanti pericolosi per la salute umana (CO,
NO2, SO2,...).
Se gli interventi ricadono in aree naturali protette, anche parzialmente, è obbligatorio richiedere
l’autorizzazione ambientale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (D.Lgs 152/2006) e quanto altro
previsto dalla normativa vigente.
Se gli interventi ricadono all’interno di Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione speciale (SIC
e/o ZPS), devono essere assoggettati a Valutazione di Incidenza, ai sensi delle normative vigenti, anche nel
caso in cui l’intervento possa avere incidenze significative su SIC e ZPS, considerando effetti diretti e indiretti
su habitat e specie per i quali detti siti sono stati individuati (cfr. comma 3, art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
Evitare le interferenze con le aree a rischio dal punto di vista idrogeologico, in particolare per frane ed
esondazioni, a rischio sismico e limitare il consumo di suolo boschivo o agricolo di pregio.
PIANO D’AZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI NEL SETTORE ELETTRICO NELLA REGIONE
SICILIANA
Gli interventi riguardanti gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica devono effettuare la
procedura per l’autorizzazione ambientale VIA (D.Lgs 152/2006) e quanto altro previsto dalla normativa
vigente.
Se gli interventi ricadono all’interno di Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione speciale (SIC
e/o ZPS), devono essere assoggettati a Valutazione di Incidenza, ai sensi delle normative vigenti, anche nel
caso in cui l’intervento possa avere significative incidenze su SIC e ZPS, considerando effetti diretti e indiretti
su habitat e specie per i quali detti siti sono stati individuati (cfr. comma 3, art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
In aree di tutela paesaggistica, o in aree di particolare rilevanza naturalistica, terrestre e/o marina, si dovrà
provvedere a minimizzare le modifiche dell’habitat, rispettare i vincoli di tutela, contenere il rischio di
collisione dell’avifauna con le linee aeree e quanto altro stabilito (vincoli, obiettivi di conservazione, etc.) nella
pianificazione regionale di settore (Piano paesistico, Piani di gestione dei Siti Natura 2000, etc.)
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Utilizzo di tecnologie ottimali ai fini energetici ed ambientali, per limitare le emissioni nell’atmosfera di
inquinanti pericolosi per la salute umana (CO, NO2, SO2,...).
Effettuare operazioni mediante compagnie certificate ISO 14000 e conseguentemente operanti con
tecnologie avanzate di prevenzione, protezione e attenuazione di impatti.
Impiego di sistemi per minimizzare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici generati dalle
linee elettriche, con soluzioni tecniche e localizzative, con attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF
(linee elettriche e cabine di trasformazione) avvalendosi della consulenza dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia) e delle agenzie provinciali. Evitare di collocare stazioni elettriche, o
in generale impianti il cui esercizio produca un livello significativo di radiazioni e/o emissioni acustiche, in
zone residenziali, parchi/giardini, con particolare riguardo per scuole e ospedali.
PIANO D’AZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER L’UTILIZZAZIONE DEL GAS NATURALE
NELLA REGIONE SICILIANA
Se gli interventi ricadono in aree naturali protette, anche parzialmente, è obbligatorio richiedere
l’autorizzazione ambientale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (D.Lgs 152/2006) e quanto altro
richiesto dalla normativa vigente.
Se gli interventi ricadono all’interno di Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione speciale (SIC
e/o ZPS), devono essere assoggettati a Valutazione di Incidenza, ai sensi delle normative vigenti, anche nel
caso in cui l’intervento possa avere incidenze significative su SIC e ZPS, considerando effetti diretti e indiretti
su habitat e specie per i quali detti siti sono stati individuati (cfr. comma 3, art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
Effettuare operazioni mediante compagnie certificate ISO 14000 e conseguentemente operanti con
tecnologie avanzate di prevenzione, protezione e attenuazione di impatti.
Inoltre, sarà opportuno evitare le interferenze con le aree di particolare rilevanza ambientale o criticità (aree
a rischio sismico, idrogeologico, presenza di falde idriche etc.) e limitare il consumo di suolo boschivo o
agricolo di pregio.
Si fa presente la necessità di considerare la compatibilità e coerenza con gli strumenti di pianificazione
generali e settoriali e, normative vigenti d’ambito regionale e locale. Coerenza con le esigenze di fabbisogno
energetico e di sviluppo produttivo della regione e/o della zona interessata dall’intervento.
PIANO DI AZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO
DELL’ENERGIA NEL SETTORE INDUSTRIA
Utilizzo di tecnologie ottimali ai fini energetici ed ambientali, per limitare le emissioni nell’atmosfera di
inquinanti pericolosi per la salute umana (CO, NO2, SO2,...), per limitare l’inquinamento elettromagnetico e
acustico.
Limitare l’utilizzo di risorse idriche nei processi di raffreddamento e l’immissione di acque da
raffreddamento sia in ambiente terrestre che marino per evitare la compromissione degli ecosistemi acquatici,
mediante l’impiego di sistemi razionali di riciclo.
Incentivare sistemi di gestione ambientale nelle aziende e/o industrie (EMAS, ISO 14000); effettuare
operazioni mediante compagnie certificate ISO 14000 e conseguentemente operanti con tecnologie avanzate di
prevenzione, protezione e attenuazione di impatti.
Intensificare l’impiego di sistemi di efficienza energetica mediante forme di integrazione impiantistica, quali
cogenerazione o trigenerazione con produzione combinata di calore e freddo.
PIANO DI AZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO
DELL’ENERGIA NEL SETTORE CIVILE
Intensificare l’impiego di sistemi di efficienza energetica mediante forme di integrazione impiantistica, quali
cogenerazione o trigenerazione con produzione combinata di calore e freddo. Per gli edifici residenziali sarebbe
opportuno considerare riduzioni delle imposte sugli immobili che adottano sistemi di efficienza e risparmio
energetico.
Incentivare sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14000); effettuare operazioni mediante compagnie
certificate ISO 14000 e conseguentemente operanti con tecnologie avanzate di prevenzione, protezione e
attenuazione di impatti.
Prestare attenzione ai vincoli di tutela dei BB.CC.AA. sugli immobili.
Certificazione energetica degli edifici.
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PIANO D’AZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE DI UTILIZZAZIONE DELLE
ENERGIE RINNOVABILI NELLA REGIONE SICILIANA
Per le diverse tipologie di impianti generati da fonti rinnovabili previsti in questa azione si danno le
indicazioni complessive di seguito descritte sinteticamente:
Evitare le interferenze con le aree di particolare rilevanza ambientale o a criticità ambientale (aree a rischio
sismico, idrogeologico, presenza di falde idriche, zone vulnerabili da nitrati, zone a rischio di desertificazione,
etc.), con le specie di interesse comunitario e limitare il consumo di suolo boschivo o agricolo di pregio.
In aree di tutela paesaggistica, o in aree di particolare rilevanza naturalistica, terrestre e/o marina, si dovrà
provvedere a minimizzare le modifiche degli habitat, rispettare i vincoli di tutela, contenere il rischio di
collisione dell’avifauna, monitorare la collisione con gli aerogeneratori (raccolta dati inerenti n. e specie),
utilizzare misure per mitigare gli impatti di cantiere, limitare le alterazioni dello skyline (profilo dei crinali),
limitare le alterazioni percettive negative, utilizzare quinte morfologiche e/o vegetazionali e considerare quanto
altro stabilito nella pianificazione regionale di settore (Piano paesistico, Piani di gestione dei Siti Natura 2000,
etc.). Evitare la creazione di barriere agli spostamenti delle specie e le interferenze con i corridoi ecologici.
Mantenere gli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio (con particolare riguardo ad aree costiere,
agricole, beni culturali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico).
Promuovere e realizzare la certificazione EMAS e ISO 14000 degli impianti.
Inoltre, per impianti a biomassa si precisa quanto segue: a seconda della tipologia di biomassa utilizzata e
della potenza si dovranno richiedere varie tipologie di autorizzazione ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
Si precisa che è opportuno mantenere una distanza minima tra il luogo di produzione della biomassa e
l’impianto di trasformazione della stessa; nel caso di approvvigionamento a distanza è necessario verificare
l’impatto ambientale in termini di trasporto, quindi un calcolo complessivo di emissioni di gas serra. A tal
proposito sarà opportuno instaurare sinergie logistiche e infrastrutturali. Creare sinergie fra il sistema
infrastrutturale della gestione integrata dei rifiuti e quello delle biomasse. Attivare filiere produttive integrate.
Per le biomasse forestali si dovrà tenere conto del piano forestale regionale, in corso di redazione, e comunque
considerare specie particolarmente sensibili o di pregio. Per le colture dedicate si fa riferimento a quanto sopra
riportato. Si favoriranno le aziende agricole che ai sensi del regolamento 2092/01/CE effettuano agricoltura
biologica.
Limitare le emissioni nell’atmosfera di inquinanti pericolosi per la salute umana (CO, NO2, SO2,...).
Minimizzare le emissioni acustiche e di radiazioni elettromagnetiche per la tutela della salute umana con
soluzioni tecniche e localizzative.
Se gli interventi ricadono in aree naturali protette, anche parzialmente, dovrà essere richiesta
l’autorizzazione ambientale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (D.Lgs 152/2006) e quanto altro
previsto dalla normativa vigente..
Se gli interventi ricadono all’interno di Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione speciale (SIC
e/o ZPS), devono essere assoggettati a Valutazione di Incidenza, ai sensi delle normative vigenti, anche nel
caso in cui l’intervento possa avere incidenze significative su SIC e ZPS, considerando effetti diretti e indiretti
su habitat e specie per i quali detti siti sono stati individuati (cfr. comma 3, art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
Si fa presente la necessità di considerare la compatibilità e coerenza con gli strumenti di pianificazione
generali e settoriali e, normative vigenti d’ambito regionale e locale. Coerenza con le esigenze di fabbisogno
energetico e di sviluppo produttivo della regione e/o della zona interessata dall’intervento. Equilibrio della
distribuzione spaziale della rete. Verifica della capacità di carico del territorio interessato.
PIANO DI AZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER L’INTRODUZIONE DELL’ECONOMIA
DELL’IDROGENO NELLA REGIONE SICILIANA
Incentivare sistemi di gestione ambientale nelle aziende e/o industrie (EMAS, ISO 14000); effettuare
operazioni mediante compagnie certificate ISO 14000 e conseguentemente operanti con tecnologie avanzate di
prevenzione, protezione e attenuazione di impatti.
Limitare l’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di distribuzione (Idrogenodotti) e delle stazioni di
rifornimento, adottare adeguati sistemi di sicurezza per lo stoccaggio e la distribuzione.
Considerare la compatibilità e coerenza con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali vigenti
d’ambito regionale e locale (es in aree protette). Coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e di
sviluppo produttivo della regione e/o della zona interessata dall’intervento.
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Utilizzo di tecnologie ottimali ai fini energetici ed ambientali, per limitare le emissioni nell’atmosfera di
inquinanti pericolosi per la salute umana.
PIANO D’AZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NELLA
REGIONE SICILIANA
Utilizzo di tecnologie ottimali ai fini energetici ed ambientali.
Compatibilità e coerenza con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali vigenti d’ambito regionale e
locale (es in aree protette).
REALIZZAZIONE DI UN POLO INDUSTRIALE MEDITERRANEO PER LA RICERCA, LO
SVILUPPO E LA PRODUZIONE DI TECNOLOGIE PER LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA
SOLARE
Coerenza con le politiche comunitarie ed internazionali di ricerca finalizzata allo sviluppo energetico ed
ambientale sostenibile.
PIANO DI AZIONE RELATIVO ALLA RICERCA IN AMBITO ENERGETICO - AMBIENTALE
CORRELATA AL PEAR DELLA REGIONE SICILIANA
Coerenza con le politiche comunitarie ed internazionali di ricerca finalizzata allo sviluppo energetico ed
ambientale sostenibile.
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9 COSTRUZIONE E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
La Direttiva 2001/42/CE stabilisce che nel Rapporto ambientale “debbono essere individuati,
descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonchè le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso”.
Il testo della Direttiva 2001/42/CE non dice che cosa si intenda per “ragionevole alternativa” a
un Piano, ovvero se si intendano piani alternativi, o alternative diverse all’interno di un Piano.
In pratica, verranno generalmente valutate le diverse alternative all’interno di un Piano,
considerando l’alternativa come un modo diverso di raggiungere gli obiettivi di un Piano, offrendo al
decisore la possibilità di stimare gli effetti ambientali da esse generate.
L’individuazione e la scelta delle alternative deve considerare i seguenti aspetti:
- la soddisfazione dei principali bisogni e richieste della collettività attraverso il Piano,
includendo anche la possibilità di non effettuare nessun intervento (alternativa zero) se ciò comporta
un peggioramento o una compromissione dello stato ambientale attuale e tendenziale;
- il modo in cui si possono realizzare gli interventi del Piano producendo un impatto ambientale
ridotto;
- i siti dove è opportuno localizzare gli interventi al fine di provocare il minor impatto
ambientale possibile;
- la priorità e la sequenza nella realizzazione degli interventi per risolvere i problemi, a partire
da quelli più urgenti e importanti.
Le alternative scelte devono essere realistiche e debbono contribuire al raggiungimento della
finalità di cui all’art. 1 della Direttiva 2001/42/CE, cioè di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione,
dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Per la costruzione degli scenari di riferimento del PER all’orizzonte temporale del 2012 sono
state effettuate delle previsioni attendibili in relazione a degli scenari di crescita socioeconomica ed
ambientale.
Ai fini della valutazione delle ragionevoli alternative, sono stati formulati tre scenari tendenziali:
B - Scenario tendenziale Basso
I - Scenario tendenziale Intermedio
A - Scenario tendenziale Alto.
Negli scenari tendenziali si è preso in considerazione l’andamento fisiologico correlato alla
evoluzione socio-economica del contesto regionale, condizionata da input esterni sovra regionali e
dell’Unione Europea, dall’effetto della globalizzazione dei mercati mondiali, dalle leggi e normative
di pertinenza dell’ambito energetico ed ambientale, dalle situazioni congiunturali che inducono i costi
energetici. La formulazione degli scenari del Piano Energetico Ambientale Regionale è stata condotta
nello Studio del Gruppo di lavoro del PEAR prendendo in considerazione gli effetti che sul sistema
energetico ed ambientale potrebbero esercitare le azioni di pianificazione e di intervento previsti nel
Piano d’Azione del PEAR che, aggiunte alle altre proprie degli Scenari tendenziali, portano alla
definizione di un quadro logistico relativo al Sistema energetico regionale riferito all’orizzonte del
2012.
B - Scenario tendenziale Basso
Le azioni previste nello Scenario Basso sono indicate nella Tabella 9.4 e nella Tabella 9.5 che
riporta anche le caratteristiche del Sistema di produzione dell’energia elettrica che deve soddisfare le
esigenze previste in tale Scenario.
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L’andamento è fisiologico ed è correlato alla evoluzione socio-economica del contesto
regionale, che è condizionata da input esterni sovraregionali (dell’ambito dell’Unione Europea, dovuti
all’effetto della globalizzazione dei mercati mondiali, a leggi e normative di pertinenza dell’ambito
energetico, a situazioni congiunturali indotte dai costi energetici, etc.). Nella regione il sistema
energetico è complesso, si risentirà di input esterni sovraregionali.
Ma, a parte la situazione della grossa industria energetica, la cui evoluzione è quivi difficile
prevedere, e che se fosse favorevole avrebbe positivi risvolti sull’indotto, si avrebbe con questo
scenario una situazione con un profilo di crescita negativo nei primi anni e prossimo a zero per il
restante periodo, manifestamente insoddisfacente.
Per il parco di produzione dell’energia elettrica si è tenuto conto delle ristrutturazioni in corso o
in programma, secondo informazioni acquisite dal TEAM del PEAR, fornite dal GRTN/TERNA e
dall’Assessorato Industria della Regione Siciliana che sovrintende alle fasi di autorizzazione degli
interventi e che quindi dispone di tutte le informazioni relative all’iter istruttorio delle relative
pratiche.
Il fattore di penetrazione elettrica in questo scenario risulta essere del 31%.
I principali dati relativi allo Scenario Basso sono riassunti nelle Tabelle 9.4 e 9.7. Altre
caratteristiche dello Scenario sono riassunte nelle Figure 9.1÷ 9.4.
Nella Figura 9.1 è presentata la “suddivisione fittizia” dei fabbisogni energetici di fonti primarie
per il sistema energetico regionale che si avrebbe non considerando la presenza dell’industria a più
elevata intensità energetica, ma considerando il suo indotto (“Bare”), ciò al fine di evidenziare qualche
differenza per la penetrazione possibile delle fonti rinnovabili; si noti, tuttavia, che l’esercizio è da
considerare astratto, essendo la vera struttura del sistema energetico regionale quella di cui alla Figura
9.2. Quivi l’incidenza della penetrazione delle fonti rinnovabili all’orizzonte del 2012, riportata alla
disponibilità di fonti primarie, ammonta al 2%.
Tabella 9.1 - Previsioni relative al Sistema elettrico della Regione Siciliana, negli Scenari del PEAR all’orizzonte del
2012 e dati relativi al 2004
2004
GWh

2012 basso
GWh

2012 int.
GWh

2012 alto
GWh

2012 Int.+a.p.

GWh

GWh

2004 GRTN

2012 basso

2012 int.

2012 alto

2012 virt.

2012 enf. r. e.

25.847,30

28.864,38

32.115,88

35.387,83

30.163,41

32.864,63

1.228,70

1.372,12

1.526,69

1.682,23

1.433,87

1.562,28

956,90

1.068,60

1.188,97

1.310,10

1.116,69

1.216,69

2.679,00

2.991,71

3.328,72

3.667,85

3.126,35

3.406,33

Produzione lorda
Servizi ausil. Prod.
Energia per pompaggi
saldo con regioni
Perdite
domanda energia
disponibile

2012 Alto+a.p.

2.512,70

2.806,00

3.122,09

3.440,17

2.932,28

3.194,88

20.982,70

23.431,95

26.071,50

28.727,65

24.486,50

26.679,33

18.470,00

20.625,95

22.949,41

25.287,48

21.554,21

23.484,45

Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.2 - Previsioni relative all’uso del Gas naturale nella Regione Siciliana, negli Scenari del PEAR all’orizzonte del
2012 e dati relativi al 2004
Usi gas naturale

2004
3
milioni Stm

2012 basso
3
milioni Stm

2012 int.
3
milioni Stm

2012 alto
3
milioni Stm

2012 Int.+a.p.
3
milioni Stm

2012 Alto+a.p.
3
milioni Stm
3.206,78

centr. el. e cog.

2.092,40

3.247,79

3.621,64

3.513,07

3.315,67

usi n. e.

153,00

470,00

470,00

470,00

470,00

470,00

cons. e perdite

91,19

195,77

227,24

235,93

193,77

421,13

usi finali

1.457,29

1.486,44

2.031,11

2.081,00

1.720,56

1.852,09

totale

3.793,88

5.400,00

6.350,00

6.300,00

5.700,00

5.950,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.3 - GRTN/TERNA Previsioni della richiesta di energia elettrica nella Regione Siciliana
anni
TWh

2004
21,00

2010
23,60

90

2015
26,5
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Tabella 9.4 –Tipologia delle Azioni tendenziali che intervengono negli Scenari Basso,
Intermedio e Alto

Azioni indotte in linea tendenziale:
Per il Parco Elettrico:
• Produttori: Interventi in corso o in programma per miglioramenti energetico - ambientali,
Centrali di base a Ciclo combinato (CC) a Gas naturale e di punta con Cicli Turbogas
(TG) a Gas naturale
• Autoproduttori: in maggior parte, potenziale tecnico allocato nelle Raffinerie, CC a Gas
naturale con turbine a gas e turbine a vapore, uso esteso di prodotti residui della
raffinazione, tendenza all’adozione di Cicli CH&P (di Cogenerazione)
• Termovalorizzazione dei TAR provenienti dalle Raffinerie con Impianti IGCC
• Termovalorizzazione di RSU
• Impianti di mini-idraulica
• Impianti che sfruttano biogas e biomasse
• Impianti eolici
• Impianti solari fotovoltaici e termici (Progetto Archimede - SR)
Per il Sistema energetico in generale:
• Azioni di adeguamento per miglioramenti energetico - ambientali, per la sicurezza e gli
adempimenti relativi al Protocollo di Kyoto
• Azioni di trasformazione di impianti con shift verso l’uso del metano, stimolate dalla
diffusione della metanizzazione
• Azioni di trasformazione degli edifici esistenti e tendenza a buone innovative norme di
costruzione, stimolate dall’entrata in vigore della normativa sulla certificazione energetica
• Impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
• diffusione, solo in modesta linea tendenziale, dell’uso di biocarburanti, soprattutto dovuta
alla produzione dell’ambito del comparto di produzione dei carburanti

Driver:
•
•
•

Dispositivi di legge relativi all’Emission Trading,
Dispositivi di legge correlati alla normativa relativa ai Certificati Verdi, il Conto
Energia, i Certificati Bianchi
Iniziative di sostegno promosse dall’Amministrazione regionale, già in corso o in
programma, anche nell’ambito della politica dell’Unione europea, etc.

Tabella 9.5 - Scenario Basso, caratteristiche del sistema di produzione dell’Energia elettrica

Scenario Basso
- Ristrutturazioni in corso o in programma (Produttori ed Autoproduttori)
- Altri interventi.
1.
Progetto solare Archimede (SR)
2.
Contributo impianti che sfruttano fonti rinnovabili ed altri
3.
Contributo termovalorizzazione RSU: nullo
4.
Contributo altri IGCC: nullo
5.
CH&P (100÷200 MW)
- Fattore di penetrazione elettrica: 31%
Incidenza delle fonti energetiche primarie per la produzione
dell’Energia elettrica nello Scenario Basso
Fonte

ktep

gas

2.615,30

44,95

petrolio

2.989,19

51,38

rinnovabili ed RSU

213,41
5.817,90

rinnovabili senza RSU
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213,41

%

3,67
100,00
3,67
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Tabella 9.6 - Scenario Basso della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo
di fonte energetica
Basso 2012
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale altre rinnovabili

totale biomasse
comb.rinnovabili

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

Consumo interno lordo
Usi non energetici
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Bunkeraggi

75,55

12.312,95

4.455,00

226,41

58,46

2.110,41

389,59

75,55

3.474,97

1.919,45

13,00

58,46

101,94

3,3

1,00

18,00

39,70

255,98

1.524,79

35,85

90,80

374,86

12,00

40,46

3.026,25

16,50

Totale comb. e rinnovabili

En. elettrica

ktep

ktep

Totale
ktep
-663,86

16.464,51

5.528,44

1.483,98

7.025,41

123,24

27,02

2.500,00
151,26

1.820,47

394,30

2.214,77

541,97

1.043,14

1.597,11

3.042,75

19,52

3.062,26

430,00

430,00

430,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.7- Scenario Basso della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo delle emissioni di CO2
per tipo di fonte energetica
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale

tCO2

tCO2

tCO2

tCO2

Settore prod. Energia elettrica
Altro, C. e p. Sett. Energ.
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Somma

0,00

14.043.916,30

5.981.601,31

8.062.314,99

590.969,48

154.807,00

745.776,48

465.491,81

11.357.983,50

2.275.440,54

14.098.915,85

355.227,35

7.161,00

362.388,35

318.494,68

909.041,83

1.383.598,38

2.611.134,88

314.391,24

846.151,94

1.307.540,31

9.779.323,08

38.529,22

146.997,14

9.817.852,31
28.888.608,63

Raffinerie PNA

13.063.903,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

rinnov.
284,87 ktep; 3%
solidi
75,55 ktep; 1%

gas
935,55 ktep; 10%

liquidi
8.372,80 ktep; 86%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.1 - Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Basso al 2012 (bare)
rinnov.
284,87 ktep; 2%

solidi
75,55 ktep; 0%

gas
4.455,00 ktep; 26%

liquidi
12.312,95 ktep; 72%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.2 - Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie
nello Scenario Basso al 2012 (rebuilt)
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en. el.
1.483,98 ktep; 21%

solidi
75,55 ktep; 1%

rinnov.
58,46 ktep; 1%

liquidi;
3.487,97 ktep; 50%
gas
1.919,45 ktep; 27%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.3 - Regione Siciliana - Usi finali - mix di fonti energetiche nel 2012 Scenario Basso
Emissioni complessive 42,08 Mt (1990 42,53 Mt)

Trasporti
23%

Raffinerie PNA
31%

Civile
3%
Industria
6%
Agr.e pesca
1%
Altro, C. e p. Sett. Energ.
2%

Prod. En. Elettr.
34%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.4 - Incidenza relativa emissioni di CO2 - Scenario Basso - Emissioni complessive

I - Scenario Tendenziale Intermedio
Per la descrizione di questo scenario vale quanto già detto per lo Scenario Basso. Si vedano le
Tabelle 9.4 e 9.8. Per la Tabella 9.8 si noti che è stato previsto un contributo dei RSU, per cui si
potrebbe contare su una potenza efficiente lorda di 70 MW.
Con questo scenario, grazie a più favorevoli positive evoluzioni attese per il contesto socio economico nel territorio regionale, si avrebbe una situazione con un profilo di crescita accettabile.
Esso verrà usato per verificare delle linee evolutive del sistema energetico regionale ragionevoli, che,
con la introduzione di azioni di pianificazione energetico - ambientale adeguate, basate su concetti
essenziali per la promozione di uno sviluppo sostenibile, portano a risultati attesi di rilievo. Lo
Scenario con azioni di pianificazione che esso genera è lo “Scenario Intermedio con azioni di piano”.
Il fattore di penetrazione elettrica in questo scenario risulta essere del 31%.
I principali dati relativi allo Scenario Intermedio sono riassunti nelle Tabelle 9.4 e 9.8. Altre
caratteristiche dello Scenario sono riassunte nelle Figure 9.5÷ 9.8.
Nella Figura 9.5 è presentata la “suddivisione fittizia” che si avrebbe in una visione del tipo
“Bare” del sistema energetico regionale, ciò al fine di evidenziare qualche differenza per la
penetrazione possibile delle fonti rinnovabili; si noti, tuttavia, che l’esercizio è da considerare astratto,
essendo la vera struttura del sistema energetico regionale quella di cui alla Figura 9.6. Quivi
l’incidenza della penetrazione delle fonti rinnovabili all’orizzonte del 2012, riportata alla disponibilità
di fonti primarie, ammonta al 2%.
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Tabella 9.8 - Scenario Intermedio, caratteristiche del sistema di produzione dell’Energia elettrica

Scenario Intermedio
- Ristrutturazioni in corso o in programma (Produttori ed Autoproduttori)
- Altri interventi.
1.
Progetto solare Archimede (SR)
2.
Contributo impianti che sfruttano fonti rinnovabili ed altri
3.
Contributo termovalorizzazione RSU (70 MW)
4.
Contributo altri IGCC: nullo
5.
CH&P (200÷300 MW)
- Fattore di penetrazione elettrica: 31%
Incidenza delle fonti energetiche primarie per la produzione
dell’Energia elettrica nello Scenario Intermedio
Fonte

ktep

gas

2.987,85

45,96

petrolio

3.197,02

49,18

rinnovabili ed RSU

%

315,94

4,86
100,00

6.500,81
rinnovabili senza RSU

240,39

3,70

Tabella 9.9 - Scenario Intermedio della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per
tipo di fonte energetica
Intermedio 2012
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale altre rinnovabili

totale biomasse
comb.rinnovabili

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

Consumo interno lordo
Usi non energetici
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Bunkeraggi

55,94

13.406,02

5.238,75

261,73

107,56

2.110,41

389,59

55,94

4.430,65

2.716,92

21,34

32,01

142,16

4,13

3,56

5,34

55,14

905,63

2.147,70

0,80

315,77

527,97

17,78

26,68

3.067,09

37,13

Totale comb. e rinnovabili

En. elettrica

ktep

ktep

Totale
ktep
-737,79

18.332,21

7.235,52

1.568,09

8.824,89

151,62

36,44

2.500,00

430,00

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

430,00

430,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.10 - Scenario Intermedio della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo delle emissioni
di CO2 per tipo di fonte energetica
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale

tCO2

tCO2

tCO2

tCO2

Settore prod. Energia elettrica
Altro, C. e p. Sett. Energ.
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Somma

6.388.625,95

9.320.469,15

16.000.978,30

953.852,78

182.672,26

1.136.525,04

14.716.130,71

3.236.223,91

18.398.004,74

495.345,38

8.951,25

504.296,63

442.353,72

3.216.088,22

1.948.825,38

5.607.267,32

3.296,40

1.093.389,72

1.191.756,53

2.288.442,65

9.911.307,38

86.690,75

9.997.998,13

Raffinerie PNA

13.063.903,00

291.883,20
445.650,12

35.535.508,08

Elaborazione: TEAM del PEAR

rinnov.; 369,29; 3%

solidi; 55,94; 1%

gas; 1.100,14; 10%

liquidi; 9.116,09; 86%
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Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.5 - Regione Siciliana – Incidenza relativa delle fonti primarie
nello Scenario Intermedio al 2012 (bare)
rinnov.
414,40 ktep; 2%

solidi
95,88 ktep; 1%

gas
4.950,00 ktep; 26%

liquidi
13.609,72 ktep; 71%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.6 - Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie
nello Scenario Intermedio al 2012 (rebuilt)
solidi
95,88 ktep; 1%

en. el.
1.580,00 ktep; 18%
rinnov.
81,46 ktep; 1%

liquidi;
gas
2.235,22 ktep; 25%

4.832,33 ktep; 55%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.7 - Regione Siciliana - Usi finali - mix di fonti energetiche nel 2012 Scenario Intermedio

Emissioni complessive 48,73 Mt (1990 42,53 Mt)

Raffinerie PNA
27%

Trasporti
21%
Civile
5%
Industria
12%
Agr.e pesca
1%

Prod. En. Elettr.
32%
Altro, C. e p. Sett. Energ.
2%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.8 - Incidenza relativa incidenza emissioni di CO2 - Scenario Intermedio al 2012 - Emissioni complessive

A - Scenario Tendenziale Alto
Per la descrizione di questo scenario vale quanto già detto per lo Scenario Basso. Si vedano le
Tabelle 9.4 e 9.11.
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Tabella 9.11 - Scenario Alto, caratteristiche del sistema di produzione dell’Energia elettrica

Scenario Alto
- Ristrutturazioni in corso o in programma (Produttori ed Autoproduttori)
- Altri interventi.
1.
Progetto solare Archimede (SR)
2.
Contributo impianti che sfruttano fonti rinnovabili ed altri
3.
Contributo termovalorizzazione RSU (120 MW)
4.
Contributo altri IGCC (600 MW)
5.
CH&P (200÷300 MW)
- Fattore di penetrazione elettrica: 31%
Incidenza delle fonti energetiche primarie per la produzione
dell’Energia elettrica nello Scenario Alto
Fonte

ktep

gas

2.799,04

40,46

petrolio

3.728,41

53,89

rinnovabili ed RSU

%

391,10

5,65

6.918,55
rinnovabili senza RSU

100,00

261,59

3,78

Per la Tabella 9.11 si noti che è stato previsto un contributo dei RSU. per cui si potrebbe contare
su una potenza efficiente lorda di 120 MW; è stato anche previsto un contributo della
termovalorizzazione dei TAR in impianti IGCC ai fini della produzione di energia elettrica, per cui si
potrebbe contare su una potenza efficiente lorda di altri 600 MW.
Lo Scenario Alto parte da una ipotesi di evoluzione socio economica del sistema regionale che,
nella sostanza, è allineato con il profilo programmatico del Dpef regionale ed appare essere anche
coerente con gli andamenti del Pil osservati nell’ultimo scorcio del periodo dal 1980. Anche con
questo scenario, grazie a favorevoli positive evoluzioni attese per il contesto socio - economico nel
territorio regionale, si avrebbe una situazione con un profilo di crescita accettabile. Esso verrà usato
per verificare delle diverse linee evolutive del sistema energetico regionale; con la introduzione di
azioni di pianificazione energetico - ambientale più incisive di quelle introdotte nello “Scenario
Intermedio con azioni di piano”. Viene generato lo“Scenario Alto con azioni di piano”.
Il fattore di penetrazione elettrica in questo scenario risulta essere del 31%.
I principali dati relativi allo Scenario Alto sono riassunti nelle Tabelle 9.12 e 9.13.
Altre caratteristiche dello Scenario sono riassunte nelle Figure 9.9÷ 9.12.
Nella Figura 9.9 è presentata la “suddivisione fittizia” che si avrebbe in una visione del tipo
“Bare” del sistema energetico regionale, ciò al fine di evidenziare qualche differenza per la
penetrazione possibile delle fonti rinnovabili; si noti, tuttavia, che l’esercizio è da considerare astratto,
essendo la vera struttura del sistema energetico regionale quella di cui alla Figura 9.10. Quivi
l’incidenza della penetrazione delle fonti rinnovabili all’orizzonte del 2012, riportata alla disponibilità
di fonti primarie, ammonta al 2%.
Tabella 9.12 - Scenario Alto della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di
fonte energetica
Alto 2012
ITEM DI BILANCIO

Consumo interno lordo
Usi non energetici
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Bunkeraggi

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale altre rinnovabili

totale biomasse
comb.rinnovabili

Totale comb. e rinnovabili

En. elettrica

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

104,30
104,30
63,96
40,33

15.183,65

5.197,50

301,59

229,97

2.110,41

389,59

4.109,60
107,29

3.055,71

40,00

100,46

41,25

5,00

37,00

668,46

2.405,31

217,67

559,65

3.116,18

49,50

Totale
ktep
-817,12

20.199,89

7.370,06

1.708,47

9.118,53

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

2.500,00

35,00

430,00

63,46

430,00
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Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.13 - Scenario Alto della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo delle emissioni di CO2
per tipo di fonte energetica
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale

tCO2

tCO2

tCO2

tCO2

Settore prod. Energia elettrica
Altro, C. e p. Sett. Energ.
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Somma

500.371,20
678.502,09
513.130,31
165.371,78

6.388.625,95

11.128.290,75

18.017.287,90

1.192.086,18

213.633,66

1.405.719,84

13.571.325,62

3.650.946,98

17.900.774,69

373.839,06

89.512,50

463.351,56

2.373.831,85

2.182.577,72

5.069.539,89

753.703,15

1.263.269,09

2.182.344,02

10.069.951,55

115.587,67

10.185.539,22
37.323.782,43

Raffinerie PNA

Elaborazione: TEAM del PEAR
rinnov.
531,56 ktep; 4%

solidi
104,30 ktep; 1%

gas
1.091,48 ktep; 9%

liquidi
10.324,88 ktep; 86%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.9 - Regione Siciliana – Incidenza relativa delle fonti primarie
nello Scenario Alto al 2012 (bare)

gas
5.197,50 ktep; 25%

rinnov.
531,56 ktep; 3%

solidi
104,30 ktep; 0%

liquidi;
15.183,65 ktep; 72%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.10 - Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Alto
al 2012 (rebuilt)
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solidi
104,30 ktep; 1%

en. el.
1.708,47 ktep; 19%
rinnov.
100,46 ktep; 1%

liquidi;
4.438,98 ktep; 49%
gas
2.766,32 ktep; 30%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.11 - Regione Siciliana - Usi finali - mix di fonti energetiche nel 2012 Scenario Alto
Emissioni complessive 50,52 Mt (1990 42,53 Mt)

Trasporti
20%

Raffinerie PNA
26%

Civile
5%
Industria
10%
Agr.e pesca
1%

Prod. En. Elettr.
35%
Altro, C. e p. Sett.
Energ.
3%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.12 - Incidenza relativa incidenza emissioni di CO2 - Scenario Alto Emissioni complessive

Escludendo lo scenario Basso, riportato nello Studio, perché esso non è in linea con le attese di
sviluppo della regione, sono stati formulati gli Scenari con le Azioni di Piano che si spingono
all’orizzonte del 2012:
Scenario Intermedio con azioni di piano - IAP
Scenario Alto con azioni di piano - AAP
Inoltre, essi tengono conto dei principali obiettivi di politica regionale e delle linee indicate
nell’ultimo Documento di Programmazione Economico e Finanziaria per gli anni 2007-2011 della
Regione Siciliana.
Si sottolinea che il processo per la definizione degli scenari del PEAR ha integrato le attività
specificamente orientate alla sostenibilità ambientale inserendo interventi per:
infrastrutture da realizzare nel Settore dell’Industria energetica;
il completamento della metanizzazione in ASI, NI e PIP;
la razionalizzazione e lo sviluppo della rete elettrica;
l’incentivazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
la promozione dell’uso del vettore Idrogeno;
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promuovere la razionalizzazione dell’uso dell’energia nel Settore Industriale e incrementare
risparmio ed efficienza nel settore Civile;
promuovere possibili ammodernamenti nel Settore Primario;
le trasformazioni necessarie nel Settore Trasporti per migliorarne l’efficienza energeticoambientale.
Tutte le azioni hanno come riferimento comune lo sviluppo sostenibile del territorio regionale e
la loro attuazione dovrà essere orientata all’ottenimento di adeguati ritorni, economici e sociali,
rispetto agli investimenti programmati, oltre che al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di
salvaguardia della salute pubblica.
Si riportano le descrizioni relative agli Scenari Intermedio con Azioni di Piano (IAP) e Alto con
Azioni di Piano (AAP).
Scenario Intermedio con azioni di piano - IAP
I principali dati relativi allo “Scenario Intermedio con azioni di piano-IAP”, compreso il quadro
relativo alle emissioni di CO2, sono riassunti nelle Tabelle 9.14÷9.17:
Nella Figura 9.13 è presentata la “suddivisione fittizia” dei fabbisogni energetici di fonti
primarie per il sistema energetico regionale che si avrebbe non considerando la presenza dell’industria
a più elevata intensità energetica, ma considerando il suo indotto (“Bare”). Ciò al fine di evidenziare
delle differenze per la penetrazione possibile delle fonti rinnovabili che in tale visione risulta essere
del 7%. Si noti, tuttavia, che l’esercizio è da considerare astratto, essendo la vera struttura del sistema
energetico regionale quella di cui alla Figura 9.14. Quivi l’incidenza della penetrazione delle fonti
rinnovabili all’orizzonte del 2012 sulle fonti primarie ammonta al 4%.
Il fattore di penetrazione elettrica è del 30% ed il contributo offerto dalle fonti rinnovabili nella
produzione dell’energia elettrica è dell’11% che può salire al 12% con l’eventuale contributo della
termovalorizzazione dei RSU.
Scenario Alto con azioni di piano - AAP
I principali dati relativi allo “Scenario Alto con azioni di piano - AAP”, compreso il quadro
relativo alle emissioni di CO2, sono riassunti nelle Tabelle 9.18÷9.21:
Nella Figura 9.17 è presentata la “suddivisione fittizia” che si avrebbe in una visione del tipo
“Bare” del sistema energetico regionale, l’incidenza delle fonti rinnovabili è del 10%. La vera
struttura del sistema energetico regionale è quella di cui alla Figura 9.18. Quivi l’incidenza della
penetrazione delle fonti rinnovabili sulle fonti primarie ammonta al 6%.
Il fattore di penetrazione elettrica è del 30% ed il contributo offerto dalle fonti rinnovabili nella
produzione dell’energia elettrica è del 14% che può salire al 16% con l’eventuale contributo della
termovalorizzazione dei RSU.
Tabella 9.14 - Sistema elettrico della Regione Siciliana - Energia richiesta nello Scenario Intermedio con azioni di piano
all’orizzonte del 2012
Intermedio con azioni di piano 2012
Regione Siciliana
Energia GWh
ITEM
Energia richiesta
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti

class. st.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4

Regione Siciliana
Energia elettrica richiesta in GWh
dati GRTN
2001
2002
20.062,40
20.466,80
14.114,42
14.694,45
449,30
452,80
4.141,90
4.296,80
9.311,80
9.730,90
211,42
213,95

Elaborazione: TEAM del PEAR
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2003
20.571,00
14.900,28
402,00
4.144,40
10.137,40
216,48

proiezione per estrapolazione
2006
2010
22.254,90
23.742,63
15.258,38
16.296,12
410,07
402,00
3.775,30
4.005,30
4.465,29
10.617,27
11.193,02
10.329,40
219,01
225,74
235,81

2004
20.982,70
14.720,01
396,30

2012
24.486,50
16.806,97
390,00
4.695,29
11.480,89
240,78
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Tabella 9.15 - Sistema energetico della Regione Siciliana - Consumo interno lordo di Energia nello Scenario Intermedio
con azioni di piano all’orizzonte del 2012
Intermedio con azioni di piano 2012
Regione Siciliana

Regione Siciliana
Energia primaria: Consumo interno lordo in ktep
dati Enea
proiezioni
class. st.
2001
2002
2003
2004
18.025,46
16.844,20
16.146,46
17.981,05
9.
3.687,31
3.117,19
2.577,70
2.500,00
10.
6.252,58
6.264,63
6.902,62
7.343,90
10.1
240,03
253,78
233,70
234,00
10.2
1.737,59
1.647,95
2.213,17
2.641,86
10.3
1.493,86
1.468,60
1.550,90
1.567,23
10.4
2.781,10
2.894,31
2.904,85
2.900,82
5.
433,63
90,67
90,67
430,00

energia ktep
ITEM
Consumo interno lordo
Usi non energetici
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Bunkeraggi

2006
17.964,59
2.500,00
7.971,72
236,82
2.773,95
1.634,51
2.933,37
430,00

2010
17.931,69
2.500,00
8.455,11
233,59
3.326,10
1.769,09
2.998,47
430,00

2012
17.915,24
2.500,00
8.513,69
204,16
3.442,14
1.836,37
3.031,02
430,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.16 - Scenario Intermedio con azioni di piano della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di
riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica
Intermedio con azioni di piano 2012
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale altre rinnovabili

totale biomasse
comb.rinnovabili

Totale comb. e rinnovabili

En. elettrica

Totale

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

54,82

Consumo interno lordo
Usi non energetici
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Bunkeraggi

666,95

131,55

-692,89

17.915,24

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

3,00

8,00

167,62

33,54

204,16

54,04

751,46

1.933,33

213,94

2.738,83

403,79

3.442,14

0,78

299,53

422,27

75,55

748,58

987,36

1.836,37

2.973,18

37,13

3.010,31

20,71

3.031,02

54,82

13.052,31

4.702,50

2.500,00

26,00

430,00

430,00

430,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.17 - Scenario Intermedio con azioni di piano della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 Prospetto di
riepilogo delle emissioni di CO2 per tipo di fonte energetica
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale

tCO2

tCO2

tCO2

tCO2

Settore prod. Energia elettrica
Altro, C. e p. Sett. Energ.
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Somma

5.138.836,75

8.098.796,53

13.529.516,48

973.536,50

331.580,00

1.305.116,50

13.855.441,59

2.803.117,67

17.095.263,42

541.822,33

8.951,25

550.773,58

433.506,64

2.668.617,75

1.754.303,26

4.856.427,66

3.197,51

1.037.155,08

953.172,41

1.993.524,99

9.607.846,44

86.690,75

291.883,20
436.704,15

9.694.537,19
31.929.896,39

Raffinerie PNA

13.063.903,00

Elaborazione: TEAM del PEAR
rinnov.
798,50 ktep; 7%

solidi
104,58 ktep; 1%

gas
987,53 ktep; 9%

liquidi
8.789,52 ktep; 83%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.13 - Regione Siciliana – Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Intermedio con azioni di piano al
2012 (bare)

100

Rapporto Ambientale

Piano Energetico Regionale
Regione Siciliana

solidi
104,58 ktep; 1%

rinnov.
798,50 ktep; 4%

gas;
4.702,50 ktep; 25%

liquidi
12.925,77 ktep; 70%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.14 - Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Intermedio con azioni di piano al
2012 (rebuilt)

solidi; 54,82; 1%

en. el.; 1.445,40; 17%

rinnov.; 326,49; 4%

liquidi; 4.179,67; 49%
gas; 2.396,85; 29%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.15 - Regione Siciliana - Usi finali - mix di fonti energetiche nel 2012 - Scenario Intermedio con azioni di piano

Emissioni complessive 45,12 Mt
(1990 42,53 Mt - rientro su Intermedio 3,69 Mt)

Trasporti
22%

Raffinerie PNA
29%

Civile
5%
Industria
11%
Agr.e pesca
1%
Altro, C. e p. Sett.
Energ.
3%

Prod. En. Elettr.
29%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.16 - Incidenza relativa incidenza emissioni di CO2 - Scenario Intermedio
con azioni di piano - Emissioni complessive
Tabella 9. 18 - Sistema elettrico della Regione Siciliana - Energia richiesta nello Scenario Alto con azioni di piano
all’orizzonte del 2012
Alto con azioni di piano 2012
Regione Siciliana
Energia GWh
ITEM
Energia richiesta
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti

class. st.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4

Regione Siciliana
Energia elettrica richiesta in GWh
dati GRTN
2001
2002
20.062,40
20.466,80
14.114,42
14.569,95
449,30
452,80
4.141,90
4.296,80
9.311,80
9.606,40
211,42
213,95

101

2003
20.571,00
14.770,08
402,00
4.144,40
10.007,20
216,48

proiezione per estrapolazione
2006
2010
22.918,94
25.425,86
15.703,89
17.443,35
491,84
485,13
3.775,30
4.243,01
5.178,42
10.329,40
10.729,43
11.529,49
219,01
239,62
250,31

2004
20.982,70
14.720,01
396,30

2012
26.679,33
18.303,37
472,13
5.646,12
11.929,52
255,59
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Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.19 - Sistema energetico della Regione Siciliana - Consumo interno lordo di Energia nello Scenario Alto con
azioni di piano all’orizzonte del 2012
Alto con azioni di piano 2012
Regione Siciliana

Regione Siciliana
Energia primaria: Consumo interno lordo in ktep
dati Enea
proiezioni
class. st.
2001
2002
2003
2004
18.025,46
16.844,20
16.146,46
17.981,05
9.
3.687,31
3.117,19
2.577,70
2.500,00
10.
6.252,58
6.264,63
6.902,62
7.343,90
10.1
240,03
253,78
233,70
234,00
10.2
1.737,59
1.647,95
2.213,17
2.641,86
10.3
1.493,86
1.468,60
1.550,90
1.567,23
10.4
2.781,10
2.894,31
2.904,85
2.900,82
5.
433,63
90,67
90,67
430,00

energia ktep
ITEM
Consumo interno lordo
Usi non energetici
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Bunkeraggi

2006
18.100,48
2.500,00
7.971,72
236,82
3.187,04
1.700,04
2.960,71
430,00

2010
19.554,33
2.500,00
8.455,11
233,59
3.326,10
1.849,78
3.080,49
430,00

2012
19.687,10
2.500,00
8.809,84
274,15
3.523,23
1.872,07
3.140,38
430,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.20 - Scenario Alto con azioni di piano della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei
consumi per tipo di fonte energetica
Alto con azioni di piano 2012
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale altre rinnovabili

totale biomasse
comb.rinnovabili

Totale comb. e rinnovabili

En. elettrica

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

ktep

Consumo interno lordo
Usi non energetici
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Bunkeraggi

93,87

14.332,81

4.908,75

887,10

223,35

2.110,41

389,59

93,87

3.891,86

2.729,48

395,45

34,00

175,76

45,79

4,00

8,00

57,57

521,18

2.110,12

279,05

36,30

126,02

524,08

112,40

3.068,90

49,50

Totale
ktep
-758,78

19.687,10

6.749,20

1.574,09

8.809,84

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

2.500,00

26,00

430,00

430,00

430,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

Tabella 9.21 - Scenario Alto con azioni di piano della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo
delle emissioni di CO2 per tipo di fonte energetica
ITEM DI BILANCIO

totale comb. Solidi

Totale comb. Liquidi

Totale comb. Gassosi

Totale

tCO2

tCO2

tCO2

tCO2

Settore prod. Energia elettrica
Altro, C. e p. Sett. Energ.
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti
Somma

500.371,20
610.651,88
461.817,28
148.834,60

3.860.332,27

9.151.714,50

13.512.417,98

1.226.806,63

373.730,00

1.600.536,63

12.816.759,00

2.236.668,92

15.664.079,81

612.433,35

99.358,88

711.792,23

1.850.808,03

1.914.720,80

4.227.346,11

436.358,71

107.001,58

692.194,89

9.917.158,92

115.587,67

10.032.746,59
30.777.034,42

Raffinerie PNA

13.063.903,00

Elaborazione: TEAM del PEAR

rinnov.;
1.110,45 ktep; 10%

solidi
106,14 ktep; 1%

gas
1.030,84 ktep; 9%

liquidi
8.940,65 ktep; 80%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.17 - Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Alto con azioni di piano al 2012
(bare)
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rinnov.
1.110,45 ktep; 6%

solidi
106,14 ktep; 1%

gas
4.908,75 ktep; 25%

liquidi;
13.148,01 ktep; 68%

Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.18 - Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Alto con azioni di piano al 2012
(rebuilt)

en. el.; 1.574,09; 18%

solidi; 93,87; 1%

rinnov.; 429,45; 5%

liquidi; 3.891,86; 45%

gas; 2.729,48; 31%
Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.19 - Regione Siciliana - Usi finali - mix di fonti energetiche nel 2012 Scenario Alto con azioni di piano

Emissioni complessive
43,97 Mt (1990 42,53 Mt - rientro su Alto 6,81 Mt )

Trasporti
23%

Raffinerie PNA
29%

Civile
2%
Industria
10%
Agr.e pesca
2%

Prod. En. Elettr.
30%
Altro, C. e p. Sett.
Energ.
4%

Elaborazione: TEAM del PER

Figura 9.20 - Incidenza relativa emissioni di CO2 - Scenario Alto con azioni di piano Emissioni complessive
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Confronto tra gli Scenari di Piano e scelta
Si riassumono qui gli elementi principali che contraddistinguono i due scenari Intermedio con
Azioni di Piano ed Alto con Azioni di Piano.
Un raffronto efficace tra gli scenari elaborati nello Studio del TEAM del PEAR si può fare
esaminando le differenze tra le voci che compongono il Consumo interno lordo previsto per ciascuno
degli scenari. Le Figure 9.21 ÷ 9.26 illustrano la situazione per i combustibili solidi, i combustibili
liquidi (o derivati), i combustibili gassosi, le biomasse ed i RSU, le altre fonti rinnovabili (tra cui si
considera la produzione di calore evitata negli usi finali termici nella cogenerazione) e l’energia
elettrica.
Secondo le convenzioni dell’ENEA che si sono adottate nello studio: coke di petrolio e TAR
(che produce Syngas), sono considerate nella voce dei combustibili liquidi (o derivati), il Gas di
raffineria è incluso nella voce dei combustibili gassosi.
Nelle Figure 9.27 e 9.28, rispettivamente per gli Scenari Intermedio con Azioni di Piano ed Alto
con Azioni di Piano è mostrata la suddivisione della produzione lorda di energia elettrica distinta tra
produzione ed autoproduzione per Provincia e le produzioni decentrate (da fonti rinnovabili, con
Sistemi CH&P, con la termovalorizzazione di RSU).
Il risparmio di fonti energetiche negli Scenari
Nella Tabella 9.22 si riporta un prospetto relativo al risparmio energetico conseguibile
nell’ambito degli Scenari.
Tabella 9.22 - Risparmio energetico negli Scenari IAP ed AAP
Scenario di Piano

risparmio

Energia elettrica su richiesta in rete

GWh

%

IAP rispetto I

1.585,00

6,08

AAP rispetto A

2.048,32

7,13

Energia elettrica su usi finali

GWh

%

IAP rispetto I

1.426,80

0,08

AAP rispetto A

1.562,53

0,08

Energia primaria su consumo interno lordo*
IAP rispetto I
AAP rispetto A
Energia su consumi usi energetici*

ktep

%

846,18

4,62

1.091,68

5,40

ktep

%

IAP rispetto I

584,34

6,62

AAP rispetto A

597,68

6,55

* Risparmio di fonti energetiche al netto del contributo delle fonti rinnovabili ed assimilate
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Regione Siciliana
Raffronto tra i sei Scenari e i dati del 2004 - Combustibili Solidi
120,00
100,00
Energia ktep

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

2004

2012 basso.

2012 int.

2012 alto.

2012 int+az. p.

2012 alto+az. p.

Consumo interno lordo

83,10

75,55

55,94

104,30

54,82

93,87

Usi non energetici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usi Energetici

83,10

75,55

55,94

104,30

54,82

93,87

Agricoltura e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Industria

82,29

39,70

55,14

63,96

54,04

57,57

Civile

0,81

35,85

0,80

40,33

0,78

36,30

Trasporti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elaborazione TEAM del PEAR

Figura 9.21 - Regione Siciliana - Raffronto tra gli Scenari e i dati del 2004 - Combustibili Solidi
Regione Siciliana
Raffronto tra i sei Scenari e i dati del 2004 - Combustibili liquidi
16.000,00
14.000,00
Energia in ktep

12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00

2004

2012 basso.

2012 int.

2012 alto.

2012 int+az. p.

2012 alto+az. p.

Consumo interno lordo

15.053,06

12.312,95

13.406,02

15.183,65

13.052,31

14.332,81

Usi non energetici

2.320,00

2.110,41

2.110,41

2.110,41

2.110,41

2.110,41

Usi Energetici

4.011,43

3.474,97

4.430,65

4.109,60

4.179,67

3.891,86

Agricoltura e pesca

192,00

101,94

142,16

107,29

155,50

175,76

Industria

653,20

255,98

905,63

668,46

751,46

521,18

Civile

283,42

90,80

315,77

217,67

299,53

126,02

2.882,81

3.026,25

3.067,09

3.116,18

2.973,18

3.068,90

Trasporti

Elaborazione TEAM del PEAR

Figura 9.22 - Regione Siciliana - Raffronto tra gli Scenari e i dati del 2004 - Combustibili liquidi
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Regione Siciliana
Raffronto tra i sei Scenari e i dati del 2004 - Combustibili gassosi
6.000,00

Energia ktep

5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
Consumo interno lordo
Usi non energetici
Usi Energetici
Agricoltura e pesca
Industria
Civile
Trasporti

2004

2012 basso.

2012 int.

2012 alto.

2012 int+az. p.

2012 alto+az. p.

3.026,38

4.455,00

5.238,75

5.197,50

4.702,50

4.908,75

180,00

389,59

389,59

389,59

389,59

389,59

1.952,36

1.919,45

2.716,92

3.055,71

2.396,85

2.729,48

8,00

3,30

4,13

41,25

4,13

45,79

1.581,69

1.524,79

2.147,70

2.405,31

1.933,33

2.110,12

362,67

374,86

527,97

559,65

422,27

524,08

0,00

16,50

37,13

49,50

37,13

49,50

Elaborazione TEAM del PEAR

Figura 9.23 - Regione Siciliana- Raffronto tra gli Scenari e i dati del 2004 - Combustibili gassosi
Regione Siciliana
Raffronto tra i sei Scenari e i dati del 2004 - Fonti rinnovabili (escluso biomassa)
1.000,00

Energia ktep

800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

2004

2012 basso.

2012 int.

2012 alto.

2012 int+az. p.

2012 alto+az. p.

Consumo interno lordo

72,93

226,41

261,73

301,59

666,95

887,10

Usi non energetici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usi Energetici

0,00

13,00

21,34

40,00

292,49

395,45

Agricoltura e pesca

0,00

1,00

3,56

5,00

3,00

4,00

Industria

0,00

0,00

0,00

0,00

213,94

279,05

Civile

0,00

12,00

17,78

35,00

75,55

112,40

Trasporti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elaborazione TEAM del PEAR

Figura 9.24 - Regione Siciliana- Raffronto tra gli Scenari e i dati del 2004 - Fonti rinnovabili (escluso biomassa)
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Regione Siciliana
Raffronto tra i sei Scenari e i dati del 2004 - Biomassa e RSU
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Figura 9.25 - Regione Siciliana - Raffronto tra gli Scenari e i dati del 2004 - Biomassa e RSU
Regione Siciliana
Raffronto tra i sei Scenari e i dati del 2004 - Energia elettrica
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Figura 9.26 - Regione Siciliana - Raffronto tra gli Scenari e i dati del 2004 - Energia elettrica
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Regione Siciliana - Scenario Intermedio con azioni di piano al 2012
produzione lorda di energia elettrica 30 TWh
(suddivisa per Provincia e distinta per Produzione ed Autoproduzione)

RES; 2.974,33; 9,81%
Altri (Isole minori); 136,66;
0,45%
CLautopr.; 1.721,34; 5,68%
CH&P; 1.411,24; 4,65%
ME; 7.690,40; 25,36%

RSU; 343,39; 1,13%
TP; 235,47; 0,78%
SR autopr.; 3.818,48; 12,59%

ME autopr.; 374,49; 1,23%

PA; 4.307,16; 14,20%

SR; 7.310,26; 24,11%

Elaborazione TEAM del PEAR

Figura 9.27 - Regione Siciliana - Scenario Alto con azioni di piano al 2012,
produzione di energia elettrica
Regione Siciliana - Scenario Alto con azioni di piano al 2012
produzione lorda di energia elettrica 33 TWh
(suddivisa per Provincia e distinta per Produzione ed Autoproduzione)

CH&P
4,94%

Altri (Isole minori)
0,41%

CLautopr.
4,31%

RES
11,92%

RSU
1,78%

ME
18,18%
ME autopr.
1,13%

TP
0,71%

PA
11,74%

SR autopr.
11,56%

SR
33,32%

Elaborazione TEAM del PEAR

Figura 9.28 - Regione Siciliana - Scenario Alto con azioni di piano al 2012,
produzione di energia elettrica

Nella Tabella predetta è riportato il risparmio dell’energia elettrica (richiesta in rete e relativa
agli usi finali), e, per l’energia nel complesso, il risparmio relativo al consumo interno lordo ed
all’energia richiesta per gli usi finali, sempre, rispettivamente, per i due Scenari Intermedio con
Azioni di Piano (IAP) ed Alto con Azioni di Piano (AAP). Gli Scenari di riferimento sono quelli
tendenziali Intermedio (I) ed Alto (A).
I principali risultati ottenuti sono i seguenti:
Il risparmio dell’energia elettrica richiesta in rete è rispettivamente del 6,08% e del 7,13% per i
due scenari IAP ed AAP.
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Il risparmio dell’energia elettrica richiesta per gli usi finali è dell’8% per entrambi gli scenari
IAP ed AAP.
Il risparmio per l’energia nel complesso è rispettivamente del 4,62% e del 5,40% per i due
scenari IAP ed AAP.
Il risparmio dell’energia richiesta per gli usi finali è del 6,62% e del 6,55% per i due scenari IAP
ed AAP.
Va posto quivi in rilievo che, per le caratteristiche proprie del sistema energetico regionale,
qualsivoglia impegnativa pianificazione energetica per il conseguimento degli obiettivi enunciati dà
luogo a quote di incidenza di risparmio di fonti primarie che percentualmente non possono incidere in
Sicilia in modo vistoso. Ciò pur se i valori assoluti del potenziale di risparmio ottenibile con le azioni
di pianificazione previste sono notevoli e ben si raffrontano con altri ambiziosi obiettivi enunciati
nella pianificazione energetica da altre Regioni italiane.
Le aliquote che si sono ottenute sono, infatti, più che accettabili, data la complessità del Sistema
energetico regionale che vede la presenza di un vasto insieme di industrie ad elevata intensità
energetica sulle quali gli interventi possibili sono inquadrabili in ottiche che vanno oltre quelle delle
politiche di mera pianificazione energetica locale, perché, piuttosto, implicano aspetti della medesima
produttività, che va vista sempre nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio.
L’incidenza del contributo delle Fonti rinnovabili ed assimilate
Nella Tabella 9.23 è mostrato il confronto tra i vari Scenari. Si vede che l’incidenza del
contributo delle Fonti rinnovabili ed assimilate nella produzione di energia elettrica (colonna: “senza
RSU”) varia con lo Scenario analizzato. La colonna:”totale” include anche il contributo dei RSU.
Tabella 9.23 - Incidenza del contributo delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica negli Scenari esaminati
Scenario
Tendenziali

Incidenza
totale*

senza RSU*

Basso

4%

4%

Intermedio

5%

4%

Alto

6%

4%

1,28%

1,28%

Intermedio con azioni di piano

12%

11%

Alto con azioni di piano

16%

14%

2004**
Di Piano

* f.p.p.e. fonti primarie nella produzione elettrica
** ricavato da dati GRTN/TERNA

Rispetto alla recente proposta del Parlamento Europeo, che fissa l’obiettivo del 15% per il 2015,
le incidenze dell’11% (per lo Scenario IAP) e del 14% (per lo Scenario AAP) in un sistema complesso
come quello della Regione Siciliana appaiono essere, dunque, più che ammissibili. In tale contesto
l’Assessorato Industria ha scelto, prudenzialmente, lo scenario Intermedio con Azioni di Piano per la
pianificazione regionale all’orizzonte del 2012.
L’impegno, sia politico che finanziario, per l’attuazione delle strategie previste nella proposta di
Piano d’azione è notevole.
Indicatori di efficienza energetica
Gli indicatori di efficienza energetica che si riportano nella Tabella 9.24 sono quelli usati
dall’ENEA nella redazione dei rapporti Energia e Ambiente.
Alcuni di essi sono definiti come rapporto tra le voci dei bilanci energetici (quantità in tep) ed il
Prodotto Interno Lordo (PIL) espresso in milioni di Eurolire1995, altri sono invece definiti come
rapporto tra le voci dei bilanci energetici (quantità in tep) ed il Valore Aggiunto (VA) di macrosettore.
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Tabella 9. 24 - Indicatori di efficienza energetica
Italia (*)
Indicatori di
efficienza energetica
Disponibilità Interna Lorda/PIL
Usi Finali Complessivi/PIL
Terziario e Residenziale(°)/PIL
Trasporti(°)/PIL
Agricoltura(°)/VA
Industria(°)/VA

2004
185,70
136,20
41,10
42,20
108,50
148,50

Regione Siciliana (§)
2012 Scenario 2012 Scenario
2004
Intermedio
IAP
[tep/MEurolire1995]
281,89
262,00
256,04
115,13
126,12
121,67
24,57
28,25
26,24
45,48
44,66
43,32
90,66
77,26
76,48
268,50
367,16
357,81

(°) Usi finali di fonti energetiche in tep; (*) ENEA - Rapporto Energia e Ambiente 2005; (§) Elaborazioni del TEAM del PER

Per un raffronto nella Tabella 9.24, nella colonna relativa al 2004 per l’Italia sono riportati i
valori degli indicatori di efficienza energetica desunti dal Rapporto Energia e Ambiente 2005 dell’
ENEA; gli indicatori per la Regione Siciliana sono ricavati da analisi dei dati svolte dal TEAM del
PEAR sia per i dati storici che per quelli derivanti dalle previsioni di scenario all’orizzonte del 2012.
Si noti la notevole differenza tra il dato nazionale e quelli regionali per il primo indicatore
(Disponibilità Interna Lorda/PIL) che è dovuta, fisiologicamente, per la regione alla presenza delle
industrie ad elevata intensità energetica (raffinerie, industria petrolchimica, industria dei materiali da
costruzione, etc.). Si vede altresì che per gli usi finali (Usi Finali Complessivi /PIL) le differenze
rispetto ai dati nazionali sono modeste, malgrado in tale valore sia compreso il dato relativo
all’industria che include la petrolchimica, la chimica e i materiali da costruzione. Per il settore civile
l’indicatore (Terziario e Residenziale/PIL) è però ben al di sotto di quello nazionale.
Per i trasporti (Trasporti/PIL) le differenze con il dato nazionale evidenziano valori più alti
dell’indicatore, ma esse sono modeste. La differenza che emerge dal confronto tra il dato regionale del
2004 ed il valore relativo alla previsione dello Scenario Intermedio per il 2012 si spiega considerando
che, principalmente, nell’ambito dello sviluppo tendenziale del territorio, si è tenuto conto di alcuni
interventi infrastrutturali che dovrebbero indurre uno shift modale di parte del trasporto su gomma
verso il trasporto ferroviario e dei benefici che dovrebbero aversi con l’adozione di adeguati piani
traffico nelle città. Per lo Scenario Intermedio con Azioni di Piano sono state considerate anche altre
azioni che promuovono un certo shift modale verso il trasporto pubblico, l’uso del gas naturale
nell’autotrazione per flotte di autoveicoli degli enti locali e per il trasporto pubblico. Inoltre si è
considerato nelle azioni di Piano il contributo atteso dalla penetrazione dell’uso del vettore idrogeno
nel settore dei trasporti.
Per l’agricoltura il confronto tra i valori nazionali e quelli della regione evidenzia che gli
indicatori regionali (Agricoltura/VA) sono per il 2004 del 16% al di sotto. Tali differenze all’orizzonte
del 2012 dovrebbero essere di un 30%; per la corretta interpretazione del dato si vedano il Rapporto di
Terza Fase ed il rapporto Finale.
L’indicatore regionale per l’industria (Industria/VA) nel 2004 ha un valore ben più basso di
quello relativo alle previsioni degli scenari di piano (Intermedio e Intermedio con Azioni di Piano). I
dati vanno spiegati considerando che su essi incide la petrolchimica, la chimica e l’industria ad alta
intensità energetica e che attualmente i predetti comparti sono in fase di ristrutturazione mentre si
attende nel futuro una possibile ripresa positiva delle loro attività.
La differenza (riduzione) tra il valore dell’indicatore relativo allo scenario Intermedio e a quello
Intermedio con Azioni di Piano, deriva dalla considerazione dei risultati che potranno ottenersi con
l’attuazione delle politiche di Piano. Le differenze tra il dato nazionale e quello regionale del 2004
sono dovute alla presenza nella regione delle industrie ad alta intensità energetica.
Le emissioni di anidride carbonica negli Scenari di Piano
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Si effettua ora un raffronto tra i livelli di emissione di anidride carbonica attesi all’orizzonte del
2012 ed i livelli delle emissioni per gli anni 2004 e 1990.
Si vede dalla Figura 9.29 che lo Scenario Intermedio con azioni di piano (IAP) e lo Scenario
Alto con azioni di piano (AAP) sono quelli che possono dare emissioni più contenute come si evince
anche dalle analisi riportate nell’Allegato tecnico “Emissioni di CHG attese all’orizzonte del 2012”.
Poiché, nel caso dello Scenario Intermedio con azioni di piano che è risultato essere quello più
accettabile e, che è stato scelto dall’Assessorato Industria come riferimento per la preparazione della
proposta di piano, si tratta di uno scenario a cui la Regione Siciliana può verosimilmente andare
incontro, tenendo conto delle relative prospettive per lo sviluppo economico che sono state
considerate prudenziali, introducendo le relative azioni di pianificazione energetica, su esso si è
maggiormente concentrata l’attenzione per le valutazioni di carattere economico.
I due scenari di piano analizzati portano in entrambi a valori delle emissioni di poco superiori a
quelli del 1990. Gli aumenti rispetto al 1990 sono: del 5% per l’IAP, dell’1% per l’AAP.
Le differenze tra i livelli di emissione per i vari scenari proposti, per quelli storici del 1990,
1999, 2003 ed i livelli di emissione stimati per il 2004 sono riportate nella Figura 9.16. Le differenze
tra i livelli di emissione per i vari scenari proposti, per quelli storici del 1999, 2003, i livelli di
emissione stimati per il 2004 e quelli storici del 1990 sono riportate nella Figura 9.17. Si ricorda che
nello Studio del TEAM del PER si fa riferimento alle emissioni dei processi energetici.
Per lo Scenario Intermedio con azioni di piano (IAP) rispetto allo Scenario Intermedio si hanno
emissioni evitate di 3,6 Mt/a.
Se si stima che la popolazione regionale possa essere nel 2012 pari a 4.900.000 abitanti, con lo
Scenario Intermedio con Azioni di Piano (IAP) si avrebbero emissioni medie pro-capite di anidride
carbonica di 9,20 t/abitante (rispetto a 8,24 t/abitante del 1990) dovute al sistema energetico regionale,
tenendo conto per il comparto della raffinazione del tetto assegnato dal PNA del Governo Italiano per
gli anni 2005÷2007.
In cifre assolute, rispetto al 1990 gli sbordi nello Scenario IAP ammonterebbero a 2,6 Mt,
mentre il rientro rispetto al 1990 del 6,5% implicherebbe un ulteriore abbattimento 16 di 2,8 Mt (in
totale il rientro dovrebbe essere di 5,1 Mt). Tenuto conto della cospicua presenza delle Industrie
soggette alla disciplina dell’Emission Trading e della necessità di suddivisione degli impegni tra le
varie Regioni, gli Scenari appaiono essere ragionevoli. E’, infatti, impensabile che la Regione
Siciliana già così penalizzata dagli impatti ambientali, possa farsi carico di oneri che, data la
situazione strutturale del suo Sistema energetico, richiedono interventi, che per la loro ampia portata,
appaiono essere propri della pertinenza del Governo Centrale. Ciò in considerazione del servizio che
l’industria energetica insediata in Sicilia svolge nell’ambito del contesto dell’Unione Europea e del
Paese.
Per lo Scenario Alto con azioni di piano (AAP) rispetto allo Scenario Alto si hanno emissioni
evitate di 6,5 Mt/a ed emissioni medie pro-capite di anidride carbonica di 9,00 t/abitante (rispetto a
8,24 t/abitante del 1990).

16

Si premette che la considerazione è astratta; ma, se nel 2012 le emissioni di anidride carbonica dovessero rispettare
quelle assegnate dal PNA del Governo italiano al comparto della produzione elettrica regionale per il 2007 (7,7 Mt), si
avrebbe un rientro rispetto alla stima del TEAM del PER per gli scenari di piano di più di 5 Mt. Se, invece, facendo
buone le stime del TEAM del PER per gli scenari di piano, sempre con considerazioni astratte (la centrale è stata di
recente ambientalizzata), la Centrale di S. Filippo Mela fosse trasformata a ciclo combinato a gas naturale, con la
medesima produzione, si avrebbe una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 2,2 Mt. Il consumo di gas
aumenterebbe di 1,25 GStm3/anno.
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Confronto emissioni di CO2 per gli scenari del TEAM del PER e confronto con
dati 2004 e 1990
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Elaborazione: TEAM del PEAR

Figura 9.29 - Confronto emissioni di CO2 per gli scenari del TEAM del PEAR e
confronto con dati 2004 e 1990

Regione Siciliana
Differenze Emissioni di CO2 per gli Scenari proposti
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Figura 9.30 - Differenze Emissioni di CO2 per gli Scenari proposti e anni 1990, 1999, 2003 con emissioni anno 2004,
Regione Siciliana
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Regione Siciliana
Differenze Emissioni di CO2 per gli Scenari proposti
e anni 1999, 2003 e 2004 con emissioni anno 1990
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Figura 9.31 - Differenze Emissioni di CO2 per gli Scenari proposti e anni 1999, 2003 e 2004
con emissioni anno 1990, Regione Siciliana

Nella fase di valutazione degli scenari proposti, questi sono stati raffrontati tra di loro
considerando attentamente i benefici attesi all’orizzonte del 2012 nell’ottica della sostenibilità
ambientale, per cui la scelta finale è ricaduta sullo “Scenario intermedio con azioni di piano IAP”.
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10 SISTEMA DI MONITORAGGIO

10.1 Progettazione del sistema di monitoraggio
La Direttiva 2001/42/CE all’art 10 prevede che “gli Stati Membri controllino gli effetti
ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che
ritengono opportune”.
Questo presuppone la predisposizione di opportune “misure adottate in merito al monitoraggio”
per controllare gli effetti ambientali significativi dell’attuazione del Piano Energetico Ambientale
Regionale, attraverso la progettazione di un sistema di monitoraggio.
Il sistema di monitoraggio, così come definito dalla Direttiva, non si configura come semplice
strumento di raccolta ed aggiornamento di informazioni e dati, ma rappresenta un sistema attivo più
complesso e articolato, che prevede una serie di attività di valutazione, di supporto alle decisioni, di
interpretazione dei dati e di elaborazione di indicazioni per il ri-orientamento del PEAR qualora si
ravvisassero effetti negativi imprevisti.
L’Amministrazione regionale responsabile dell’attuazione del PEAR adotta tutte le misure
necessarie per assicurare l’integrazione della sfera ambientale nella strategia complessiva del Piano.
Essa, al fine di garantire l’efficace e corretta redazione, attuazione e gestione delle “misure
adottate in merito al monitoraggio”, avrà il compito di:
definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio ambientale;
individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano;
verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuati nel
Rapporto Ambientale;
osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano;
individuare l’insieme degli indicatori di contesto e di sostenibilità ambientale, identificando le
reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili;
definire le modalità e i tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni ambientali
pertinenti, anche in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi previsti nel Piano;
definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti
ambientali significativi.
verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli
interventi;
indicare gli orientamenti per l’individuazione e l’adozione delle azioni opportune per
aggiornare il Piano;
definire gli strumenti, le modalità e i tempi per la comunicazione delle informazioni derivanti
dal monitoraggio (attività di reporting).
Tale attività di monitoraggio prevede la redazione di un Rapporto di monitoraggio ambientale
contenente i risultati della valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del
PEAR e della verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità che dovrà essere
trasmesso all’Autorità Ambientale regionale – Dip. Regionale Territorio e Ambiente.
L’Autorità Ambientale regionale valuterà gli effetti ambientali evidenziando eventuali
scostamenti significativi dai target di sostenibilità previsti, sulla cui base l’Amministrazione regionale
responsabile dell’attuazione del PEAR potrà mettere a punto eventuali misure correttive volte a
garantire il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale del Piano, nonché potrà mitigare eventuali
effetti ambientali negativi derivanti dalla realizzazione degli interventi.
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10.2 Indicatori per il monitoraggio ambientale
L’architettura del sistema di monitoraggio per il controllo delle pressioni ambientali generate dal
PEAR, prende in considerazione due tipologie d’indicatori:
Indicatori di contesto mirati a dare informazioni sull’evoluzione delle caratteristiche
ambientali del contesto di riferimento, descritte nell’analisi delle componenti ambientali;
Indicatori di sostenibilità finalizzati a mettere in evidenza le prestazioni ambientali prodotte
dall’attuazione del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità individuati durante il
processo di valutazione ambientale strategica.
Gli indicatori di contesto e di sostenibilità sono selezionati fra quelli utilizzati nella redazione
dell’Annuario ambientale regionale prodotto dall’ARPA Sicilia e dalle Istituzioni regionali
competenti. Tali indicatori, fanno riferimento al modello di analisi DPSIR (Determinanti, Pressioni,
Stato, Impatti, Risposte).
I valori baseline e i target relativi agli indicatori di sostenibilità saranno definiti successivamente
all’approvazione del Piano e prima dell’avvio della fase di attuazione.
Una elevata incidenza delle pressioni ambientali del PEAR sul contesto ambientale, o in
particolari aree caratterizzate da problematiche ambientali, verrebbe ad essere interpretata come
segnale di allerta ed eventualmente di necessità di misure correttive.
Nelle tabelle seguenti si riporta il quadro relativo agli indicatori ambientali di contesto (Tabella
10.2.1) e di sostenibilità (Tabella 10.2.2) atti a monitorare gli effetti e le prestazioni ambientali del
Piano Energetico Ambientale Regionale.
Tabella 10.2.1 Quadro riepilogativo degli indicatori di contesto

Componente ambientale
POPOLAZIONE E SALUTE

NATURA E BIODIVERSITA’

ATMOSFERA

ACQUA

SUOLO E SOTTOSUOLO

PAESAGGIO E PATRIMONIO

Indicatori di contesto
- Tasso di mortalità standardizzato per età
- Numero di superamento dei valori soglia nell’atmosfera di inquinanti pericolosi
per la salute umana (CO, NO2 , PM10, C6H6, SO2, O3)
- Stato di conservazione dei SIC
- Livello di minaccia delle specie animali e vegetali
- Intensità turistica
- Superficie aree naturali protette (parchi regionali, riserve)
Incendi nelle aree protette boscate e non boscate per tipologia e superficie
percorsa dal fuoco
- Livello di emissioni CO2
- Emissioni acidificanti complessive da processi energetici
- Numero di superamento dei valori soglia nell’atmosfera di inquinanti pericolosi
per la salute umana (CO, NO2 , PM10, C6H6, SO2, O3)
- Stato ecologico dei corsi d’acqua
- Stato ecologico delle acque-marino costiere
- Stato chimico delle acque sotterranee
- Portate e prelievo di acqua per uso industriale
-Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato
- Aree a rischio di desertificazione
- Superficie forestale: stato e variazioni
- Cambiamenti dell’uso del suolo
- Siti di estrazione di risorse energetiche
- Entità degli incendi boschivi
- Agricoltura a basso impatto ambientale
- Bilancio di nutrienti nel suolo
- Distruzione e Frammentazione degli habitat naturali e seminaturali
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- Grado di pianificazione delle aree protette

CULTURALE

ENERGIA

TRASPORTI
RIFIUTI

RISCHIO ANTROPOGENICO

- Quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili/totale di
energia elettrica prodotta.
- Intensità elettrica del Pil
- Intensità energetica del Pil
- Consumi finali di energia per settore economico
- Consumi finali di energia per fonti primarie
- Consumi totali di energia elettrica per settore economico
- Consumi finali di energia elettrica per settore economico
- Intensità energetiche finali
- Produzione di energia elettrica per fonte
- Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili
- Impianti di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile
- Emissioni di inquinanti atmosferici dai trasporti
- Accessibilità ai servizi
- Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
- Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti;
- Quantità di rifiuti speciali recuperati;
- Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Incidenti rilevanti nell’industria
- Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, in rapporto
alla superficie territoriale ed elenco delle stazioni elettriche
- Numero di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF
- Livello medio di pressione sonora
- Monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici ELF (ore, n. misure, siti
misurati, n. superamenti)

Tabella 10.2.2 Quadro riepilogativo degli indicatori di sostenibilità ambientale

Componente
ambientale

Obiettivi di
sostenibilità
Ridurre le emissioni
climalteranti

ATMOSFERA
Riduzione popolazione
esposta all'inquinamento
atmosferico
Aumentare la percentuale di
energia consumata
proveniente da fonti
rinnovabili

ENERGIA
Ridurre i consumi energetici
e aumentare l’uso efficiente
e razionale dell’energia

NATURA E
BIODIVERSITÀ

Conservazione della
biodiversità ed uso

Indicatori di sostenibilità

Ob.
PEAR

- Livello di emissioni CO2
- Emissioni acidificanti complessive da processi
energetici
Numero di superamento dei valori soglia
nell’atmosfera di inquinanti pericolosi per la
salute umana (CO, NO2 , PM10, C6H6, SO2, O3)
Quantità di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili/totale di energia elettrica
prodotta.

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 11, 13
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 11, 13
1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 11

- Intensità elettrica del Pil
- Intensità energetica del Pil
-Consumi finali di energia per settore economico
-Consumi finali di energia per fonti primarie
-Consumi totali di energia elettrica per settore
economico
-Consumi finali di energia elettrica per settore
economico
- Intensità energetiche finali
- Produzione di energia elettrica per fonte
- Produzione lorda di energia elettrica degli
impianti da fonti rinnovabili
- Impianti di generazione di energia elettrica da
fonte rinnovabile
- Stato di conservazione dei SIC
- Livello di minaccia delle specie animali e

1, 2, 3, 4,
7, 9, 10, 13
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sostenibile delle risorse
naturali
PAESAGGIO

Mantenere gli aspetti
caratteristici del paesaggio
terrestre e marino-costiero
Protezione del territorio dai
rischi idrogeologici, sismici,
vulcanici e desertificazione

SUOLO E
SOTTOSUOLO

Limitare il consumo di uso
del suolo
Riduzione dell'inquinamento
dei suoli e a destinazione
agricola e forestale, sul mare
e sulle coste

RISCHIO
ANTROPOGENICO

ACQUA

RIFIUTI

Riduzione popolazione
esposta alle radiazioni

Promuovere un uso
sostenibile della risorsa
idrica
Migliorare la gestione
integrata dei rifiuti

vegetali
- Distruzione e Frammentazione degli habitat
naturali e seminaturali
- Intensità turistica
- Grado di pianificazione delle aree protette
-Aree a rischio idrogeologico elevato e molto
elevato
- Aree a rischio di desertificazione
- Superficie forestale: stato e variazioni
- Cambiamenti dell’uso del suolo
- Siti di estrazione di risorse energetiche
- Entità degli incendi boschivi
- Agricoltura a basso impatto ambientale
- Bilancio di nutrienti nel suolo
- Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Incidenti rilevanti nell’industria
- Sviluppo in chilometri delle linee elettriche,
suddivise per tensione, in rapporto alla superficie
territoriale ed elenco delle stazioni elettriche
- Numero di interventi di controllo su sorgenti di
campi ELF
- Livello medio di pressione sonora
- Stato ecologico dei corsi d’acqua
- Stato ecologico delle acque-marino costiere
- Stato chimico delle acque sotterranee
- Portate e prelievo di acqua per uso industriale
- Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato
- Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti;
- Quantità di rifiuti speciali recuperati;
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ALLEGATO
EMISSIONI DI CHG ATTESE ALL’ORIZZONTE DEL 2012 CON
LO SCENARIO INTERMEDIO IN SENO AI BACINI ENERGETICI
PROVINCIALI DELLA REGIONE SICILIANA NEI SETTORI
INDUSTRIA E CIVILE
(Metodologia DREAM-CORINAIR – Gruppo di Lavoro Industria del TEAM del PER)

EMISSIONI DI CHG ALL’ORIZZONTE DEL 2012 CON LO
SCENARIO INTERMEDIO NEI SETTORI INDUSTRIA E
CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA
Le metodologie per la elaborazione dei dati energetici di un dato Sistema territoriale
debbono mettere in evidenza gli aspetti locali relativi sia agli usi delle Fonti
Energetiche Primarie nell’Industria delle trasformazioni in Fonti Secondarie e Fonti
disponibili per gli Usi Finali, che agli Usi Finali medesimi, e debbono, altresì, tenere
conto degli impatti ambientali, almeno in termini di emissioni di GHG. Il resto degli
impatti richiede un approccio di dettaglio che può solo essere definito in relazione a
singole localizzazioni di insediamento (ossia con specifico riferimento all’utenza e
per progetti ed interventi specifici).
Il destino dell’uso delle fonti energetiche si evidenzia, infatti, solo tenendo conto del
coacervo di sistemi, impianti e dispositivi che ne fanno uso. E’ illusorio pensare di
poter trascurare tale ordine di approfondimenti negli studi di pianificazione
energetico - ambientale territoriale. E’ certo difficile, a livello territoriale tenere
conto di tutto ciò, ma lo sforzo va fatto, perciò nello Studio del Gruppo di Lavoro del
PER è stato necessario il ricorso a varie metodologie appropriate per cui si rimanda
agli Atti della Convenzione per lo Studio per il PER della Regione Siciliana.

1. Metodologia adottata ed usata per l’elaborazione dei dati
energetici, i Bilanci energetici provinciali settoriali e le emissioni
di GHG
Il TEAM del PER, nello specifico, ha dovuto predisporre delle metodologie di analisi
e di proiezione dei dati al fine delle proposizioni degli Scenari.
Lo Studio è stato condotto in varie tappe, relative ad approfondimenti e calibrazioni
successivi delle metodologie adottate:
Si è iniziato con l’utilizzare i dati del SIER-PON-ATAS dell’ENEA che
hanno consentito di costruire un quadro preliminare aggiornato al 1999 1
anche per le emissioni di GHG.
Si è proceduto a cura del TEAM del PER: a verifiche di dati in campo2 che
hanno consentito di calibrare una apposita metodologia messa a punto per la
costruzione di Bilanci Energetici Provinciali - BEP - e delle relative
emissioni di GHG, a condurre una serie di Casi studio specifici che sono di
interesse per il sistema energetico regionale, a condurre studi specifici
relativi alla dettagliata costruzione di un quadro aggiornato al 2004 di tutta
la situazione energetico - ambientale regionale, ivi compreso uno studio per
1

2

Anno per cui sono stati forniti dall’ENEA-SIER-PON -ATAS degli indicatori energetici nazionali ed un catasto
dei GHG cha copre il periodo dal 1988 al 1999.
L’acquisizione di Dati in campo con Audit energetici condotti dal TEAM del PER, su un campione
accuratamente scelto sia in seno all’universo del Settore Industriale che del Settore Civile, ha consentito di
disporre di un quadro di riscontro aggiornato per la preparazione dei BEP di settore censuario. Per le indagini
in campo sono stati predisposti per il fine specifico degli appositi questionari.

-

-

-

la determinazione del quadro complessivo dello stato relativo alla
metanizzazione del territorio regionale effettuato dal Gruppo di Lavoro
Industria del TEAM del PER.
Il TEAM del PER ha provveduto, inoltre, ad elaborare varie edizioni di
Scenari Energetici tanto tendenziali che con azioni di pianificazione
energetica: una prima edizione è stata formulata nel corso della Seconda fase
dello Studio, una seconda edizione aggiornata è stata formulata per la
preparazione relativa alla documentazione di sintesi per il Forum con le Parti
Sociali e Politiche che si è svolto da Febbraio a Maggio del 2006, un’ultima
edizione, che è quella della formulazione dei sei Scenari richiamati nel
presente rapporto (tre tendenziali e tre con azioni di pianificazione
energetica), la cui definizione è inclusa nel Rapporto di Terza fase che è
conseguente ai lavori del Forum e che ha recepito le varie osservazioni e
proposte, ivi avanzate o fatte pervenire all’Assessorato Industria da vari
Soggetti che hanno preso parte ai lavori.
E’ stata condotta una dettagliata analisi della struttura degli usi energetici nel
territorio regionale e sono state preparate dal Gruppo di Lavoro Industria del
TEAM del PER delle metodologie che sono state applicate per la
individuazione dei Bacini energetici territoriali per il risparmio energetico,
l’uso della cogenerazione, la promozione di interventi per lo sfruttamento
delle fonti rinnovabili, etc, determinandone il potenziale tecnico - economico
ed i risvolti di carattere ambientale.
Sono stati poi predisposti dei piani di azione specifici avvalendosi dei
risultati ottenuti.

2. I Bilanci Energetici Provinciali - BEP - e le emissioni di GHG
Per ciascuna delle nove Province Regionali della Regione Siciliana si sono prima
costruiti i BEP, con una originale metodologia, propria degli studi energetici, sia di
tipo logistico che corroborata con indagini in campo, per cui si rimanda alla
documentazione relativa alla Terza fase dello Studio del Gruppo di lavoro del PER,
anche per il riscontro di dati di dettaglio.
2.1. Le emissioni di GHG nel Settore Industriale
In questo paragrafo si richiamano alcuni aspetti ambientali relativi alla pianificazione
energetico ambientale territoriale affrontati nello Studio.
E’ noto che l’energia nei suoi aspetti relativi all’uso, alle trasformazioni ed alla
distribuzione incide su tutti i comparti ambientali. Per la programmazione energetica,
come è noto, particolare rilievo assumono i problemi connessi all’inquinamento
atmosferico originato dal sistema energetico.
Il fine della metodologia seguita dal TEAM del PER è, a tal proposito, la stima delle
emissioni inquinanti ottenute a partire dai Bilanci Energetici Provinciali relativi ad
un dato Settore censuario (BEP); si è approfondita nel dettaglio a livello provinciale
l’analisi per il Settore Industriale e per il Settore Civile, correlando le emissioni di
GHG agli usi finali. Il Settore Trasporti è stato trattato a parte. Anche a parte sono
state stimate le emissioni per il Parco di produzione elettrica, mentre, per le

raffinerie, essendo le emissioni correlate agli aspetti produttivi di rilevante peso 3,
tanto da mascherare, se assunte globalmente, vari altri aspetti correlati alla
produzione industriale, si fa riferimento al PNA del Governo Italiano per l’Emission
Trading4.
Per le predette utenze, allocate nei poli industriali di raffinazione e petrolchimici, si
suggeriscono delle misure per la possibile iniezione di CO2, in futuro, ad interim, in
pozzi petroliferi in via di esaurimento, ciò può agevolare la residua estrazione di
idrocarburi.
Insieme alle conoscenze sulle concentrazioni e le reazioni chimiche degli inquinanti
in atmosfera, alle condizioni meteorologiche prevalenti ed ai fattori topografici, la
stima delle emissioni di inquinanti (GHG) è fondamentale nello studio e nel controllo
della qualità dell’aria. A tale stima si perviene attraverso la compilazione di inventari
delle emissioni che, in termini generali, costituiscono una raccolta coerente di dati
sulle emissioni disaggregate per attività (ad esempio produzione di energia elettrica,
trasporti), per unità territoriale (es. province, comuni), per unità di tempo (es. un
anno, un mese, orarie, etc.), per combustibile utilizzato (es. benzine, gasolio, gas
naturale, altro). Un inventario dovrebbe pertanto raccogliere informazioni, il più
possibile complete, sulle principali sorgenti di inquinamento e sul contributo delle
medesime rispetto alle emissioni complessive, in termini di quantità e di
composizione dei singoli inquinanti. Le informazioni debbono essere accompagnate
da dati relativi alla localizzazione delle principali sorgenti, alla descrizione dei
processi produttivi e dell’uso di materie prime che generano emissioni, alle misure
esistenti di controllo ed abbattimento. In alcuni casi è importante suddividere le
emissioni per dimensione di attività (ad esempio, nel caso delle emissioni dalle
centrali termoelettriche, per unità di potenza installata o per kWh prodotto) e
georeferenziarle in modo puntuale individuando le sorgenti più significative.
La metodologia di stima per le sorgenti diffuse sul territorio, e per le sorgenti
puntuali di minore relativa importanza, segue un approccio basato sulla seguente
espressione:
dove:

E/anno = A/anno× FE

E
A

sono le emissioni,
è un indicatore dell'attività (ad esempio, per le centrali termoelettriche, i
consumi di combustibile),

FE

è il fattore di emissione per unità di attività espresso in grammi per unità di
attività.

Per le sorgenti puntuali più importanti le emissioni sono state stimate, utilizzando
fattori specifici per la singola sorgente, acquisiti con dettagliate informazioni per i
singoli insediamenti.
3

4

Si tenga presente che la Capacità effettiva delle raffinerie siciliane è il 40% di quella nazionale.

Come già si è fatto notare tali assegnazioni, nella sostanza, dovrebbero coprire l’output delle
emissioni di CO2eq correlate all’intiero insieme di processi di produzione, inclusa l’autoproduzione
di energia elettrica integrata nelle filiere delle raffinerie.

Nello studio del TEAM del PER sono state analizzate le stime delle emissioni
regionali in atmosfera, relative agli usi finali sia per il Settore Industria che per il
Settore Civile.
Il Gruppo di Lavoro del PER ha utilizzato come base originaria il catasto delle
emissioni inquinanti per la Regione Siciliana5 fornito dal SIER-PON-ATAS
dell’ENEA per gli anni dal 1988 al 1999 che comprende i seguenti composti e
sostanze inquinanti:
anidride carbonica (CO 2),
monossido di carbonio (CO),
ossidi di zolfo (SO x),
ossidi di azoto (NOx),
composti organici volatili non metanici (COV),
particolato sospeso totale (PST).
I dati dell’ENEA sono stati ricavati dal SIER-PON-ATAS dell’ENEA per gli anni
dal 1988 al 1999 a partire dai Bilanci Energetici Regionali, utilizzando l’espressione
riportata sopra, dove sono stati scelti i consumi di combustibile relativi alla Regione
Siciliana come indicatori di attività, A, e degli opportuni fattori di emissione, FE,
medi, riferiti ai combustibili ed ai loro settori economici di utilizzo.
La metodologia di stima delle emissioni a partire dal Bilancio Energetico Regionale
si può considerare un approccio metodologico di tipo top - down; il risultato ottenuto
si può considerare una buona stima dell’ammontare delle emissioni, sia perchè esse
dipendono fortemente dalle caratteristiche del combustibile, come nel caso della CO2
e degli SOx ed NOx, e, sia, perchè le emissioni di sostanze inquinanti sono dovute, in
gran parte, ad attività di combustione. In effetti, più della combustione, una buona
metà delle emissioni di COV e PST è in genere dovuta ad attività produttive non di
combustione, ma bensì di processo, come ad esempio il caricamento e lo stoccaggio
dei prodotti petroliferi nelle raffinerie, il trasporto del carbone e del coke negli
impianti siderurgici, l’estrazione di combustibili fossili, l’uso dei solventi sia in
attività produttive che domestiche. Ciò deve essere tenuto bene in considerazione
nella valutazione dei risultati e del loro uso al fine di proporre scenari e piani di
sviluppo energetico per la regione. Le emissioni da attività energetiche non
rappresentano, dunque, la totalità dello scenario di emissione, specialmente in
relazione all’inquinamento da PST e COV. Si tenga presente che questi ultimi
costituiscono una famiglia di inquinanti particolarmente importante per i loro effetti
sanitari e soprattutto per la loro pervasività.
La metodologia usata dall’ENEA è la Metodologia CORINAIR che si basa sulla
classificazione di attività, che causano emissioni in atmosfera, denominata SNAP
(Selected Nomenclature for Air Pollution). Tale classificazione è molto differente,
ma generalmente confrontabile, con quella delle attività economiche (ISIC, NACE, e
quella nazionale ATECO91) ai cui fanno riferimento, sia i Bilanci Energetici, sia
5

Ma sono state, comunque, necessarie varie calibrazioni per le stime di proiezione, che si sono appoggiate sia
a dati di letteratura che a dati disponibili presso l’APAT, il SINANET, il MAP ed il MATT, nochè a dati
locali disponibili.

altre suddivisioni di dati relative ad attività economiche e produttive, tra cui quelle
pubblicate dall’ISTAT sull’Annuario Statistico Italiano. Ciò comporta un notevole
impegno nel reperire dati disaggregati in forme diverse da quelle disponibili
correntemente nell’ambito proprio dell’Energetica; chi si occupa di bilanci energetici
non si cura di tale disarticolazione ma è interessato, piuttosto, all’aspetto finale dei
processi produttivi e di consumo, più che al loro dispiegarsi sul piano tecnologico e
territoriale. Nell’approccio metodologico bottom - up (o down - top) si vede come
l’attenzione è non tanto incentrata sui bilanci input-output dei settori merceologici
quanto piuttosto sulla disarticolazione tecnologica dei processi produttivi e di
consumo, e ciò consente di seguire l’evoluzione della pressione sull’ambiente
attraverso le variazioni che intercorrono nelle tecnologie e nella loro specificità
territoriale. Ciò, però, non comporta una limitazione dell’affidabilità dell’analisi,
bensì offre un’ulteriore chiave di lettura delle attività antropiche sul territorio.
Poiché il Catasto fornito dall’ENEA, SIER-PON-ATAS, ormai era datato, si sono
calibrati con rilevante attenzione gli originari fattori FE con il ricorso ad altra
documentazione, inclusa quella recente che il Governo Italiano ha predisposto per
preparare il documento per il PNA.
Il Gruppo Industria, del TEAM del PER del DREAM, ha predisposto un programma
di calcolo, che usando come input i BEP di Settore censuario, basati sulla scelta di
alcune branche, considerate significative all’interno dell’universo industriale della
Regione Siciliana, consente di risalire ad una georeferenziazione delle emissioni di
GHG a livello provinciale globalizzata, ai fini della pianificazione energetica
regionale, per determinati gruppi di branche settoriali 6.
Si rimanda agli Allegati della Terza fase per le consultazioni dell’insieme delle
tabelle che, sia per l’anno pivot di riferimento per la preparazione degli scenari (anno
2004), sia per lo scenario di piano all’orizzonte del 2012, che è stato prescelto dopo
una attenta analisi di possibili alternative, riportano, sia per il Settore Industria che
per il Settore Civile, le Emissioni di GHG aggregate a livello regionale (CO2, CO,
SOx, NOx, COV) e le Emissioni di GHG (CO2, CO, SOx, NOx, COV) per ciascuna
delle nove Province Regionali della Regione Siciliana.
Si noti che i dati riportati per le sei categorie di CHG assunte come indicatori per le
missioni di gas clima-alteranti riguardano gli usi finali per il Settore Industria e per il
Settore Civile. E’ infatti complesso determinare un quadro completo per gli
insediamenti High Energy Intensive, per cui delle dettagliate previsioni delle
emissioni attese debbono tener conto dell’improvement tecnologico che,
evidentemente, dipenderà dal coacervo dei concreti singoli interventi conseguenti a
studi di progetto di dettaglio7. Altre particolari difficoltà si hanno per il Settore
trasporti e per il Settore Primario.
Per tutto il sistema regionale è parso ragionevole, poi, per la disponibilità di affidabili
dati e metodologie di stima, dare delle stime esaustive delle emissioni per la CO2, il
Gruppo di lavoro del TEAM del PER ha pure affrontato un approccio basato sul
concetto delle emissioni di CO2eq per cui si rimanda agli elaborati delle varie fasi di
6
7

La metodologia potrà essere agevolmente usata in fase di monitoraggio implementando dei dati rilevati
durante le fasi di attuazione delle azioni di piano.
Si pensi ad interventi relativi alla grossa produzione elettrica, all’industria della raffinazione, etc.

concreta preparazione dello Schema di Piano: Fasi 1-3 e Rapporti di sintesi per le
consultazioni.
Nell’Allegato con i dati sulle emissioni di CHG per il Settore Industria si riassumono
in grafici a torta, per una più rapida lettura, alcuni dati essenziali relativi alle
simulazioni effettuate per il sistema energetico della Regione Siciliana. Si rimanda
ancora alla documentazione (specialmente predisposta per la Terza Fase) del Gruppo
di Studio del PER per i dati relativi agli altri settori ed agli altri dettagli, specialmente
per l’Industria energetica High Energy Intensive.
2.2. Le emissioni di GHG nel Settore Civile
Nell’Allegato con i dati sulle emissioni di CHG per il Settore Civile si riassumono in
grafici a torta, per una più rapida lettura, alcuni dati essenziali relativi alle
simulazioni effettuate per il sistema energetico della Regione Siciliana. Si rimanda
ancora alla documentazione (specialmente predisposta per la Terza Fase) del Gruppo
di Studio del PER per i dati relativi agli altri settori ed agli altri dettagli.

EMISSIONI DI CHG ATTESE ALL’ORIZZONTE DEL 2012 CON
LO SCENARIO INTERMEDIO IN SENO AI BACINI ENERGETICI
PROVINCIALI DELLA REGIONE SICILIANA NEGLI USI FINALI
PER IL SETTORE INDUSTRIA
(Metodologia DREAM-CORINAIR – Gruppo di Lavoro Industria del TEAM del PER)

Settore Industria
CO2

Costruzioni
41,29; 1% Estrattiva; 36,27; 1%

Agroalimentari
275,07; 4%
Tess. e Abb.
16,85; 0%
Carta e cart.
25,93; 0%
Chimica
749,49; 11%

Altre industrie manif .; 287,77; 5%
Meccanica; 111,40; 2%
Metalli non ferrosi; 37,76; 1%
Siderurgia; 78,74; 1%

Altre industrie manif.;
204,07; 4,12%

Agroalimentari; 206,55;
4,17%

Costruzioni; 30,28; 0,61%
Estrattiva; 26,28; 0,53%

Meccanica; 79,67; 1,61%

Tessile e Abbigliamento;
12,11; 0,24%

Metalli non f errosi; 23,21;
0,47%

Carta e cartotecnica; 18,53;
0,37%

Siderurgia; 46,69; 0,94%

Vetro e Ceramica; 178,10; 3%

Petrolchimica
3.971,58; 62%

Chimica; 359,81; 7,27%

Vetro e Ceramica; 103,16;
2,08%
Petrolchimica; 1.038,69;
20,99%

Materiali da costruzione;
2.923,89; 53%

Materiali da costruzione;
2.799,14; 56,57%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 5,60 Mt
Emissioni Scenario IAP 2012: 4,86 Mt - Rientro 0,74 Mt

Altre industrie manif.
3,43%

Meccanica
0,38%

Costruzioni
0,21%

Metalli non f errosi
0,02%

Siderurgia
0,09%
Vetro e Ceramica
0,43%

Agroalimentari
1,29%

Estrattiva
1,27%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Scenario IAP
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 4,95 Mt
Emissioni Scenario IAP 2012 4,86 Mt

Tessile e Abbigliamento
0,15%
Carta e cartotecnica
0,07%

Meccanica

Altre industrie manif.

Costruzioni

1,83%

0,16%

0,21%
Siderurgia

Chimica
3,88%

Metalli non ferrosi
0,01%

Estrattiva

Tessile e Abbigliamento
0,09%

0,62%
Agroalimentari
2,02%

Carta e cartotecnica
0,03%
Chimica

0,04%

1,96%
Vetro e Ceramica
0,18%

Petrolchimica
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
88,77%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 581 kt

Materiali da costruzione
92,86%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 577 kt

Met. non f err.
0%
Vetro e Ceramica
0,08%
Siderurgia
0,16%

Altre industrie manif.
2,93%

Costruzioni
0,13%

Estrattiva
0,08%
Agroalimentari
3,79%

Meccanica
0,35%

Met. non f err.
0%
Siderurgia
0,17%
Vetro e Ceramica
0,08%

Tess. e Abb.
0%

Carta e cartotecnica
0,27%

Mat.cos tr.
0%

Meccanica
0,54%

Altre industrie manif.
4,55%

Costruzioni
0,20%

Estrattiva
0,12%

Agroalimentari
5,98%

Tess. e Abb.
0%
Carta e cartotecnica
0,42%

Mat.costr.
0%

Petrolchimica
21,98%

Chimica
40,96%

Chimica
61,40%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 375 kt

Altre industrie manif.
9,88%

Costruzioni
0,79%

Meccanica
6,30%

Estrattiva
0,44%

Agroalimentari
10,54%

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 178 kt

Tessile e Abbigliamento
0,83%
Carta e cartotecnica
3,21%
Chimica
7,29%

Metalli non ferrosi
5,04%

Petrolchimica
31,20%

Petrolchimica
0,00%

Meccanica
5,05%

Altre industrie manif.
7,81%

Costruzioni
0,64%
Estrattiva
0,35%

Agroalimentari
8,57%

Tessile e Abbigliamento
0,67%
Carta e cartotecnica
2,58%

Metalli non ferrosi
3,98%
Siderurgia
3,75%

Chimica
19,50%

Vetro e Ceramica
5,90%

Siderurgia
2,53%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
10,81%

Materiali da costruzione
41,20%

Materiali da costruzione
42,34%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 413 kt

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 375 kt

Altre industrie manif.
10,59%
Meccanica
Metalli non ferrosi0,65%

Costruzioni
1,48%

Agroalimentari
1,45%

Estrattiva
0,21%

Tessile e Abbigliamento
1,34%

Metalli non ferrosi
0,00%

Carta e cartotecnica
0,77%

0,00%

Agroalimentari
1,44%

Costruzioni
1,42% Estrattiva
0,20%

Tessile e Abbigliamento
1,30%
Carta e cartotecnica
0,74%

Siderurgia
0,00%

Chimica
22,09%

Siderurgia
0,00%

Altre industrie manif.
10,42%
Meccanica
0,64%

Chimica
21,79%

Vetro e Ceramica
2,09%
Petrolchimica
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
3,47%
Materiali da costruzione
59,96%

Materiali da costruzione
57,96%
a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 104 kt

Costruzioni
3,89%

Estrattiva
0,28%

Altre industrie manif.
18,22%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 79 kt

Tessile e Abbigliamento
0,34%
Agroalimentari
15,18%

Carta e cartotecnica
0,53%
Chimica
8,35%

Meccanica
2,00%

Petrolchimica
0,00%

Costruzioni
4,14%
Altre industrie manif.
17,91%

Estrattiva
0,30%

Agroalimentari
15,07%

Tessile e Abbigliamento
0,34%

Carta e cartotecnica
0,52%

Meccanica
2,03%

Chimica
8,38%

Metalli non f errosi
0,23%

Metalli non ferrosi
0,24%

Petrolchimica
0,00%

Siderurgia
6,81%

Materiali da costruzione
29,67%

Siderurgia
9,97%

Vetro e Ceramica
7,57%

Materiali da costruzione
36,70%

Vetro e Ceramica
11,31%
a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 616 kt

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 424 kt

Altre industrie manif.
3,83%
Metalli non ferrosi
0,34%

Tessile e Abbigliamento
0,62%
Carta e cartotecnica
0,73%

Costruzioni Estrattiva
0,61%
0,85%
Agroalimentari
7,27%

Meccanica
7,60%

Chimica
2,76%

Siderurgia
0,41%

Petrolchimica
0,00%

Altre industrie manif.
2,86%

Metalli non ferrosi
0,22%

Costruzioni
0,51%

Carta e cartotecnica
0,57%
Chimica
2,04%

Estrattiva
0,69%

Meccanica
6,09%

Siderurgia
0,23%
Vetro e Ceramica
0,99%

Tessile e Abbigliamento
0,49%

Agroalimentari
5,91%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
1,95%

Materiali da costruzione
79,41%

Materiali da costruzione
73,03%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 773 kt

Altre industrie manif.;
2004,17%
Costruzioni; 199,11%

Agroalimentari; 1668,10%
Estrattiva; 42,05%

Meccanica; 182,31%
Metalli non ferrosi;
1235,38%

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 677 kt

Tessile e Abbigliamento;
155,85%
Carta e cartotecnica;
34,15%
Chimica; 993,64%

Siderurgia; 33,98%
Petrolchimica; 1626,61%

Altre industrie manif.
2,41%
Metalli non ferrosi
0,96%

Meccanica
0,23%

Siderurgia
0,03%

Costruzioni
0,26%

Agroalimentari
2,14%

Estrattiva
0,05%

Tessile e Abbigliamento
0,19%
Carta e cartotecnica
0,04%
Chimica
1,01%
Petrolchimica
1,26%

Vetro e Ceramica
0,15%

Vetro e Ceramica; 215,36%

Materiali da costruzione;
51625,54%
a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 600 kt

Materiali da costruzione
91,27%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 571 kt

Altre industrie manif.
0,52%
Meccanica

Vetro e Ceramica
0,04%

Vetro e Ceramica
0,00

Costruzioni
0,11%
Estrattiva
0,81%

Altre industrie manif.
0,00

Agroalimentari
1,00%
Tess. e Abb.
0%

Meccanica
0,00

Carta e cartotecnica

0,19%

Chimica
8,05%

EstrattivaAgroalimentari
0,01
0,01
Tess. e Abb.
0%
Carta e cartotecnica
0,00

Metalli non ferrosi
0,00

Siderurgia
0,00

0,02%

Metalli non ferrosi
0,01%
Siderurgia
0,01%

Costruzioni
0,00

Chimica
0,06

Materiali da costruzione
0,37

Materiali da costruzione
38,01%

Petrolchimica
79%

Petrolchimica
79%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,88 Mt

Costruzioni
0,70%
Metalli non f errosi
0,00%

Meccanica
1,57%

Altre industrie manif .
10,71%

Estrattiva
0,96%
Agroalimentari

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,78 Mt

Tessile e Abbigliamento
0,39%

7,58%

Carta e cartotecnica
0,27%
Chimica
6,79%

Siderurgia
0,68%

Meccanica
1,52%

Altre industrie manif.
11,02%

Siderurgia
0,49%
Metalli non ferrosi
0,00%

Costruzioni
0,56%

Agroalimentari
7,98%
Estrattiva
0,77%

Tessile e Abbigliamento
0,40%
Carta e cartotecnica
0,27%
Chimica
7,39%
Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
13,26%

Petrolchimica
0,00%
Vetro e Ceramica
12,58%
Materiali da costruzione
56,34%

Materiali da costruzione
57,77%
a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 314 kt

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune b ranche - totale 289 kt

SOx

Costruzioni; 206,43; 1%

Costruzioni; 151,40; 1,30%
Altre industrie manif.; 941,36;
8,06%
Estrattiva; 166,77; 1,43%
Meccanica; 902,93; 7,73%

Estrattiva; 227,38; 1%
Agroalimentari; 1.337,35; 8%

Altre industrie manif .; 1.283,49; 8%

Agroalimentari; 980,86; 8,40%
Tessile e Abbigliamento; 152,89;
1,31%

Tessile e Abbigliamento; 208,46; 1%

Meccanica; 1.231,09; 8%

Carta e cartotecnica; 213,28; 1,83%

Metalli non ferrosi; 0,00; 0,00%
Metalli non f errosi; 0,00; 0%
Carta e cartotecnica; 290,80; 2%

Siderurgia; 0,00; 0,00%

Siderurgia; 0,00; 0%

Chimica; 2.766,43; 23,69%

Chimica; 3.770,22; 24%

Vetro e Ceramica; 0,00; 0%

Vetro e Ceramica; 0,00; 0,00%

Materiali da costruzione; 7.367,38;
47%

Petrolchimica; 0,00; 0%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 13,5 kt

Meccanica
0,68%
Metalli non ferrosi
0,00%

Petrolchimica; 0,00; 0,00%
Materiali da costruzione; 5.403,50;
46,27%

Estrattiva
0,07%
Altre industrie manif.
5,48%

Costruzioni
0,45%
Agroalimentari
2,31%

Tessile e Abbigliamento
0,40%
Carta e cartotecnica
0,01%

Regione Siciliana - Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 11,68 kt

Estrattiva
0,07%

Metalli non ferrosi
0,00%

Altre industrie manif.
5,48%
Meccanica
Costruzioni
0,68%
0,45%

Siderurgia
0,00%

Chimica
1,43%

Siderurgia
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Materiali da costruzione
89,17%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,37 kt

Agroalimentari
2,31%
Tessile e Abbigliamento
0,40%
Carta e cartotecnica
0,01%
Chimica
1,43%

Vetro e Ceramica
0,00%
Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
89,17%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,00 kt

Meccanica
0,84%
Siderurgia
0,00%

Metalli non ferrosi
0,00%

Estrattiva
0,10%

Costruzioni
0,11%

Altre industrie manif.
7,50%

Vetro e Ceramica
0,00%

A groalimentari
2,16%

Metalli non ferrosi
0,00%
Siderurgia
0,00%

Tessile e Abbigliamento
0,67%

Costruzioni
0,11%

Estrattiva
0,10%

Meccanica
0,84%

Petrolchimica
0,00%

Carta e cartotecnica
0,77%

Chimica
83,61%

Chimica
83,61%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,21 kt

Meccanica
Metalli non f errosi 10,62%

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,62 kt

Meccanica
10,62%

Altre industrie manif.
Costruzioni
1,49%
0,65%

0,00%
Siderurgia
0,00%
Vetro e Ceramica
0,00%

Agroalimentari
2,16%

Tessile e Abbigliamento
0,67%

Vetro e Ceramica
0,00%
Materiali da costruzione
4,25%
Petrolchimica
0,00%

Carta e cartotecnica
0,77%

Materiali da costruzione
4,25%

Altre industrie manif.
7,50%

Estrattiva
0,57%

Agroalimentari
14,25%
Tessile e Abbigliamento
2,04%
Carta e cartotecnica
6,98%

Materiali da costruzione
19,11%

Altre industrie manif.
1,49%

Metalli non ferrosi
0,00%

Costruzioni
0,65%

Estrattiva
0,57%

Agroalimentari
14,25%

Siderurgia
0,00%
Vetro e Ceramica
0,00%

Tessile e Abbigliamento
2,04%

Carta e cartotecnica
6,98%

Materiali da costruzione
19,10%
Petrolchimica
0,00%
Chimica
44,29%
Petrolchimica
0,00%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,51 kt

Chimica
44,30%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,84 kt

Agroalimentari
2,71%

Altre industrie manif .

Costruzioni
2,39%

16,33%

Estrattiva

Agroalimentari
2,71%

Tessile e Abbigliamento
5,28%

0,33%

Meccanica

Metalli non f errosi
0,00%

Meccanica
2,08%

Carta e cartotecnica
3,89%
Chimica
9,79%

2,08%

Siderurgia
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Altre industrie manif .
16,33%

Tessile e Abbigliamento
5,28%

Estrattiva
0,33%
Costruzioni

Carta e cartotecnica
3,89%

2,39%

Metalli non f errosi

Chimica
9,80%

0,00%
Siderurgia
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Materiali da costruzione
57,21%

Materiali da costruzione
57,20%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 319 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 234 t

Costruzioni
10,41%

Costruzioni
10,41%

Altre industrie manif .
14,04%

Estrattiva
0,98%

Agroalimentari Tessile e Abbigliamento
11,34%
0,76%
Carta e cartotecnica
0,13%
Chimica
13,26%

Meccanica
7,27%
Petrolchimica
0,00%
Metalli non f errosi
0,00%
Siderurgia
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Materiali da costruzione
41,81%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,15 kt

Estrattiva
0,98%

Agroalimentari
11,34%

Tessile e Abbigliamento
0,76%

Carta e cartotecnica
0,13%

Altre industrie manif .
14,04%

Chimica
13,27%
Meccanica
7,27%
Petrolchimica
0,00%

Metalli non ferrosi
0,00%

Siderurgia
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%
Materiali da costruzione
41,81%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 843 t

Altre industrie manif.
Meccanica
8,62%
21,80%

Costruzioni
0,68%

Estrattiva
1,44%

Agroalimentari
13,11%

Altre industrie manif.
8,62%

Tessile e Abbigliamento
2,02%
Carta e cartotecnica
2,04%

Estrattiva
1,44%

Costruzioni
0,68%

Agroalimentari
13,11%
Tessile e Abbigliamento
2,02%

Meccanica
21,80%

Carta e cartotecnica
2,04%

Chimica
2,98%
Petrolchimica
0,00%

Metalli non ferrosi
0,00%

Chimica
2,98%
Petrolchimica
Metalli non ferrosi
0,00%

Siderurgia
0,00%
Vetro e Ceramica
0,00%

0,00%

Materiali da costruzione
47,32%
Siderurgia
0,00%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Materiali da costruzione
47,32%

Vetro e Ceramica
0,00%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 3,44 kt

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,54 kt

Agroalimentari
7,65%

Meccanica
1,28%

MeccanicaAltre industrie manif.
15,42%
Metalli non f errosi1,28%
0,00%

Costruzioni
0,49%

Estrattiva
0,16%

Agroalimentari Tessile e Abbigliamento
7,65%
1,38%

Siderurgia
0,00%

Carta e cartotecnica
0,27%
Chimica
2,30%

Costruzioni
0,49%

Tessile e Abbigliamento
1,38%
Carta e cartotecnica
0,27%

Estrattiva
0,16%

Chimica
2,30%

Altre industrie manif.
15,42%
Metalli non f errosi
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Siderurgia
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Materiali da costruzione
71,05%

Materiali da costruzione
71,05%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,02 kt

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,49 kt

Meccanica
1,94%

Altre industrie manif.
5,01%

Agroalimentari

Metalli non ferrosi
0,00%

Costruzioni
0,44%

Meccanica

Metalli non ferrosi
0,00%

1,94%

Agroalimentari
Altre industrie manif.
5,01%

Costruzioni
0,44%

6,32%

Estrattiva
5,32%

Tessile e Abbigliamento
0,44%

Siderurgia
0,00%

Carta e cartotecnica
0,23%

Estrattiva
5,32%

Siderurgia

6,32%

Tessile e Abbigliamento
0,44%

0,00%

Carta e cartotecnica
0,23%

Vetro e Ceramica
0,00%

Chimica
18,62%

Vetro e Ceramica
0,00%

Chimica
18,64%

Petrolchimica
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
61,68%

Materiali da costruzione
61,66%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,27 kt

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,66 kt

Agroalimentari
1,93%
Tessile e Abbigliamento

Agroalimentari
1,93%

0,66%

Siderurgia

Meccanica
4,24%

Altre industrie manif.
10,91%

Costruzioni
1,74%

Carta e cartotecnica
0,67%
Chimica

Estrattiva
3,87%

5,43%
Petrolchimica
0,00%

0,00%
Metalli non ferrosi

Costruzioni
Altre industrie manif.

Tessile e Abbigliamento
0,66%

1,74%

10,91%
Metalli non ferrosi
0,00%

Meccanica
4,24%

Estrattiva
3,87%

Siderurgia
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Carta e cartotecnica
0,67%
Chimica
5,43%

0,00%

Materiali da costruzione
70,55%

Materiali da costruzione
70,55%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 630 t

Dati TEAM del PER (Ra pporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 462 t

NOx

Altre industrie manif .;
370,16; 4,54%

Estrattiva; 51,28; 0,63%

Costruzioni; 77,98; 1%

Meccanica; 216,33; 2%

Costruzioni; 57,20; 0,70%

Mecc anica; 155,01; 1,90%

Estrattiva; 70,71; 1%
Altre industrie manif .; 521,76; 5%

Metalli non f errosi; 41,59;
0,51%

Agroalimentari; 415,82; 4%

Metalli non f errosi; 67,65; 1%

Tessile e Abbigliamento; 32,50; 0%

Tess ile e A bbigliamento;
23,33; 0,29%

Siderurgia; 40,78; 0,50%

Carta e cartotecnica;
33,45; 0,41%

Vetro e Ceramica; 194,31;
2,38%

Vetro e Ceramica; 221,16; 2%
Carta e cartotecnica; 46,86; 0%
Siderurgia; 55,99; 1%
Materiali da costruzione; 896,68;

Materiali da costruzione;
646,19; 7,93%

Chimica; 971,05; 11,91%

Chimica; 1.345,73; 12%

8%

Petrolchimica; 7.107,04; 63%

Petrolchimica; 5.255,72;
64,48%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)
Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 11,08 kt

Costruzioni
0,81%

Meccanica
1,43%
Metalli non ferrosi
0,09%

Agroalimentari; 310,77;
3,81%

Altre industrie manif.
12,59%

Estrattiva
4,66%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)
Regione Siciliana - Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 8,15 kt

Agroalimentari
4,05%

Tessile e Abbigliamento
0,61%
Carta e cartotecnica
0,26%

Siderurgia
0,28%

Chimica
14,09%

Vetro e Ceramica
1,23%

Agroalimentari
10,51%

Costruzioni
0,92%

Meccanica
1,22%

Altre industrie manif.
10,37%

Tessile e Abbigliamento
0,52%
Carta e cartotecnica
0,20%

Metalli non ferrosi
Siderurgia 0,06%
0,22%

Petrolchimica
0,00%

Estrattiva
3,48%

Chimica
10,93%

Vetro e Ceramica
0,91%

Petrolchimica
0,00%
Materiali da costruzione
59,90%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 286 t

Materiali da costruzione
60,66%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 185 t

Altre industrie manif.
0,83%

Metalli non ferrosi
0,01%

Altre industrie manif.
0,82%
Costruzioni
0,04%
Estrattiva
0,02%

Costruzioni

Mecc anica
0,11%

Meccanica
0,10%
Metalli non ferrosi
0,01%
Siderurgia
0,02%
Vetro e Ceramica
0,00%

Agroalimentari
0,93%

0,04%
Estrattiva
0,02%

Tessile e Abbigliamento
0,06%

Siderurgia
0,02%
Vetro e Ceramica

Carta e cartotecnica
0,07%

0,00%
Materiali da costruzione
0,39%

Chimica
16,85%

Materiali da costruzione
0,38%

Agroalimentari
0,92%
Tessile e Abbigliamento
0,06%
Carta e cartotecnica
0,07%
Chimica
16,57%

Petrolchimica
80,97%
Petrolchimica
80,66%

a

a

Dati T EAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,46 kt

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,84 kt

Altre industrie manif.
10%
Altre industrie manif .
9,69%

Costruzioni
0,82%

Meccanica
Metalli non f errosi
6,65%
4,93%

Estrattiva
0,48%

Agroalimentari
7,56%
Tessile e Abbigliamento
0,87%
Carta e cartotecnica
3,15%

Siderurgia
0,46%
Vetro e Ceramica
3,30%

Metalli non f errosi
5%

Meccanica
7%

Costruzioni
1%

Estrattiva
0%
Agroalimentari
8%
Tessile e Abbigliamento
1%

Siderurgia
0%

Carta e cartotecnica
3%

Vetro e Ceramica
3%

Materiali da costruzione
7,00%
Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
7%
Chimica
55,08%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 756 t

Petrolchimica
0%

Chimica
55%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 548 t

Agroalimentari
2,24%

Estrattiva
0,42%

Estrattiva
0,42%

Tessile e Abbigliamento
2,73%

Tessile e Abbigliamento
2,75%

Costruzioni
2,97%

Altre industrie manif .
20,48%

Meccanica
1,33%

Agroalimentari
2,25%

Altre industrie manif.
20,55%
Costruzioni
2,91%

Carta e cartotecnica
1,46%

Mecc anica
1,34%
Metalli non ferrosi
0,00%

Metalli non ferrosi
0,00%

Carta e cartotecnica
1,44%

Siderurgia
0,00%

Siderurgia
0,00%

Vetro e Ceramica
1,19%

Vetro e Ceramica
1,18%

Chimica
42,46%

Chimica
42,17%
Materiali da costruzione
24,98%

Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
24,72%

a

Petrolchimica
0,00%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 97 t

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 73 t

Estrattiva
0,52%
Costruzioni
6,56%

Carta e cartotecnica
0,88%

Meccanica
3,38%
Metalli non f errosi
0,38%

Vetro e Ceramica
4,27%

Siderurgia
6,55%

Chimica
13,39%
Petrolchimica
0,00%
Materiali da costruzione
10,93%

a

Dati TEAM de l PER (Rapporto 3 Fase)

Tessile e Abbigliamento
0,60%

Costruzioni
6,97%

Estrattiva
0,50%
Agroalimentari
23,30%
Tessile e Abbigliamento
0,61%

Altre industrie manif.
29,27%

Agroalimentari
22,88%

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 689 t

Altre industrie manif.
28,69%

Carta e cartotecnica
0,86%

Meccanica
3,42%

Chimica
13,39%
Petrolchimica
0,00%

Metalli non f errosi
0,37%

Siderurgia
6,93%

Vetro e Ceramica
4,15%

Materiali da costruzione
11,24%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 476 t

Costruzioni
1,69%
Altre industrie manif .
10,43%

Costruzioni
1,79%
Estrattiva
2,48%

Agroalimentari
14,23%

Altre industrie manif.
9,90%

Tessile e Abbigliamento
1,76%

1,95%

Chimica
7,34%
Metalli non ferrosi
0,90%

Carta e cartotecnica
1,92%
Chimica
6,86%

Metalli non ferrosi
0,73%

Petrolchimica
0,00%

Siderurgia
0,58%

Petrolchimica
0,00%

Siderurgia
0,62%
Vetro e Ceramica
1,47%

Tessile e Abbigliamento
1,75%

Meccanica
22,47%

Carta e cartotecnica
Meccanica
22,06%

Vetro e Ceramica
1,20%

Materiali da costruzione
35,07%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Materiali da costruzione
35,96%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 522 t

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 362 t

Altre industrie manif.
12,04%
Altre industrie manif.
10,88%
Meccanica

Costruzioni
1,09%

Metalli non f errosi 1,05%
6,43%
Siderurgia
0,08%

Vetro e Ceramica
0,07%

Agroalimentari
14,28%

Estrattiva
2,57%

Estrattiva
0,24%

Agroalimentari
6,05%

Tessile e Abbigliamento
0,86%
Carta e cartotecnica
0,18%

Meccanica

Costruzioni
1,29%

Estrattiva
0,27%

Agroalimentari
7,00%

1,20%

Carta e cartotecnica
0,20%

Chimica
5,18%

Tessile e Abbigliamento
0,98%

Metalli non ferrosi
4,59%
Petrolchimica
25,36%

Chimica
4,86%

Siderurgia
0,09%

Petrolchimica
18,12%
Materiali da costruzione
42,53%

Vetro e Ceramica
0,05%
Materiali da costruzione
49,31%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 344 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 214 t

Altre industrie manif.
0,32%
Meccanica
0,12%
Metalli non ferrosi
0,01%
Siderurgia
0,00%

Costruzioni
0,07%

Estrattiva
0,53%

Altre industrie manif.
0,32%
Meccanica
0,12%

Agroalimentari
0,44%
Tessile e Abbigliamento
0,02%

Metalli non ferrosi
0,01%
Siderurgia

Carta e cartotecnica
0,01%
Chimica
4,78%

Vetro e Ceramica
0,00%
Materiali da costruzione
2,69%

Costruzioni
0,07%

Estrattiva
0,60%

Agroalimentari
0,37%
Tessile e Abbigliamento
0,02%

0,00%
Vetro e Ceramica
0,00%

Carta e cartotecnica
0,01%
Chimica
4,77%

Materiali da costruzione
2,67%

Petrolchimica
91,00%

Petrolchimica
91,04%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 5,54 kt

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 4,09 kt

Costruzioni; 3,04; 0,85%
Altre industrie manif .
15,63%
Meccanica
2,38%
Siderurgia
0,63%

Costruzioni
1,07%

Metalli non ferrosi
0,00%

Estrattiva
1,55%

Agroalimentari
10,86%

Tessile e Abbigliamento
0,63%
Carta e cartotecnica
0,41%
Chimica
5,48%
Petrolchimica
0,00%

Estrattiva; 4,44; 1,24%
Altre industrie manif.;
57,21; 15,93%
Meccanica; 8,15; 2,27%
Metalli non ferrosi; 0,00;
0,00%

Agroalimentari; 40,54;
11,28%
Tessile e Abbigliamento;
2,27; 0,63%
Carta e cartotecnica; 1,43;
0,40%
Chimica; 19,13; 5,33%

Materiali da costruzione
21,70%

Siderurgia; 2,15; 0,60%

Vetro e Ceramica
39,67%

Vetro e Ceramica; 149,42;
41,59%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 388 t

Petrolchimica; 0,00; 0,00%
Materiali da costruzione;
71,46; 19,89%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 359 t

COV

Estrattiva; 0,43; 0,20%
Costruzioni; 0,84; 0,40%
Altre industrie manif .; 9,09; 4,34%

Costruzioni; 1,15; 0%

Estrattiva; 0,61; 0%

Agroalimentari; 9,42; 3%

Altre industrie manif .; 12,83; 5%

Agroalimentari; 7,04; 3,36%

Tessile e Abbigliamento; 0,00;
0,00%

Meccanica; 28,06; 13,41%

Tessile e Abbigliamento; 0,00; 0%

Carta e cartotecnica; 0,00; 0,00%

Meccanica; 38,35; 13%
Carta e cartotecnica; 0,00; 0%

Metalli non f errosi; 0,97; 0,46%
Chimica; 11,42; 5,46%

Metalli non f errosi; 1,57; 1%

Siderurgia; 0,19; 0,09%

Siderurgia; 0,27; 0%

Chimica; 16,11; 6%

Vetro e Ceramica; 5,90; 2%
Vetro e Ceramica; 5,18; 2,48%

Materiali da costruzione; 20,01; 7%

Petrolchimica; 178,01; 63%

ati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Materiali da costruzione; 14,39;
6,88%

Petrolchimica; 131,64; 62,91%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 284 t

Regione Siciliana - Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 4,95 Mt
Emissioni Scenario IAP 2012 209 t

Agroalimentari
3,79%
Altre industrie manif.
12,93%

Costruzioni
0,49%

Estrattiva
7,02%

Meccanica
4,82%

Tessile e Abbigliamento
0,00%
Carta e cartotecnica
0,00%

Metalli non ferrosi
0,08%

Chimica
13,10%

Siderurgia
0,31%

Petrolchimica
0,00%
Vetro e Ceramica
1,36%

Altre industrie manif.
10,63%
Metalli non ferrosi
0,06%

Meccanica
5,25%

Costruzioni
0,57%

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 7 t

Agroalimentari
9,90%

Tessile e Abbigliamento
0,00%
Carta e cartotecnica
0,00%
Chimica
9,87%

Siderurgia
0,23%
Vetro e Ceramica
1,03%

Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
57,17%

Materiali da costruzione
56,09%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Estrattiva
5,29%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 4 t

Metalli non f errosi
0,01%

Altre industrie manif.
Meccanica
0,83%
1,06%

Costruzioni
0,03%

Siderurgia
0,01%

Estrattiva
0,00%

Tessile e Abbigliamento
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Meccanica
1,04%

Siderurgia
0,01%

Carta e cartotecnica
0,00%

Materiali da costruzione
0,40%

Altre industrie manif.
0,81%

Metalli non ferrosi
0,01%

Agroalimentari
0,96%

Estrattiva
0,00%

Costruzioni
0,02%

Tessile e Abbigliamento
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%

Chimica

Agroalimentari
0,96%

Carta e cartotecnica

3,43%

0,00%
Materiali da costruzione
0,39%

Chimica
3,43%

Petrolchimica
93,28%
Petrolchimica
93,33%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 53 t

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 40 t

Agroalimentari
6,69%
Costruzioni
0,46%

Estrattiva
0,04%

Tessile e Abbigliamento
0,00%

Costruzioni
0,47%

Altre industrie manif .
9,56%

Carta e cartotecnica
0,00%

Estrattiva
0,04%
Agroalimentari
6,73%

Altre industrie manif.
9,46%

Carta e cartotecnica
0,00%
Tessile e Abbigliamento
0,00%

Chimica
26,62%

Chimica
26,30%

Petrolchimica
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Meccanica
42,87%

Meccanica
42,44%

Metalli non f errosi
4,40%

Siderurgia
0,46%

Materiali da costruzione
5,94%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania- Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 20 t

Materiali da costruzione
5,98%

Metalli non ferrosi
4,35%

Vetro e Ceramica
3,38%

Siderurgia
0,46%

Vetro e Ceramica
3,34%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 14 tt

Agroalimentari
2,22%

Estrattiva

Estrattiva
0,26%

Costruzioni
1,89%

Tessile e Abbigliamento
0,00%
Carta e cartotecnica
0,00%

Altre industrie manif.
21,77%

Costruzioni
1,86%

Altre industrie manif .
21,84%

Agroalimentari
2,21%

0,27%

Tessile e Abbigliamento
0,00%
Carta e cartotecnica
0,00%

Chimica
38,78%

Meccanica
9,33%

Siderurgia
0,00%

Metalli non ferrosi
0,00%

Siderurgia
0,00%

Chimica
39,17%
Meccanica
9,16%

Metalli non ferrosi
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
Vetro e Ceramica 24,39%
1,36%

Vetro e Ceramica
1,38%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2 t

Estrattiva
0,17%

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2 t

Costruzioni
4,31%

Agroalimentari
21,86%
Tessile e Abbigliamento
0,00%

Altre industrie manif.
31,40%

Estrattiva
0,16%

Agroalimentari
21,49%

Altre industrie manif.
30,74%

Tessile e Abbigliamento
0,00%

Carta e cartotecnica

Carta e cartotecnica
0,00%
Chimica
9,40%

0,00%
Chimica
9,66%
Petrolchimica
0,00%
Materiali da costruzione
10,48%

Meccanica
16,85%
Metalli non f errosi
0,37%

Petrolchimica
0,00%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Costruzioni
4,05%

Materiali da costruzione
24,12%

Siderurgia
0,37%

Vetro e Ceramica
4,78%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 16 t

Petrolchimica
0,00%
Meccanica
17,77%
Metalli non f errosi
0,36%

Siderurgia
0,36%

Materiali da costruzione
10,76%
Vetro e Ceramica
4,66%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 11 t

Costruzioni
0,43%

0,00%
Costruzioni
0,42%

Estrattiva
0,14%

Agroalimentari
5,50%

Carta e cartotecnica
0,00%
Chimica
1,55%

Altre industrie manif.
4,02%

Petrolchimica
0,00%

Agroalimentari
5,34%

Estrattiva
0,11%

Tessile e Abbigliamento

Tessile e Abbigliamento
0,00%

Carta e cartotecnica
0,00%

Materiali da costruzione
12,86%

Altre industrie manif.
3,62%

Vetro e Ceramica
0,52%

Materiali da costruzione
13,04%

Chimica
1,22%
Petrolchimica
0,00%

Siderurgia
0,12%

Vetro e Ceramica
0,66%
Siderurgia
0,15%

Metalli non f errosi
0,28%

Metalli non ferrosi
0,35%

Meccanica
75,51%
Meccanica
74,17%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 31 t

Tessile e Abbigliamento
0,00%
Costruzioni
0,67%
Altre industrie manif .
9,64%
Meccanica
9,55%

Estrattiva Agroalimentari
0,04%
5,85%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 22 t

Carta e cartotecnica
0,00%
Chimica
2,77%
Petrolchimica
26,45%

Metalli non ferrosi
6,22%

Altre industrie manif .
Meccanica
11,30%

Costruzioni
0,79%

Estrattiva
0,03%

Agroalimentari
6,80%

10,57%

Tessile e Abbigliamento
0,00%
Carta e cartotecnica
0,00%

Chimica
1,99%

Petrolchimica
18,99%

Metalli non ferrosi
4,47%
Siderurgia
0,01%

Siderurgia
0,01%

Vetro e Ceramica
0,06%

Vetro e Ceramica
0,08%

Materiali da costruzione
45,01%

Materiali da costruzione
38,72%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 8 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 5 t

Altre industrie manif .
0,29%
Metalli non ferrosi
0,01%

Meccanica
0,99%

Costruzioni
0,04%

Estrattiva
0,02%

Siderurgia
0,00%

0,41%

Materiali da costruzione
2,40%

Tessile e Abbigliamento
0,00%
Agroalimentari
0,34%
Carta e cartotecnica
0,00%

Vetro e Ceramica
0,00%
Materiali da costruzione
2,38%

Carta e cartotecnica
0,00%
Chimica
3,38%

0,00%

Costruzioni
0,04%

Siderurgia Metalli non ferrosi
0,01%
0,00%

Tessile e Abbigliamento
0,00%

Vetro e Ceramica

Estrattiva
0,13%

Altre industrie manif.
0,29%
Meccanica
0,98%

Agroalimentari

Chimica
3,38%

Petrolchimica
92,44%

Petrolchimica
92,45%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 136 t

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 101 t

Tessile e Abbigliamento
0,00%
Costruzioni
0,62%
Altre industrie manif.
15,48%

Estrattiva
0,07%

Agroalimentari
9,45%

Carta e cartotecnica
0,00%

Agroalimentari

Chimica
3,72%
Petrolchimica
0,00%

Meccanica
9,24%
Materiali da costruzione
19,62%

Costruzioni
0,49%

Altre industrie manif.
15,91%
Meccanica
7,62%

Estrattiva
0,07%

9,85%

Tess ile e Abbigliamento
0,00%
Carta e cartotecnica
0,00%
Chimica
3,91%
Petrolchimica
0,00%

Metalli non f errosi
0,00%
Materiali da costruzione
18,19%

Metalli non f errosi
0,00%

Siderurgia
0,46%

Siderurgia
0,44%
Vetro e Ceramica
43,49%

Vetro e Ceramica
41,36%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 10 t

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 9 t

CO

Estrattiva; 6,11; 0,38%

Costruzioni; 3,44; 0,16%
Altre industrie manif .; 86,87; 4,02%

Costruzioni; 2,52; 0,16%

Estrattiva; 8,48; 0,39%

Agroalimentari; 48,05; 3,02%

Altre industrie manif.; 61,19; 3,85%

Agroalimentari; 63,93; 2,96%
Tessile e Abbigliamento; 2,98;
0,19%

Tessile e Abbigliamento; 4,23;
0,20%

Meccanica; 251,30; 11,63%
Metalli non f errosi; 13,64; 0,63%

Meccanica; 183,57; 11,54%

Carta e cartotecnica; 4,11; 0,26%

Carta e cartotecnica; 5,89; 0,27%
Metalli non ferrosi; 8,38; 0,53%
Chimica; 121,08; 7,61%

Chimica; 169,44; 7,84%

Siderurgia; 1,89; 0,09%

Siderurgia; 1,33; 0,08%
Vetro e Ceramica; 38,86; 2,44%

Vetro e Ceramica; 44,23; 2,05%
Materiali da costruzione; 86,33;
3,99%

Materiali da costruzione; 61,06;
3,84%

Petrolchimica; 1.421,41; 65,77%

Petrolchimica; 1.051,14; 66,09%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,16 kt

Costruzioni
0,25%

Altre industrie manif.
15,18%

Estrattiva
6,01%

Regione Siciliana - Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,59 kt

Agroalimentari
4,57%

Costruzioni
0,30%

Tessile e Abbigliamento
0,82%
Carta e cartotecnica
0,42%
Chimica
18,53%

Metalli non ferrosi
0,12%

Agroalimentari
14,21%

Altre industrie manif.
12,33%

Meccanica
5,85%

Estrattiva
4,72%

Tessile e Abbigliamento
0,67%

Meccanica
6,40%
Carta e cartotecnica
0,33%

Siderurgia
0,36%

Metalli non ferrosi
0,09%

Vetro e Ceramica
1,73%
Petrolchimica

Siderurgia
0,28%

Chimica
14,69%

0,00%
Vetro e Ceramica
1,35%

Materiali da costruzione
46,15%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 41 t

Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
44,62%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 25t

Altre industrie manif.
0%
Mecc anica
1%
Metalli non f errosi
Siderurgia
0%
0%

Agroalimentari
1%
Costruzioni
0%

Estrattiva
0%

Altre industrie manif.; 1,32; 0,40%

Tessile e Abbigliamento
0%
Carta e cartotecnica
0%

Vetro e Ceramica
0%

Costruzioni; 0,03; 0,01%
Estrattiva; 0,04; 0,01%

Meccanica; 2,68; 0,81%

Tessile e Abbigliamento; 0,09;
0,03%

Metalli non ferrosi; 0,04; 0,01%

Chimica
8%

Siderurgia; 0,02; 0,01%

Materiali da cos truzione
0%

Carta e cartotecnica; 0,09; 0,03%

Vetro e Ceramica; 0,01; 0,00%

Chimica; 25,00; 7,56%

Materiali da costruzione; 0,55;
0,17%

Petrolchimica
90%

Petrolchimica; 298,12; 90,10%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 441 t

Costruzioni

Agroalimentari; 2,89; 0,87%

Estrattiva
0,25%

Agroalimentari
4,16%

0,18%

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 331t

Tessile e Abbigliamento
0,46%

Altre industrie manif .
9,41%

Estrattiva; 0,28; 0,25%

Carta e cartotecnica
1,68%
Agroalimentari; 4,57; 4,18%

Chimica
35,70%

Costruzioni; 0,20; 0,18%

Altre industrie manif.; 10,20; 9,31%

Tessile e Abbigliamento; 0,50;
0,46%
Carta e cartotecnica; 1,84; 1,68%

Meccanica
36,44%

Chimica; 38,84; 35,48%

Petrolchimica

Metalli non ferrosi
4,97%

Siderurgia
0,42%

0,00%
Materiali da costruzione
3,02%

Petrolchimica; 0,00; 0,00%

Meccanica; 40,31; 36,82%

Vetro e Ceramica
3,30%

Materiali da costruzione; 3,32;
3,03%

Metalli non f errosi; 5,39; 4,92%

Vetro e Ceramica; 3,58; 3,27%
Siderurgia; 0,46; 0,42%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 151

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 109 t

Estrattiva
0,35%

Agroalimentari
1,98%

Agroalimentari; 0,23; 1,98%

Tessile e Abbigliamento
2,24%

Costruzioni
0,81%

Costruzioni; 0,09; 0,79%

Carta e cartotecnica
0,75%

Altre industrie manif .

Tessile e Abbigliamento; 0,27;
2,24%
Estrattiva; 0,04; 0,35%

20,73%
Altre industrie manif.; 2,46; 20,81%

Meccanica
8,76%

Carta e cartotecnica; 0,09; 0,74%

Meccanica; 1,02; 8,58%

Metalli non ferrosi
0,00%

Metalli non ferrosi; 0,00; 0,00%

Chimica
46,81%
Siderurgia; 0,00; 0,00%

Siderurgia
0,00%
Vetro e Ceramica
1,45%

Materiali da costruzione
16,13%

Petrolchimica
0,00%

Chimica; 5,57; 47,07%
Petrolchimica; 0,00; 0,00%
Vetro e Ceramica; 0,17; 1,46%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 16 t

Costruzioni
1,63%

Materiali da costruzione; 1,89;
16,00%

Estrattiva
0,33%

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 12 t

Agroalimentari
24,74%

Tessile e Abbigliamento
Altre industrie manif.

0,72%

31,35%

Costruzioni; 1,46; 1,75%

Estrattiva; 0,29; 0,34%
Agroalimentari; 20,39; 24,37%

Altre industrie manif.; 25,80;
Carta e cartotecnica
1,12%

30,83%
Tessile e Abbigliamento; 0,60;
0,71%

Chimica
11,81%

Carta e cartotecnica; 0,92; 1,10%

Petrolchimica
0,00%

Meccanica
15,39%
Metalli non f errosi
0,43%

Siderurgia Vetro e Ceramica Materiali da costruzione
7,31%
0,35%
4,81%

Chimica; 9,79; 11,70%

Petrolchimica; 0,00; 0,00%
Mecc anica; 13,63; 16,29%

Materiali da costruzione; 6,21;
7,42%

Metalli non ferrosi; 0,35; 0,42%

Vetro e Ceramica; 3,95; 4,72%
Siderurgia; 0,28; 0,34%

Dati TEAM del P ER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 122 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 84 t

Agroalimentari
4,35%
Tessile e Abbigliamento
0,52%
Costruzioni
0,20%
Altre industrie manif .
3,51%

Estrattiva
0,72%

Agroalimentari; 5,58; 4,07%

Carta e cartotecnica
0,60%

Tessile e Abbigliamento; 0,63;

Estrattiva; 0,99; 0,72%
Chimica
2,57%

Petrolchimica
0,00%

0,46%
Carta e cartotecnica; 0,73; 0,53%

Costruzioni; 0,29; 0,21%

Materiali da costruzione
8,37%
Vetro e Ceramica
0,80%

Chimica; 2,98; 2,17%

Altre industrie manif.; 4,13; 3,01%

Petrolchimica;
0,00;da
0,00%
Materiali
costruzione; 11,01;
8,03%

Siderurgia
Vetro e Ceramica; 0,87; 0,63%

0,17%

Siderurgia; 0,19; 0,14%

Metalli non ferrosi
0,49%

Metalli non ferrosi; 0,53; 0,39%
Meccanica
Meccanica; 109,20; 79,64%

77,69%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 193 t

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 137 t

Estrattiva; 0,06; 0,24%
Agroalimentari; 1,36; 5,19%

Meccanica
11,04%

Altre industrie manif.

Costruzioni
0,36%

6,75%

Agroalimentari
4,19% Tess ile e Abbigliamento
0,47%
Estrattiva
0,19%
Carta e cartotecnica

Costruzioni; 0,12; 0,46%

0,10%
Chimica
5,06%

Altre industrie manif .; 1,94; 7,43%

Metalli non ferrosi
9,65%

Tessile e Abbigliamento; 0,14;
0,55%

Carta e cartotecnica; 0,03; 0,12%

Chimica; 1,18; 4,49%

Meccanica; 3,72; 14,23%

Siderurgia
0,01%
Metalli non ferrosi; 1,98; 7,57%
Vetro e Ceramica
0,11%

Petrolchimica
37,80%
Siderurgia; 0,00; 0,01%

Materiali da costruzione
24,26%
Vetro e Ceramica; 0,02; 0,08%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 46 t

Materiali da costruzione; 7,85;
30,01%

Petrolchimica; 7,75; 29,62%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 26 t

Costruzioni; 0,12; 0,02%

Metalli non ferrosi
0%
Siderurgia
0%

Costruzioni
0%
Altre industrie manif .
0%
Meccanica
1%

Estrattiva; 2,77; 0,35%

Estrattiva
0%

Altre industrie manif.; 1,45; 0,18%
Agroalimentari; 1,48; 0,19%

Agroalimentari
0%

Meccanica; 6,44; 0,81%

Tessile e Abbigliamento
0%

Vetro e Ceramica
0%

Tessile e Abbigliamento; 0,08;
0,01%

Metalli non ferrosi; 0,06; 0,01%
Siderurgia; 0,01; 0,00%

Carta e cartotecnica
0%

Materiali da costruzione
1%

Vetro e Ceramica; 0,04; 0,00%
Carta e cartotecnica; 0,05; 0,01%

Chimica
4%

Materiali da costruzione; 8,99;
Chimica; 30,88; 3,87%

1,13%

Petrolchimica; 745,27; 93,43%

Petrolchimica
94%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,08 kt

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 798 t

Estrattiva; 0,46; 0,67%
Agroalimentari; 7,98; 11,64%
Costruzioni; 0,13; 0,20%
Altre industrie manif.; 10,80;
15,76%

Altre industrie manif .
15,37%

Costruzioni
0,25%

Meccanica
8,74%
Metalli non ferrosi
0,00%

Estrattiva
0,84%

Agroalimentari
11,30%

Carta e cartotecnica
0,40%
Tessile e Abbigliamento
0,73%
Chimica
4,58%
Petrolchimica
0,00%
Materiali da costruzione
15,23%

Siderurgia
0,42%

Vetro e Ceramica
42,14%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani- Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 73 t

Tessile e Abbigliamento; 0,51;
0,75%
Carta e cartotecnica; 0,28; 0,41%

Meccanica; 4,96; 7,24%
Chimica; 3,17; 4,62%
Siderurgia; 0,30; 0,43%

Petrolchimica; 0,00; 0,00%

Materiali da costruzione; 10,07;
14,69%
Metalli non f errosi; 0,00; 0,00%

Vetro e Ceramica; 29,88; 43,60%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 69 t

PST

Costruzioni; 2,52; 0,84%

Estrattiva; 0,00; 0,00%

Altre industrie manif.;
18,94; 6,32%
Altre industrie manif .; 26,16;
6%

Costruzioni; 3,44; 1%

Estrattiva; 0,00; 0%
Agroalimentari; 6,44; 2%

Meccanica; 13,98; 4,66%

Tessile e Abbigliamento;
25,16; 6%

Meccanica; 19,15; 5%

Agroalimentari; 4,85;
1,62%

Carta e cartotecnica; 5,49;
1%
Metalli non f errosi; 1,05; 0%
Siderurgia; 0,13; 0%
Chimica; 88,12; 22%

Tessile e Abbigliamento;
18,45; 6,15%

Metalli non ferrosi; 0,64;
0,21%

Carta e cartotecnica; 4,02;
1,34%

Siderurgia; 0,09; 0,03%
Vetro e Ceramica; 2,59;
0,86%

Chimica; 64,36; 21,46%

Vetro e Ceramica; 2,95; 1%

Materiali da costruzione;
79,66; 26,56%

Materiali da costruzione;
108,87; 27%
Petrolchimica; 121,37; 29%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 408 t

Costruzioni
0,46%
Meccanica
0,85%

Altre industrie manif .
7,35%

Metalli non ferrosi
0,02%

Estrattiva
0,00%

Agroalimentari
0,86%

Carta e cartotecnica
0,01%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
0,21%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 300 t

Tessile e Abbigliamento
2,94%

Chimica
4,62%

Siderurgia
0,05%

Petrolchimica; 89,76;
29,93%

Meccanica
0,78%

Altre industrie manif.
6,61%

Costruzioni
0,47%

a

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 22 t

Agroalimentari
2,40%

Tessile e Abbigliamento
3,00%
Carta e cartotecnica
0,01%

Metalli non ferrosi
0,01%
Siderurgia
0,03%
Vetro e Ceramica
0,14%

Chimica
3,71%
Petrolchimica
0,00%

Materiali da costruzione
82,63%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Estrattiva
0,00%

Materiali da costruzione
82,84%
a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 16 t

Metalli non ferrosi
0,01%
Siderurgia
0,00%

Altre industrie manif.
3,10%
Meccanica
Costruzioni
0,35%
0,05%

Vetro e Ceramica
0,00%
Materiali da costruzione
1,71%

Estrattiva
0,00% Agroalimentari
0,51%
Tessile e Abbigliamento
2,24%
Carta e cartotecnica
0,40%

Petrolchimica
42,55%

Chimica
49,07%

a

Siderurgia
0,00%

Altre industrie manif .
3,07%

Metalli non f errosi
0,01%

Meccanica
0,34%

Vetro e Ceramica
0,00%

Costruzioni
0,05%

Estrattiva
0,00%
Agroalimentari
0,52%
Tessile e Abbigliamento
2,22%
Carta e cartotecnica
0,40%

Materiali da costruzione
1,69%

Petrolchimica
43,14%

Chimica
48,56%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 80 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 59 t

Altre industrie manif.
3,74%

Metalli non f errosi
1,14%

Meccanica
8,31%

Siderurgia
0,09%

Costruzioni
0,54%
Estrattiva
0,00%

Agroalimentari
1,03%
Tessile e Abbigliamento
12,18%

Vetro e Ceramica
0,66%
Materiali da costruzione
13,81%

Carta e cartotecnica
6,52%

Metalli non ferrosi
1,12%

Meccanica
8,32%

Altre industrie manif.
3,69%

Costruzioni
0,54%

Estrattiva
0,00%
Agroalimentari
1,02%
Tessile e Abbigliamento
12,21%

Siderurgia
0,09%
Vetro e Ceramica
0,64%

Carta e cartotecnica
6,54%

Materiali da costruzione
13,85%

Petrolchimica
0,00%

Chimica
51,97%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 51 t

Petrolchimica
0,00%

Chimica
51,96%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 37 t

Meccanica
1,40%

Costruzioni
1,68%

Altre industrie manif.
13,73%

Estrattiva
0,00%

Agroalimentari
0,40%

Metalli non ferrosi
0,00%

Tessile e Abbigliamento
26,91%

Siderurgia
0,00%

Metalli non ferrosi
0,00%

Meccanica
1,40%

Altre industrie manif.
13,78% Costruzioni

Estrattiva
0,00%
Agroalimentari
0,41%

1,68%

Siderurgia
0,00%

Tess ile e Abbigliamento
26,80%

Vetro e Ceramica
0,21%

Vetro e Ceramica
0,20%

Carta e cartotecnica
3,10%

Materiali da costruzione
36,15%

Chimica
16,42%

Carta e cartotecnica
3,09%
Materiali da costruzione
36,05%

Chimica
16,60%

Petrolchimica
0,00%

Petrolchimica
0,00%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 8 t

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 6 t

Estrattiva
0,00%

Costruzioni
7,96%

Costruzioni
7,72%
Altre industrie manif.
23,01%

Estrattiva
0,00%

Agroalimentari
12,76%
Tessile e Abbigliamento
4,06%
Carta e cartotecnica
0,11%
Chimica
16,31%

Meccanica
5,65%

Metalli non ferrosi
0,16%

Petrolchimica
0,00%
Siderurgia
Vetro e Ceramica
0,12%
1,52%

Agroalimentari Tessile e Abbigliamento
12,07%
4,18%

Altre industrie manif.
22,50%

Carta e cartotecnica
0,11%
Chimica
16,44%

Meccanica
5,74%
Petrolchimica
0,00%

Metalli non ferrosi
0,15%
Siderurgia
0,11%

Materiali da costruzione
29,30%

Vetro e Ceramica
1,43%

Materiali da costruzione
28,58%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 26

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 18 t

Altre industrie manif.
8,92%

Estrattiva
0,00%

Costruzioni
0,73%

Agroalimentari
1,33%

Costruzioni
0,74%

Tessile e Abbigliamento
15,72%

Meccanica
21,29%

Carta e cartotecnica
2,48%
Chimica
4,54%

Metalli non ferrosi
0,14%

Petrolchimica
0,00%

Agroalimentari
1,18% Tessile e Abbigliamento
15,86%

Altre industrie manif.
8,79%

Carta e cartotecnica
2,50%

Meccanica
21,34%

Chimica
4,44%

Metalli non ferrosi
0,11%

Petrolchimica
0,00%

Siderurgia
0,03%

Siderurgia
0,04%

Vetro e Ceramica
0,19%

Materiali da costruzione
44,63%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 53 t

Costruzioni
0,51%
Altre industrie manif.
14,21%

Materiali da costruzione
44,87%

Vetro e Ceramica
0,15%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Meccanica
1,19%

Estrattiva
0,00%

Estrattiva
0,00%

Agroalimentari
0,43%

Tessile e Abbigliamento
10,37%
Carta e cartotecnica
0,32%
Chimica
3,41%
Petrolchimica

Metalli non ferrosi
1,05%
Siderurgia
0,00%

4,58%

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 39 t

Altre industrie manif.
14,46%

Costruzioni
0,52%

Meccanica
1,21%
Metalli non ferrosi
0,66%

Estrattiva
0,00%

Agroalimentari
0,41%

Tessile e Abbigliamento
10,66%
Carta e cartotecnica
0,33%
Chimica
3,30%

Siderurgia
0,00%

Petrolchimica
2,85%

Vetro e Ceramica
0,01%

Vetro e Ceramica
0,01%

Materiali da costruzione
63,92%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 33 t

Materiali da costruzione
65,58%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 23 t

Meccanica
0,54%

Altre industrie manif.
1,44%

Costruzioni
0,13%

Estrattiva
0,00%

Metalli non ferrosi
0,01%

Agroalimentari
0,20%

Meccanica
0,54%

Tessile e Abbigliamento
0,99%
Carta e cartotecnica

Siderurgia
0,00%

0,08%

Chimica
9,66%

Vetro e Ceramica
0,00%
Materiali
da costruzione
16,62%

Altre industrie manif.
1,43%

Costruzioni
0,13%

Estrattiva

Agroalimentari
0,12%

0,00%
Tessile e Abbigliamento
0,99%
Carta e cartotecnica
0,08%

Metalli non ferrosi
0,01%
Siderurgia
0,00%
Vetro e Ceramica
0,00%

Chimica
9,63%

Materiali da costruzione
16,53%

Petrolchimica
70,32%

Petrolchimica
70,53%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 122 t

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 90 t

Agroalimentari
7,55%

Altre industrie manif .
Meccanica 14,25%
3,50%

Costruzioni
1,28%

Estrattiva
0,00%

Costruzioni
1,15%

Agroalimentari
6,37%

Tessile e Abbigliamento
3,49%
Carta e cartotecnica

Metalli non f errosi
0,00%

0,55%

Siderurgia
0,15%

Chimica
6,67%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
14,35%

Altre industrie manif .
Meccanica
14,91%
3,36%
Metalli non ferrosi

Estrattiva
0,00%

Tessile e Abbigliamento
3,13%
Carta e cartotecnica
0,50%
Chimica
6,51%

0,00%
Siderurgia
0,18%

Petrolchimica
0,00%

Vetro e Ceramica
17,04%
Materiali da costruzione
49,39%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 14 t

Materiali da costruzione
45,68%
a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Industria nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 12 t

EMISSIONI DI CHG ATTESE ALL’ORIZZONTE DEL 2012 CON
LO SCENARIO INTERMEDIO IN SENO AI BACINI ENERGETICI
PROVINCIALI DELLA REGIONE SICILIANA NEGLI USI FINALI
PER IL SETTORE CIVILE
(Metodologia DREAM-CORINAIR – Gruppo di Lavoro Industria del TEAM del PER)

Settore Civile
CO2

Pubb. Amm.; 106; 4%

Pubb. Amm.; 95; 5%

Terziario; 433; 17%

Terziario; 351; 18%

Residenziale; 1.495; 77%

Residenziale; 1.936; 79%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 5,60 Mt
Emissioni Scenario IAP 2012: 4,86 Mt - Rientro 0,74 Mt

Terziario
13,90%

Pubb. Amm.
4,21%

Regione Siciliana - Scenario IAP
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004 suddivisione
percentuale tra alcune branche - totale 4,95 Mt
Emissioni Scenario IAP 2012 4,86 Mt

Terziario
15,29%

Residenziale
81,89%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 581 kt

Pubb. Amm.
4,91%

Residenziale
79,80%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 577 kt

Pubb. Amm.
0,56%

Terziario
20,15%

Pubb. Amm.
0,57%

Terziario
17,91%

Residenziale

Residenziale
81,51%

79,29%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 375 kt

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 178 kt

Pubb. Amm.
5,55%

Pubb. Amm.
6,27%

Terziario

Terziario
19,76%

18,07%

Residenziale
76,38%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 413 kt

Residenziale
73,97%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 375 kt

Terziario
7,29%

Pubb. Amm.
1,71%

Pubb. Amm.
1,76%

Terziario
7,27%

Residenziale
90,97%

Residenziale
91,00%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 104 kt

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 79 kt

Pubb. Amm.
5,24%

Pubb. Amm.
6,45%

Terziario
19,25%

Terziario
20,07%

Residenziale
75,50%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 616 kt

Residenziale
73,49%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 424 kt

Pubb. Amm.
4,07%

Pubb. Amm.
4,56%

Terziario
19,93%

Terziario
21,98%

Residenziale
75,99%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 773 kt

Pubb. Amm.
3,18%

Terziario
17,62%

Residenziale
73,47%

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 677 kt

Pubb. Amm.
3,63%

Terziario
17,79%

Residenziale
79,20%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 600 kt

Residenziale
78,58%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 571 kt

Pubb. Amm.
7,30%

Pubb. Amm.
5,88%
Terziario
11,35%

Terziario
11,97%

Residenziale
82,77%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,88 Mt

Pubb. Amm.
2,82%

Terziario
20,45%

Residenziale
80,74%

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di CO 2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,78 Mt

Pubb. Amm.
3,24%

Terziario
14,98%

Residenziale
76,73%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 314 kt

Residenziale
81,78%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 289 kt

SOx

Pubb. Amm.; 149; 16%
Pubb. Amm.; 166; 16,22%

Residenziale; 446; 48%

Residenziale; 493; 48,01%

Terziario; 330; 36%

Terziario; 367; 35,78%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 13,5 kt

Regione Siciliana - Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 11,68

Pubb. Amm.

Pubb. Amm.

18,48%

18,55%

Residenziale
51,89%

Residenziale
52,09%

Terziario
29,55%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,37 kt

Terziario
29,43%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,00 kt

Pubb. Amm.
3,70%

Pubb. Amm.
3,75%

Terziario
32,68%

Terziario
33,16%

Residenziale
63,62%

Residenziale
63,08%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati T EAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,21 kt

Pubb. Amm.
22,19%
Residenziale
30,96%

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,62 kt

Pubb. Amm.
22,25%

Residenziale
30,77%

Terziario
46,85%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,51 kt

Terziario
46,98%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,84 kt

Pubb. Amm.
17,43%

Pubb. Amm.
17,52%

Residenziale
58,38%

Terziario

Terziario
23,98%

Residenziale
58,59%

24,10%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 319 t

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 234 t

Pubb. Amm.
19,60%

Pubb. Amm.
19,22%

Residenziale
48,90%

Residenziale
49,89%

Terziario
31,50%

Terziario
30,89%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,15 kt

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 843 t

Pubb. Amm.
13,00%

Pubb. Amm.
13,00%

Residenziale
41,87%

Residenziale
41,88%

Terziario
45,14%

Terziario
45,12%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 3,44 kt

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,54 kt

Pubb. Amm.
11,49%

Pubb. Amm.
11,66%

Terziario
26,35%

Terziario
26,75%
Residenziale
62,16%

Residenziale
61,59%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,02 kt

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,49 kt

Pubb. Amm.
19,27%
Pubb. Amm.
19,13%

Terziario
18,30%

Residenziale
62,44%

Terziario
18,17%
Residenziale
62,69%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,27 kt

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,66 kt

Pubb. Amm.
9,84%

Pubb. Amm.
9,77%
Terziario
22,22%

Terziario
22,36%

Residenziale
67,80%

Residenziale
68,01%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 630 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di SOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 462 t

NOx

Pubb. Amm.; 58; 3,09%

Pubb. Amm.; 53; 3,62%

Terziario; 312; 16,48%

Terziario; 246; 16,96%

Residenziale; 1.520; 80,42%

Residenziale; 1.152; 79,42%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 11,08 kt

Terziario
13,17%

Regione Siciliana - Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 8,15
kt

Pubb. Amm.
2,98%

Pubb. Amm.
3,55%
Terziario
14,62%

Residenziale
83,85%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 286 t

Residenziale
81,82%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 185 t

Pubb. Amm.
Pubb. Amm.
0,38%

0,37%

Terziario
19,96%

Terziario
17,47%

Residenziale
79,66%

Residenziale
82,15%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,46 kt

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,84 kt

Pubb. Amm.
3,92%

Terziario
15,82%

Pubb. Amm.
4,50%

Terziario
17,40%

Residenziale

Residenziale

80,26%

78,09%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 756 t

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 548 t

Terziario
6,79%

Terziario

Pubb. Amm.
1,11%

6,75%

Pubb. Amm.
1,15%

Residenziale
92,10%

Residenziale
92,10%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 97 t

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 73 t

Pubb. Amm.
5%

Pubb. Amm.
3,78%
Terziario
18,95%

Terziario
20%

Residenziale
75%

Residenziale
77,27%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 689 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 476 t

Pubb. Amm.
3,03%

Terziario
17,87%

Pubb. Amm.
3,47%

Terziario
20,04%

Residenziale
79,10%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Residenziale
76,50%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 522 t

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 362 t

Pubb. Amm.

Pubb. Amm.
2,72%

2,33%

Terziario
17,77%

Terziario
17,92%

Residenziale

Residenziale

79,90%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 344 t

79,36%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
sudd ivisione percentuale tra alcune branche - totale 214 t

Terziario
11,40%

Pubb. Amm.
4,44%
Terziario
12,19%

Pubb. Amm.
5,80%

Residenziale
84,16%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Residenziale
82,01%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 5,54 kt

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 4,09 kt

Pubb. Amm.
2,12%

Terziario

Terziario
22,10%

Pubb. Amm.
2,52%

15,47%

Residenziale
75,78%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 388 t

Residenziale
82,01%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di NOx negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 359 t

COV

Terziario; 21; 1,74%

Pubb. Amm.; 4; 0,37%

Terziario; 16; 2%

Residenziale; 1.196; 97,89%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Residenziale; 864; 98%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 284 t

Terziario
1,55%

Pubb. Amm.; 4; 0%

Regione Siciliana - Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 4,95
Mt
Emissioni Scenario IAP 2012 209 t

Terziario
1,74%

Pubb. Amm.
0,37%

Residenziale
98,08%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 7 t

Pubb. Amm.
0,46%

Residenziale
97,79%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 4 t

Terziario
2,75%

Terziario
2,74%

Pubb. Amm.
0,04%

Pubb. Amm.
0,05%

Residenziale
97,21%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 53 t

Terziario
1,45%

Residenziale
97,20%

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 40 t

Terziario
1,67%

Pubb. Amm.
0,47%

Pubb. Amm.
0,58%

Residenziale
98,08%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania- Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 20 t

Residenziale
97,75%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 14 tt

Terziario
1,40%

Pubb. Amm.
0,21%

Terziario
1,59%

Residenziale
98,39%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Pubb. Amm.
0,25%

Residenziale
98,16%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2 t

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2 t

Terziario
2,24%
Terziario
2,12%

Pubb. Amm.
0,45%

Residenziale
97,31%

Residenziale
97,31%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 16 t

Pubb. Amm.
0,57%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 11 t

Terziario
1,40%
Pubb. Amm.
0,34%

Pubb. Amm.
0,42%
Terziario
1,68%

Residenziale
97,90%

Residenziale
98,26%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 31 t

Terziario
1,75%

Pubb. Amm.
0,23%

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 22 t

Terziario
1,78%

Residenziale
98,02%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 8 t

Pubb. Amm.
0,28%

Residenziale
97,94%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 5 t

Terziario
1,41%

Terziario
1,33%
Pubb. Amm.
0,74%

Pubb. Amm.
0,59%

Residenziale
98,00%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 136 t

Terziario
2,64%

Residenziale
97,93%

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 101 t

Terziario
1,66%

Pubb. Amm.
0,23%

Residenziale
97,13%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 10 t

Pubb. Amm.
0,29%

Residenziale
98,05%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di COV negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 9 t

CO

Terziario; 105; 0,73%

Pubb. Amm.; 22; 0,16%
Terziario; 78; 0,74%

Pubb. Amm.; 20; 0,19%

Residenziale; 14.323; 99,12%
Residenziale; 10.399; 99,07%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 2,16 kt

Terziario
0,65%

Pubb. Amm.
0,16%

Regione Siciliana - Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,59
kt

Terziario
0,73%
Pubb. Amm.
0,20%

Residenziale
99,19%
Residenziale
99,08%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 41 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 25t

Terziario
1,13%

Pubb. Amm.
0,02%

Terziario
1,13%

Residenziale
98,85%

a

Pubb. Amm.
0,02%

Residenziale
98,85%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 441 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 331t

Terziario
0,71%

Terziario
0,62%

Pubb. Amm.

Pubb. Amm.
0,20%

0,25%

Residenziale
99,18%

Residenziale
99,04%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 151

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 109 t

Terziario
0,62%

Pubb. Amm.
0,09%

Terziario
0,71%

Residenziale
99,29%

Pubb. Amm.
0,11%

Residenziale
99,18%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 16 t

Terziario
0,93%

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 12 t

Terziario
0,86%
Pubb. Amm.
0,19%

Pubb. Amm.
0,23%

Residenziale
98,91%

Residenziale
98,88%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 122 t

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 84 t

Terziario
0,59%

Terziario
0,71%

Pubb. Amm.
0,14%

Pubb. Amm.
0,18%

Residenziale
99,11%

Residenziale
99,26%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 193 t

Terziario
0,71%

Pubb. Amm.
0,09%

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 137 t

Terziario
0,71%
Pubb. Amm.
0,11%

Residenziale
99,17%

Residenziale
99,20%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 46 t

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di CO2 negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 26 t

Terziario
0,59%
Pubb. Amm.

Terziario
0,54%

0,25%

Residenziale
99,16%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Residenziale
99,15%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 1,08 kt

Terziario
1,08%

Pubb. Amm.
0,31%

Pubb. Amm.
0,10%

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 798 t

Terziario
1%

Residenziale
98,82%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani- Scenario Intermedio
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 73 t

Pubb. Amm.
0%

Residenziale
99%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di CO negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 69 t

PST

Terziario; 26; 4,90%

Pubb. Amm.; 4; 0,75%

Terziario; 34; 4,67%
Pubb. Amm.; 4; 0,61%

Residenziale; 697; 94,72%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Scenario Business as usual (Intermedio)
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 408 t

Terziario
3,97%

Residenziale; 506; 94,34%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile
nel 2004 suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 300 t

Terziario
4,51%

Pubb. Amm.

Pubb. Amm.
0,75%

0,61%

Residenziale

Residenziale

95,42%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 22 t

94,73%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Agrigento
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 16 t

Terziario
6,23%

Pubb. Amm.
0,07%

Terziario
6,07%

Pubb. Amm.
0,08%

Residenziale
93,70%

a

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 80 t

Terziario
4,19%

Residenziale
93,85%

Regione Siciliana - Provincia di Caltanissetta
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 59 t

Terziario
4,85%

Pubb. Amm.
0,77%

a

Regione Siciliana - Provincia di Catania - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 51 t

0,94%

Residenziale
94,21%

Residenziale
95,04%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Pubb. Amm.

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Catania
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 37 t

Terziario
2,92%

Terziario
3,18%

Pubb. Amm.
0,30%

Pubb. Amm.
0,34%

Residenziale
96,78%
Residenziale
96,47%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Enna - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 8 t

Regione Siciliana - Provincia di Enna
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 6 t

Terziario
5,60%

Terziario

Pubb. Amm.
0,94%

Pubb. Amm.

5,64%

0,75%

Residenziale
93,62%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 26

Residenziale
93,46%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Messina
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 18 t

Terziario
5,28%

Terziario
4,41%

Pubb. Amm.
0,71%

Pubb. Amm.
0,58%

Residenziale
95,01%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Palermo - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 53 t

Terziario
4,51%

Residenziale
94,01%

Pubb. Amm.
0,39%

Regione Siciliana - Provincia di Palermo
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 39 t

Terziario

Pubb. Amm.

4,67%

0,48%

Residenziale
95,10%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 33 t

Residenziale
94,85%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Ragusa
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 23 t

Terziario
3,67%

Terziario
3,71%

Pubb. Amm.
0,97%

Residenziale
95,35%

a

Residenziale
95,03%

a

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Dati TEAM del PER (Rapporto 3 Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 122 t

Terziario
6,53%

Pubb. Amm.
1,26%

Regione Siciliana - Provincia di Siracusa
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 90 t

Terziario
4,47%

Pubb. Amm.
0,40%

Residenziale
93,07%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani - Scenario Intermedio
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2012
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 14 t

Pubb. Amm.
0,50%

Residenziale
95,04%

Dati TEAM del PER (Rapporto 3a Fase)

Regione Siciliana - Provincia di Trapani
Emissioni di PST negli Usi Finali Settore Civile nel 2004
suddivisione percentuale tra alcune branche - totale 12 t

