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1 PREMESSA
1.1 L’iter di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale in
Sicilia
La Regione Siciliana con D. P. Reg. n.13 del 2009, confer mato con l’ar t. 105 L.R. 11/ 2010, ha adottato
il Piano Ener getico Ambientale. Gli obi ettivi di Piano 2009 pr evedevano differ enti tr aguar di
tempor ali, sino all’or izzonte del 2012.
Il Piano del 2009 er a finalizzato ad un insieme di inter venti, coor dinati fr a la pubblica
amministr azione e gli attor i ter r itor iali e suppor tati da azioni pr opr ie della pianificazione ener getica
locale, per avviar e un per cor so che si pr oponeva, r ealisticamente, di contr ibuir e a r aggiunger e par te
degli obiettivi del pr otocollo di Kyoto, in coer enza con gli indir izzi comunitar i.
In vista della scadenza dello scenar io di piano del PEARS, il Dipar timento dell’Ener gia
dell'Assessor ato Regionale dell'Ener gia e dei Ser vizi di Pubblica Utilità ha for mulato una pr oposta di
aggior namento del PEARS, al fine di per venir e all'adozione dello stesso, ai sensi dell’ar t. 1-ter , co. 2
del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nonché del DM 25/ 04/ 2005 e sue modifiche ed integr azioni e
dell’ar t. 36 del D.Lgs. 93/ 2011.
Con l’aggior namento del Piano Ener getico Ambientale, che definisce gli obiettivi al 2020-2030, la
Regione Siciliana intende dotar si dello str umento di pianificazione fondamentale per seguir e e
gover nar e lo sviluppo ener getico del suo ter r itor io sostenendo e pr omuovendo la filier a ener getica e
nel contempo tutelando l’ambiente per costr uir e un futur o sostenibile di benesser e e qualità della
vita.
La Regione Siciliana pone alla base della sua str ategia ener getica l’obiettivo pr ogr ammatico
assegnatole all’inter no del decr eto minister iale 15 mar zo 2012 c.d. “ Burden Sharing”, che consiste

nell’ottenimento di un valore percentuale del 15,9% nel rapporto tra consumo di energia
prodotta da fonti energetiche rinnovabili e consumi finali lordi di energia sul territorio
regionale al 2020.
Il suddetto decr eto r appr esenta l’applicazione a livello nazionale della str ategia “Eur opa 2020”, che
impegna i Paesi Membr o a per seguir e un’efficace politica di pr omozione delle fonti ener getiche
r innovabili, dell’efficienza ener getica e del contenimento delle emissioni di gas ad effetto ser r a.
La pianificazione ener getica r egionale va attuata anche per “r egolar e” ed indir izzar e la r ealizzazione
degli inter venti deter minati pr incipalmente dal mer cato liber o dell’ener gia. Tale pianificazione si
accompagna a quella ambientale per gli effetti diretti ed indir etti che pr oduzione, tr asfor mazione,
tr aspor to e consumi finali delle var ie fonti tr adizionali di ener gia pr oducono sull’ambiente. Il legame
tr a ener gia e ambiente è indissolubile e le soluzioni vanno tr ovate insieme, nell’ambito del pr incipio
della sostenibilità del sistema ener getico.

L’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale dovrà pertanto avvenire con il
fondamentale coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale.
In tal senso, l’Amministr azione r egionale ha stipulato in data 01 apr ile 2016 un apposito pr otocollo
d’intesa con tutte le Univer sità siciliane (Paler mo, Catania, Messina, Enna), con il CNR e con l’ENEA.
Per l’avvio dei lavor i della stesur a del Piano è stato istituito, con decr eto assessor ile n. 4/ Gab. del 18
Gennaio 2017, un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) pr evisto dal suddetto pr otocollo
d’intesa e composto dai soggetti designati dalle par ti, al fine di condivider e con le Univer sità e i
pr incipali centr i di r icer ca la metodologia per la definizione degli scenar i e obiettivi del PEARS
aggior nato.
Il suddetto CTS si è r iunito, da ultimo, in data 24 maggio 2017 ed ha tr asmesso alla Segr eter ia di
Giunta, per il tr amite dell’Assessor e pr o-tempor e, il “Documento di indir izzo”.
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Il 5 novembr e 2017 si sono tenute nuove consultazioni per l’elezione dir etta del Pr esidente della
Regione e dei 70 deputati all'Assemblea Regionale Siciliana. Con apposita comunicazione l’Assessor e
Regionale dell'Ener gia e dei Ser vizi di Pubblica Utilità, tenuto conto del tempo tr ascor so dalla data di
r edazione del documento di indirizzo, al fine di valutar ne l’attualità, anche in r agione della eventuale
adozione, ha r itenuto oppor tuno acquisir e un par er e del CTS, convocato dal Dir igente Gener ale del
Dipar timento dell’Ener gia in data 4 luglio 2018.
Al fine di suppor tar e al meglio l’elabor azione della nuova Str ategia ener getica r egionale, il
Pr esidente della Regione Siciliana e il Pr esidente del GSE hanno sottoscr itto in data 5 luglio 2018 un
pr otocollo d’intesa, della dur ata di tr e anni, che si pone l’obiettivo di pr omuover e lo sviluppo
sostenibile sul ter r itor io r egionale, attr aver so il monitor aggio e la cr escita delle fonti r innovabili,
l’efficienza ener getica e la mobilità sostenibile.
Con la stipula del suddetto pr otocollo il GSE si impegnava a supportar e la Regione Siciliana nella
stesur a del nuovo Piano Ener getico Ambientale Regionale (PEARS), in modo da gar antir e la
compatibilità del Piano stesso con le linee di indirizzo definite a livello eur opeo e r ecepite a livello
nazionale attr aver so la Str ategia Ener getica Nazionale. L’obiettivo è quello di assicur ar e una piena
ar monizzazione tr a i Piani r egionali e la visione nazionale dello sviluppo del settor e.
IL CTS nel cor so della r iunione del 18 luglio 2018, al fine di valor izzar e il contr ibuto di esper ti del
settor e, ha deciso di costituir e un gr uppo di lavor o del PEARS di suppor to all’amministr azione nella
r edazione del Piano, costituito oltr e che dai componenti del CTS, anche da componenti del GSE e
della Società TERNA S.p.A, da un componente dell’INGV e da un componente della Società ENI S.p.A..
In data 28 settembr e 2018, con nota pr ot. n. 35799, il Documento di indirizzo per l’avvio
dell’aggior namento al PEARS, r evisionato dal gr uppo di lavor o e dal CTS, è stato tr asmesso
all’Assessor e Regionale dell’Ener gia e dei Ser vizi di Pubblica Utilità.
Con successiva comunicazione del 18 ottobr e 2018, l’Assessor e per l’Ener gia ha tr asmesso i l testo
del documento di indir izzo r evisionato dal Politecnico di Tor ino e dalla Fondazione Centr o Studi Enel
nel contesto dell’Ener gy Center (in attuazione del Pr otocollo di Intesa appr ovato dalla Giunta di
Gover no con deliber a n. 267 del 18 luglio 2018), coinvolgendo il Politecnico di Tor ino e la
Fondazione Centr o Studi Enel nei successivi step di aggior namento del PEARS.
Al fine di ottemper ar e alle disposizioni dell’Assessor e r egionale, in data 15 novembr e 2018, è stata
convocata un’apposita r iunione in cui si è pr oceduto all'esame del documento d'indir izzo contenente
le modifiche pr oposte dall'Ener gy Center e appr ovate dall'Assessor e.
In data 12 dicembr e 2018, pr esso la ter za Commissione - Attività Pr oduttive - dell’Assemblea
Regionale Siciliana, è stata convocata un’audizione in mer ito all’aggior namento del Piano Ener getico
Ambientale Regionale in pr esenza, oltr e che di numer osi par lamentar i r egionali, anche degli
stakeholder s del settor e ener getico-ambientale. In occasione della suddetta audizione è stato
pr esentato il Documento di indir izzo per l’aggior namento del PEARS.
In data 12 febbr aio 2019 il Gr uppo di Lavor o incar icato di elabor ar e il documento di aggior namento
del Piano Ener getico Ambientale Siciliano - PEARS ha condiviso una pr ima bozza del documento
stesso (Pr eliminar e di PEARS), fissando i tar get al 2030 e le r elative linee d’azione.

1.2 La Valutazione Ambientale Strategica dell’aggiornamento al 2030 del
PEARS
Secondo quanto disposto dal Decr eto Legislativo 152/ 2006 “Testo Unico dell’Ambiente” (TUA) e
dalle successive modifiche ed integr azioni, l’aggiornamento al 2030 del Piano Energetico
Ambientale della Regione Sicilia (di seguito PEARS 2030), risulta assoggettabile a Valutazione
Ambientale Strategica (di seguito VAS).
In par ticolar e all’ar t. 6 il TUA pr evede che “(co.1.) La valutazione ambientale strategica riguarda i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale” e
che “(co.2. …) viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi” r ifer iti (letter a a …) “per
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i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente
decreto”. Per tanto, i PEARS predisposti dalla Regione Siciliana sono sottoposti a VAS.
All’ar t. 5 del TUA la VAS è definita come il pr ocesso che compr ende lo svolgimento di una ver ifica di
assoggettabilità, l'elabor azione del r appor to ambientale (RA), lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del piano o del pr ogr amma, del r appor to e degli esiti delle consultazioni, l'espr essione di
un par er e motivato, l'infor mazione sulla decisione ed il monitor aggio.
In particolar e, l’ar t. 13, co. 1. del TUA indica infatti: “ Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili
impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità
procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”.
Nell’ambito del pr ocesso di VAS dei PEARS il Dipar timento Regionale dell’Ener gia assume il r uolo di
Autor ità Pr oponente (che elabor a il Piano), ment r e l’Assessor ato Regionale dell’Ambiente e del
Ter r itor io (ARTA) assume il r uolo di Autor ità competente per la VAS; infine, la Giunta Regionale e i l
Pr esidente della Regione assumono il r uolo di Autor ità pr ocedente (che appr ova il Piano).
Per tanto, ai sensi dell’ar t. 13, co. 1. del TUA, già dur ante la fase pr eliminar e di pr edisposizione del
Piano, l’autor ità pr oponente avvia la pr ocedur a di VAS del PEARS 2030 attr aver so la pr edisposizione
del pr esente documento, Rappor to Pr eliminar e al Pi ano (di seguito RP), finalizzato alla consultazione
pr eliminar e con l’Autor ità competente per la VAS e con gli altr i soggetti competenti in mater ia
ambientale, al fine di definir e la por tata ed il livello di dettaglio delle infor mazioni da includer e nel
Rappor to Ambientale (RA).
Nell’immagine seguente (Figur a 1) si r iporta uno schema esemplificativo del pr ocesso di
elabor azione e appr ovazione di un Piano, integr ato con la pr ocedur a di VAS, evidenziandone gli step
fondamentali.
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Figura 1 Passi procedurali per l’elaborazione e approvazione di un Piano

Dall’analisi di quanto indicato sopr a, emer ge come i due Rappor ti (RP e RA) accompagnino il Piano
durante la sua elaborazione; non a caso, infatti, l’oggetto del pr ocesso di VAS - dalla r edazione del
RP fino all’espr essione del par er e motivato da par te dell’Autor ità competente - è pr opr io la
“Pr oposta di Piano”.
Infatti, così come indicato dal D.Lgs. 152/ 06, il RP per mette di definir e “sin dai momenti pr eliminar i
dell'attività di elabor azione di piani […] la por tata ed il livello di dettaglio delle infor mazioni da
includer e nel r appor to ambientale”, e il RA “costituisce par te integr ante del piano e ne accompagna
l’inter no pr ocesso di elabor azione e appr ovazione” 1
Ciò implica che i due Rapporti siano elabor ati sulla base delle infor mazioni disponibili ai diver si
momenti in cui si collocano, r ispetto all’evoluzione dell’attività pianificator ia.
Al fine di dar conto di questa indicazione, il pr esente Rappor to Pr eliminar e è stato r edatto
congiuntamente allo sviluppo e stesur a della pr oposta di PEARS 2030 e per tanto la sua impostazione
metodologica e la definizione dei suoi contenuti rispecchiano lo stato di avanzamento dello stesso.

1.3 L’approccio metodologico adottato per l’aggiornamento del PEARS
L’obiettivo pr ogr ammatico assegnato alla Regione Siciliana all’inter no del D.M. 15 mar zo 2012 c.d.
“ Burden Sharing”, del 15,9% del r appor to tr a consumo di ener gia pr odotta da fonti ener getiche
r innovabili e consumi finali lor di di ener gia sul ter r itor io r egionale al 2020, va inteso come valor e di
r ifer imento da super ar e, stante le potenzialità nella Regione di sviluppar e ed incr ementar e la
pr oduzione ener getica da fonte r innovabile e la concr eta possibilità di pr opor si quale guida, in
ambito nazionale, nella nuova fase di sviluppo delle Rinnovabili. In questo, attir ando investitor i in
maggior numer o e qualità r ispetto al r esto del ter r itor io eur opeo.

1

D.Lgs. 152/ 06 e smi, ar t. 13, co.2
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Per r aggiunger e gli obiettivi che l’Eur opa pr opone nel suo pr ogr amma di cr escita intelligente,
sostenibile ed inclusiva, occor r e quindi consumar e meno ener gia e pr odur r e ener gia pulita,
pr omuovendo la r icer ca e l’innovazione.
In par ticolar e, la nuova pianificazione ener getico-ambientale della Regione Siciliana, contenuta nel
Pr eliminar e di Piano Ener getico Ambientale Regionale, è incentr ata su tr e par ole chiave:



sviluppo: l’espansione della gener azione di ener gia dalle fonti r innovabili e dell’utilizzo delle
nuove tecnologie dell’ener gia stessa, r adicalmente più efficienti r ispetto a quelle adottate in
passato, gar antir à concr eti benefici economici per il ter r itor io, in ter mini di nuova occupazione
qualificata e minor costo dell’ener gia;



partecipazione: l’impegno pr ofuso a livello inter nazionale nel cor so degli ultimi decenni ai fini
della tr ansizione dalle fonti di ener gia fossile a quelle r innovabili ha dimostr ato che le
conseguenze sociali, economiche ed ambientali r i guar dano aspetti essenziali della vita delle
comunità pr esenti sul ter r itor io, tr a cui il lavor o, la qualità dell’ar ia e dell’acqua, le modalità di
tr aspor to, l’attr attività tur istica ed economica delle ar ee in cui il r icor so alla gener azione
distr ibuita dell’ener gia da acqua, sole, vento e ter r a è maggior e;



tutela: cosciente del gr ande valor e del patr imonio stor ico-ar tistico siciliano, la Regione si doter à
e pr omuover à buone pr atiche per individuar e tecnologie all’avanguar dia, cor r elate alle fonti di
ener gia r innovabile, funzionali alla lor o integr azione ar chitettonica e paesaggistica.

Il ter r itor io Siciliano deve per tanto coglier e la sfida coniugando gli obiettivi ener getici e ambientali
con quelli economici (PIL, disponibilità di infr astr uttur e, ecc.) e sociali (nuova occupazione,
for mazione) attr aver so una str ategia ener getica car atter izzata da pochi ed efficaci obiettivi. Essi
dovr anno esser e r aggiunti attr aver so l’adozione di str umenti legislativi e nor mativi moder ni e
l’attuazione di misur e ed azioni finalizzate all’aumento di competitività, che gar antiscano sviluppo
sostenibile, r iconoscendo l’or mai indissolubile r appor to tr a Capitale Natur ale e cr escita economica.

1.3.1 La procedura di concertazione del PEARS 2030
Per la r edazione del pr eliminar e di PEARS 2030 (aggior namento del PEARS 2012) è stato coinvolto i l
par tenar iato istituzionale, economico e sociale, in coer enza con le disposizioni dettate in mater ia di
pianificazione r egionale. L’idea guida è quella di per venir e all’aggior namento del PEARS con il
contr ibuto dei portator i di inter esse (stakeholder s) che si r iassumono nelle seguenti categor ie:



istituzioni;



attor i del mondo economico – pr oduttivo - finanziario;



associazioni;



pr ofessionisti e r elativi or dini;



utenti domestici.

Questi ultimi sono r appr esentati dalla popolazione, nell’accezione più ampia del ter mine, ovver o gli
utenti finali intesi come cittadini consumator i che sono inter essati dal Piano come fr uitor i finali
dell’ener gia di cui devono soppor tar e il costo.
A tali soggetti, che costituiscono la par te maggior itar ia, ma anche più indistinta della platea a cui è
r ivolto il PEARS, si intende r iser var e una par ticolar e attenzione attr aver so il coinvolgimento dei
diver si attor i, secondo metodologie di partecipazione attiva.
Al fine di r ender e l’attività di consultazione della pr oposta PEARS quanto più diffusa e par tecipata
con il ter r itor io r isulta quindi pr ior itar ia la r ealizzazione, oltr e dei consueti tavoli di confr ont o, di un
apposito forum online attr aver so il quale i soggetti del par tenar iato pubblico-pr ivato ed i cittadini
possano espr imer e le lor o opinioni ed eventuali modifiche o miglior ie da appor tar e al documento.
-5-
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO
2.1 Inquadramento normativo della Valutazione Ambientale Strategica
La VAS consiste in un pr ocesso di valutazione degli effetti ambientali di piani e pr ogr ammi destinati
a for nir e il quadr o di r ifer imento delle attività che si svolgono sul ter r itor io.
La Commissione Eur opea ha emesso la dir ettiva 2001/ 42/ CE del 27/ 01/ 2001 con l’obiettivo di
“gar antir e un elevato livello di pr otezione dell’ambiente e di contr ibuir e all’integr azione di
consider azioni ambientali all’atto dell’elabor azione e dell’adozione di piani e pr ogr ammi al fine di
pr omuover e lo sviluppo sostenibile, assicur ando che (…) venga effettuata la valutazione di
deter minati piani e pr ogr ammi che possono aver e effetti significativi sull’ambiente”.
In ambito nazionale si è pr ovveduto a r ecepir e for malmente la dir ettiva 2001/ 42/ CE in data 1 agosto
2007 con l’entr ata in vigor e della Par te II del D.Lgs. 3 apr ile 2006, n. 152 “Nor me in mater ia
ambientale”.
I contenuti della par te seconda del Decr eto, r iguar dante le “Pr ocedur e per la Valutazione Ambientale
Str ategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'autor izzazione integr ata
ambientale (IPPC)”, sono stati integr ati e modificati con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
“Ulter ior i disposizioni cor r ettive ed integr ative del D.Lgs. 3 apr ile 2006, n. 152, r ecante nor me in
mater ia ambientale”, con il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, “Modifiche ed integr azioni al decr eto
legislativo 3 apr ile 2006, n. 152, r ecante nor me i n mater ia ambientale, a nor ma dell’ar t. 12 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69” e con ulter ior i inter venti nor mativi a car atter e puntuale2.
Le Regioni e le Pr ovince Autonome si sono dotate di specifici str umenti nor mativi in mater ia di VAS.
Di seguito si r ipor tano i r elativi r ifer imenti, allo stato attuale, per la Regione Siciliana.

2



Disposizioni del D.lgs. 4/08 che definisce ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del
D.lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale;



Legge finanziaria della Regione Sicilia per l’anno 2009 - ha inserito, all’art. 59 la norma
tampone che, in attesa della normativa regionale in materia di VAS, consente l’approvazione
dei Piani Regolatori Generali fermi al CRU perché privi di Valutazione Ambientale Strategica;



Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2009 n. 200, “Modello Metodologico
Procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e Programmi nella Regione
Sicilia (Art. n. 59, LR 14 maggio 2009, n. 6)”;



Legge Regionale 29 dicembre 2009 n. 13 relativa agli “Interventi finanziari urgenti per l'anno
2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno
2010”. L’art.13 di questa legge detta che il co. 3 dell'art. 59 della LR 6/09 è cosi sostituito: "3. I
piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano
state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati
all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute
nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente
in materia urbanistica e di valutazione ambientale";



Legge Regionale n. 26 del 9 maggio 2012 fissa i contributi che il proponente privato versa in
entrata al bilancio regionale ai fini dell’attivazione del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (art.6 co. 24)

la Legge n. 13 del 2008, la Legge n. 205 del 2008, la Legge n. 102 del 2009, la Legge n. 35 del 2012, la Legge n. 134 del 2012, la Legge n.

221 del 2012, la Legge n. 116 del 2014, il D.Lgs. n. 46 del 2014 .
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Decreto Presidenziale n.23 del 8 luglio 2014 “Regolamento della valutazione ambientale
strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, LR 14
maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della LR 9 maggio 2012, n.
26.)”.

2.2 Competenze
2.2.1 Autorità Proponente - Dipartimento Regionale dell’Energia
L’Autor ità pr oponente è il Dipar timento Regionale dell’Ener gia che:



r edige il documento di indirizzo per l’aggior namento del Piano Ener getico Ambientale;



r edige il r appor to pr eliminar e alla Valutazione Ambientale Str ategica;



entr a in consultazione con l’autor ità compente in mater ia ambientale per la valutazione del
Rappor to Pr eliminar e alla Valutazione Ambientale Str ategica;



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



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



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



r edige la pr oposta di Piano Ener getico Ambientale Regionale;



r edige il documento di sintesi non tecnica del Rappor to Ambientale;



pr esenta al par tenar iato istituzionale, economico e sociale il piano ener getico ambientale, il
r appor to ambientale, la sintesi non tecnica del r appor to ambientale e lo mette in
consultazione anche attr aver so apposito for um;



r edige la pr oposta definitiva di Piano Ener getico Ambientale sulla base del par er e motivato
dell’autor ità compente in mater ia ambientale;



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



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

2.2.2 Autorità Competente per la VAS del Piano
L’Autor ità competente per la compente in mater ia ambientale per VAS al Piano Ener getico
Ambientale della Regione Sicialiana è il Dipar timento Regionale dell’Ambiente che:



entr a in consultazione con l’Autor ità Pr oponente per la valutazione del Rappor to Pr eliminar e
alla Valutazione Ambientale Str ategica;



sulla base delle osser vazioni per venute dalla consultazione con il par tenar iato istituzionale,
economico e sociale espr ime il pr opr io par er e motivato.
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2.2.3 Autorità Procedente (indirizzo, adozione ed approvazione del Piano)
L’Autor ità pr ocedente è la Giunta Regionale di Gover no che espr ime il pr opr io appr ezzamento al
Pr eliminar e di Piano e al Rappor to Ambientale.
Infine il Piano Ener getico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS), sulla base della
documentazione for nita dall’autor ità pr ocedente, viene adottato mediante Decr eto del Pr esidente
della Regione.

2.2.4 I soggetti competenti in materia ambientale
Di seguito si ripor ta l’elenco dei soggetti competenti in mater ia ambientale (SCA), a livello nazionale
e r egionale, con il r ifer imento della Posta Elettr onica Cer tificata (PEC) per le comunicazioni. Tale
elenco è stato individuato in collabor azione fr a il pr oponente, l’autor ità competente e l’autor ità
pr ocedente.

Soggetti interessati
PEC
Ministero dello Sviluppo Economico - Dir ezione dgmer een.dg@pec.mise.gov.it
gener ale per il mer cato elettr ico, le r innovabili e
l’efficienza ener getica, il nuclear e

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del dgsalvaguar dia.ambientale@pec.minambiente.it
Territorio e del Mare - Dir ezione gener ale per le dgpr otezione.natur a@pec.minambiente.it
valutazioni e autor izzazioni ambientali.
Dir ezione gener ale per la pr otezione della natur a
e del mar e.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e mbac-dg-abap@mailcer t.benicultur ali.it
del Turismo - Dir ezione gener ale ar cheologia,
belle ar ti e paesaggio

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e mbac-dgdel Turismo - Dir ezione gener ale ar cheologia, abap.ser vizio5@mailcer t.benicultur ali.it
belle ar ti e paesaggio - Ser vizio V Tutela del
Paesaggio

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e mbac-dgdel Turismo - Dir ezione gener ale ar cheologia, abap.ser vizio2@mailcer t.benicultur ali.it
belle ar ti e paesaggio - Ser vizio II Scavi e Tutela
del Patr imonio ar cheologico
Ministero della Salute - Dir ezione gener ale della
pr evenzione sanitar ia
ISS – Istituto Superiore di sanità - Dipar timento
Ambiente e pr evenzione pr imar ia

Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale

dgpr ev@postacer t.sanita.it
ampp@pec.iss.it
pr otocollo.ispr a@ispr a.legalmail.it

Tabella 1: Ministeri e Istituti

Autorità di Bacino/Distretto
Autorità di distretto Sicilia

PEC
dipartimento.ambiente@cer tmail.r egione.sicilia.it
Tabella 2: Autorità di Distretto e di Bacino

Autorità di settore
ANCI - Associazione nazionale dei Comuni Italiani
UPI - Unione delle Province Italiane
ANCV -Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi
CISPEL – Confederazione italiana servizi pubblici
economici locali
AICCRE – Consiglio dei Comuni e delle Regioni

PEC
anci@pec.anci.it
upi@messaggipec.it
info@comunivir tuosi.or g
confser vizi.segr eter ia@pec.it
aiccr e@pec.aiccr e.eu
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Autorità di settore
d’Europa
UNCEM – Unione Nazionale Comunità Enti Montani

PEC
uncem.nazionale@pec.it

Tabella 3: Autorità di settore

Agenzie protezione ambiente
PEC
Agenzia Regionale per la Protezione ar pa@pec.ar pa.sicilia.it
dell’Ambiente (ARPA Sicilia)
Segretariati regionali e Uffici territoriali PEC
del MiBAC
Dipartimento dei Beni culturali e dipartimento.beni.cultur ali@cer tmail.r egione.sicilia.it
dell'identità siciliana
Tabella 4: Agenzie per la protezione dell’ambiente e Segreterie regionali MiBAC

Amministrazioni regionali

PEC

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
pr esidente@cer tmail.r egione.sicilia.it
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
dipartimento.ambiente@cer tmail.r egione.sicilia.it
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
dipartimento.pr otezione.civile@cer tmail.r egione.sicilia.it
PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
dipartimento.pr ogr ammazione@cer tmail.r egione.sicilia.it
PROGRAMMAZIONE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ
dipartimento.attivita.pr oduttive@cer tmail.r egione.sicilia.it
PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E
dipartimento.beni.cultur ali@cer tmail.r egione.sicilia.it
DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL
dipartimento.bilancio@cer tmail.r egione.sicilia.it
TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA
REGIONE
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
dipartimento.acqua.r ifiuti@cer tmail.r egione.sicilia.i t
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE,
dipartimento.infr astr uttur e@cer tmail.r egione.sicilia.it
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
dipartimento.tecnico@cer tmail.r egione.sicilia.it
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
dipartimento.agr icoltur a@cer tmail.r egione.sicilia.it
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E
dipartimento.azienda.for este@cer tmail.r egione.sicilia.it
TERRITORIALE
DIPARTIMENTO DELL'URBANISTICA
dipartimento.ur banistica@cer tmail.r egione.sicilia.it
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA
comando.cor po.for estale@cer tmai l.r egione.sicilia.it
REGIONE SICILIANA
Tabella 5: Amministrazioni regionali

Altr i soggetti competenti sono:



UNIVERSITA’ DI CATANIA



UNIVERSITA’ DI PALERMO



UNIVERSITA’ DI MESSINA



UNIVERSITA’ KORE DI ENNA



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA



LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO



LIBERO CONSORZIO DI CALTANISSETTA



LIBERO CONSORZIO DI ENNA
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LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA



LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA



LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI



ANCI



PARCO DELL’ETNA



PARCO DELLE MADONIE



PARCO DEI NEBRODI



PARCO DELL’ALCANTARA



PARCO TECNOLOGICO DI CATANIA



ENEA



GSE



ARERA



CNR



INGV



CONFINDUSTRIA



ASSOMINERARIA



ASSINDUSTRIA



CGIL



CISL



UIL



UGL



CONFCOMMERCIO



CNA



CONFARTIGIANATO



CASARTIGIANI



CONFAGRICOLTURA



COLDIRETTI



CIA



COPAGRI



ENI



ENEL



TERNA



CNA



ANEV



LEGAMBIENTE



CAI
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API HOLDING



ERG



ESSO



ASSOELETTRICA



WWF

I soggetti competenti in mater ia ambientale a livello pr ovinciale potr anno esser e individuati solo a
valle della identificazione di eventuali azioni oper ative a scala ter r itor iale, che der iver anno dal
completamento del PEARS 2030 per tanto si r imanda al Rappor to Ambientale il lor o elenco ed il
r elativo r ifer imento di Posta Elettr onica Cer tificata (PEC) per le comunicazioni.

2.3 L’impianto metodologico generale per la VAS ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
smi
I documenti fondamentali su cui si basano le due fasi pr incipali della VAS sono il Rappor to
Pr eliminar e (RP), finalizzato alla consultazione pr eli minar e di cui all’ar t. 13, co. 1 del D.Lgs. 152/ 06 e
smi, ed il Rappor to Ambientale (RA), finalizzato alla consultazione e valutazione di cui agli ar tt. 14 e
15 dello stesso D.Lgs. 152/ 06 e smi.
Il Rapporto Preliminare, secondo la nor ma, deve “[…] fornire informazioni sui possibili impatti

ambientali significativi dell'attuazione del piano per consentire di definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”,
Il Rapporto Ambientale, a sua volta, deve individuar e, descr iver e e valutar e gli impatti significativi
che l'attuazione del piano o del pr ogr amma pr oposto potr ebbe aver e sull'ambiente e sul patr imonio
cultur ale, nonché le r agionevoli alter native che possono adottar si in consider azione degli obiettivi e
dell'ambito ter r itor iale del piano o del pr ogr amma stesso.
Nell’allegato VI al D.Lgs. 152/ 06 e s.m.i. sono r ipor tate le infor mazioni da for nir e nel Rappor to
Ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono esser e r agionevolmente r ichieste, tenuto conto del
livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione cor r enti, dei contenuti e del livello di dettaglio
del piano o del pr ogr amma.
Il Rappor to Ambientale, inoltr e, deve dar e atto della consultazione effettuata sul pr ecedente
Rappor to Pr eliminar e ed evidenziar e come sono stati pr esi in consider azione i contr ibuti per venuti.
Si osser va, dunque, come la fase di consultazione sul RP e di consultazione e valutazione sul RA siano
collegate fr a lor o ed in par ticolar e come la pr ima sia pr opedeutica alla seconda. Par imenti sono
collegati i due Rappor ti e la metodologia pr oposta intende tener e in conto questo aspetto.
Di seguito si r ipor ta una tabella sinottica r elativa alle infor mazioni indicate nell’allegato VI alla Par te
Seconda del D.Lgs. 152/ 06, r ecante “Contenuti del Rappor to Ambientale di cui all'ar t. 13” e di come
si intende sviluppar le all’inter no del pr esente RP e, sopr attutto, del successivo RA.

Informazioni

RP

RA

a) illustr azione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o pr ogr amma e
del r appor to con altr i per tinenti piani o pr ogr ammi



’

b) aspetti per tinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione pr obabile
senza l'attuazione del piano o del pr ogr amma



c) car atter istiche ambientali, cultur ali e paesaggistiche delle ar ee che potr ebber o
esser e significativamente inter essate
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Informazioni

RP

d) qualsiasi pr oblema ambientale esistente, per tinente al piano o pr ogr amma, ivi
compr esi in par ticolar e quelli r elativi ad ar ee di par ticolar e r ilevanza ambientale,
cultur ale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di pr otezione speciale
per la conser vazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
impor tanza comunitar ia per la pr otezione degli habi tat natur ali e della flor a e della
fauna selvatica, nonché i ter r itor i con pr oduzioni agr icole di par ticolar e qualità e
tipicità, di cui all'ar t. 21 del decr eto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
e) obiettivi di pr otezione ambientale stabiliti a livello inter nazionale, comunitar io
o degli Stati membr i, per tinenti al piano o al pr ogr amma, e il modo in cui, dur ante
la sua pr epar azione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni consider azione
ambientale

RA





’

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compr esi aspetti quali la
biodiver sità, la popolazione, la salute umana, la flor a e la fauna, il suolo, l'acqua,
l'ar ia, i fattor i climatici, i beni mater iali, il patr imonio cultur ale, anche
ar chitettonico e ar cheologico, il paesaggio e l'inter r elazione tr a i suddetti fattor i. 3
Devono esser e consider ati tutti gli impatti significativi, compr esi quelli secondar i,
cumulativi, siner gici, a br eve, medio e lungo ter mi ne, per manenti e tempor anei,
positivi e negativi

’

g) misur e pr eviste per impedir e, r idur r e e compensar e nel modo più completo
possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione
del piano o del pr ogr amma

’



h) sintesi delle r agioni della scelta delle alter native individuate e una descr izione
di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontr ate
(ad esempio car enze tecniche o difficoltà der ivanti dalla novità dei pr oblemi e
delle tecniche per r isolver li) nella r accolta delle infor mazioni r ichieste
i) descr izione delle misur e pr eviste in mer ito al monitor aggio e contr ollo degli
impatti ambientali significativi der ivanti dall'attuazione del piano o del
pr ogr amma pr oposto definendo, in par ticolar e, le modalità di r accolta dei dati e di
elabor azione degli indicator i necessar i alla valutazi one degli impatti, la per iodicità
della pr oduzione di un r appor to illustr ante i r isultati della valutazione degli
impatti e le misur e cor r ettive da adottar e
j) sintesi non tecnica delle infor mazioni di cui alle letter e pr ecedenti





’



Legenda

ar gomento affr ontato
’
ar gomento appr ofondito r ispetto al RP
Tabella 6: Tavola sinottica delle informazioni per la VAS

2.3.1 Impianto metodologico generale adottato per la VAS al PEARS 2030
Risulta evidente come le pr emesse concettuali alla base dei due Rappor ti (RP e RA) siano le stesse
anche se nel Rapporto Pr eliminar e sono indicati gli elementi tipologici e metodologici che sar anno
declinati successivamente nella pr edisposizione del Rappor to Ambientale.
Più nello specifico, la metodologia adottata per il pr esente Rappor to Pr eliminar e al PEARS 2030 è
costituita dai seguenti step:


3

definizione dell’oggetto di studio, il PEARS;

La trattazione riguarderà esclusivamente la tipologia degli effetti.

- 13 -







disamina delle politiche, dei piani e dei pr ogr ammi per tinenti;
definizione delle tipologie di obiettivi;
analisi di possibili alter native ener getiche da por r e a base della str ategia del PEARS;
definizione delle tipologie di azioni;
identificazione dell’appr occio metodologico da adot tar e per :

o

l’analisi della coer enza ester na tr asver sale degli obiettivi del PEARS con gli obiettivi
specifici degli altr i Piani Pr ogr ammatici r egionali;

o

l’analisi della coer enza ester na ver ticale degli obi ettivi del PEARS con gli indir izzi e
obiettivi dei Piani sovr aor dinati a livello nazionale, comunitar io e inter nazionale

o

l’analisi di coer enza inter na delle linee di azione del PEARS con gli obiettivi che il PEAR
intende r aggiunger e;



definizione delle tipologie di effetti ambientali conseguenti all’attuazione delle linee di azione
pr oposte dal PEARS;




indicazioni r elative allo studio per la valutazione d’incidenza;
definizione dell’appr occio metodologico sia per il monitor aggio del r aggiungimento degli
obiettivi del PEARS, sia per il monitor aggio dei potenziali effetti ambientali dell’attuazione
delle linee di azione del PEARS.

Per il Rappor to Ambientale sar anno definiti, in pr imo luogo, gli stessi ar gomenti di tipo conoscitivo
già affr ontatati nel pr esente RP. Tali ar gomenti sar anno affr ontati, per ò, basandosi sui successivi
appr ofondimenti e sull’applicazione dei cr iter i metodologici indicati nel RP.
In secondo luogo, nel Rappor to Ambientale si pr ocede ad effettuar e:









l’analisi di coer enza;
l’analisi delle alter native;
la car atter izzazione ambientale;
l’analisi degli effetti ambientali;
l’indicazione sulle tipologie di misur e di mitigazione;
l’analisi degli esiti del pr ecedente monitor aggio VAS;
le indicazioni per il successivo monitor aggio VAS.

Si evidenzia che per i suddetti studi - che sar anno svolti nel successivo Rappor to Ambientale - nel
pr esente Rappor to Pr eliminar e è r ipor tato un capitolo in cui vengono illustr ate, sinteticamente, le
metodologie con le quali ver r anno affr ontati.
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3 INQUADRAMENTO AMBIENTALE
Sebbene l’impianto nor mativo (vedi par . 2.3) non r ichieda quale contenuto del Rappor to Pr eliminar e
la car atter izzazione di dettaglio dello stato ambientale del ter r itor io r egionale, contenuto invece del
successivo Rappor to Ambientale al PEARS, nel pr esente capitolo si r iportano alcune infor mazioni
utili a definir e un inquadr amento gener ale delle car atter istiche ter r itor iali e delle pr incipali attività
antr opiche che inter essano la Regione Siciliana.
Le infor mazioni r ipor tate sono state desunte dal PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITA’
DELL’ARIA IN SICILIA, pubblicato dall’Agenzia Regionale per la Pr otezione dell’Ambiente (ARPA
Sicilia) nel luglio 2018 e dal Piano di Gestione del Distr etto Idr ogr afico della Regione Siciliana 2°
Ciclo di pianificazione (2015-2021).

3.1 Caratteristiche generali del territorio siciliano456
La Sicilia è la r egione più estesa di Italia (25.832,39 km 2, cir ca l’8,5% del totale nazionale) oltr e ad
esser e l’isola più gr ande del Mediter r aneo. La Regi one compr ende anche una ser ie di ar cipelaghi e
isole minor i (Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Panteller ia). Lo sviluppo costier o r appr esenta oltr e il 20%
di quello italiano (cir ca 1600 km r ispetto a 7500 km).
La Sicilia è separ ata dalla penisola italiana dallo Str etto di Messina (cir ca 3,4 km) e dal continente
afr icano dal Canale di Sicilia (lar ghezza cir ca di 140 km).
L’ar ticolazione amministr ativa (Figur a 2) è quella der ivante dall’istituzione delle Pr ovince, oggi
r ipar tita in Città Metr opolitane (Catania, Messina, Paler mo) e Liber i Consor zi Comunali (Agr igento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Sir acusa, Tr apani) 7.

Figura 2 Articolazione amministrativa del territorio regionale (ex Province)
La Sicilia, un ter ritor io che cambia pr ofili demografici e contesto sociale - ISTAT 2015 ISBN 978-88-458-1870-7
Annuario statistico italiano 2015
6 http:/ / www.istat.it/ it/ files/ 2015/ 12/ T01.zip
4
5

Legge 24 mar zo 2014, n. 8.Istituzione dei liber i Consor zi comunali e delle Città metr opolitane e
ss.mm.ii.
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La Sicilia è una delle cinque r egioni a statuto speciale e due città (Paler mo e Catania) r ientr ano tr a le
dieci più popolose d’Italia (Tabella 7).
Nel ter r itor io r egionale insistono ben sette siti (patr imonio mater iale) Unesco 8: la Villa Romana del
Casale (EN), l’ar ea ar cheologica e la Valle dei Templi di Agrigento, le Isole Eolie (ME), le città tar do
bar ocche della Val di Noto (RG), Sir acusa e la Necr opoli Rupestr e di Pantalica (SR), Monte Etna (CT),
Paler mo ar abo-nor manna e le cattedr ali di Cefalù e Monr eale (PA).

Tabella 7: Articolazione Amministrativa della Sicilia, popolazione, superficie e densità delle articolazioni (ex Province)

3.1.1 Inquadramento territoriale
La Sicilia car togr aficamente r icade nei Fogli compr esi tr a il 248 (Tr apani) e 277 (Noto) della
car togr afia I.G.M. in scala 1:100.000. Fanno par te del distr etto idr ogr afico siciliano anche l’ar cipelago
delle isole Eolie, l’isola di Ustica, le isole Egadi, l’isola di Panteller ia e più a Sud le isole Pelagie.
Nel ter r itor io siciliano si individuano tr e distinti ver santi:
-

il ver sante settentrionale o tir r enico, da Capo Pelor o a Capo Boeo, della super ficie di cir ca 6.630
km 2;

-

il ver sante mer idionale o mediter r aneo, da Capo Boeo a Capo Passer o, della super ficie di cir ca
10.754 km 2;

-

il ver sante or ientale o ionico, da Capo Passer o a Capo Pelor o, dellasuper ficie di cir ca 8.072 km 2 .

L’or ogr afia del ter r itor io siciliano mostr a evidenti contr asti tr a la por zione settentr ionale,
pr evalentemente montuosa, r appr esentata dai Monti Pelor itani, i Monti Nebr odi, le Madonie, i Monti
di Tr abia, i Monti di Paler mo ed i Monti di Tr apani, e quella centr o-mer idionale e sud-occidentale ove
il paesaggio ha un aspetto molto diver so, in gener ale car atter izzato da r ilievi modesti a tipica
mor fologia collinar e, ad eccezione della catena montuosa dei Sicani. Ancor a differ ente è l’ar ea sudor ientale, con mor fologia di altopiano e quella or ientale dominata dall’edificio vulcanico dell’Etna.
Il ter r itor io dell’isola è quasi inter amente occupato da un sistema collinar e -montuoso, ad eccezione
di limitate ar ee pianeggianti pr esenti lungo le coste ed i tr atti ter minali dei fiumi. La maggior e di
queste pianur e è la Piana di Catania.

8

http:/ / unescosicilia.it/ wp/ patr imonio_mater iale/
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3.1.2 Inquadramento morfologico
Gr an par te del ter r itor io settentrionale della Sicilia pr esenta car atter i mor fologici che der ivano dalla
tettonica tr aslativa che ha dato or igine ad una struttur a a falde di r icoprimento messe in posto in
diver se fasi oro geniche, mentr e per il r esto del ter r itor io i car atter i der ivano da una tettonica a
pieghe e faglie dovute a fasi post-orogeniche. Nel dettaglio, per tanto, avr emo9:



nei Pelor itani, dove le r occe metamor fiche paleozoi che costituiscono il litotipo più fr equente,
in associazione o sovr apposizione con ter r eni sedimentar i, pr evalgono mor fotipi
chiar amente r iconducibili alla r esistenza delle r occe inter essate e car atter izzati da pendii
r ipidi, valli str ette, cr inali con picchi e spuntoni e fenomeni di er osione selettiva in r elazione
al gr ado di tettonizzazione di gneiss e filladi;



nei Nebr odi il litotipo più esteso è costituito dalle alter nanze pelitico-ar enacee del Flysch
Numidico e del Flysch di monte Sor o per cui in gener ale si notano lineamenti mor fologici
meno accentuati r ispetto ai Pelor itani, pur pr esentando talor a valli incise, ver santi par ecchio
acclivi e fenomeni di er osione selettiva;



nelle Madonie, nei monti di Paler mo, di Tr apani e di Castellammar e del Golfo, emer gono
mor fotipi dovuti alla pr esenza di masse calcar ee e calcar eo-dolomitiche r esistenti
all’er osione, in r isalto r ispetto ai ter r eni ar gillosi confinanti. Tali blocchi calcar ei, spesso
delimitati da faglie, danno luogo a r ilievi più o meno isolati con par eti subver ticali e pendii
r ipidi. La pr esenza di valli allar gate con pendii poco accentuati e for me tipiche collinar i tr a i
var i blocchi car bonatici è dovuta a vasti affior amenti di ter r eni ar gillosi pr incipalmente
flyschoidi;



nei monti Sicani si notano mor fologie simili alle pr ecedenti;



sull’altopiano Ibleo la mor fologia tabular e della zona più alta è dovuta sia alla str uttur a
geologica sia agli affior amenti di litotipi calcar ei e calcar enitici r esistenti all’er osione; ailati
dell’altopiano si hanno br usche r ottur e di pendenza con str uttur e di faglie a gr adinata,
mentr e nella zona centr ale si notano pr ofonde incisioni;



la Sicilia centr ale, in cui ter r eni plastici e ar enacei er odibili sono spesso associati con i
ter mini della ser ie gessoso-solfifer a, è car atter izzata da blande for me collinar i e valli ampie
su cui emer gono piccoli r ilievi calcar ei , gessosi e conglomer atici-ar enacei.

Per ulter ior i appr ofondimenti sulla geologia del ter r itor io siciliano è possibile consultar e
http:/ / w ww .ispr ambiente.gov.it/ Media/ car g/ sicilia.html e
http:/ / w ww .ispr ambiente.gov.it/ it/ ser viziper -lambiente/ sistema-car ta-della-natur a/ car ta-dellanatur a-alla-scala-1-50.000/ sicilia.

3.1.3 Inquadramento idrografico: i corpi idrici superficiali
Le diver se mor fologie e litologie che car atter izzano il var iegato suolo geologico della Sicilia, unite
alle modifiche climatiche in atto, inducono ad una par ticolar e attenzione nel monitor aggio dei bacini
idr ogr afici siciliani.
La maggior par te dei bacini idr ogr afici si estende per una super ficie non super ior e a 500 km 2 , ad
eccezione dei seguenti bacini:
-

San Leonar do, avente un’estensione di cir ca 504 km 2 ;

-

Belice, avente un’estensione di cir ca 955 km 2 ;

Estr atto da Linee guida per la Piano For estale Regionale - Suppl. or d. alla GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONESICILIANA (p. I) n. 50 del 19-11-2004 (n. 34), pag. 10;
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-

Platani, avente un’estensione di cir ca 1.780 km 2 ;

-

Imer a Mer idionale, avente un’estensione di cir ca 2.015 km 2 ;

-

Gela, avente un’estensione di cir ca 568 km 2 ;

-

Acate e Bacini minor i tr a Gela e Acate, aventi un’estensione di cir ca 776 km 2 ;

-

Lentini e Bacini minor i tr a Lentini e Simeto, aventi un’estensione di cir ca 559 km 2 ;

-

Simeto e Lago di Per gusa, avente un’estensione di cir ca 4.193 km 2 ;

-

Bacini minor i tr a Simeto ed Alcantar a, aventi un’estensione di cir ca 636 km 2 ;

-

Alcantar a, avente un’estensione di cir ca 557 km 2.

La r ete idr ogr afica r isulta complessa, con r eticoli fluviali di for ma gener almente dendr itica e di
modeste dimensioni. Queste car atter istiche sono da attr ibuir e alla str uttur a compar timentata della
mor fologia dell’Isola, che favor isce la for mazione di un elevato numer o di elementi fluviali
indipendenti, ma di sviluppo limitato.
I cor si d’acqua a r egime tor r entizio sono numer osi e molti di essi risultano a cor so br eve e r apido. Le
valli fluviali sono per lo più str ette e appr ofondite nella zona montuosa, sensibilmente più aper te
nella zona collinar e.

Considerate le caratteristiche geomorfologiche della Sicilia, il reticolo idrografico dell’Isola
risulta complesso. Nella figur a seguente si r ipor ta la car ta dei bacini idr ogr afici, dei cor pi idr ici
super ficiali e delle stazioni di monitor aggio in Sicilia (fonte Piano di Gestione del Distr etto
Idr ogr afico della Siciliana 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021)).
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Figura 3: Carta dei bacini idrografici, dei corpi idrici superficiali e delle stazioni di monitoraggio in Sicilia

I cor si d’acqua settentr ionali hanno lunghezza ed ampiezza limitate (solo il fiume Tor to e il San
Leonar do super ano i 50 km di lunghezza e solo quest’ultimo i 50.000 ettar i di super ficie), r egime
nettamente tor r entizio, tr aspor to solido elevato, r idotti tempi di cor r ivazione. Essi scor r ono
dapprima entr o valli for temente incassate benché nel tr atto finale si apr ano nelle classiche
“fiumar e”, spr opor zionatamente lar ghe e ingombr e di mater iali.
Meno numer osi ma assai più impor tanti per super ficie dr enata sono i cor si d’acqua del ver sante
mer idionale. Il Salso o Imera meridionale fa r egistr ar e un’ampiezza di bacino super ior e ai 200.000
ettar i di super ficie che si estende su 21 Comuni e quatt r o pr ovince (Agr igento, Caltanissetta, Enna e
Paler mo), il Platani 178.000 ettar i su 28 Comuni e tr e pr ovince (Agr igento, Caltanissetta e Paler mo),
il Belice 96.000 ettar i su 8 Comuni e tr e pr ovince (Agr igento, Tr apani e Paler mo), il fiume Gela
57.000 ettar i su 5 Comuni e due pr ovince (Enna e Caltanissetta).
Anche la lunghezza dell’asta pr incipale è mediamente super ior e a quella dei tor r enti settentr ionali:
l’Imer a mer idionale misur a 132 km, il Belice 107 km, il Platani 103 km.
Ma è sul ver sante or ientale che tr oviamo il fiume più gr ande in assoluto non solo per super ficie, ma
anche per por tata media annua. Il Simeto, infatti, occupa ben 400.000 ettar i che inter essano ben 29
Comuni e 5 pr ovince (Sir acusa, Enna, Paler mo, Catania e Messina).
Il grado di dissesto idrogeologico r isulta:
-

massimo sui ver santi settentr ionali, dove tuttavia esso viene contemper ato dalla maggior e
estensione del manto for estale;

-

medio nei bacini mer idionali, dove si r egistr ano sia la più alta per centuale di ter r eni ar gillosi
che il più basso indice di boscosità;

-

minimo nel bacino del Simeto che attr aver sa la più vasta pianur a dell’Isola e che vede al suo
inter no buona par te del cono vulcanico dell’Etna.

Fr a i cor si d’acqua che r ivestono par ticolar e impor tanza r icor diamo le numer ose fiumar e del
Messinese, che tr aendo or igine dai ver santi più acclivi dei Monti Pelor itani e Nebr odi, pr esentano
por tate notevoli e impetuose dur ante e subito dopo le piogge, mentr e sono quasi asciutti nel r esto
dell’anno.
Pr oseguendo ver so ovest, lungo il ver sante settentr ionale, si tr ovano ancor a il Pollina, l’Imer a
Settentr ionale e il Tor to, che pr endono or igine dalle Madonie; seguono poi il San Leonar do, l’Or eto e
lo Iato.
Nell’ar ea mer idionale il fiume Belice, che si or igina dai r ilievi dei Monti di Paler mo, car atter izza
pr incipalmente questo ver sante.
Muovendosi quindi ver so est, fino ad ar r ivar e all’Altopiano Ibleo, si incontr ano il Ver dur a, i l Plat ani,
il Salso o Imer a Mer idionale, il Gela, l’Ippar i e l’Ir minio.
Nel ver sante or ientale scor r ono i fiumi più impor tanti, per abbondanza di acque per enni: il Simeto,
pr incipalmente, che dur ante le piene tr aspor ta imponenti tor bide fluviali, il Dittaino che nella par te
ter minale alimenta il Simeto, il Gor nalunga e l’Alcantar a. Tr a la foce di quest’ultimo e Capo Pelor o i
cor si d’acqua assumono le medesime car atter istiche delle fiumar e del ver sante settentrionale.
I quattr o cor si d’acqua pr incipali che costituiscono il sistema idr ogr afico siciliano sono: Fiume
Simeto, sfociante nel Mar e Ionio; Fiume Imer a Meridionale, Fiume Platani e Fiume Belice, sfocianti
nel Canale di Sicilia.

10
http:/ / pti.r egi one.sicilia.it/ por tal/ page/ por tal/ PIR_PORTALE/ PIR_LaStr uttur aRegionale/ PIR_AssEner gia/ PIR_Dipar ti mentodellacquaedeir ifiuti/ PIR_Ar eetem
atiche/ PIR_Sett or eacque/ PIR_PianoGestioneDi str ettoIdr ogr aficoSicilia/ PIR_AllegatiPianodiGestioneAcque/ TAV_A1.pdf
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I laghi naturali in Sicilia sono poco r appr esentati e di capacità limitata, ma di gr andissimo inter esse
sotto l’aspetto natur alistico e scientifico. Tr a i pr incipali si r icor dano il lago di Per gusa nei pr essi di
Enna, il Bivier e di Gela e i laghetti sommitali dei Nebr odi (Bivier e di Cesar ò, Ur io Quattr occhi di
Mistr etta, Lago Zilio di Car onia).
Numer osi sono invece i serbatoi artificiali ottenuti da sbar r amenti o dighe (23 quelli monitor ati
dall’Osser vator io delle acque r egionale), alcuni destinati ad uso idr oelettr ico, altr i ad uso ir r iguo,
altr i ancor a ad uso pr omiscuo. Si r ipor ta di seguito (Tabella 8) il pr ospetto dei volumi invasati nelle
dighe siciliane al 1° gennaio 2018 (fonte dati Osser vator io Regionale delle Acque

Tabella 8: Prospetto dei volumi invasati nelle dighe siciliane al 1° gennaio 2018 (fonte dati Osservatorio Regionale delle Acque) 11

3.1.4 Inquadramento geologico: i corpi idrici sotterranei
La Sicilia costituisce l’ar ea di r accor do tr a la catena Appenninica e le Maghr ebidi Tunisine. L’attuale
assetto str uttur ale della Sicilia è definito da tr e settor i che costituiscono:
-

l’Avampaese poco defor mato, che car atter izza la Sici lia sud-or ientale ed il Canale di Sicilia.

-

l’Avanfossa Plio-Pleistocenica, r appr esentata dai Bacini di Castelvetr ano, Caltanissetta e GelaCatania;

-

la Catena Siculo-Maghr ebide, scomponibile nel segmento siciliano delle Maghr ebidi Tunisine
e nel segmento più inter no ed elevato affior ante nei Monti Pelor itani.

Tenendo conto della complessità del quadr o str uttur ale esistente nel ter r itor io siciliano,
car atter izzato dalla sovr apposizione di cor pi geologici,talor a sr adicati dal lor o substr ato, è possibile
in funzione delle car atter istiche di per meabilità delle r occe, indipendentemente dal complesso
str atigr afico-str uttur ale di appar tenenza, identificar e diver si complessi idr ogeologici (Figur a 4).
I cor pi idr ici sotter r anei del ter r itor io siciliano possono schematicamente esser e r aggr uppati in
quattr o pr incipali classi:
a) Corpi idrici in rocce carbonatiche: si tr atta di cor pi idrici con notevole estensione nelle
ar ee di affior amento (Madonie, Monti di Tr abia – Ter mini Imer ese, Monti di Bagher ia, Monti
di Paler mo, Monti di Tr apani, Monti Sicani, Monti Iblei) e nei quali è pr edominante il flusso in

11

http:/ / www.osser vatorioacque.it/ dati/ ser batoi/ inv_2018-01.pdf

- 20 -

r ete car sica e/ o in fr attur e. Insieme al complesso etneo sono i maggior i cor pi idrici della
Sicilia e sono inoltr e di importanza str ategica per l’appr ovvigionamento idr ico di molti centri
ur bani dell’isola. In molti casi questi cor pi idr ici pr oseguono nel sottosuolo come acquifer i
confinati o semiconfinati al di sotto di coper tur e terr igene. Tali cor pi idr ici ospitano acquifer i
car atter izzati da gr ande capacità di immagazzinamento e r icar ica, ma con vulner abilità
elevata.
b) Corpi idrici in rocce vulcaniche: si r invengono pr incipalmente nel sistema vulcanico
dell’Etna e nella par te nor d dell’ar ea iblea. La car atter istica pr incipale di questi cor pi idr ici è
di ospitar e falde sovr apposte, ubicate in cor r ispondenza delle colate laviche inter calate da
mater iali pir oclastici fini, a per meabilità bassa o nulla. Il flusso idr ico è condizionato sia dalla
por osità pr imar ia, legata alla componente piroclastica sciolta, sia secondar ia, per
fessur azione, che può esser e localmente molto elevata, per le r eti di fessur e a media scala. La
lor o capacità di r icar ica è molto var iabile, la capacità d’immagazzinamento è r idotta e la
vulner abilità è di solito elevata.
c) Corpi idrici in rocce clastiche: sono distinguibili due tipologie pr incipali: - cor pi idrici
affior anti sia lungo la costa che nell’entr oter r a, allocati in calcar eniti, sabbie e conglomer ati
(Piana di Bagher ia, Piana di Paler mo, Piana di Car ini, Piana di Mar sala, Pi ana di Gela). Il flusso
idr ico è condizionato in manier a dominante dalla por osità pr imar ia e subor dinatamente
dalla r ete di fr attur e. La vulner abi lità è alta. Possono esser e inclusi in tale tipologia anche i
cor pi idr ici di natur a alluvionale, costituiti pr evalentemente da sabbie, ghiaie e ciottoli. cor pi idr ici ospitati negli or izzonti ar enaceo-conglomer atici più per meabili delle successioni
ter r igene (por zioni per ifer iche dei Monti Sicani, delle Madonie, dei Monti di Tr abia-Ter mini
Imer ese, del Bacino di Ciminna). In questi cor pi idr ici pr evale la cir colazione nella r ete di
fr attur e. La per meabilità è da media a bassa e la vulner abilità è media.
d) Corpi idrici in rocce metamorfiche e plutoniche: si localizzano esclusivamente nei
Pelor itani e la per meabi lità è contr ollata dai piani di scistosità/ fr attur azione e a gr ande scala
da discontinuità tettoniche. La per meabilità è da medio-bassa ad alta.

Figura 4: Corpi Idrici Sotterranei del Distretto Idrografico della Regione Siciliana – Fonte INGV

12

12
http:/ / pti.r egi one.sicilia.it/ por tal/ page/ por tal/ PIR_PORTALE/ PIR_LaStr uttur aRegionale/ PIR_AssEner gia/ PIR_Dipar ti mentodellacquaedeir ifiuti/ PIR_Ar eetem
atiche/ PIR_Sett or eacque/ PIR_PianoGestioneDi str ettoIdr ogr aficoSicilia/ PIR_AllegatiPianodiGestioneAcque/ TAV_A1.pdf
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3.1.5 Inquadramento climatico
La Sicilia è car atter izzata da un clima temper ato-umido con una temper atur a media del mese più
caldo super ior e ai 22°C ed un r egime delle pr ecipitazioni concentr ato nel per iodo autunno inver nale
(Tipo Csa della Classificazione Koppen-Geiger ) 13.
Sebbene essa mostr i un aspetto climatico temper ato, nei suoi ter r itor i possono distinguer si var ie
sottor ealtà micr oclimatiche, fr utto pr incipalmente della gr ande var iabilità or ogr afica dell’isola, ed in
par ticolar e car atter istiche del clima subtr opicale, caldo, sublitor aneo, subcontinentale e temper ato
fr esco14.
Sotto il pr ofilo meteo climatico, e con r ifer imento ai pr incipali fattor i che car atter izzano la meccanica
atmosfer ica (temper atur a, r egime dei venti, pr ecipitazioni), il ter r itor io siciliano può esser e
suddiviso in 3 zone gener ali car atter izzate dalle stesse temper atur e medie:



zona costier a (18-20°C),



zona collinar e(15-18°C)



zona montana (12-16°C).

Tali zone si contr addistinguono, anzitutto, a causa dei diver si r egimi di pr ecipitazione annua.
Confr ontando i numer osi climogr ammi di Peguy elabor ati dal Sistema Infor mativo
Agr ometeor ologico della Regione siciliana, costr uiti per tipologia di zona e sulla base delle
indicazioni per venute da var ie stazioni di monitor aggio pluviometr iche distr ibuite nel ter r itor io
r egionale, possono identificar si diver si r egimi pluviometr ici car atter istici delle differ enti condizioni
or ogr afiche e meteor ologiche del ter r itor io siciliano.
Compar ando i climogr ammi delle zone costier e (Figur a 5) si nota che nelle ar ee settentr ionali e
or ientali la var i abilità di clima è confr ontabile con quella delle ar ee occidentali e sudoccidentali.

13
14

WladimirKöppen, Das geographische System der Klimate, in Handbuch der Klimatologie, vol. 1, Berlino, Borntraeger, 1936
Pinna M. - L’atmosfera e il clima - UTET Torino, 1978
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Figura 5: Climogrammi di Peguy – zone costiere

15

Le città di Tr apani, Agr igento e Sir acusa mostr ano un r egime di pr ecipitazioni di minor r ilievo
r ispetto a Paler mo, Messina e Catania, dove si ar r iva a punte di cir ca 140 mm di pioggia mensile,
addir ittur a nella stagione calda.
Nelle zone collinar i (Figur a 6) r isalta il br usco passaggio delle condizioni climatiche dal modello
temper ato a quello ar ido, di fatto, senza inter posizione di un significativo per iodo di tr ansizione.
Le zone montane della Sicilia sono contr addistinte da maggior i livelli di pr ecipitazione mensile, in un
r ange medio di var iabilità che vede Enna al limite infer ior e con appena 100 mm nel mese di
dicembr e e Flor esta e Nicolosi collocar si all’estr emo super ior e con cir ca 180 mm nello stesso mese.
In gener ale, le temper atur e delle zone montane sono significativamente più basse r ispetto a quelle
r ilevate nelle zone collinar i e costier e (Figur a 7).

Figura 6: Climogrammi di Peguy – zone collinari 16

15

Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’ar ia in Sicilia – luglio 2018
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Figura 7: Climogrammi di Peguy – zone montuose

16

La maggior e piovosità che si r egistr a sull’Isola è dovuta al sollevamento or ogr afico indotto dalle
pr incipali catene montuose e dal complesso dell’Etna; su quest’ultimo bisogna por r e par ticolar e
attenzione in quanto esso deter mina var iazioni di altezza di pioggia molto spiccate anche su br evi
distanze. Passando da un ver sante all’altr o, a soli 25 km di distanza in linea d’ar ia, Br onte, sul fr onte
occidentale, r egistr a mediamente cir ca 550 mm di piogge cumulate, mentr e Nicolosi, sul fr onte
or ientale, r egistr a mediamente cir ca 1050 mm di piogge cumulate.
Differ enze evidenti si r egistr ano anche tr a il r egime pluviometr ico di Enna e le altr e zone montane:
per la par ticolar e posizione inter na della città, scher mata dalle catene montuose sulle quali si
scar icano le for ti pr ecipitazioni di car atter e or ogr afico, si r egistr ano altezze di pioggia contenute, più
simile a quelle di zone collinar i.

3.1.6 Inquadramento pedologico
Dai par agr afi pr ecedenti si evince come la Sicilia sia car atter izzata da una notevole var iabilità in
ter mini geologici, mor fologici, climatici e coltur ali; questa var iabilità si r iflett e sulla natur a e sulla
distr ibuzione dei suoli, che si for mano e si evolvono per effetto dell’azione combinata nel tempo di
tutte le componenti ambientali che car atter izzano una data zona.
La pedogenesi dei suoli siciliani è infatti for temente influenzata dalle condizioni climatiche e dalle
car atter istiche litologiche dei substr ati.
Secondo il sistema di classificazione dei suoli amer icano (Soil Taxonomy dell’USDA), i suoli pr esent i
in Sicilia affer iscono agli or dini degli Entisuoli, Inceptisuoli, Alfisuoli, Ver tisuoli, Mollisuoli e
Andisuoli. In Sicilia sono r iscontr abili diver si pr ocessi di alter azione ed er osione dei suoli, tipici
dell’ar ea del mediter r aneo, il più impor tante e diffuso dei quali è r appr esentato dall’er osione idr ica,
esaltata dall’er odibilità dei suoli e dalle par ticolar i condizioni mor fologiche.
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La vulner abilità del sistema ambientale collinar e è accentuata dalla coper tur a vegetale molto
discontinua, deter minata dagli effetti concomitanti di una vegetazione spontanea vittima del clima
semiar ido ed un’utilizzazione agr icola del suolo r appr esentata in lar ga misur a dal seminativo in
asciutto, basato sulla r otazione gr anofor agger e; secondar iamente è pr esente il vigneto, anch’esso in
r egime asciutto e car atter izzato gener almente dalla disposizione dei filar i secondo le linee di
massima pendenza. Inoltr e, in tali sistemi coltur ali le lavor azioni del ter r eno sono r ealizzate
gener almente a r ittochino, tecnica che favor isce l’innescar si ed il pr ogr edir e dei fenomeni di
er osione incanalata.
In Figur a 8 si r iporta la car ta d’uso dei suoli della Sicilia, aggior nata la 2012, elabor ata nell’ambito del
pr ogetto Cor ine Land Cover (CLC), nato a livello eur opeo specificamente per il r ilevamento e il
monitor aggio delle car atter istiche di coper tur a e uso del ter r itor io, con par ticolar e attenzione alle
esigenze di tutela ambientale. Il I livello di classificazione dell’uso del suolo, secondo il pr ogetto
Cor ine Land Cover (CLC), è articolato in cinque classi. Rispetto ai valor i medi nazionali, il ter r it or io
r egionale siciliano pr esenta una maggior e incidenza della classe “Super fici agr icole utilizzate” e un
valor e minor e per la classe “Ter r itor i boscati e ambi enti semi-natur ali”.

Figura 8: Carta d’ uso del suolo della Sicilia -

17

3.2 Antropizzazione del territorio siciliano
3.2.1 Distribuzione della popolazione per zona altimetrica
Come descr itto nei par agr afi pr ecedenti, il ter r itor io r egionale sicliano è classificato per oltr e il 60%
della super ficie come “collina”. Limitata è la pr esenza di pianur e. La distr ibuzione
collina/ montagna/ pianur a è sostanzialmente diver sa da quella italiana, dove la differ enziazione tr a
le tr e tipologie è meno accentuata (cfr . Tabella 9).
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Tabella 9: Classificazione territorio

La Tabella 10 mostr a la distr ibuzione della popolazione per zona altimetr ica confr ontata con la
distr ibuzione media italiana.
Si evidenzia come la popolazione sia concentr ata per cir ca il 50% in zone collinar i e cir ca il 40% in
pianur a, pur quest’ultima costituendo soltanto il 14% del ter r itor io r egionale.

Tabella 10: Classificazione popolazione per zona altimetrica

In Tabella 11 è r ipor tata la r ipar tizione dei comuni per ar ee litor anee e non. Oltr e il 30% dei comuni
è r icompr eso in un’ar ea litor anea. Il dato r egionale siciliano si discosta molto dal valor e medio
nazionale, par i a cir ca l’8%. Tale situazione è indicativa di una notevole ur banizzazione nell’ar ea
costier a.

Tabella 11: Classificazione comuni per aree lintoranee e non

3.2.2 Grado di urbanizzazione
Secondo la classificazione del gr ado di ur banizzazione (alta, media e bassa) intr odotta dall’Eur ostat
nel 2011, i comuni vengono valutati sulla base della densità demogr afica e del numer o di abitanti
entr o gr iglie con celle di un chilometr o quadr ato.
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Sulla base di tale sistema classificator io, il 67,9% dei comuni italiani ha un gr ado di ur banizzazione
bassa (ar ea pr evalentemente r ur ale), r appr esentando il 72,5% del ter r itor io e ospitando il 24,3%
della popolazione. Soltanto il 3,3% dei comuni pr esenta un gr ado di ur banizzazione alto (super ficie
ter r itor iale complessiva del 4,8%, con il 33,3% della popolazione italiana). Il gr ado medio di
ur banizzazione r iguar da il 28,7% dei comuni che occupano il 22,7% del ter r itor io ed ospitano il
42,4% della popolazione. Il gr ado di ur banizzazione della Sicilia (cfr . Tabella 12), pur avendo un
andamento simile a quello italiano, si differ enzia in par ticolar e per valor i infer ior i nella classe “alta”
e maggior i in quella “media”.

Tabella 12: Grado di urbanizzazione di comuni e regione (anno 2014)

In pr esenza di un elevato gr ado di ur banizzazione è inter essante investigar e sulla distr ibuzione della
popolazione nella cintur a ur bana. Il fenomeno in Sicilia è r ifer ibile alle città di Catania e Paler mo.
Vengono valutate due cintur e ur bane. Si può veder e come nel caso di Catania esiste un notevole
gr adiente di densità tr a le due cintur e e nel caso di Paler mo tale gr adiente è pr aticamente nullo
(Tabella 13).

Tabella 13: Grado di urbanizzazione – Cintura urbana

3.2.3 Trasporti18
Nel pr esente paragrafo si è cercato di delineare un quadro in mer ito alla situazione dei traspor ti nella
regione siciliana, in ter mini di infrastr utture, mer ci ed utenza, ivi compreso il confronto con i dati
medi nazionali.

3.2.3.1 Rete aeroportuale
I pr incipali aer opor ti che costituiscono il sistema aer opor tuale siciliano sono quelli di Catania Fontanar ossa e Paler mo - Punta Raisi (Falcone e Bor sellino) individuati dal “Regolamento r ecante

18 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA IN SICILIA, pubbl icato dall’Agenzia Regionale per la Pr otezione
dell’Ambient e (ARPA Sicilia) nel luglio 2018
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l'individuazione degli aer opor ti di inter esse nazionale, a nor ma dell'ar ticolo 698 del codice della
navigazione”8 tr a i 12 scali str ategici a livello nazionale.
Negli ultimi anni notevole sviluppo ha avuto quello di Tr apani - Bir gi. Inoltr e è in fase di cr escita
l’aer opor to di Comiso. Aer opor ti car atter izzati da tr affico stagionale sono quelli di Panteller ia e
Lampedusa (cfr . Tabella 14 e Tabella 15).

Tabella 14: Trasporti – Traffico aereo – passeggeri

Tabella 15: Trasporti – Traffico aereo - merci

3.2.3.2 Rete stradale
Per il sistema della r ete str adale si r ipor tano due indicator i:
-

il confr onto dell’estensione str adale r ispetto alla super ficie r egionale;

-

il confr onto dell’estensione str adale r ispetto alla popolazione.

I valor i , confr ontati con quelli medi nazionali, r isultano par ticolar mente cr itici per il pr imo
indicator e ma positivi per il secondo indicator e.
Il sistema della r ete str adale della Regione è car atter izzato da 600 km di r ete str adale per 1.000 km 2
di super ficie ter r itor iale r ispetto ai 1.000 km/ 1.000 km 2 della media nazionale. Tale car enza,
associata a quella qualitativa, contr ibuisce a spiegare gli elevati livelli di incidentalità e la difficoltà di
accesso al sistema, in par ticolar e ver so le ar ee par ticolar mente ur banizzate (car atter izzate da
notevole congestione e bassa velocità).

Autostrade - Il sistema autostr ade, par i a cir ca il 9% di quello nazionale, è così ar ticolato:
-

A18 Messina – Catania (con una per cor r enza di 86 km) gestita dal Consor zio per le Autostr ade
siciliane (CAS) e con un r ecente pr olungamento fino ad Augusta (SR);

-

A20 Messina – Paler mo (con una per cor r enza di 215 km) gestita dal CAS;

-

A19 Paler mo – Catania (con una per cor r enza di 193 km) gestita dall’Azienda Nazionale Str ade e
Autostr ade (ANAS);
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-

A29 Paler mo – Mazar a del Vallo (con una per cor r enza di 114 km) gestita dall’ANAS.

Il par ametr o “Km di autostr ade per 1000 abitante” è par i a 1,2 simile a quello nazionale par i a 1.1.

Sistema stradale ordinario - Per quanto r iguar da il sistema str adale or dinar io (sviluppo
complessivo di 2.137,148 km), i l confr onto con il sistema nazionale è sostanzialmente positivo se
pr endiamo in consider azione il dato km di str ade statali per 1000 abitanti, in par ticolar e in Sicilia si
hanno 7,6 km di str ade statali per 1000 abitanti, valor e vicino a quello nazionale par i ad 8. Per le
str ade pr ovinciali il valor e r isulta di 25,6 km per 1000 abitanti super ior e ai 19,6 km nazionali.

Principali direttrici del sistema stradale ordinario (str ade statali):
-

S.S. 113 - Settentr ionale Sicula, di 381 km, da Par tinico a Tr apani;

-

S.S. 114 - Or ientale Sicula, di 153 km, che unisce Messina a Sir acusa;

-

S.S. 115 - Sud Occidentale Sicula, di 409 km, da Tr apani, attr aver so Mar sala e Gela, fino a
Sir acusa;

-

S.S. 117 bis - Centr ale Sicula, di 93 km, da Enna a Gela.

3.2.3.3 Trasporti - Parco autoveicoli
Si r ipor ta la consistenza del par co autoveicolar e siciliano, in par ticolar e la var iazione dal 2010 al
2014 (che mostr a un segno positivo dovuto ad un aumento di autovettur e, autocar r i e motocicli) e il
dato del 2012 e del 2014 r ispetto al par co autoveicolar e nazionale che indica come la Sicilia
contr ibuisca per quasi il 9% (cfr . Tabella 16).

Tabella 16: Parco Autoveicoli

In Tabella 17 viene evidenziato come l’età media del par co cir colante in Sicilia (anno 2014), par i a
9,7 anni, è più alta del valor e medio italiano, par i a 8,8 anni. Il dato è confer mato anche nel 2016,
anno nel quale l’età media è cr esciuta a 10,6 anni per la Sicilia e 9,7 per l’Italia19, dati in linea con
l’attuale r ecessione economica.

19

Dati dell’Osser vator io RC Auto w w w .assicur azione.it , w w w .facile.it
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Tabella 17: Parco Autoveicoli – Età media auto

In mer ito al tr aspor to su gomme di mer ci si r ipor tano in Tabella 18 le tonnellate di mer ci
tr aspor tate, confr ontate col dato italiano. Il dato complessivo della Sicilia r appr esenta cir ca il 3% del
dato globale nazionale.

Tabella 18: Trasporti – merci trasportate su strada

3.2.3.4 Rete portuale
Anche in r elazione alla natur a insular e, la Sicilia è car atter izzata da un sistema por tuale
par ticolar mente sviluppato e diver sificato. I por ti sono classificati in base al tr affico mer ci: por ti
monopr odotto, polivalenti e gener ici.
I por ti di Paler mo e Catania sono della tipologia polivalenti. I por ti di Augusta, Gela e Milazzo sono
essenzialmente monopr odotto ed in par ticolar e “petr olchimico”.
Il tr aspor to mer ci vede come pr incipali por ti quelli di Augusta e Milazzo (a seguito dell’attività
r iconducibile alle ar ee industr iali) e quello di Paler mo (Tabella 19).
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Tabella 19: Trasporti – Navigazione/merci

Il tr aspor to passegger i è concentr ato nei por ti di Messina, Paler mo e Tr apani e stagionalmente nei
por ti che collegano le isole minor i (Tabella 20).

Tabella 20: Trasporti – Navigazione/passeggeri
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Secondo quanto pr evisto dal “Piano Str ategico Nazionale della Por tualità e della Logistica” 20, alcuni
por ti siciliani sar anno oggetto di sviluppo, in par ticolar e per quanto concer ne il tr affico delle navi
tr aghetto (tr affico Ro-Ro) petr olifer o/ ener getico del por to di Augusta, il cabotaggio nazionale (es.
Ravenna–Catania, le linee sul Tir r eno ed i collegamenti con le isole) e quello inter nazionale.
Il piano str ategico individua una ser ie di inter venti per le infr astr uttur e inter modali finalizzate
pr incipalmente all’integr azione fer r ovie – sistema por tuale.

3.2.3.5 Rete ferroviaria
L’offer ta di mobilità fer r ovi ar ia delle Regione Sicilia è par ticolar mente car ente per vi a delle
limitateinfr astr uttur e. Tale situazione deter mina una scar sa qualità sia per i l tr aspor to passegger i sia
per quello mer ci (Tabella 21 e 22).
L’estensione della r ete è par i a cir ca 1.400 km, dei quali cir ca il 12% è for mata da tr atte di
per cor r enza a doppio binar io. Inoltr e r isulta elettr ificata poco più del 50% della r ete. Le pr incipali
dir ettr ici, car atter izzate da un tr affico intenso, sono:
-

Paler mo - Messina lungo il litor ale tir r enico

-

Messina – Catania - Sir acusa lungo la costa ionica

-

Paler mo - Agr igento attr aver sando l’inter no dell’isola.

Tabella 21: Trasporti – Ferrovie – Tipologia di trazione

Tabella 22: Trasporti – Ferrovie – Doppio Binario

Da evidenziar e che non r isultano avviate politiche di integr azione nel tr asporto pubblico locale.
Il r ecente Piano Industr iale 2017 - 2026 delle Fer r ovie dello Stato21 pr evede investimenti nel settor e
del tr aspor to fer r oviar io siciliano, in par ticolar e per miglior ar e capacità e r iduzione dei tempi di
per cor r enza della dir ettr ice Paler mo – Catania – Messina. Tale miglior amento consentir à un
incr emento dei cittadini che sceglier anno come mezzo di spostamento il tr asporto fer r oviar io
anziché quello su gomme .

20
21

Fonte “Piano Str ategico Nazionale della Por tualità e della Logistica” w w w .mit.gov.it/ mit/
http:/ / w ww .fsitaliane.it/ fsi/ Investor -r elations/ Piano-Industr iale/ Piano-Industr iale-2017-2026
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3.2.3.6 Popolazione residente e spostamenti
Dai dati Istat del 15° Censimento generale al 9 ottobre 2011 della popolazione e delle abitazioni r isulta
che in Italia il 48,8% e in Sicilia il 41.4% della popolazione residente in famiglia si sposta gior nalmente
per motivi di studio o di lavoro. Tali dati ser vono a delinear e le modalità e le motivazioni di
spostamento della popolazione residente. Quasi il 75% di tali spostamenti avviene nell’ambito nel
comune di r esidenza e poco più del 22% ver so altro comune della stessa provincia di residenza (cfr.
Tabella 23). I dati sono r ispettivamente più alto e più basso di quelli nazionali.

Tabella 23: Popolazione residente in famiglia che si sposta giornalmente per motivi di studio o lavoro per luogo di destinazione

3.2.3.7 Trasporti - tipologia di mezzi di trasporto utilizzati
L’indagine multiscopo di ISTAT “Aspetti della Vita Quotidiana”, consente di valutare la tipologia di
trasporto utilizzata dai cittadini quando si spostano nella “stessa zona”. Il dato che emer ge e che
differenzia le abitudini dei siciliani r ispetto al resto dell’Italia è quello r iguardante il r icor so al treno
come mezzo di trasporto (cfr. Tabella 24): tale dato, per la Sicilia, è par ticolar mente basso sia r ispetto a
quello medio italiano sia a quello dell’area sud e confer ma la car enza del sistema del traspor to
fer r oviar io, che in Sicilia non è stato destinatar io delle innovazioni che hanno r iguardato il sistema
nazionale (elettr ificazione, doppio binar io, alta velocità, alta capacità, ecc.).

Tabella 24: Persone di 14 anni e oltre che utilizzano i vari mezzi di trasporto

Al 2017, il par co cir colante della Regione Siciliana r isultava esser e composto per la maggior par te da
tr e tipologie di veicoli, che insieme r appr esentano il 96,3% del totale (Figur a 9).
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SICILIA
Numero Veicoli

166.656

4.487.243

345.272
3.299.153

676.162

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

0,2%
Autobus

15,1%

73,5%

Autovettura per
trasporto persone

Motociclo

Autocarro per
trasporto cose

Altro

Totale

2017

Figura 9: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: elaborazione GSE

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

3.2.4 Sistema Produttivo22
Analizzando i dati delle Tabella 25 e 26, r elativi al per iodo 2010-2014, emer ge che il tessuto
pr oduttivo siciliano vede un continuo peggior amento, in ter mini di impr ese attive, per tutti i settor i
ad eccezione dell’Alimentar i ed Affini.

Tabella 25: Imprese manifatturiere a livello regionale 2010 – 2014

ISTAT (http:/ / dati-censimentoindustr iaeser vizi.istat.it) 9°Censimento gener ale dell’industr ia e dei
ser vizi 2011
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Tabella 26: Imprese manifatturiere a livello provinciale - anno 2014

Nella Tabella 27 si r ipor tano i dati r elativi agli addetti per tipologia di settor e pr oduttivo secondo la
classificazione Ateco 2007. Emer ge chiar amente come oltr e un ter zo degli addetti è concentr ato nel
settor e del “commer cio all'ingr osso e al dettaglio r ipar azione di autoveicoli e motocicli”.

Tabella 27: Dipendenti per settore produttivo (anno 2011) - Sicilia (ISTAT)
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3.2.5 Energia
Di seguito si ripor tano i macr o dati r elativi al settor e ener getico siciliano. Nell’Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.” sono disponibili maggior i dettagli per ogni singolo sotto-settor e.

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

3.2.5.2 Fonti Fossili
Nella Tabella 28 si r ipor tano i consumi delle fonti fossili r egistr ati in Sicilia nel tr iennio 2015-2017:

SETTORE
TRASPORTI

TERZIARIO
AGRICOLTURA
INDUSTRIA
PRODUZIONE
TERMOELETTRICA

2016

2017

GAS NATURALE [MSm 3]

670,3

664,6344

Gasolio r iscaldamento

49.446

44.766

Gasolio agr icolo
GAS NATURALE [MSm 3]
Olio combustibile
Gasolio ter moelettr ico
GAS NATURALE [MSm 3]

104.486
871,4
141.944
2563,7

123.122
864,03468
18.288
1.419
2542,0309

Benzina autotr azione
Gasolio autotr azione
Gpl autotr azione
Lubr ificante r ete

582.263
1.576.683
104436
114

566.064
1.574.979
91322
155

Tabella 28: I consumi dei prodotti petroliferi per settore in Sicilia (2016-2017) - Fonte Dipartimento dell’Energia

3.2.5.3 Potenza eolica e fotovoltaica installata
La capacità eolica installata in Italia al 30.11.2018 (fonte dati Gaudì) ammonta a cir ca 10 GW 23
(Figur a 10). Gr an par te della capacità eolica installata in Italia è sita nella zona mer idionale del paese
(oltr e il 90%), sopr attutto in Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata, Calabr ia e Sar degna (Figur a 11),
ar ee che pr esentano car atter istiche più favor evoli dal punto di vista della disponibilità della fonte
pr imar ia; in par ticolar e la r egione Siciliana con i suoi 1.829 MW, è la seconda r egione in Italia per
numer o di impianti di pr oduzione eolica installati.
La capacità fotovoltaica installata alla stessa data è par i a cir ca 20 GW dei quali cir ca 1.389 MW nella
r egione Siciliana

23

Dati pr ovvisor i d’eser cizio 2018 (fonte Ter na)
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Fotovoltaico (MW)
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Figura 10: Potenza fotovoltaica ed eolica installata 2008 – 2018 - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018)

In Figur a 11 si r ipor ta il dettaglio per la Regione della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici
installati in Italia a Novembr e 2018. Rispetto all’ultimo anno, le pr ime stime 2018 r egistr ano una
cr escita della capacità installata di gener azione da fonte fotovoltaica ed eolica r ispettivamente di
cir ca 476 MW e 360 MW.
L’installato FER in Sicilia cor r isponde all’11% del t otale Itali a, posizionando la Sicilia come seconda
r egione in Italia per potenza r innovabile installata.
L’aumento della potenza eolica installata ha inter essato pr incipalmente la r ete di tr asmissione a
livello AT, mentr e gli impianti fotovoltaici sono connessi pr incipalmente (oltr e il 90% dei casi) sulla
r ete di distr ibuzione ai livelli MT e BT. Essendo tuttavia le r eti di distr ibuzione inter oper anti con il
sistema di tr asmissione, gli elevati volumi aggr egati di pr oduzione da impianti fotovoltaici, in
par ticolar e nelle zone e nei per iodi con basso fabbisogno locale, hanno un impatto non solo sulla r ete
di distr ibuzione, ma anche su estese por zioni della r ete di tr asmissione e più in gener ale sulla
gestione del sistema elettr ico nazionale nel suo complesso.
Per quanto r iguar da la Regione Siciliana, complessivamente, dal 2008 al 2018 si è ver ificato un
consider evole aumento dell’installato FER (+1440%) mentr e sulla r ete di tr asmissione si r egistr a:
-

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

-

un contenuto incr emento dei km di nuove linee, con soli 219 km (Figur a 12).
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Figura 11: Potenza eolica e fotovoltaica installata in Italia - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018)

Figura 12: Crescita dell’installato RES e consistenza della RTN in Sicilia 2008 -novembre 2018 - Fonte: Gaudi Terna
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3.2.5.4 Produzione Energia elettrica
Nella Tabella 29 si r ipor tano i dati di pr oduzione di ener gia elettr ica r elativi al 2017 24 for niti da
Ter na, r ipar titi r ispettivamente per fonte r innovabile e tr adizionale.

Tabella 29: Produzione di energia elettrica per fonte- Anno 2017

In ter mini di potenza al 31 dicembr e 2017 si r egistravano installati cir ca 10 GW 25 così suddivisi.

Tabella 30: Potenza efficiente degli impianti di produzione di energia elettrica per fonte

In ter mini di Per for mance si r ipor ta nella tabella 31 il dato r egistr ato dalla Piattafor ma Per for mance
Impianti del GSE r ifer ita agli impianti fotovoltaici incentivati della potenza maggior e o uguale a 800
kW. Per appr ofondimenti sul tema si r imanda all’Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata. del Pr eliminar e di Piano di cui il pr esente documento costituisce il Rappor to Pr eliminar e
alla VAS.
La Sicilia nel 2017 si è collocata al quar to posto in Italia.

24
25

Fonte GSE-TERNA
Fonte GAUDI’/ TERNA
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REGIONE

# Impianti

PR 2017

Potenza installata MW Energia prodotta GWh

Puglia

1.405

81,31%

1.838

2.737

Lazio

295

78,47%

756

1.051

Molise

74

77,93%

106

154

Sicilia

400

77,09%

729

1.110

Basilicata

158

75,21%

166

239

Marche

375

75,21%

454

608

Friuli-Venezia Giulia

84

74,74%

150

176

Veneto

324

74,61%

522

625

Piemonte

437

74,02%

605

765

Abruzzo

303

73,81%

400

539

Emilia-Romagna

523

73,08%

772

985

Toscana

194

72,98%

249

325

Umbria

171

72,83%

189

258

Sardegna

164

72,28%

389

554

Calabria

96

70,86%

195

253

Campania

180

69,27%

346

432

Liguria

15

67,63%

16

16

Lombardia

432

66,99%

497

547

Trentino-Alto Adige

39

65,34%

41

44

1

64,25%

1

1

75,60%

8.421

11.419

Valle d'Aosta
ITALIA

5.670

Tabella 31: Andamento PR regionali- Fonte GSE

3.2.5.5 Produzione Energia termica
Nel 2016 26 i consumi dir etti da fonti r innovabili nel settor e ter mico sono stati di 402.376 TJ (9.611
ktep), mediante l’utilizzo di una vasta gamma di impianti e appar ecchi tr adizionale e innovativi
(stufe, caldaie, pompe di calor e, collettor i solar i ter mici, ecc.).
Tr a tutte le fonti, i contr ibuti più r ilevanti pr ovengono dagli impieghi di biomassa solida, legati alla
gr ande diffusione di appar ecchi alimentati da legna da ar der e e pellet, specialmente nel settor e
r esidenziale, con un consumo complessivo di oltr e 268.000 TJ (6,4 Mtep, par i al 66,6% dei consumi
dir etti totali). Seguono poi le pompe di color e, per cui l’ener gia r innovabile for nita nel 2016 è stata di
109.000 TJ (2,6 Mtep), con un’incidenza del 27% dei consumi dir etti totali.
Infine, i r ifiuti, la fonte solar e, la fonte geoter mica e i biogas, contr ibuiscono ai consumi dir etti finali
con valor i infer ior i al 3%.
Il calor e der ivato complessivamente pr odotto in Italia nel 2016 da fonti r innovabili è stato di 38.851
TJ, con 34.778 TJ in unità cogener ative e 4.073 TJ in unità di sola gener azione ter mica. A livello
nazionale, con il 31% della pr oduzione è la Lombar dia ad aver e il pr imato. In Sicilia, invece, la
pr oduzione complessiva di calor e der ivato è di 1.150 TJ, par i a cir ca il 3% del totale nazionale.

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

26

Fonte GSE
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Intervento

2015

2016

2017

1.A - Involucro opaco

5

1

1.B - Chiusure trasparenti

5

4

1

1

1.C - Generatori a condensazione

1

1.D - Sistemi di schermatura

2

1.E Trasformazione NZEB

1

1.F - Sistemi per l'illuminazione

2

10

1.G - Building automation

1

3

2.A Pompe di calore

26

123

971

2.B Caldaie a Biomasse

269

740

1804

2.C. Collettori solari termici

1437

2313

6471

2.D. Scaldabagno a PdC

33

149

124

2.E Sistemi ibridi PdC
Totale

0

21

22

1.766

3.363

9.411

Tabella 32: Conto termico. Numero di interventi anni 2014-2017 - Fonte GSE

Periodi

2014-2016

Tipologia

Interventi Investimenti Risparmio
Interventi Investimenti Risparmio
(n)
(Meuro)
(GWh/anno) (n)
(Meuro)
(GWh/anno)

Pareti
verticali
Pareti
orizzontali o
inclinate
Serramenti
Solare termico
Schermatura
Caldaia
a
condensazione
Impianto
geotermico
Pompa
di
calore
Impianti
a
biomassa
Building
Automation
Altro
Totale

2017

837

16,2

3,9

246

4,7

1,5

737

22,3

4,6

232

4

1,3

13812

100,4

27,3

5662

39,6

10,2

1249

5,5

6,7

228

1

1,2

1014

1,9

0,3

713

1,5

0,2

4808

17,9

5,6

2574

14,3

4,9

5

0

0

2

0,1

0

2290

14,3

4,9

1418

17,6

3,9

421

1,9

0,5

237

1,3

0,5

20

0,1

0

44

0,2

0,1

522

1,7

0,5

10

0,1

0

25715

182,2

54,3

11366

84,4

23,9

Tabella 33: Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: numero di interventi, investimenti e
risparmio per tipologia di intervento, anni 2014-2016 e 2017 - Fonte ENEA

Anno

PPPM

RVC-C

RVC-A

RVC-S

2015

69

62

5

550
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Anno

PPPM

RVC-C

RVC-A

RVC-S

2016

64

60

13

681

2017

7

40

16

855

140

162

34

2.086

Totale

Tabella 34: tipologia richieste CB anni 2015-2017 - Fonte GSE)

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



incr emento dei consumi di ener gia elettr ica;



stagnazione della pr oduzione da fonti r innovabili;



aumento del pr ezzo del gas italiano ai livelli degli alt r i stati eur opei;



blocco delle impor tazioni dell’ener gia dalla Fr ancia.

PUN 2016 €/MWh

PUN 2017 €/MWh

PUN 2018 €/MWh

42,78

53,95

61,31

Tabella 35: PUN 2017-2018- Fonte GME

In par ticolar e nel 2018 si è r iscontr ata nelle var ie zone di mer cato la situazione di pr ezzo descr itta in
figur a 13. In par ticolar e, il Pr ezzo Zonale della zona di mer cato Sicilia è r isultato cir ca il 13%
maggior e del PUN.

Figura 13: PUN e Prezzi Zonali nel 2018- Fonte GME

Passando a consider ar e i valor i assunti dal Pr ezzo Unnico Zonale negli anni pr ecedenti (Figur a 14) si
r iscontr a una var iazione ancor a più significativa negli anni antecedenti al 2015 in cui gr azie a
- 42 -

specifiche azioni r egolator ie si è fortemente r idotto il differ enziale di pr ezzo tr a il PUN e i pr ezzi
zonali r iscontr ati nelle ar ee cr itiche.

Figura 14: PUN e Prezzi Zonali negli anni 2007-2011-2015 (Fonte GME)

In par ticolar e nel per iodo 2011-2015 il differ enziale si è r idotto dal +31% al +13,7%. Nell’ultimo
tr iennio tale differ enza si è mantenuta costante intor no al valor e del 13%.
2016

2017

2018

PUN [€/MWh]

42,78

53,95

61,31

SICILIA[€/MWh]

47,62

60,76

69,49

%

11,33%

12,62%

13,33%

Tabella 36: PUN/SICLIA 2016-2017-2018 - elaborazione dati GME

In figur a 15 si r ipor tano i valor i mensili del PUN e del Pr ezzo Zonale in Sicilia nel cor so del 2018.

Figura 15: PUN e Prezzi Zonali nell’anno 2018 in Sicilia - Fonte GME
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Tale differ enza di pr ezzo è fondamentalmente dovuta al differ ente mix zonale di pr oduzione e
vendita. Analizzando i dati or ar i si r iscontr a come i picchi di pr ezzo della zona Sicilia si r egistr ino
sopr attutto nelle or e ser ali, quando è più elevata la quota di mer cato della pr oduzione
ter moelettr ica.
In par ticolar e, il pur fondamentale ampliamento della linea Rizziconi –Sorgente non ha per messo di
annullar e le differ enze con le altr e zone di mer cato poiché quando la capacità del cavo viene satur ata
il fabbisogno dell’isola viene coper to dalle centr ali ter moelettr iche or mai obsolete.
Nella Figur a 16 si mostr a un esempio di or a ser ale del mese di mar zo in cui il pr ezzo zonale è più del
doppio del r esto del paese pr opr io per ché l’impor tazione di ener gia da par te dell’ar ea di Rossano
(evidenziati in r osso) satur a al valor e massimo di capacità della linea Sor gente –Rizziconi (1.100
MWh) e diviene quindi indispensabile attivar e le costose centr ali tr adizionali. Mentr e in altr e or e
(Figur a 17) il pr ezzo zonale è addir ittur a più basso che nel r esto d’Italia e l’impor t di ener gia non
satur a al valor e massimo.

Figura 16: Prezzo zonale alle ore 22:00 del 28 marzo 2018 - Fonte GME
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Figura 17: Prezzo zonale alle ore 20:00 del 02 Marzo 2018 - Fonte GME

Oltr e ai limiti di capacità con il continente la Sicilia soffr e anche di alcuni limiti inter ni di
tr asmissione (zona or ientale/ zona occidentale) che ha r eso necessar io una Deliber a dell’ARERA per
definir e essenziali alcune unità ter moelettr iche r ipor tate nella tabella 37.

Impianto

Motivazione
La centr ale r isulta essenziale per gar antir e la gestione in sicur ezza nell'ar ea

Porto
occidentale della Sicilia in par ticolar e nel caso di indisponibilità di elementi di r ete o
Empedocle
unità di pr oduzione.

San
Filippo del
Mela

La centr ale r isulta essenziale per il soddisfacimento a pr ogr amma della domanda con
adeguati mar gini di riser va ter ziar ia di sostituzione in r agione di indisponibilità di
elementi di r ete o unità di pr oduzione.

Trapani
Turbogas

La centr ale r isulta essenziale per gar antir e la gestione delle congestioni sulla por zione
di r ete 220 kV della Sicilia occidentale in par ticolar e assetti di eser cizio e per il
soddisfacimento a pr ogr amma della domanda con adeguati mar gini di r iser va ter ziar ia
di sostituzione. Tali cr iticità sar anno notevolmente r idotte in seguito alla r ealizzazione
delle attività finalizzate all'ottimizzazione dell'utilizzo di asset esistenti mediante gli
inter venti pianificati di r imozione delle limitazioni sulla locale r ete AT e pr esso gli
impianti del distr ibutor e, dell'istallazione pr esso la SE 220 kV di Fulgator e di un
condensator e da 54 MVAr in luogo dell'esistente da 25 MVAr .
Tabella 37: Unità termoelettriche

3.2.6 Rifiuti
Dall’analisi dei dati di pr oduzione gior nalier a pr o-capite di r ifiuti ur bani in Sicilia per il per iodo
2013-2017, ottenuti dal Catasto Nazionale dei Rifiuti e r iportati in tabella 38, si osser va una lieve
flessione della pr oduzione pr o-capite di r ifiuti ur bani in Sicilia nel quinquennio consider ato.
La tabella 38 r ipor ta i valor i in tonnellate della pr oduzione di r ifiuti totali (RT) e di quelli
differ enziati (RD) e i valor i di pr oduzione pr o capite di rifiuti ur bani totali e differ enziati a livello
r egionale dal 2013 al 2017. Un quadr o di dettaglio per il 2017 ar ticolato per pr ovincia è infine
r ipor tato nella tabella 39.
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In par ticolar e, nel 2017 la pr oduzione totale di r ifiuti in Sicilia è stata par i a 2.300.196 tonnellate, con
una diminuzione r ispetto al 2013 del 3,3%.
La pr oduzione pr o capite di r ifiuti è passata da 466,8 kg/ ab nel 2013 a 457,6 kg/ ab nel 2017, con
una diminuzione del 2,0%. (fonte Catasto Rifiuti Sezione Nazionale).
Per quanto concer ne la r accolta differ enziata si osser va un lieve un aumento della per centuale che
viene differ enziata dal 13.1% del 2013 si passa al 21.7% nel 2017. Tale per centuale, tuttavia, r isulta
di gr an lunga infer ior e al valor e medio nazionale che nel 2017 r aggiunge la per centuale di 55,5%
(Rappor to Rifiuti Ur bani ISPRA 2018). Più alti i valor i al Nor d (66,2%), più bassi al Sud (41,9%).
I r ifiuti ur bani smaltiti in modo indiffer enziato in discar ica, nel 2017 in Sicilia, r appr esentano ancor a
il 78,3% del totale dei r ifiuti pr odotti. Il valor e pr o-capite/ annuo di r ifiuti ur bani smaltiti in discar ica
per abitante è par i 358.17 kg, super ior e del 65% del dato medio nazionale, par i a 217 kg.
Anno

Popolazione

RT
[tonn]

RD
[tonn]

RD
[%]

RT
pro-capite
(Kg/ab*giorno)

RD pro-capite
(Kg/ab*anno)

2013

5.094.937

2.378.323

312.365

13,1

466,8

61,3

2014

5.092.080

2.340.935

291.650

12,5

459,7

57,3

2015

5.074.261

2.350.191

300.386

12,8

463,2

59,2

2016

5.056.641

2.357.112

363.608

15,4

466,1

71,9

2017

5.026.989

2.300.196

499.687

21,7

457,6

99,4

Tabella 38: Produzione rifiuti pro capite in Sicilia - Anni 2013-2017 (fonte: Catasto Nazionale Sezione Rifiuti)

In tabella 40 e in figur a 18 sono r ipor tati i valor i della per centuali di r accolta differ enziata r aggiunti
da ciscuna pr ovincia nel per iodo 2013-2018. A fr onte di una pr essoché invar ianza nella r accolta
differ enziata r egistr ata tr a gli anni 2013-2016, si osser va un deciso incr emento nel 2017 anche se
for temente al di sotto degli obiettivi di legge. L’incr emento viene r egistr ato anche nel 2018, come
desumibile dagli ultimi dati disponibili ed aggiornati pubblicati sito del Dipar timento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti per l’anno in questione.
Popolazione

RT
[t/anno]

RT pro-capite
[Kg/ab*anno]

Agrigento

438.276

196.591

448,56

1,23

48.161

109,89

0,30

Caltanissetta

266.427

103.321

387,80

1,06

37.469

140,63

0,39

1.109.888

525.679

473,63

1,30

122.986

110,81

0,30

Provincia

Catania

RT pro-capite
[Kg/ab*giorno]

RD
[t/anno]

RD pro-capite
[Kg/ab*anno]

RD pro-capite
[Kg/ab*giorno]

Enna

166.259

59.062

355,24

0,97

6.685

40,21

0,11

Messina

631.297

292.197

462,85

1,27

60.838

96,37

0,26

Palermo

1.260.193

593.919

471,29

1,29

102.578

81,40

0,22

Ragusa

321.370

144.151

448,55

1,23

31.131

96,87

0,27

Siracusa

400.881

190.589

475,42

1,30

29.182

72,79

0,20

Trapani
Totale
Regione

432.398

194.687

450,25

1,23

60.658

140,28

0,38

5.026.989

2.300.196

457,57

1,25

499.686,86

99,40

0,27

Tabella 39: Produzione rifiuti pro capite per provincia anno 2017 (fonte: Catasto Nazionale Sezione Rifiuti)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Provincia

RD
[%]

RD
[%]

RD
[%]

RD
[%]

RD
[%]

RD
[%]

Agrigento

13,4

13,2

14,1

17,3

24,5

46,5

Caltanissetta

14,6

14,9

20,7

23,0

36,3

45,0

Catania

17,5

16,8

14,7

18,1

23,4

30,3

Enna

6,0

6,1

10,8

11,0

11,3

35,0

Messina

8,4

8,4

10,1

14,3

20,8

29,3
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Palermo

9,2

7,8

7,8

10,4

17,3

23,9

Ragusa

14,0

14,3

14,8

16,7

21,6

33,7

Siracusa

7,1

7,8

7,9

9,3

15,3

27,5

Trapani

25,8

24,1

24,3

25,4

31,2

38,8

Totale Sicilia

13,1

12,5

12,8

15,4

21,7

31,3

Tabella 40: Percentuale raccolta differenziata per Provincia in Sicilia periodo 2013-2018 (anni 2013-2017- fonte Catasto Rifiuti
Sezione Nazionale) (anno 2018 - fonte Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti)

Figura 18 Percentuale di raccolta differenziata per Provincia in Sicilia nel periodo 2013-2018

In Tabella 41 si r ipor tano, infine, le tonnellate di r ifiuti differ enziati nel 2017 nelle var ie pr ovince per
componente mer ceologica.

Provincia

RD
FORSU
(t/anno)

Carta e
Legno
cartone

Metallo Plastica RAEE

Tessili

Vetro

Ingombranti Rifiuti
misti
da C&D

Selettiva

Altro
RD

Agr igento

48.161

22.399

10.162

764

738

3.412

437

525

4.079

4.012

293

64

1.278

Caltani ssetta

37.469

18.431

8.426

603

218

2.846

477

230

4.847

790

0

54

547

Catania

122.986

50.517

30.253

5.828

458

8.511

1.335

889

11.297

2.564

6.875

134

4.325

Enna

6.685

2.723

1.279

137

88

672

122

160

1.012

179

286

0

26

Messina

60.838

23.157

14.166

2.888

685

5.336

1.708

525

9.128

2.541

443

76

185

Paler mo

102.578

43.253

28.547

3.551

511

6.413

2.895

883

10.519

4.152

982

118

752

Ragusa

31.131

12.021

8.251

1.418

261

3.140

727

205

4.039

661

301

28

79

Sir acusa

29.182

7.831

8.532

2.354

300

2.800

623

249

4.129

1.342

502

31

489

Tr apani

60.658

27.977

13.657

2.064

683

5.202

1.454

403

7.782

722

491

44

178

Totale
Regione

499.687

208.309

123.274

19.607

3.942

38.333

9.777

4.068

56.831

16.963

10.173

550

7.859

Tabella 41: Tonnellate di rifiuti differenziati nel 2017 nelle varie province per componente merceologica - fonte Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti)

Il quadr o impiantistico nel 2017, cer tamente non adeguato, è costituito da 11 discar iche distr ibuite
sul ter r itor io r egionale, come indicato nella Tabella 42.
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27

Tabella 42: Discariche autorizzate sul territorio regionale Siciliano

3.2.7 Uso del Suolo
Per l’analisi dell’uso del suolo nella regione Siciliana, si è fatto ricor so ai r isultati ottenuti dal progetto
Cor ine Land Cover (CLC).
Il Progetto Cor ine Land Cover nasce nel 2006 a livello europeo specificamente per il r ilevamento e il
monitoraggio delle car atter istiche di coper tura e uso del ter r itor io, con par ticolare attenzione alle
esigenze di tutela ambientale. Il progetto prevede che la coper tura del suolo sia ar ticolata su 3 livelli
gerarchici comprendente complessivamente 44 classi. Nel 2012 è stato condotto un aggior namento dei
r isultati ottenuti nel 2006.
CLC 2012 è un aggior namento del 2006. Il I livello di classificazione dell’uso del suolo, secondo il
progetto Cor ine Land Cover (CLC) per il ter r itor io siciliano è ar ticolato in cinque classi (Figura 19).
Rispetto ai valor i medi nazionali, il ter r itor io regionale siciliano presenta una maggiore incidenza della
classe “Super fici agr icole utilizzate” e un valor e minore per la classe “Ter r itor i boscati e ambienti seminaturali”. Nella Tabella 43 sono rappresentate le distribuzioni percentuali dell'uso del suolo per classi al
pr imo livello CLC (2012) 28.

27

http:/ / pti.r egione.sicilia.it / por tal / page/ por tal / PIR_PORTALE/ PIR_LaStr uttur aRegionale/ PIR_AssEner gia/ PIR_Dipar t imentodellacquaedei
r ifiuti / PIR_Str uttur a/ PIR_Or ganigr amma/ PIR_SERVIZIO5OSSERVATORIOSUIRIFIUTIISPETTORATO/ PIR_DatiConfer i mentiI mpi anti/ PIR_D
iscar iche/ discar iche%20autor izzate%20RSU%20e%20TMB%20e%20Volumetr ie%20al%2011_03_2.pdf
28

CLC 2012 è un aggior namento del 2006. w w w .ispr ambiente.gov.it
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Tabella 43: Distribuzione percentuale dell'uso del suolo per classi di primo livello CLC (2012)

Figura 19: Carta d'uso e copertura del suolo della Sicilia

Nella Tabella 44 è r ipor tata la super ficie agr icola per utilizzazione del ter r eno su base pr ovinciale e
r egionale, confr ontata con quella italiana. Pur con una discr eta differ enza per le “coltivazioni legnose
agr ar ie”, l’andamento è simile a quello nazionale, con pr evalenza delle coltur e “seminativi”.

Tabella 44: Superficie agricola utilizzata per tipo di utilizzazione del terreno
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3.2.8 Caratterizzazione qualità dell’aria
Con il pr esente par agr afo si intende delinear e lo stato della qualità dell’ar ia a livello r egionale per
l’anno 2017 attr aver so l’analisi dei dati r egistr ati dalle stazioni fisse di rilevamento della r ete di
monitor aggio e delle tendenze dei dati stor ici nel per iodo 2012- 2017.
I dati r ipor tati di seguito sono stati pubblicati nella “Relazione annuale sullo stato della qualità
dell’ar ia nella Regione Siciliana 2017”.
Gli indicator i utilizzati sono individuati nel D.Lgs. 155/ 2010 e sono r appr esentati confor memente a
quanto pr evisto dalle Linee Guida ISPRA per la r edazione di r epor t sulla qualità dell’ar ia n. 137/ 2016
e appr ovate dal SNPA con Deliber a n.65/ CF del 15/ 03/ 2016.
Per confor mar si alle disposizioni del decr eto e collabor ar e al pr ocesso di ar monizzazione messo in
atto dal Minister o dell’Ambiente e della Tutela del Ter r itor io e del Mar e tr amite il Coor dinamento
istituito all’ar ticolo 20 del decr eto 155/ 2010, la Regione Siciliana con Decr eto Assessor iale 97/ GAB
del 25/ 06/ 2012 ha modificato la zonizzazione r egionale pr ecedentemente in vigor e, individuando
cinque zone di r ifer imento, sulla base delle car atter istiche or ogr afiche, meteo-climatiche, del gr ado
di ur banizzazione del ter ritor io r egionale, nonché degli elementi conoscitivi acquisiti con i dati del
monitor aggio e con la r edazione dell’Inventar io r egionale delle emissioni in ar ia ambiente
(Appendice I del D.Lgs. 155/ 2010).
In base al D.A. 97/ GAB del 25/ 06/ 2012 il territorio regionale è suddiviso in 3 Agglomerati e 2
Zone (Figur a 20) di seguito r iportate:
-

IT1911 Agglomerato di Palermo. Include il ter r itor io del Comune di Paler mo e dei Comuni
limitr ofi, in continuità ter r itor iale con Paler mo

-

IT1912 Agglomerato di Catania. Include il ter r itor io del Comune di Catania e dei Comuni
limitr ofi, in continuità ter r itor iale con Catania

-

IT1913 Agglomerato di Messina. Include il Comune di Messina

-

IT1914 Aree Industriali. Include i Comuni sul cui ter r itor io insistono le pr incipali ar ee
industr iali ed i Comuni sul cui ter r itor io la modellistica di disper sione degli inquinanti
atmosfer ici individua una r icaduta delle emissioni delle stesse ar ee industr iali

-

IT1915 Altro. Include l’ar ea del ter r itor io r egionale non inclusa nelle zone pr ecedenti
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Figura 20: Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana – fonte ARPA Sicilia

3.2.8.1 Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria
Con D.D.G. n. 449 del 10/ 06/ 2014, a seguito del visto di confor mità alle disposizioni del D.Lgs.
155/ 2010 da par te del Minister o dell’Ambiente e della Tutela del Ter r itor io e del Mar e – Dir ezione
Gener ale Valutazioni Ambientale di cui alla nota pr ot. DVA 2014- 0012582 del 02/ 05/ 2014, l’A.R.T.A.
ha appr ovato il “Pr ogetto di r azionalizzazione del monitor aggio della qualità dell’ar ia in Sicilia ed il
r elativo pr ogr amma di valutazione” (PdV), r edatto da ARPA Sicilia.
Il pr ogetto ha come obiettivo quello di r ealizzar e una r ete r egionale, confor me ai pr incipi di
efficienza, efficacia ed economicità del D.Lgs. 155/ 2010, che sia in gr ado di for nir e un’infor mazione
completa r elativa alla qualità dell’ar ia ai fini di un concr eto ed esaustivo contr ibuto alle politiche di
r isanamento. La nuova r ete r egionale sar à costituita da n. 54 stazioni fisse di monitor aggio
distr ibuite su tutto il ter r itor io r egionale (Figur a 21), di queste 53 sar anno utilizzar e per il
pr ogr amma di valutazione (PdV).
In Tabella 45 sono indicate le stazioni individuate nel PdV, i par ametr i da monitor ar e pr evisti per
ciascuna stazione e la consistenza della r ete e della str umentazione al 2017.
Le sostanze consider ate quali par ametr i della qualità dell’ar ia sono: i par ticolati (PM 10 e PM 2.5), il
Biossido di Azoto (NO2), Biossido di Zolfo (SO2), il Monossido di Car bonio (CO), il Benzene (C6H6) ,
l’Ozono (O3), il Biossido di Zolfo (SO2).
Confor memente a quanto pr evisto dal D.Lgs. 155/ 2010 e in r elazione alle car atter istiche delle
pr incipali fonti di emissione pr esenti nei siti, le stazioni fisse di r ilevamento si definiscono da tr affico
e di fondo e in r elazione alla zona si indicano come ur bane, subur bane e r ur ali.

In atto r isultano esist enti 38 delle 53 stazioni pr eviste dal PdV, di cui 36 oper ative anche se non
dotate di tutti gli analizzator i pr evisti. Tali stazioni sono attualmente gestit e da ARPA Sicilia e da
diver si Enti, pubblici e pr ivati.
La stazione di Sir acusa Bixio nel 2016 è stata disattivata in quanto, in base al PdV andava r ilocata. La
stazione è stata r iattivata con il nome di SR – Pantheon nei pr imi mesi del 2017. Si pr ecisa che ad
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oggi i dati di monitor aggio delle stazioni compr ese nel PdV di pr opr ietà della società A2A non sono
stati tr asmessi dir ettamente al CED r egionale gestito da ARPA Sicilia. I dati di monitor aggio r elativi al
2017 sono stati tr asmessi da A2A in data 29/ 03/ 2018. Le r estanti stazioni pr eviste nel PdV sar anno
implementate nell’ambito dei lavor i di r ealizzazione ed adeguamento della r ete r egionale. Per
sopper ir e alle car enze di acquisizione di dati, in par ticolar e di PM2,5 e speciazione di IPA e metalli, in
alcune zone/ agglomer ati tr e dei labor ator i mobili di ARPA Sicilia sono stati dedicati al monitor aggio
della QA in sostituzione delle stazioni fisse non ancor a r ealizzate. In par ticolar e i tr e labor ator i
mobili sono oper ativi:



da giugno 2016 nel comune di Por to Empedocle (AG) pr esso la scuola media statale “Rizzo”
in via Spinola. L’ubicazione del labor ator io mobile non cor r isponde, per motivi tecnici, alla
futur a ubicazione della stazione fissa di monitor aggio e dista dalla stessa in linea d’ar ia cir ca
500 m;



da febbr aio 2017 nel Comune di Agr igento pr esso l’ASP di Agr igento. Il labor ator io mobile è
stato posizionato nell’ubicazione pr evista per la stazione fissa nel PdV. La futur a ubicazione
della stazione fissa di monitor aggio è stata modificata in sede di var iante del pr ogetto di
r ealizzazione della r ete r egionale e dista dalla stessa in linea d’ar ia cir ca 200 m;



da mar zo 2018 nel Comune di Paler mo pr esso Villa Tr abia in posizione pr ossima alla futur a
ubicazione della stazione fissa pr evista dal PdV.

Per un appr ofondimento sui r isultati dei dati di monitor aggio condotto nell’anno 2017 si r imanda all’
ANNUARIO DEI DATI AMBIENTALI 2018 - Sezione Qualità dell’Ar ia29, pubblicato da ARPA Sicilia.
Tali dati sar anno utilizzati per elabor ar e una sintesi della car atter uzzazione dello stato di qualit à
dell’ar ia in Sicilia da r ipor tar e nel Rappor to Ambientale alla VAS del PEARS 2030.

Figura 21: Ubicazione stazioni fisse previste nel Programma di Valutazione– fonte ARPA Sicilia

29

https:/ / www.ar pa.sicilia.it/ download/ annuario-regionale-dei-dati-ambientali-anno-2018-2/
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Tabella 45: Consistenza della rete di rilevamento e relativa strumentazione attiva come da PdV-2017 – fonte Arpa Sicilia
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4 LA STRATEGIA ENERGETICA AL 2030
4.1 La Strategia Energetica Europea
In linea di pr incipio, la pr ogr ammazione ener getica nazionale necessita di un appr occio coor dinato
con gli indirizzi e gli atti di politica ener getica adottati all'inter no dell'Unione eur opea.
Infatti, l'ar ticolo 194 del Tr attato sul Funzionamento dell'Unione Eur opea (TFUE) intr oduce una
base giur idica specifica per il settor e dell'ener gia, basata su competenze condivise fr a l'UE e i Paesi
membr i. La politica ener getica dell'Unione eur opea, nel quadr o del funzionamento del mer cato
inter no e tenendo conto dell'esigenza di pr eser var e e miglior ar e l'ambiente, si ar ticola
essenzialmente su quattr o linee di inter vento:

 pr eser var e la sicur ezza dell'appr ovvigionamento, per assicur ar e una for nitur a affidabile di
ener gia quando e dove necessar io;

 gar antir e il funzionamento del mer cato dell'ener gia e dunque la sua competitività, per
assicur ar e pr ezzi r agionevoli per utenze domestiche e impr ese;

 pr omuover e il r ispar mio ener getico, l'efficienza ener getica e lo sviluppo di ener gie nuove e
r innovabili, attr aver so l'abbattimento delle emissioni di gas ad effetto ser r a e la r iduzione
della dipendenza da combustibili fossili;

 pr omuover e l'inter connessione delle r eti ener getiche.
L'ar ticolo 194 del TFUE r ende dunque alcuni settor i della politica ener getica mater ia di competenza
concor r ente, segnando un passo avanti ver so una politica ener getica comune. Ogni Stato membr o
mantiene tuttavia il dir itto di «deter minar e le condizioni di utilizzo delle sue fonti ener getiche, la
scelta tr a var ie fonti ener getiche e la str uttur a gener ale del suo appr ovvigionamento ener getico»
(ar ticolo 194, par agr afo 2).

4.1.1 Il Regolamento UE n. 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia
Il 30 novembr e 2016 la Commissione eur opea ha pr esentato il pacchetto "Ener gia pulita per tutti gli
eur opei" (anche noto come Winter package), che compr ende diver se misur e legislative nei settor i
dell'efficienza ener getica, delle ener gie r innovabili e del mer cato inter no dell'ener gia elettr ica.
Tr a gli atti legislativi che costituiscono il pacchetto, si segnala in pr imis il Regolamento UE n.
2018/ 1999 del Par lamento eur opeo e del Consiglio dell'11 dicembr e 2018 (r ecentemente pubblicato
in GUCE 21 dicembr e 2018) sulla gover nance dell'Unione dell'ener gia.
Il r egolamento pr evede istituti e pr ocedur e per attuar e str ategie e misur e volte a conseguir e gli
obiettivi e tr aguar di dell'Unione dell'ener gia, e in par ticolar e, i tr aguar di dell'Unione fissati per il
2030 in mater ia di ener gia e di clima.
Il Regolamento UE n. 2018/ 1999 30 delinea le seguenti cinque "dimensioni"- assi fondamentali dell'Unione dell'ener gia:
a) sicur ezza ener getica;
b) mer cato inter no dell'ener gia;
c) efficienza ener getica;

30

https:/ / eur -lex.europa.eu/ legal-content/ EN/ TXT/ ?uri=celex:32018R1999
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d) decar bonizzazione;
e) r icer ca, innovazione e competitività.
Esse sono inter connesse e attuative degli obiettivi della stessa Unione al 2030.
In par ticolar e, in mer ito alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, si r icor da che il
nuovo Regolamento (UE) 2018/84231 (modificativo del pr ecedente Regolamento (UE) 525/ 2013),
all'ar ticolo 4 e allegato I, in ottemper anza agli impegni assunti con l’Accor do di Par igi del 2015 32,

fissa i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato
membro al 2030.
L'obiettivo vincolante a livello unionale è di una r iduzione inter na di almeno il 40 % delle emissioni
di gas a effetto ser r a nel sistema economico r ispetto ai livelli del 1990, da conseguir e entr o il 2030.

Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del -33% rispetto al livello nazionale 2005.
Inoltr e, per quanto r iguar da l' energia rinnovabile, la nuova Dir ettiva (UE) 2018/ 2001 33 dispone,
all'ar ticolo 3, che gli Stati membr i pr ovvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da

fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al
32%. Contestualmente, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da
fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non deve
essere inferiore a dati limiti. Per l'Italia tale quota è pari al 17%, valor e per altr o già r aggiunto
dal nostr o Paese (allegato I, par te A);
Per quanto r iguar da l' efficienza energetica, ai sensi della Dir ettiva 2012/ 27/ UE, r ecentemente
modificata dalla nuova Dir ettiva 2018/ 2002/ UE34, l'obiettivo prioritario dell'Unione di
miglioramento è pari ad almeno il 32,5 % al 2030 (ar ticolo 1). L'ar ticolo 7 della Dir ettiva fissa gli
obblighi per gli Stati membr i di r ispar mio ener getico nell'uso finale di ener gia da r ealizzar e al 2030.
Il meccanismo di gover nance delineato nel Regolamento UE n. 2018/ 1999 si basa:

-

-

sulle Strategie a lungo termine per la riduzione dei gas ad effetto serra, delineate negli
ar ticoli 15 e 16 del Regolamento, e, pr ecipuamente, sui Piani nazionali integrati per l'energia
e il clima - PNIEC che copr ono per iodi di dieci anni a par tir e dal decennio 2021-2030,
sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima,
tr asmesse dagli Stati membr i,

-

e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione.

Il r egolamento pr evede un pr ocesso str uttur ato e iter ativo tr a la Commissione e gli Stati membr i
volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali.
In par ticolar e, al fine di gar antir e il r aggiungimento degli obiettivi ener getici e climatici dell'UE per i l
2030, per ciò che attiene ai Piani nazionali per l'ener gia ed il clima, l'ar ticolo 3 del r egolamento
pr evede che gli Stati membr i devono notificar e alla Commissione eur opea, entr o il 31 dicembr e
2019, quindi entr o il 1° gennaio 2029, e successivamente ogni dieci anni, un Piano nazionale
integr ato per l'ener gia e il clima. Il pr imo Piano copr e il per iodo 2021-2030. Il Piano deve
compr ender e una ser ie di contenuti, fissati negli ar ticoli 3 e 4 e Allegato I, secondo modalità indicate
negli ar ticoli 5 e 8, del Regolamento stesso.
Il Piano deve tr a l'altr o contener e:

-

una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso;

-

una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali r elativi alle cinque
dimensioni dell'Unione dell'ener gia. Dunque, all'inter no del Piano, ogni Stato membr o stabilisce
i contr ibuti nazionali e la tr aiettor ia indicativa di efficienza ener getica e di fonti r innovabili per il

31

https:/ / eur -lex.europa.eu/ legal-content/ IT/ TXT/ ?uri=CELEX%3A32018R0842

32

https:/ / unfccc.int/ r esour ce/ docs/ 2015/ cop21/ eng/ l09r 01.pdf

33

https:/ / eur -lex.europa.eu/ legal-content/ IT/ TXT/ ?uri=ur iser v:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ITA&toc=OJ:L:2018:328:TOC

34

https:/ / eur -lex.europa.eu/ legal-content/ IT/ TXT/ PDF/ ?uri=CELEX:32018L2002&from=EN
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r aggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, nonché delinea le azioni per gli obiettivi
di r iduzione delle emissioni effetto ser r a e l'inter connessione elettr ica.

-

una descrizione delle politiche e misure relative ai predetti obiettivi, traguardi e
contributi, nonché una panor amica gener ale dell'i nvestimento necessar io per conseguir li; una
descr izione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'ener gia anche per
quanto r iguar da il sistema ener getico, le emissioni e gli assor bimenti di gas a effetto ser r a
nonché le pr oiezioni r elative agli obiettivi nazionali consider ando le politiche e misur e già in
vigor e, con una descr izione delle bar r ier e e degli ostacoli r egolamentar i, e non r egolamentar i,
che eventualmente si fr appongono alla r ealizzazione degli stessi.

-

una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi.

Nei lor o PNIEC, gli Stati membr i possono basar si sulle str ategie o sui piani nazionali esistenti, quali
appunto, per l'Italia, la Str ategia ener getica nazionale - SEN 2017.
Quanto alla pr ocedur a di for mazione del PNIEC, ai sensi dell'ar ticolo 9 del Regolamento, entr o il 31
dicembr e 2018, quindi entr o il 1° gennaio 2028 e successivamente ogni dieci anni, ogni Stato
membr o elabor a e tr asmette alla Commissione la pr oposta di Piano Nazionale Integr ato per l'Ener gia
e il Clima.
La Commissione valuta le pr oposte dei piani e può r ivolger e r accomandazioni specifiche per ogni
Stato membr o al più tar di sei mesi pr ima della scadenza del ter mine per la pr esentazione di tali
piani.
Se lo Stato membr o decide di non dar e seguito a una r accomandazione o a una par te consider evole
della stessa, esso deve motivar e la pr opr ia decisione e pubblicar e la pr opr ia motivazione.
E' pr evista una consultazione pubblica, con la quale gli Stati membr i mettono a disposizione la
pr opr ia pr oposta di piano. Sono pr eviste r elazioni inter medie sull'attuazione dei piani nazionali
funzionali alla pr esentazione di aggior namenti ai piani stessi . In par ticolar e, la pr ima r elazione
inter media biennale sull'attuazione dei piani nazionali è pr evista per il 15 mar zo 2023 e
successivamente ogni due anni (ar ticolo 17). Entr o il 30 giugno 2023 e quindi entr o il 1° gennaio
2033 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membr o pr esenta alla Commissione una
pr oposta di aggior namento dell'ultimo piano nazionale notificato, oppur e for nisce alla Commissione
le r agioni che giustificano per ché il piano non necessita aggior namento. Entr o il 30 giugno 2024 e
quindi entr o il 1° gennaio 2034 e successivamente ogni 10 anni ciascuno Stato membr o pr esenta alla
Commissione l'aggior namento dell'ultimo piano notificato, salvo se abbia motivato alla Commissione
che il piano non necessita aggior namento (ar ticolo 14).

4.2 La Strategia Energetica Nazionale
4.2.1 La Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017)
La Str ategia ener getica nazionale (SEN) adottata dal Gover no a novembr e 2017 (decr eto
inter minister iale 10 novembr e 2017), è un documento di pr ogr ammazione e indir izzo nel settor e
ener getico, appr ovato all'esito di un pr ocesso di aggior namento e di r ifor ma del pr ecedente
Documento pr ogr ammator io, già adottato nell'anno 2013 (decr eto 8 mar zo 2013).
L'adozione del Documento ha visto coinvolto il Par lamento, i soggetti istituzionali inter essati e gli
oper ator i del settor e. La nuova SEN 2017 si muove dunque nel quadr o degli obiettivi di politica
ener getica delineati a livello eur opeo, ulter ior mente implementati con l'appr ovazione da par te della
Commissione UE, a novembr e 2016, del Clean Ener gy Package (noto come Winter package).
Nella SEN di novembr e 2017 viene in pr oposito evidenziato che – in vista dell'adozione del Piano
nazionale integr ato per l'ener gia e il clima – PNIEC , pr evisto appunto dal Clean Ener gy Package, "la
SEN 2017 costituisce la base pr ogr ammatica e politica per la pr epar azione del Pi ano stesso e che gli
str umenti nazionali per la definizione degli scenar i messi a punto dur ante l'elabor azione della SEN
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2017 sar anno utilizzati per le sezioni analitiche del Piano, contr ibuendo anche a indicar e le
tr aiettor ie di r aggiungimento dei diver si tar get e l'evoluzione della situazione ener getica italiana.

4.2.1.1 I macro obiettivi di politica energetica previsti dalla SEN 2017
La SEN 2017 pr evede i seguenti macr o-obiettivi di politica ener getica:

-

migliorare la competitività del Paese, al fine di ridurre il gap di prezzo e il costo
dell'energia rispetto alla UE, assicur ando che la tr ansizione ener getica di più lungo per iodo
(2030-2050) non compr ometta il sistema industr iale italiano ed eur opeo a favor e di quello
extr a-UE.

-

raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione al 2030
definiti a livello europeo, con un'ottica ai futur i tr aguar di stabiliti nella COP21 e in piena
siner gia con la Str ategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. A livello nazionale, lo scenar io
che si pr opone pr evede il phase out degli impianti ter moelettr ici italiani a car bone entr o il 2030,
in condizioni di sicur ezza;

-

continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità e sicurezza
dei sistemi e delle infrastrutture.

Sulla base dei pr ecedenti obiettivi, sono individuate le seguenti priorità di azione:

-

lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Per le fonti ener getiche r innovabili, gli specifici obiettivi sono così individuati:

o r aggiunger e il 28% di r innovabili sui consumi complessivi al 2030 r ispetto al 17,5% del
2015;

o r innovabili elettr iche al 55% al 2030 r ispetto al 33,5% del 2015;
o r innovabili ter miche al 30% al 2030 r ispetto al 19,2% del 2015;
o r innovabili tr aspor ti al 21% al 2030 r ispetto al 6,4% del 2015.
-

l'efficienza energetica.
Per l'efficienza ener getica, gli obiettivi sono così individuati:

o r iduzione dei consumi finali (10 Mtep/ anno nel 2030 r ispetto al tendenziale);
o cambio di mix settor iale per favor ir e il r aggiungimento del tar get di r iduzione CO2 non-ETS,
con focus su r esidenziale e tr aspor ti.

-

la sicurezza energetica. La nuova SEN si pr opone di continuar e a miglior ar e sicur ezza e
adeguatezza dei sistemi ener getici e flessibilità delle r eti gas ed elettr ica così da:

o integr ar e quantità cr escenti di r innovabili elettr iche, anche distr ibuite, e nuovi player ,
potenziando e facendo evolver e le r eti e i mer cati ver so configur azioni smar t, flessibili e
r esilienti;

o gestir e la var iabilità dei flussi e le punte di domanda gas e diver sificar e le fonti e le r otte di
appr ovvigionamento nel complesso quadr o geopolitico dei paesi da cui impor tiamo gas e di
cr escente integr azione dei mer cati eur opei;

o aumentar e l'efficienza della spesa ener getica gr azie all'innovazione tecnologica.
-

la competitività dei mercati energetici. In particolar e, il documento si pr opone di azzer ar e il
gap di costo tr a il gas italiano e quello del nor d Eur opa, nel 2016 par i a cir ca 2 € / MWh, e di
r idur r e il gap sui pr ezzi dell'elettr icità r ispetto alla media UE, par i a cir ca 35 €/ MWh nel 2015
per la famiglia media e intor no al 25% in media per le impr ese;
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-

l'accelerazione nella decarbonizzazione del sistema: il phase out dal car bone. Si pr evede in
par ticolar e una acceler azione della chiusur a della pr oduzione elettr ica degli impianti
ter moelettr ici a car bone al 2025, da r ealizzar si tr amite un puntuale piano di inter venti
infr astr uttur ali. tecnologia, r icer ca e innovazione. La nuova SEN pianifica di r addoppiar e gli
investimenti in ricer ca e sviluppo tecnologico clean ener gy: da 222 Milioni nel 2013 a 444
Milioni nel 2021

-

la ricerca e lo sviluppo. Incr ementar e le r isor se pubbliche per r icer ca e sviluppo tecnologico in
ambito clean ener gy.

4.2.2 La proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC)
Il Minister o dello Sviluppo Economico ha inviato l’8 gennaio 2019 alla Commissione Eur opea la
Pr oposta di Piano Nazionale Integr ato per l’Ener gia ed il Clima (PNIEC), come pr evisto dal
Regolamento del Par lamento Eur opeo e del Consiglio 2016/ 0375 sulla Gover nance dell’Unione
dell’ener gia.
Con il PNIEC si intende dar e attuazione a una visione di ampia tr asfor mazione dell'economia, nella
quale la decar bonizzazione, l'economi a cir colar e, l'efficienza e l'uso r azionale ed equo delle r isor se
natur ali r appr esentano insieme obiettivi e str umenti per una economia più r ispettosa delle per sone
e dell'ambiente.
Coer entemente con questa visione, l'Italia intende affr ontar e i temi r elativi a ener gia e clima in modo
integr ato, e condivide l'appr occio olistico pr oposto dal Regolamento Gover nance, che mir a a una
str ategia or ganica e siner gica sulle cinque dimensioni dell'ener gia.
Il Piano è str uttur ato secondo le 5 dimensioni pr oposte dal nuovo Regolamento UE n. 2018/ 1999,
ovver o: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno
dell’energia, ricerca, innovazione e competitività.
Gli obiettivi gener ali per seguiti dall'Italia sono sostanzialmente:
•

accelerare il percorso di decarbonizzazione, consider ando il 2030 come una tappa
inter media ver so una decar bonizzazione pr ofonda del settor e ener getico entr o il 2050;

•

mettere il cittadino e le imprese (in par ticolar e piccole e medie) al centro, in modo che
siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti
finanziatori delle politiche attive; ciò significa pr omozione dell'autoconsumo e delle comunità
dell'ener gia r innovabile, ma anche massima r egolazione e massima tr aspar enza del segmento
della vendita, in modo che il consumator e possa tr ar r e benefici da un mer cato concor r enziale;

•

favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un
assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili,
adottando misur e che miglior ino la capacità delle stesse r innovabili di contr ibuir e alla sicur ezza
e, nel contempo, favor endo assetti, infr astr utture e r egole di mer cato che a lor o volta
contr ibuiscano all'integr azione delle r innovabili;

•

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

•

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

•

promuovere l'elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti,
come str umento per miglior ar e anche la qualità dell'ar ia e dell'ambiente;

•

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

adottare, anche a seguito dello svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica,
obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione
energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'ar ia e dei cor pi idr ici, il
contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

•

continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello
dell'Unione.

Nella tabella 46 – tr atta dalla Pr oposta di PNIEC - sono illustr ati i pr incipali obiettivi del PNIEC al
2030, su r innovabili, efficienza ener getica ed emissioni di gas ser r a e le pr incipali misur e pr eviste
per il r aggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli obiettivi r isultano più ambiziosi di quelli delineati
nella SEN 2017.

Obiettivi 2020

Obiettivi 2030
ITALIA
UE
(PNIEC)

UE

ITALIA

20%

17%

32%

30%

10%

10%

14%

21,6%

+1,3%
annuo
(indicativo)

+1,3% annuo
(indicativo)

-24%

-32,5%
(indicativo)

-43%
(indicativo)

-1,5%
annuo
(senza
tr asp.)

-0,8% annuo
(con
tr aspor ti)

-0,8% annuo
(con
tr aspor ti)

Energie rinnovabili (FER)
Quota di energia da FER nei Consumi
Finali Lor di di ener gia
Quota di energia da FER nei Consumi
Finali Lor di di ener gia nei tr aspor ti
Quota di energia da FER nei Consumi
Finali Lor di per riscaldamento e
r affr escamento

Efficienza Energetica
Riduzione dei consumi di ener gia
pr imar ia r ispetto allo scenar io PRIMES -20%
2007
-1,5%
Rispar mi consumi finali tr amite r egimi annuo
obbligator i efficienza ener getica
(senza
tr asp.)

Emissioni Gas Serra
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli
impianti vincolati dalla nor mativa ETS
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i
settor i non ETS
Riduzione complessiva dei gas a effetto
ser r a r ispetto ai livelli del 1990

-21%
-10%

-43%
-13%

-20%

-30%

-33%

-40%

Tabella 46: Principali obiettivi su energia e clima dell’UE e dell’Italia al 2020 e 2030 - fonte proposta di PNIEC

Per quanto r iguar da la str ategia r elativa a ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'ener gia,
fer mi gli obiettivi e le misur e pr eviste, si r ipor tano di seguito i principali obiettivi del PNIEC italiano:
•

una percentuale di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%, in
linea con gli obiettivi pr evisti per il nostr o Paese dalla UE;

•

una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 21,6% a
fr onte del 14% pr evisto dalla UE;

•

una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del
43% a fr onte di un obiettivo UE del 32,5%;
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•

la riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, per tutti i settori non ETS del 33%, obiettivo
super ior e del 3% r ispetto a quello pr evisto dall'UE.

4.3 La Strategia Energetica Regionale
Il tumultuoso e confuso diffonder si dei gr andi impianti eolici e fotovoltaici r egistr atosi negli anni
passati in diver se ar ee del ter r itor io r egionale conseguentemente agli incentivi nazionali del conto
ener gia PV e dei cer tificati ver di, nei fatti, non ha r appr esentato per la r egione quell’occasione di
sviluppo economico e sociale tanto auspicata. In diver se ar ee siciliane sono stati r egistr ati importanti
r isultati ener getici (in ter mini di potenza installata e quindi di gener azione da fonte r innovabile) ma
a questi non è cor r eisponsto un equivalente r isultato dal punto di vista ambientale economico e
sociale.
A seguito delle congiuntur e inter nazionali e del sistema globale di pr oduzione e vendita di macchine,
di impianti e per fino di manodoper a a basso costo, nel ter r itor io r egionale è r imasto infatti un
numer o estr emamente basso di r ealtà pr oduttive oper anti nel campo dei gr andi impianti a fonte
r innovabile con le conseguenti pr oblematiche occupazionali di quanti lavor avano alla pr ogettazione,
autor izzazione e, in par te, alla r ealizzazione dei gr andi impianti.
Si è r egistr ato, invece, lo sviluppo di un piccolo mer cato costituito di r ealtà ar tigianali della gr een
economy, occupate nel settor e della pr ogettazione, vendita, installazione e manutenzione della
piccola impiantistica solar e, ter mica e fotovoltaica, e del minieolico.
Se da un canto è impor tante pr omuover e gli investimenti in fonti rinnovabili e sulla gr een economy,
dall’altr o, specie a motivo della per sistente fase di cr isi finanziar ia ed economica, occor r e tener e
conto, a livello ter r itor iale, tanto degli aspetti di sostenibilità ener getica ed ambientale quanto di
quelli sociali e occupazionali tenendo ben conto del potenziale effettivamente r ealizzabile in Sicilia e
guar dando ad opportunità fuor i dal ter r itor io isolano.
La pubblica utilità degli insediamenti ener getici e la buona disponibilità nell’isola delle fonti
r innovabili solar i ed eoliche o di biomassa non possono infatti giustificar e uno sfr uttamento che non
tenga conto del r ispetto ambientale e paesaggistico del ter r itor io e dei legittimi inter essi dello stesso
allo sviluppo di altr i settor i tr ainanti dell’economia locale o ad un equo r itor no in ter mini industr iali,
economici e occupazionali.
Quanto accaduto nell’Isola, nel passato r ecente e non, evidenzia quindi l’impor tanza della
pianificazione ener getica ambientale per gli anni futur i. Con l’aggior namento del PEARS la Regione
Siciliana è chiamata, per tanto, ad elabor ar e un’attenta str ategia ener getica ambientale che per metta
di centr ar e sia i tar get ener getici e di sostenibilità ambientale fissati dalle nuove str ategie
ener getiche comunitar ia e nazionale (SEN 2017 e nuovo PNIEC) sia gli obiettivi di sostenibilità
economica e sociale necessar i per il ter r itor io r egionale.
In par ticolar e, la nuova Str ategia Ener getica della Regione Siciliana contenuta nell’aggior namento del
PEARS 2030, facendo tesor o delle consider azioni sopr a esposte, dovr à comunque tener e conto di
due vincoli fondamentali str ettamente inter connessi tr a lor o:



il r ispetto degli obblighi del D.M. Bur den Shar ing al 2020-2030;



il r aggiungimento degli obiettivi del PEARS 2030 da fissar e nell’ottica di quanto stabilito dai
nuovi tar get al 2030, più ambiziosi r ispetto a quelli in scadenza al 2020, pr evisti dalla nuova
politica ener getica Comunitar ia con il nuovo Quadr o per le politiche dell'Ener gia e del Clima
e dalla str ategia ener getica nazionale (SEN 2017 e nuovo PNIEC) (Tabella 47).

La questione ener getica e la pianificazione r egionale, cor r elate, a livello comunitar io, con il c.d.
“Pacchetto clima–ener gia 20–20–20”, hanno tr ovato infatti, una più pr ecisa declinazione, anche in
Italia, con il r ecepimento della dir ettiva 28/ 2009/ CE da par te del d.lgs. 28/ 2011 e con il D.M. MiSE
del 15 mar zo 2012 c.d. “ Burden Sharing”.
Con questo decr eto, che ha delineato in modo efficace gli impegni per le singole r egioni, è stato
suddiviso tr a le Regioni e le Pr ovince Autonome l’obiettivo nazionale al 2020 della quota di consumo
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di ener gia pr odotta da fonti ener getiche r innovabili, attr ibuendo obiettivi per centuali vincolanti, del
r appor to tr a consumo di ener gia, elettr ica e ter mica pr oveniente da tali fonti, e consumo finale lor do
di ener gia (CFL) r egionale al 2020.
Tali obiettivi concor r ono unitamente all’obiettivo Statale sui tr aspor ti al r aggiungimento
dell’obiettivo nazionale del 17%.
Al r aggiungimento di tali obiettivi ogni Regione par tecipa con pr opr ia liber a pr ogr ammazione
essendo sancito dall’ar t.117, ter zo comma, della Costituzione che “pr oduzione, tr aspor to e
distr ibuzione nazionale dell’ener gia” assume mater i a di legislazione concor r ente tr a Stato e Regioni,
e che quindi r imane al legislator e nazionale solo la deter minazione dei pr incipi fondamentali della
mater ia, mentr e l’ulter ior e disciplina legislativa e tutta quella r egolamentar e r icade nella
competenza delle Regioni, salvi gli inter venti sostitutivi o cor r ettivi dello Stato.

Alla Regione Siciliana è stato attribuito un obiettivo finale pari al 15,9% di consumo da fonti
energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo, che deve esser e r aggiunto passando da
obiettivi inter medi vincolanti che sono: l’8,8% al 2014, il 10,8% al 2016 ed il 13,1% al 2017.
Dall’analisi a consuntivo dei dati si riscontr a che nel 2016 la per centuale dei fabbisogni r egionali
coper ti di FER è scesa all’11,6% segnando un incr emento r ispetto al 11,2% r egistr ato nel 2015.
I dati a consuntivo del 2016 for niti dal GSE r elativamente ai consumi finali lor di di ener gia da fonte
r innovabile evidenziano che nel 2016 l’utilizzo delle FER è incr ementato solo dell’1% (706 ktep nel
2016 contr o i 699 ktep nel 2015).
È ipotizzabile che tale tr end si mantenga costante anche nei successivi anni, in quanto l’incr emento
delle FER-E (435 ktep par i al 62% del consumo finale lor do di ener gia da FER) r isulta esser e
for temente r idotto r ispetto agli anni 2007-2013 e tale da non compensar e il deficit di pr oduzione da
FER-C che nel 2016 si sono attestate sul valor e di 243 ktep che r appr esenta il 39% del tar get al 2020
(618 ktep).
Supponendo, in ter mini di consumi finali, un sostanziale mantenimento dei valor i r egistr ati nel 2016,
in cui ad un incr emento dei consumi elettr ici cor risponde una diminuzione dei consumi di gas e
pr odotti petr olifer i, è possibile ipotizzar e il mancato r aggiungimento dell’obiettivo fissato dal
Decr eto “Bur den Shar ing”.
Per r idur r e il gap acquisito dalla Regione Siciliana r ispetto agli obiettivi al 2020 fissati dal DM
“Bur den Shar ing” e r aggiunger e i nuovi più ambiziosi tar get al 2030, la nuova str ategia ener getica
r egionale dovr à pr omuover e lo sviluppo delle FER-E e l’efficientamento ener getico in Sicilia nel
pieno r ispetto del ter r itor io (ambiente e paesaggio), favor endo, inoltr e, lo sviluppo di una filier a
r egionale in gr ado di gar antir e un sensibile incr emento occupazionale e r icadute economiche
positive per gli abitanti dell’Isola.
In par ticolar e, lo Scenario Energetico Obiettivo posto alla base della Str ategia Ener getica Regionale
dovr à esser e un tar get “ambizioso”, ma non impossibile da r aggiunger e.
Tale scenar io consider a l’adozione delle miglior i pr atiche per l’efficientamento ener getico, nonché
l’adozione di policy ed azioni di gover nance che, su basi r ealistiche e coer enti con i vincoli fisici,
socio-economici e ter r itor iali pr esenti a livello r egionale, siano mir ate al conseguimento dei seguenti
tar get str ategici:
•

raggiungere al 2020 una percentuale di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di
energia pari al 15,9%, in linea con gli obiettivi pr evisti per la Regione Siciliana dal DM Bur den
Shar ing;

•

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

limitar e l’uso di fonti fossili per r idur r e le emissioni climalter anti, r ispetto al 1990;

•

r idur r e i consumi ener getici negli usi finali (civile, industr ia, tr aspor ti e agr icoltur a), r ispetto ai
valor i del 2014, in pr imis miglior ando le pr estazioni ener getiche degli edifici (pubblici, pr ivati,
pr oduttivi, ecc.) e favor endo una mobilità sostenibile, inter modale, alter nativa e condivisa (per
per sone e mer ci).

•

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

•

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

•

raggiungere al 2030 un forte incremento della quota (+135%) di energia elettrica
coperta dalle FER elettriche che passerà dall’attuale 28,4% (dato al 31.12.2017 da fonte
Ter na ) al 69,6%.

Con r ifer imento agli impianti FER pr esenti in Sicilia, si segnala che gli obiettivi in ter mini di potenza
installata (MW) da r aggiunger e al 2020 e al 2030, pr endendo in consider azione quelli già esistenti
nel 2018 e r ipor tati in tabella 47, sono r itenuti r eali stici e conseguibili.
Nel 2030 la Sicilia potr ebbe ospitar e un par co fotovoltaico di oltr e 4 GW e un par co eolico per una
potenza par i a 3 GW.

Fonte

2018

2020

2030

Idroelettrica
Fotovoltaica
Eolica
Termodinamica
Bioenergie
Totale

162,511

162,511

162,511

1.398,29

1.556,69

4.018,29

1.887,15

1.927,15

3.000,00

0,033

19,033

200

74

77

83,5

3.521,98

3.714,38

7.464,30

Tabella 47: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2020 e al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (MW)

Tr attandosi di un piano che delinea tar get attesi in or izzonti tempor ali diver si (2020, 2030), sar à
for temente condizionato da deter minati fattor i esogeni, oltr e che dalle decisioni dell’UE in mater ia di
clima ed ener gia ed avr à degli specifici momenti di ricalibr azione (PEARS dinamico), anche in
funzione dell’attività di per iodico monitor aggio dell’attuazione del pr ocesso di decar bonizzazione
r egionale. A tal pr oposito è da evidenziar e che l’aggior namento del PEARS si sta r edigendo come
str umento str ettamente r elazionato ad altr i str umenti r egionali e locali di pianificazione
(PAES/ PAESC).

4.3.1 I Macro obiettivi e gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PEARS 2030
Da quanto sopr a esposto si evince che se da un lato i contenuti del PEARS fanno r ifer imento ad un
quadr o di finalità ed obiettivi stabiliti su base eur opea e nazionale (Str ategia “Eur opa 20-20-20” e gli
obiettivi di Bur den Shar ing), dall’altr o il PEAR intende disegnar e un’ar ticolata str ategia r egionale
volta a gar antir ne il conseguimento, massimizzando nel contempo le r icadute der ivanti dalla sua
attuazione sotto il pr ofilo ambientale, economico, occupazionale e di salvaguar dia e valor izzazione
del ter r itor io.
Tale str ategia r egionale è oppor tunamente accompagnata da misur e di sostegno alla filier a
ener getica (e da una puntuale e ampia attività di comunicazione ed infor mazione indir izzata ai
diver si tar get di inter esse (impr ese, associazioni di categor ia, enti locali, scuole, centr i di r icer ca,
ecc.), al fine di incider e sia in ter mini di capacità di innovazione del sistema, sia di cambiamento degli
stili di vita dei cittadini/ consumator i.
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Il PEARS individua cinque macr o-obiettivi, quali pilastr i della str ategia ener getica r egionale,
distinguendo tr a i macr o-obiettivi ver ticali e quelli tr asver sali:

A. Macro-Obiettivi Verticali:
•

pr omuover e lo sviluppo delle FER, minimizzando l’impiego di fonti fossili;

•

pr omuover e l’efficientamento ener getico per r idur r e i consumi ener getici negli usi finali;

B. Macro-Obiettivi Trasversali:
•

r idur r e le emissioni di gas clima alter anti.

•

avor ir e il potenziamento delle Infr astr uttur e ener getiche in chiave sostenibile (anche in
un’ottica di gener azione distr ibuita e di smar t gr id);

•

pr omuover e le clean technologies e la gr een economy per favor ir e l’incr emento della
competitività del sistema pr oduttivo r egionale e nuove oppor tunità lavor ative.

•
Ai suddetti macr o-obiettivi ver ticali e tr asver sali cor r isponde poi una successiva ar ticolazione di
obiettivi specifici r ipor atati nella tabella seguente.

1.1

Incrementar e la pr oduzione di energia elettrica dall'utilizzo della risor sa solare

1.2

Incrementar e la pr oduzione di energia elettrica da fonte eolica

1.3

Pr omuovere lo sviluppo di impianti idr oelettr ici

1.4

Pr omuovere lo sviluppo delle bioener gie

1.5

Pr omuovere lo sviluppo di sistemi di accumulo e della rete elettr ica

1.6

Pr omuovere lo sviluppo di FER ter miche

1.7

Incrementar e l’elettrificazione dei consumi finali
2. PROMUOVERE LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI USI FINALI

2.1

Ridurr e i consumi ener getici negli edifici e nelle str utture pubbliche o ad uso pubblico, non residenziali di
pr oprietà degli Enti pubblici

2.2

Ridurr e i consumi ener getici nella pubblica illuminazione

2.3

Favorire la r iduzione dei consumi ener getici nel patr imonio immobiliar e pr ivato ad uso residenziale e non

2.4

Favorire l'efficientamento e/ o la r inconver sione di tutte le centrali termoelettr iche alimentate da fonti fossili

2.5

Ridurr e i consumi ener getici nei cicli e nelle str utture pr oduttive

2.6

Favorire la r iduzione dei consumi ener getici nel settore dei tr aspor ti, favor endo la mobilità sostenibile

2.7

Favorire la transizione energetica nelle isole minori

OBIETTIVI
TRASVERSA
LI

MACRO - OBIETTIVI VERTICALI

1. PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE FER, MINIMIZZANDO L’IMPIEGO DI FONTI FOSSILI

3. RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS CLIMA ALTERANTI

3.1

Pr omuovere l'utilizzo di tecnologie basso emissive

3.2

Pr omuovere la riduzione del consumo finale lor do
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4. FAVORIRE IL POTENZIAMENTO IN CHIAVE SOSTENIBILE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

4.1

Favorire lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture della Tr asmissione (RTN) e Distr ibuzione di energia
elettrica

4.2

Pr omuovere il modello di sviluppo basato sulla gener azione distr ibuita

4.3

Favorire lo sviluppo delle smar t grid

4.4

Favorire il recuper o di aree degradate per lo sviluppo delle FER
5. PROMUOVERE LA GREEN ECONOMY SUL TERRITORIO SICILIANO

5.1

Favorire lo sviluppo tecnologico di sistemi e componenti clean

5.2

Favorire lo sviluppo delle filiere ener getiche locali (agricole, manifatturiere, forestali, edilizia sostenibile)

5.3

Pr omuovere la predisposizione di pr ogetti di sviluppo ter ritor iale sostenibile

5.4

Sostener e la qualificazione professionale e la formazione nel settore energetico

Tabella 48: i Macro Obiettivi e gli obiettivi specifici del PEARS

In sede di Rappor to Ambientale, i Macr o Obiettivi e gli obiettivi specifici sopr a elencati sar anno
analizzati sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo alla luce dei r isultati della
car atter izzazione del contesto ambientale, sociale ed economico della r egione siciliana e delle sue
inter azioni con i possibili scenar i di sviluppo e cr escita pr evisti, tenendo conto degli effetti positivi o
negativi connessi alle azioni pr oposte dal PEARS.
E’ poi oppor tuno evidenziar e che, sotto il pr ofilo ambientale vengono pr oposti degli obiettivi di
sostenibilità cor r elati alla pr ogr essiva sostituzione di quote cr escenti di consumi finali attualmente
soddisfatti con fonti fossili per mezzo di ener gia prodotta dalle FER e quindi cor r elati alla r iduzione
delle emissioni di CO2 equivalente, nonché obiettivi di sostenibilità specifici, il cui per seguimento è
da r icer car si in ter mini di minimizzazione degli impatti att esi sulle diver se componenti ambientali a
seguito dell’implementazione delle scelte di Piano.
L’integr azione della componente ambientale negli str umenti di pr ogr ammazione scatur isce quale
obbligo ir r inunciabile dalle dir ettive comunitar ie. Nella tabella seguente si r ipor ta l’elenco degli
obiettivi di sostenibilità ambientale per seguiti dal PEARS per ciscuna componente ambientale
consider ata.

Componente ambientale

Obiettivi di sostenibilità ambientale
Ob.S.1

ARIA
Ob.S.2

ACQUA

Ob.S.3

Riduzione popolazione esposta all'inquinamento atmosferico

Ob.S.4

Pr omuovere un uso sostenibile della r isor sa idrica;

Ob.S.5
Ob.S.6
Ob.S.7

SUOLO
RIFIUTI

Riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti corr elata ai pr ocessi
di tr asformazione e conser vazione dell’ener gia (PM10, NOx, CO2, SO2) in un
contesto di “aree ur bane” (pr ocessi di efficienza e riduzione dei consumi di
fonti fossili)
Riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti corr elata ai pr ocessi
di tr asformazione e conser vazione dell’ener gia (PM10, NOx, CO2, SO2) in un
contesto di “ar ee inter ne” (pr ocessi di efficienza e r iduzione dei consumi di
fonti fossili e biomasse).

Migliorar e lo stato di qualità delle acque ed individuar e adeguate pr otezioni
di quelle destinate a par ticolar i usi;
Rispettare i target di Deflusso Minimo Vitale nei cor pi idrici superficiali
(DMV) in presenza di impianti idr oelettr ici
Pr otezione del territorio dai r ischi idr ogeologico, sismico, vulcanico e
deser tificazione

Ob.S.8

Riduzione del consumo di suolo;

Ob.S.9

Riduzione dell'inquinamento dei suoli a destinazione agricola e forestale,
del mare e delle coste

Ob.S.10 Gestione integrata dei rifiuti
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Ob.S.11

Ridurr e il conferimento in discar ica della par te biodegradabile del r ifiuto
ur bano

Ob.S.12 Massimizzazione della raccolta differ enziata
Mantenere e preser var e gli aspetti caratteristici del paesaggio terr estre e
marino-costier o
Minimizzazione dell’esposizione delle popolazioni alle r adiazioni non
Ob.S.14
ionizzanti.
Tutelare la popolazione dai rischi or iginati da situazioni di degrado
Ob.S.15
ambientale

TERRITORIO E PAESAGGIO Ob.S.13
SALUTE UMANA
TRASPORTI
FORESTE
NATURA E BIODIVERSITÀ
CLIMA

Ob.S.16 Pr omuovere una mobilità sostenibile
Gestire in modo sostenibile le foreste, potenziandone al massimo la
funzionalità
Conser vare e preser vare le biodiver sità ed uso sostenibile delle risor se
Ob.S.18
naturali

Ob.S.17

Ob.S.19 Riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera da combustibili fossili
Tabella 49: gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PEARS

4.3.2 Analisi di possibili scenari e/o alternative energetiche al 2030 per la Sicilia
Gli obiettivi essenziali a livello comunitar io per lo sviluppo ener getico, concer nenti la pr omozione
della sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici, r appr esentano i driver ambientali
pr ior itar i nell’aggior namento del PEARS. La direttiva 2001/ 42/ CE stabilisce l’individuazione,
descr izione e valutazione delle alter native al fine di selezionar e la soluzione più efficace per r idur r e
o evitar e i possibili effetti negativi sull’ambiente gener ati dal piano pr oposto.
La Dir ettiva eur opea sulla VAS, per tanto, non par la esplicitamente di scenar i ma di “alter native”. Lo
scenar io è uno str umento che esplor a il contesto in cui agisce il piano, ne individua le pr incipali
possibili tr asfor mazioni nel tempo, e aiuta il decisor e a for mular e gli obiettivi. Le alter native sono
invece “costituite da insiemi diver si di azioni, misure, pr ovvedimenti nor mativi, ecc.” che dovr ebber o
r ealizzar e gli obiettivi del piano o della str ategia, definiti con il suppor to delle analisi di scenar io.
La scelta della logica di inter vento ottimale per la definizione della Str ategia, tr a le possibili
alter native consider ate, è in gener ale uno dei punti fondamentali dei pr ocessi di valutazione di piani
e pr ogr ammi. Sceglier e tr a diver se ipotesi significa non solo consider ar e pr ogr ammazioni
alter native, ma scenar i di possibile sviluppo. La pr ogr ammazione, infatti, ma anche la stessa
definizione di str ategie a monte della pr ogr ammazione, indir izzano la possibile evoluzione di un
deter minato ter r itor io, delineando pr ima più scenari potenziali, per poi sceglier e il più appr opr iato.
Per questo, nell’ambito della valutazione ambientale str ategica di piani e pr ogr ammi l’analisi dei
possibili scenar i per mette di valutar e l’attuazione di uno str umento attr aver so lo sviluppo dei
possibili scenar i futur i che lo str umento stesso disegna.
L’ar ticolo 13, comma 4 del Decr eto Legislativo n. 152/ 2006 stabilisce che nel Rappor to Ambientale
devono esser e individuate descr itte e valutate le r agionevoli alter native che possono adottar si in
consider azione degli obiettivi e dell’ambito ter r itor iale del piano. Sulla base del contesto gener ale di
r ifer imento descr itto e del quadr o degli obiettivi legati alla pianificazione ener getica, si r itiene utile
pr ender e in consider azione le seguenti ipotesi di scenar io:



situazione senza l’attuazione del piano;



situazione in cui l’andamento dei par ametr i che r egolano lo sviluppo ener getico è modificato
con l’attuazione del piano ener getico (alter native di piano).

Tr a le diver se alter native da consider ar e solitamente r iveste un r uolo r ilevante il cosiddetto
scenario Business as usual (BAU/BASE): assenza totale del Pr ogr amma o della Str ategia in
valutazione.
Nella pr esente analisi, per scenar io BAU si intende lo scenar io di un futur o in cui le tendenze in att o
pr oseguono senza l’inter vento di ulter ior i elementi di modifica, senza cioè che la Regione metta in
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atto misur e, né che vi siano azioni str ategiche r egionali che tendano ad incr ementar e l’efficienza
ener getica e/ o la pr oduzione di ener gia da FER.
Sono poi state ipotizzate, attr aver so un per cor so condiviso, ulter ior i due alter native:

 l’alternativa SIS ( Scenario di Intenso Sviluppo) , in cui si consider ano sia le pr evisioni
str ategiche nazionali della SEN 2017 e del PNIEC, che le dir ettr ici dello sviluppo r egionale
indicate nella Str ategia Ener getica Regionale, e si quantificano i valor i tendenziali al 2030,
sia in ter mini di efficientamento che di incr emento delle FER, r isultanti dalla r ealizzazione
della Str ategia e delle misur e ad essa connesse;

 l’alternativa PEARS, in cui si tenta di pr efigur ar e la situazione ener getica al 2030 nel caso in
cui si por tino a compimento tutte le azioni pr eviste nella Str ategia Ener getica Nazionale
(SEN 2017) e nel r edigendo PNIEC; tale alter nativa non r appr esenta uno scenar io pr evisto
dalla Str ategia, ma si tr atta di una simulazione effettuata ai fini del pr esente r appor to
pr eliminar e, per ampliar e l'analisi compar ativa.

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





la r iduzione della popolazione r esidente nelle r egioni mer idionali pr evista dall’ISTAT nel
documento “ IL FUTURO DEMOGRAFICO DEL PAESE-Previsioni regionali della
popolazione residente al 2065”;
la r iduzione cr escita del PIL r egionale r ispetto dato nazionale come pr evisto dal “ DEF 20182021” della Regione Siciliana.

Ciò compor ter à una r iduzione dei consumi r ispetto alla pr oiezione for nita dallo studio di RSE.
In par ticolar e, si è assunta par i al 5% la r iduzione dei consumi della r egione Siciliana r ispetto ai
tar get nazionali dello scenar io base. La r ipar tizione dei consumi per macr o-ar ea è stata effettuata a
par tir e dalla r ipar tizione r elativa al 2015 r ipor tata nel “ Rapporto Annuale dell’Efficienza
Energetica 2018 –RAAE” pubblicato da ENEA.
Di seguito si r ipor ta l’andamento dei consumi netti della Regione Siciliana al 2020 e al 2030
seguendo lo scenar io base (Figur a 22 a).

Ripartizione energia primaria scenario BAU/BASE
[Mtep]

Ripartizione consumi finali [Mtep]

2,75

6,02

2,89

5,55

2,61
Trasporti
Civile/agricoltura

1,91

1,10

a)

Anno 2015

1,99

1,85

1,14

1,09

Anno 2020
BAU/BASE

Anno 2030
BAU/BASE

11,613

11,400

0,047
0,699

0,047
0,760

Mtep

Mtep

5,76

10,555

0,897

Combustibili solidi

6,470

Prodotti Petroliferi

Rinnovabili
7,612

7,211

Industriale

Gas Naturale
3,489

b)

-0,187
Anno 2015

3,616

3,375

-0,187
Anno 2020
BAU/BASE

-0,187
Anno 2030
BAU/BASE

Export Energia
Elettrica
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Figura 22: a) Ripartizione dei consumi finali; b) Ripartizione energia primaria – alternativa BAU/BASE

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



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



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



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

In Figur a 22 b si r ipor ta la r elativa r ipar tizione nel 2020 e 2030.

Relativamente ai consumi r innovabili, nell’alter nativa BAU/ BASE si è supposto:



un incr emento della pr oduzione da impianti eolici e fotovoltaici in linea con l’incr emento
r egistr ato nel per iodo 2012-2016;
 la costanza della pr oduzione da fonte idr aulica, biomasse e biogas;
 per i consumi ter mici un incr emento, secondo il tasso r egistr ato nel per iodo 2012-2016,
dell’ener gia pr odotta dal solar e ter mico e dalle pompe di calor e;
 per l’ener gia da biomassa solida si è supposto una costanza nel settor e non r esidenziale
mentr e per il settor e r esidenziale si suppone di tor nar e al valor e massimo di pr oduzione
r egistr ato nel 2012.
In tabella 50, si r ipor ta una r ipartizione dei tar get al 2020 e al 2030 sviluppata all’inter no dello
scenar io BASE.

2015

2016

2020

2030

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
699
(ktep)

706

760

897

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico)

434

435

465

539

Idr aulica (normalizzata)

10

10

10

10

Eolica (normalizzata)

245

254

268

302

Solar e

156

150

166

206

Geotermica

0

0

0

0

Biomasse solide

13

12

12

12

Biogas

9

8

8

8

Bioliquidi sostenibili

0

0

0

0

Consumi finali di energia da FER (settore Termico)

264

243

262

310

Ener gia geotermica

2

2

2

2

Ener gia solare termica

6

9

11

17

Fr azione biodegradabile dei rifiuti

0

0

0

0

Ener gia da biomasse solide nel settore residenziale

146

124

134

160

Ener gia da biomasse solide nel settore non residenziale

10

8

8

8

Ener gia da bioliquidi

0

0

0

0

Ener gia da biogas e biometano immesso in rete

2

2

2

2
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Ener gia r innovabile da pompe di calore

Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)

98

99

106

122

1

27

33

47

Tabella 50: Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili – alternativa BAU/BASE.

Con l’analisi dello scenar io BAU si è tentato di codificar e le tendenze in atto, sia in ter mini di
evoluzione del Consumo Finale Lor do (CFL) che di var iazione della pr oduzione di ener gia da FER, e
quindi di quantificar e i valor i tendenziali al 2030 delle gr andezze elencate, al fine di individuar e il
valor e a cui tender à il r apporto FER/ CFL senza che lo Stato metta in atto le misur e der ivanti dalla
SEN e dal PNIEC e che vi siano azioni str ategiche regionali che tendano ad incr ementar e l’efficienza
ener getica e/ o la pr oduzione di ener gia da FER.
Tale scenar io pr evede una inver sione di andamento del CFL, con una legger a cr escita a par tir e dal
2015 e costante fino al 2020 e, quindi, una inver sione di tendenza con legger a decr escita, fino al
2030.
In tale ipotesi, al 2030 il CFL r egionale dovr ebbe r isultar e par i a 5550 ktep (Figur a 22a), comunque
di molto infer ior e alle pr evisioni contenute nel decr eto Bur den Shar ing. Per quanto r iguar da le FER
elettr iche, si può ipotizzar e, alla luce delle istanze giacenti, nonché dell’andamento del mer cato, un
incr emento della quota FER al 2020 che si attester à a cir ca 61 ktep/ anno, mantenendo costante il
tr end r egistr ato nel per iodo 2012-2016; si assister à ad un abbandono dell’utilizzo di combustibili
fossili solidi; la cessione di ener gia elettr ica a Malta si manter r à costante al valor e del 2015.
Sotto tali ipotesi, il contr ibuto delle FER al 2020 ammonter ebbe a 760 ktep, valor e infer ior e di cir ca
442 ktep r ispetto al tar get Bur den Shar ing, con obiettivo 2020.
In sostanza, con tale scenar io si avr ebbe un non r aggiungimento dell’obiettivo stabilito con il D.M. 15
mar zo 2012, cd. Bur den Shar ing, attestandosi il r appor to FER – CFL su di un valor e par i al 12,6 %
r ispetto al 15,9 % pr evisto dal decr eto per la Sicilia.

4.3.2.2 Analisi dell’alternativa Scenario Intenso Sviluppo (SIS)
In base a quanto stabilito dall’atto di indir izzo del PEARS, l’alternativa SIS (Scenar io Intenso
Sviluppo) presuppone uno sviluppo dell’efficienza energetica in grado di ridurre del 20% i
consumi nel 2030, r ispetto a quanto pr evisto dallo scenar io base (Figur a 23). Per la r ipar tizione dei
consumi all’inter no dello scenar io SIS si è suppost a un’equa r ipar tizione tr a i var i settor i (tr aspor ti,
civile/ agr icoltur a e industr iale) del r ispar mio ipotizzato.

a)

b)
Figura 23: a) Ripartizione dei consumi finali e b) ripartizione energia primaria - alternativa SIS
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Passando a consider ar e i consumi di ener gia pr imaria (Consumo inter no lor do nel RAEE 2018) sono
state aggiunte alle pr ecedenti ipotesi dell’alter nativa BAU/ BASE anche le seguenti assunzioni:






si assister à ad un abbandono dell’utilizzo di combustibili fossili solidi.
r elativamente alle fonti fossili il 60% sar à coper to da gas natur ale mentr e per il r estante 40% si
utilizzer anno pr odotti petr olifer i;
la cessione di ener gia elettr ica a Malta si manter r à costante al valor e del 2015;

l’incremento della quota FER aumenterà di un fattore di circa 2,25 dovuta a:
o FER E
- incr emento di un fattor e di 3,5 della pr oduzione da fotovoltaico gr azie alla nuova potenza
installata e al r evamping degli impianti esistenti;

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

o FER C
- r addoppio dell’ener gia ter mica pr odotta dagli impianti solar i ter mici;
- r addoppio dell’ener gia ter mica contabilizzata per le pompe di calor e;
- per l’ener gia da biomassa solida si è supposto un incr emento del 10% nel settor e non
r esidenziale mentr e per il settor e r esidenziale si suppone di tor nar e al valor e massimo
r egistr ato nel 2012;
sviluppo della geoter mia con un incr emento di 10 volte del calor e pr odotto.

o FER T
- utilizzo di cir ca 80 milioni Sm3 di biometano pr odotto a par tir e da FORSU e scar ti agr icoli.

Relativamente ai consumi r innovabili si r ipor ta nella tabela seguente una r ipar tizione dei tar get al
2030 sia per lo scenar io base che per lo scenar io SIS.

2015 2016
CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
699
(escluso il settore Trasporti)
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico) 434

2030 2030
BASE SIS

706

897

1.712

435

539

1.205

Idr aulica (nor malizzata)

10

10

10

10

Eolica (nor malizzata)

245

254

302

560

Solar e

156

150

206

600

Geoter mica

0

0

0

0

Biomasse solide

13

12

12

19

Biogas

9

8

8

9

Bioliquidi sostenibili

0

0

0

0

Moto Ondoso

0

0

0

8

264

243

310

474

Ener gia geoter mica

2

2

2

20

Ener gia solar e ter mica

6

9

17

17

Fr azione biodegr adabile dei r ifiuti

0

0

0

0

Ener gia da biomasse solide nel settor e r esidenziale

146

124

160

160

Ener gia da biomasse solide nel settor e non r esidenziale

10

8

8

9

Ener gia da bioliquidi

0

0

0

0

Consumi finali di energia da FER (settore Termico)
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Ener gia da biogas e biometano immesso in r ete

2

2

2

70

Ener gia r innovabile da pompe di calor e

98

99

122

198

1

27

47

33

Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)

Tabella 51: Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili - alternativa SIS

Con tale alter nativa, si ipotizza di incrementare ulteriormente la produzione di energia FER
(1,712ktep), sia per la parte elettrica che per la parte termica, super ando il livello di cr escita
ipotizzato nello scenar io di attuazione della SEN; si prevedono inoltr e, a differ enza dell’alter nativa
BAU/ BASE, azioni di efficientamento energetico (per una r iduzione dei consumi di 1150 ktep),

ponendosi come obiettivo al 2020 il raggiungimento di un valore di burden sharing pari al
16,2%, legger mente super ior e al valor e assegnato dallo Stato alla Regione Siciliana (15,9%) e
comunque super ior e r ispetto all’alter nativa BAU (12,6 %).

4.3.2.3 Analisi dell’alternativa PEARS
Definiti le due alter native ener getiche pr ecedentemente analizzate si è passati alla definizione di un
tar get al 2030 per la r egione siciliana che pr eveda:

 la r iduzione dei consumi del settor e industr iale del 10% (tar get SEN 7,5%) r ispetto allo scenar io
BAU/ BASE;

 la r iduzione dei consumi del settor e civile e agr icolo del 15% (tar get SEN 12%) rispetto allo
scenar io BAU/ BASE;

 la r iduzione dei consumi del settor e tr aspor ti del 20% (tar get SEN 7,5%) r ispetto allo scenar io
BAU/ BASE;

 la quota r innovabili (FER E+FER C+FER T) coincidente con quella sviluppata nello scenar io SIS.
La r ipar tizione dei consumi finali diventer ebbe quindi quella r ipor tata in figur a 24 a.
Per quanto r iguar da l’ener gia pr imar ia, si otter r ebbe la r ipar tizione r iportata nella figur a 24b,
consider ando le seguenti condizioni al 2030:

a)



l’abbandono dell’utilizzo di combustibili fossili solidi.



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



r elativamente alle r estanti fonti fossili il 40% sar à coper to da gas natur ale mentr e per i l
r estante 60% si utilizzer anno pr odotti petr olifer i.

b)
Figura 24 : a) Ripartizione dei consumi finali e b) ripartizione energia primaria al 2030 - alternativa PEARS
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Relativamente alla domanda di ener gia elettr ica al 2030 si ipotizza:



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



o

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

o

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

o

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

o

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

una r ipar tizione FER E analoga a quella r ipor tata nello scenar io SIS

Con l’alter nativa PEARS, si tenta di attualizzar e le pr evisioni str ategiche nazionali così come elencate
nella SEN e nel PNIEC, sia in ter mini di evoluzione del Consumo Finale Lor do che di var iazione della
pr oduzione di ener gia da FER, e quindi di quantificar e i valor i tendenziali al 2030 delle gr andezze
elencate, senza che vi siano azioni str ategiche r egionali che tendano ad incr ementar e l’efficienza
ener getica e/ o la pr oduzione di ener gia da FER.
La SEN pr evede come pr ima azione l’incr emento dell’efficienza ener getica. Con gli str umenti ivi
individuati si pr evede a livello nazionale un r ispar mio di 15,5 Mtep di ener gia finale all’anno al 2020,
attestando così il consumo finale di ener gia a 126 Mtep, in luogo dei pr evisti 141 Mtep (consumo
finale di ener gia in assenza di misur e). I settor i che contr ibuir ebber o in manier a sostanziale al
r aggiungimento degli obiettivi della SEN sono il settor e Tr aspor ti e l’Industr ia (r ispettivamente
35,5% e 33,0%), seguiti dal r esidenziale (23,7%) e dal Ter ziar io (8,0%, suddiviso con il 4,3% in capo
al settor e pr ivato ed il r esiduo 3,7% al pubblico).
Per la r egione Siciliana al 2030, il r ispar mio di ener gia r ispetto al 2015 si manter r ebbe, a scala
r egionale, in linea con le ipotesi di efficientamento pr esenti nella SEN. Per quanto r iguar da le ener gie
r innovabili, la tr asposizione dei dati a livello r egionale pr eveder ebbe nella sostanza un notevole
incr emento delle FER (E+C) di 1013 ktep r ispetto al 2015.

4.3.3 Scelta dell’alternativa da porre alla base della strategia energetica regionale
I cr iter i in base ai quali è stata condotta l’analisi compar ativa delle tr e alter native sopr a descr itte
sono (Figur a 25):



il miglioramento della performance ambientale devendo gar antir e attenzione, nell’ottica
della VAS, agli aspetti legati alla salvaguar dia delle r i sor se ambientali.



l’adeguamento rispetto alla normativa Comunitaria (Str ategia Eur opa 2020/ 2030) e
nazionale (Decr eto Bur den Shar ing).



la capacità di agire seguendo molteplici direzioni, per quanto r iguar da il miglior amento
del sistema ener getico, miglior ando sia l’aspetto legato all’efficientamento ener getico che
quello legato all’incr emento della pr oduzione di ener gie r innovabili.
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a)

b)
Figura 25: a) Ripartizione dei consumi finali e b) ripartizione energia primaria al 2030 nelle varie alternative analizzate

A livello ambi entale, mentr e le alter native SIS e PEARS r isultano miglior ative in ter mini di r iduzione
del consumo di ener gia, e quindi anche di tutte le emissioni connesse, al contr ar io lo l’alter nativa
BAU/ BASE, a par tir e dal 2015 in poi pr efigur a in una pr ima fase anche un peggior amento,
ipotizzando un incr emento del consumo di ener gia, e quindi di emissioni connesse. Non è quindi
pensabile por tar e avanti l’alter nativa BAU/ BASE, dal momento che compor ta un peggior amento
della qualità ambientale del sistema.
Sia l’alter nativa SIS che la PEARS sono in linea con i pr incipi dettati dalla nor mativa nazionale,
giungendo ad un livello di Bur den Shar ing (r appor to FER/ CFL) anche super ior e a quello assegnato
dallo Stato.
In ter mini di pr oduzione di ener gia da fonti r innovabili, che si tr aduce a livello ambientale nel
mancato r ilascio di CO2 miner alizzata negli idr ocar bur i fossili, e quindi nel non incr emento dello
stock di gas climalter anti nell’atmosfer a, tutte e tr e le alter native analizzate ipotizzano una cr escita
al 2030 nella pr oduzione di ener gia (ter mica ed elettr ica) da fonti ener getiche r innovabili, ma
r ispettivamente stimata in 198 ktep per lo scenar io BAU/ BASE e di addirittur a 1013 ktep per le altr e
due alter native.
Rispetto alle altr e, l’alter nativa SIS si pr opone di agir e anche in ter mini di azioni specifiche di
efficientamento ener getico, seguendo quindi anche l’altr a gr ande dir ettr ice dettata dalla politica
comunitar ia (Str ategia Eur opa 2030), e non agendo solo sulla componente di incr emento di
pr oduzione di ener gia da fonti rinnovabili.
Dall’analisi svolta, r ipor tata nella tabella di sintesi (Tabella 52), l’alternativa SIS o scenario
obiettivo, si configura alla base della Strategia Energetico-Ambientale Regionale, essendo in
gr ado di soddisfar e al megli o tutti i cr iter i di valutazione.
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Tabella 52: Sintesi valutazione delle diverse alternative energetiche analizzate

Nel lor o complesso, le scelte del PEARS 2018-2030 avr anno effetti positivi per l'ambiente,
miglior ando in modo significativo sopr attutto la qualità dell’ar ia r ispetto allo scenar io alter nativo
tendenziale (l’unica alter nativa pr esa in consider azione nel piano); le scelte di piano favor ir anno il
r ispar mio ener getico, lo sviluppo delle fonti ener getiche r innovabili e quindi anche la r iduzione del
consumo di fonti ener getiche fossili, oltr e che dell'inquinamento nell'atmosfer a e delle emissioni
ser r a.
A fr onte degli effetti positivi, le scelte di piano lasciano ir r isolte alcune questioni oper ative legate
sopr attutto allo sviluppo degli impianti a biomassa; ciò implica la necessità di successivi contr olli e
valutazioni di dettaglio nella fase pr ogettuale. Le pr estazioni positive del piano ener getico, quindi,
dovr anno esser e sostenute ed integr ate da un concer to di contr olli in gr ado di gar antir e il
r aggiungimento pieno dei tr aguar di pr efissati di sviluppo sostenibile. Nelle fasi successive di
monitor aggio, per tanto, si potr anno dettagliar e le analisi degli effetti ambientali anche attr aver so
l’applicazione di modelli, quali CO2MPARE, per confr ontar e alter native d’inter vento, o altr i per
appr ezzar e il contr ibuto della congiuntur a economica alla var iazione delle pr essioni ambientali
(r iduzione delle emissioni inquinanti o dei consumi di ener gia).
Si r ammenta, a tale pr oposito, che le scelte del PEARS 2018-2030 sono str ategiche, nel senso che
identificano degli obiettivi gener ali: sar à compito dei livelli successivi di pr ogr ammazione e
pr ogettazione valutar e gli impatti ambientali di infr astr uttur e ed impianti ener getici, localizzati in
deter minati siti.
L’obiettivo di piano sulla “r egolamentazione ed agevolazione nel settor e”, oltr e ad una
semplificazione e coor dinamento delle nor me, deve compor tar e il coor dinamento degli aspetti
ener getici con la nuova disciplina sulla pianificazione ter r itor iale ed ur banistica. Per ciò sar à
necessar io identificar e gli ambiti più r esilienti, ambientalmente meno sensibili, in cui sar à pr efer ibile
r ealizzar e nuove infr astr uttur e od impianti ener getici.
Nel suo complesso, il PEARS 2018-2030 compor ter à diver se attività e nuove oper e deter minanti per
l’ambiente. Le attività più significative sono quelle che compor tano la r iduzione dei consumi di
ener gia; le oper e più significative r iguar dano gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che, oltr e a
differ enziar e le modalità di for nitur a ener getica ed a cr ear e oppor tunità guadagno-lavor o,
deter miner anno impatti ambientali positivi sopr attutto per la qualità del clima, dell'atmosfer a e
della salute umana. Pur tuttavia, è oppor tuno r ilevar e che alcune scelte potr ebber o compor tar e
alcune pr essioni ambientali negative.
L’eventuale eccessivo sostegno alla filier a agr oener getica, ad esempio, potr ebbe potenzialmente
compor tar e alcune pr essioni ambientali negative per la fr ammentazione di ecomosaici natur ali e
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l’emissione di polver i, r ispettivamente legate alla r ealizzazione di nuove centr ali ener getiche a
biomassa ed alla r elativa tr asfor mazione delle lavor azioni for estali.
L’or ogr afia del ter r itor io e la mancanza di una r ete di viabilità for estale, in gr ado di gar antir e un
accesso r azionale alle ar ee for estali, costituisce un punto di debolezza per la r accolta e
l’appr ovvigionamento della biomassa legnosa. Si r avvisa inoltr e una for te par cellizzazione delle
pr opr ietà dei ter r eni boschivi. Infine esiste una non tr ascur abile avver sione delle comunità locali
ver so gli impianti di taglia maggior e, gener ata dal timor e che le r elative emissioni possano r isultar e
nocive alla salute e, sopr attutto, dal sospetto che possano esser e impiegati per incener ir e r ifiuti.
Infine, la concor r enza di biomassa ester a e l’assenza di meccanismi di r emuner azione dei ser vizi
ecosistemici connessi all’utilizzo di biomassa locale (manutenzione del ter r itor io), ostacolano lo
sviluppo di una filier a di sfr uttamento sostenibile del bosco in ambito r egionale .
L’eccessiva pr olifer azione di impianti di pr oduzione di ener gia elettr ica da fonte eolica potr ebbe
r appr esentar e una condizione limitante allo sviluppo delle azioni contenute nel PEARS 2018/ 2030: il
quadr o nor mativo r egionale ed i vincoli ambientali e paesaggistici, infatti, limitano for temente i siti
potenzialmente idonei alle nuove installazioni. Tr a i punti di debolezza va inoltr e r ilevata la possibile
avver sione delle comunità locali nei confr onti degli impianti di pr oduzione di ener gia da fonte eolica.

4.3.4 Target energetici al 2020 e al 2030 del PEARS
Si r ipor tano nella seguente tabella i tar get in ter mini di potenza installata che si ipotizzano di
r aggiunger e al 2020 e 2030 con le linee di azione pr oposte dal PEARS:
Obiettivi di cr escita della potenza (MW) da fonte r innovabile al 2030 (Sicilia):

Fonte

2018

2020

2030

Idr oelettr ica
Fotovoltaica
Eolica
Ter modinamica
Bioener gie

162,5
1390,2
1887,2
0,0
74,0

162,5
1556,7
1937,2
19,0
77,0

162,5
4018,3
3000,0
200,0
83,5

Totale

3513,9

3776,4

7464,3

Tabella 53: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (MW)

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

Produzione rinnovabile
Solare Termodinamica
Idraulica
Moto Ondoso
Biomasse
Eolico
Fotovoltaico
Produzione non rinnovabile
Totale
Quota FER

2017
5,3
0
0,3
0
0,2
2,85
1,95
12,8
18,1
29,30%

2030
13,22
0,4
0,3
0,1
0,3
6,17
5,95
5,78
19
69.58%

Tabella 54: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh)

Complessivamente al 2030 si ipotizza un for te incr emento della quota (+147%) di ener gia elettr ica
coper ta con le FER elettr iche che passer à dall’attuale 29,3% al 72,5%.
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5 LINEE DI AZIONE DEL PEARS 2030
Nello scenar io obiettivo alla base della Str ategia Ener gica Ambientale pr oposta con l’aggior namento
al PEARS, si ipotizza di incr ementar e ulter ior mente la pr oduzione di ener gia FER (1,712ktep), sia per
la par te elettr ica che per la par te ter mica, super ando il livello di cr escita ipotizzato nello scenar io di
attuazione della SEN; si pr evedono inoltr e, a differ enza degli scenar i altr i scenar i consider ati, azioni
di efficientamento ener getico (per una riduzione di 1150 ktep), mir ate alla r iduzione del Consumo
Finale Lor do, ponendosi come obiettivo al 2020 il r aggiungimento di un valor e di bur den shar ing
par i al 16,2%, legger mente super ior e al valor e assegnato dallo Stato alla Regione Siciliana (15,9%) e
comunque super ior e r ispetto all’alter nativa BAU (12,6 %).

5.1 Sviluppo delle FER elettriche (FER-E)
Per le FER elettr iche sono stati individuati alcuni obiettivi che tengono conto, da una parte,
dell’evoluzione tecnologica r egistr ata negli ultimi anni, ipotizzando un andamento in linea con la
disponibilità della fonte pr imar ia e, dall’altr a, i l r ispetto dei vincoli ambientali e del consumo di suolo
al fine di conser var e il patr imonio ar chitettonico e natur alistico della Regione Siciliana.
In par ticolar e, il necessar io sviluppo delle FER-E in Sicilia dovr à avvenir e nel pieno r ispetto del
ter r itor io, favor endo, inoltr e, lo sviluppo di una filier a r egionale in gr ado di gar antir e un sensibile
incr emento occupazionale e r icadute economiche positive per gli abitanti dell’Isola.
Ai fini del conseguimento dei tar get al 2030, sar à pr ior itar ia l’implementazione di pr ocessi di
r evamping e r epow er ing degli impianti esistenti (fotovoltaici ed eolici), mentr e nella fase successiva
si dovr à r icor r er e alla r ealizzazione di nuovi impianti che dovr anno esser e r ealizzati seguendo,
pr incipalmente, le seguenti linee di indirizzo:



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



dovr à esser e data pr ior ità alla r ealizzazione in ar ee attr attive (es. dismesse oppor tunamente
definite e mappate). Successivamente, sar anno pr esi in consider azione anche i ter r eni
agr icoli “degr adati”, mentr e r ientr er anno in tale casistica i ter r eni consider ati non idonei
all’utilizzo nel settor e agr icolo;



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



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



incentivar e la r ealizzazione di soluzioni tecnologiche tipo “smar t gr id”, sulle isole minor i
siciliane, a par tir e dalle isole di Salina e Panteller ia;

Seguendo tali linee di indir izzo, sar à possibile r idur r e l’impatto ambientale r ecuper ando ar ee
dismesse, mentr e il mantenimento di un livello minimo di per for mance per metter à la cr escita ed il
mantenimento, in Sicilia, di un indotto specializzato nella installazione e manutenzione impiantistica.
Negli ultimi anni gli effetti del cambi amento climatico si sono via vi a pr ogr essivamente intensificati,
r endendo sempr e più pr obabile il ver ificar si di eventi meter eologici eccezionali, quali: nevicate
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intense, allagamenti, tr ombe d’ar ia o ondate di calor e estr eme. A ciò si aggiungano le pr ofonde
tr asfor mazioni che sta subendo il sistema elettr ico, in conseguenza della lar ga diffusione di impianti
di gener azione da fonti rinnovabili non pr ogr ammabili - sopr attutto sulle r eti in bassa e media
tensione - e alla sempr e cr escente integr azione tr a reti elettr iche e reti di telecomunicazione.
Si r ende dunque necessar io dar e pr ior ità, anche mediante finanziamenti dedicati, ad attività di
inter vento che possano incr ementar e la r esilienza della r ete di distr ibuzione elettr ica su tutto il
ter r itor io siciliano, r esilienza della r ete elettr ica intesa come capacità di r esister e a sollecitazioni
estr eme e di r ipr istinar e, nel più br eve tempo possibile, la pr opr ia oper atività. A tal fine, infatt i, non
soltanto la componentistica deve esser e idonea a r esister e a sollecitazioni anche super ior i a quelle di
nor male pr ogetto, ma anche il sistema elettr ico nel suo complesso deve esser e in gr ado di r eagir e ai
danni subiti e tor nar e oper ativo nel più br eve tempo possibile”.
Infine, è oppor tuno sottolinear e che per l’integr azione ottimale delle FER elettr iche nel ter r itor io
siciliano è necessar io favor ir e lo sviluppo della r ete elettr ica sia per la par te in alta t ensione che per
quella di media.
Un’azione specifica sar à sviluppata dalla Regione Siciliana per favor ir e la semplificazione per lo
sviluppo della RTN. La Regione Sicilia, in for za dello Statuto e delle nor me di attuazione contenute
nel D.P.R. 30 lugli o 1950, n. 878, da ultimo modificato con D.lgs. 2 agosto 2007, n. 140, è competente
all’autor izzazione, oltr e che delle r eti di distr ibuzione, anche delle linee elettr iche di tr aspor to con
tensione fino a 150 kV, facenti par te della Rete elettr ica di Tr asmissione Nazionale. Tale competenza
viene eser citata, ai sensi dell’ar ticolo 3 del citato decr eto pr esidenziale, “d’intesa con le competenti
amministr azioni statali”.
Per consentir e la tempestiva r ealizzazione delle infr astr uttur e necessar ie al r aggiungimento degli
obiettivi ener getici ambientali, alla tr ansizione ener getica ver so un’economia decar bonizzata,
all’integr azione delle r innovabili, alla r iduzione dei costi dell’ener gia e ad una maggior e sicur ezza ed
efficienza del sistema elettr ico r egionale, si r ende oppor tuno miglior ar e l’attuale quadr o nor mativo
chiar endo l’attr ibuzione delle competenze e r endendo più semplice ed efficiente l’iter autor izzativo
delle oper e della RTN, così da aver e una disciplina r egionale, coer ente e coor dinata con quella
statale, ispir ata ai pr incipi di semplificazione e di buona amministr azione.
Inoltr e, con r iguar do al giudizio di compatibilità paesaggistica delle oper e della RTN, al fine di
tutelar e l’ambiente ed il paesaggio nonché, a scala più ampia, il ter r itor io inter essato dallo sviluppo
di infr astr uttur e str ategiche per la Regione Siciliana, si pr opone la seguente pr ocedur a di
“valutazione caso per caso” degli inter venti pr esenti nei Piani di Sviluppo di Ter na.
Qualor a lo sviluppo della RTN compor ti inter venti, la cui pr ogettazione sia stata comunque effettuata
secondo i cr iter i concer tazione pr eventiva, localizzazione condivisa e pr ogettazione par t ecipata, non
compatibili con gli indirizzi, le pr escr izioni o con i livelli di tutela contenuti nei Piani Paesist ici
Pr ovinciali, la possibilità di r ealizzar e tali attività non può dir si esclusa a pr ior i, ma deve esser e
sottoposta a specifica valutazione, caso per caso, da par te degli Assessor ati r egionali competenti alla
tutela dei singoli inter essi contr apposti, anche consider ando, da par te del pr oponente, ipotesi
pr ogettuali alter native o integr ative in gr ado, se non di eliminar e, di r idur r e o compensar e le
incompatibilità emer genti.
Lo sviluppo siner gico delle FER unitamente alle azioni pr eviste dal Piano di Sviluppo di Ter na sulla
r ete di tr asmissione, contr ibuir à ad una r iduzione del Pr ezzo zonale Siciliano attualmente maggior e,
per motivi, comunque, anche diver si da quelli pur amente tecnici, di quello delle altr e zone di
mer cato come r ipor tato nella seguente tabella 55.
Anno 2017

Nord

Centro Nord

Centro Sud

Sud

Sicilia

Sardegna

Totale

Acquisti/Consumi (TWh)

159,2

31,3

46,6

23,2

17,1

8,8

28632

Prezzo zonale (€/MWh)

54,4

54,1

51,6

49,8

60,8

51,5

PUN (€/MWh)

53,95

Tabella 55: Quantità e prezzi nel mercato elettrico anno- 2017- elaborazione GSE
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L’allineamento del pr ezzo zonale siciliano compor t er ebbe un conseguente lieve abbassamento del
Pr ezzo Unico Nazionale e un r ispar mio per tutti i consumator i finali italiani, specie per quelli
industr iali.
Relativamente all’efficienza ener getica e all’ener gia ter mica e al fine di r idur r e le bar r ier e
economiche r iscontr ate nell’ambito della diffusione di tecnologie più efficienti, la Regione si dovr à
impegnar e nella r edazione di specifici bandi r ivolti ai soggetti pr ivati e pubblici, a par tir e dalle
scuole, da estender e eventualmente, in una fase successiva, a tutti gli edifici degli enti locali siciliani.

5.1.1 Sviluppo del fotovoltaico al 2030
Per il settor e fotovoltaico si ipotizza al 2030 di raggiungere un valore di produzione pari a 5,95
TWh a par tir e dal dato di pr oduzione dell’ultimo biennio (2016 - 2017) par i a cir ca 1,85 TWh.
A tale scopo, sar à necessar io implementar e le seguenti linee d’azione:
-

Revampimg e Repow er ing degli impianti esistenti (300 MW);

-

Nuove istallazioni di impianti fotovoltaici (2320 MW).

5.1.1.1 Revamping e Repowering
Per poter r aggiunger e l’obiettivo di pr oduzione sar à necessar io pr ima di tutto favor ir e il r evamping
e r epow er ing degli impianti esistenti e successivamente r icor r er e sia alle installazioni di gr andi
impianti a ter r a che ad impianti installati sugli edifici e manufatti industr iali.
Nello specifico, si stima che cir ca il 13% della nuova pr oduzione al 2030, par i a 0,55 GWh, sar à
ottenuta dal r epow er ing (300 MW) e dal r evamping degli impianti esistenti, attr aver so il r icor so a
nuove tecnologie (moduli bifacciali) e moduli con r endimenti di conver sione più efficienti. Tale
oper azione non compor ter à un incr emento dello spazio occupato dagli impianti stessi in quanto i
nuovi moduli pr esenter anno a par ità di super ficie una potenza installata maggior e;
In par ticolar e, si stima al 2030 di:



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



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

La pr ecedente analisi è stata effettuata supponendo:



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



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

Modalità di attuazione proposte
Per favor ir e tali inter venti la Regione Siciliana si impegner à a:



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



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


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

o

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

o

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

o

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

La piattafor ma sviluppata dal GSE attualmente cont iene tutti gli impianti fotovoltaici incentivati con
potenza maggior e di 800 kW.

5.1.1.2 Nuove installazioni di impianti fotovoltaici
Definito l’incr emento di ener gia conseguibile attraver so azioni di r evamping e r epow er ing degli
impianti esistenti, il r esto della pr oduzione al 2030 (3,55 TWh) sar à r ealizzato attr aver sa la
r ealizzazione di nuovi impianti.
In particolar e, si stima che la nuova produzione, coper ta da nuove installazioni di impianti
fotovoltaici, sar à par i a 2.320 MW, ripar tita tr a impianti in autoconsumo (1.220 MW) r ealizzati
sugli edifici e impianti in cessione totale installati a ter r a (1.100 MW).
È ipotizzabile un andamento delle installazioni dal 2019 al 2030, stimato tr a cir ca 40 MW annui nel
2019 a 300 MW annui nel 2030 (Tabella 56).
Anno

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Potenza
[MW]

38,7

119,7

137,7

92

82

150

200

300

300

300

300

300

Tabella 56: Distribuzione temporale delle nuove installazioni di impianti fotovoltaici

Si pr ecisa che la distribuzione temporale prevista è, par ticolar mente, sfidante, sopr attutto per gli
obiettivi pr efissati per gli anni 2019-2021. Tale cr iticità non è tanto legata al quantitativo di
pr oduttività da r ealizzar e, favor ita dal nuovo DM FER 1 di pr ossima emanazione, quanto alla
necessità di attivar si immediatamente per la r eali zzazione delle stesse. Si pr ecisa, comunque, che
l’assenza di incentivi nazionali dal 2022 r ichieder à il potenziamento di agevolazioni alternative.
Si sottolinea che la pr ecedente distr ibuzione delle installazioni è stata sviluppata tenendo in
consider azione la diminuzione del costo di installazione del fotovoltaico nel per iodo 2019-2030,
mentr e, per il tr iennio 2019-2021, sono state tenute in consider azione anche le installazioni
aggiuntive legate al DM FER 1.

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

a) Impianti in copertura (su edifici o capannoni)
Si pr evede al 2030 l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici in copertura per una potenza
pari a 1.220 MW. Tali impianti saranno realizzati, principalmente, in autoconsumo e si stima la
seguente r ipar tizione per settor e mer ceologico (Tabella 57).

Settore

Potenza [MW]

Domestico

500

Ter ziar io-

600
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agr icolo
Industr iale

120

Tabella 57: Distribuzione dell’installazione degli impianti di copertura fotovoltaica su edificio per settore

Complessivamente, l’investimento per r ealizzar e quanto r ipor tato nella pr ecedente tabella
compor ter à una spesa di cir ca 1,5 miliardi di euro.

Modalità di attuazione proposte
Per favor ir e una for te cr escita delle installazioni di impianti fotovoltaici sugli edifici la Regione
Siciliana si impegna a sviluppar e le seguenti attività:
-

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

-

Istituzione di fondi rotativi e di garanzia
Al fine di ridurre le barriere di accesso al credito sar anno avviati:

-

o

fondi r otativi alimentati da r isor se pubbliche integrati con le agevolazioni pr eviste dallo
Scambio sul Posto (SSP) per impianti di potenza infer ior e a 20 kW nel settor e
r esidenziale. Tale fondo sar à dedicato a soggetti in difficoltà economica al fine di
contr astar e la pover tà ener getica;

o

fondi di gar anzia per impianti di potenza infer ior e a 20 kW muniti di sistema di
accumulo elettr ochimico da installar e nel settor e r esidenziale;

o

bandi r egionali per il settor e ter ziar io finalizzati a cofinanziar e l’installazione di impianti
fotovoltaici di potenza fino a 100 kW in autoconsumo, muniti, inoltr e, di un sistema di
accumulo elettr ochimico attr aver so i fondi PO FESR pr evisti, ad esempio, dall’asse 4 dei
fondi stessi;

o

bandi r egionali per il settor e agr icolo finanziati con i fondi FEASR (Fondo Eur opeo
Agr icolo per lo sviluppo Rur ale);

o

specifici bandi, di concer to con Invitalia, per poter finanziar e, attr aver so i fondi istituiti
dalla Legge 181/ 89, la r ealizzazione di impianti fotovoltaici muniti di sistema di
accumulo da r ealizzar e nel settor e industr iale;

o

tavolo di lavor o con l’ABI (Associazione Bancar ia Italiana) per favor ir e il cr edito
bancar io ai fini della r ealizzazione di piccoli impianti fotovoltaici sull’isola, valutando
anche la possibilità di emetter e un gr een bond r egionale;

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

-

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

-

Benefici fiscali
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La Regione Siciliana si impegna a far si pr omotr ice di misur e volte a r idur r e i l car ico fiscale
per le aziende e le per sone fisiche che r ealizzer anno impianti fotovoltaici in copertur a,
attr aver so:
o la r iduzione dell’addizionale IRES per le società che r ealizzano impianti fotovoltaici sui
pr opr i edifici senza r icor r er e a for me di cofinanziamento descr itte nei pr ecedenti punti;
o l’elabor azione di una pr oposta da sottopor r e al Gover no in mer ito all’oppor tunità di
r ender e cedibili le detr azioni del 50% pr eviste per le r istr uttur azioni in modo da favor ir e
il finanziamento del 100% dell’investimento da par te di E.S.Co., Cassa Depositi e Pr estiti CdP, Banche Etiche e Fondi di Gar anzia. La Regione Siciliana svolger ebbe il r uolo di
soggetto aggr egator e degli acquisti dei componenti impiantistici, dell’installazione e della
manutenzione al fine di r idur r e il costo di acquisto del kWh.
Si sottolinea che oltr e alle pr ecedenti azioni, lo sviluppo degli impianti in autoconsumo sar à inolt r e
favor ito dall’applicazione di alcune nor mative nazionali contenute nella Pr oposta di Piano Nazionale
Integr ato per l’ener gia e il Clima tr asmesso alla Commissione Eur opea l’8 gennaio 2019:

b)



potenziamento degli obblighi di quota minima di fonti rinnovabili negli edifici nuovi o
sottoposti a r istr uttur azioni rilevanti;



pr ogr essiva e gr aduale estensione dell'obbligo di quota minima di fonti r innovabili agli edifici
esistenti, a par tir e da alcune categor ie come i capannoni adibiti ad attività pr oduttive e gli
edifici del ter ziar io.

Impianti a terra

Per conseguir e il tar get di pr oduzione al 2030 sar à necessar io installare impianti fotovoltaici a
terra per 1.100 MW. Tale valor e r isulter ebbe, in par te, conseguibile se si consider a il potenziale
installabile nelle seguenti ar ee:
o cave e minier e esaur ite con cessazione delle attività entr o il 2029;
o Siti di Inter esse Nazionale;
o discar iche esaur ite.
In par ticolar e, in tabella 58 si r ipor tano i potenziali individuati a seguito di una pr ima mappatur a
dei siti disponibili effettuata dal GSE di concer to con la Regione Siciliana.

Tipologie di siti

N. siti

Superficie
[ha]

Superficie impianti
[ha]

Potenza
installabile
[MW]

Cave e minier e esaur ite

710

6.750

1.637

750

Siti di Inter esse Nazionale

4

7.488

2.022

919

Discar iche esaur ite

511

1.500

510

232

Totale

1.265

15.738

4.169

1.901

Tabella 58: potenziale delle aree dismesse

Il target al 2030 coprirebbe il 57% del potenziale disponibile cui, comunque, devono esser e
aggiunte le ar ee industriali dismesse non r ientr anti nei SIN per cui non è disponibile una mappatur a
specifica. Tuttavia, attualmente non r isultano definiti con pr ecisione i soggetti pr opr ietar i di tali ar ee
e lo stato di bonifica con i r elativi costi.
In tale contesto si r itiene idoneo suppor r e al 2030 di poter sfr uttar e il 30% del potenziale r ilevato. In
base a tali ipotesi l’installazione degli impianti a terr a r iguar der ebbe ar ee dismesse e altr i siti, come
da tabella 59.
Sito di installazione
Aree dismesse
Altri siti

Potenza [MW]
570
530
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Totale

1.100

Tabella 59: Distribuzione della potenza impianti a terra

Relativamente agli altr i siti, sar à data precedenza ai terreni agricoli degradati (non più
pr oduttivi) per limitar e il consumo di suolo utile per altr e attività.

Modalità di attuazione delle proposte
Per favorire la realizzazione degli impianti a terra secondo modalità tali da limitar e l’impatto
ambientale e l’utilizzo del suolo agr icolo la Regione Siciliana avvier à le seguenti azioni:

o

mappatura delle aree dismesse e aree agricole degradate e relativa valorizzazione
energetica
L’attività pr evede di:



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



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



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



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

La messa a disposizione delle ar ee avver r à secondo un pr ocesso differ enziato in r elazione alla
pr opr ietà dell’ar ea stessa e in r elazione del suo attuale stato di censimento. In par ticolar e, è
possibile individuar e tr e differ enti pr ocessi per le ar ee demaniali, le ar ee pr ivate attualmente
r ientr anti negli ar chivi r egionali e le ar ee pr ivate attualmente non r ientr anti negli ar chivi
r egionali descr itti neòl dettaglio nel pr eliminar e di PEARS.

o

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

o

iter autorizzativi semplificati per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree
dismesse o agricole degradate
Al fine di favor ir e e diffonder e l'utilizzo delle fonti r innovabili, anche attr aver so lo sviluppo di
pr ocessi autor izzativi e amministr ativi in gr ado di facilitar e le scelte di investimento come
pr evisto dalla SEN, la Regione svilupper à specifiche pr ocedur e amministr ative semplificate e
acceler ate, sulla base delle specifiche car atter istiche di ciascuna applicazione e secondo un
cr iter io di pr opor zionalità, mediante l’intr oduzione di un pr ocesso di Pr e-Autor izzazione per
impianti fotovoltaici da r ealizzar e pr esso le ar ee mappate come dismesse, agr icole degr adate o
ar ee del Demanio r egionale (Figur a 26). L’intr oduzione del pr ocesso di Pr e-Autor izzazione
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per metter à ai pr oduttor i di seguir e un iter autor izzativo semplificato - r elativo al r ilascio
dell’Autor izzazione Unica - in quanto molti par er i sono già stati rilasciati in pr ecedenza.
All’inter no del pr ocesso di r ilascio dell’Autor izzazione Unica, dovr à esser e valutato i l r ispetto
del Pr ogetto Pr eliminar e r ispetto a quanto pr escr itto nella Pr e-Autor izzazione e dovr à, inoltr e,
esser e valutato l’impatto delle oper e di connessione alla Rete. Inoltr e, il mantenimento
dell’Autor izzazione pr evedr à una ser ie di pr escr izioni che il pr oduttor e sar à tenuto a r ispettar e
pr evia per dita di efficacia della stessa (i.e. mantenimento del Per for mance Ratio par i a [°] %);

1.

2.

3.

4.

5.

Individuazione
Siti

PreAutorizzazione

Progettazione
Preliminare

Autorizzazione
Unica

Realizzazione
Impianto

Figura 26: Proposta di un nuovo iter autorizzativo

o

introduzione di misure compensative sul territorio adottate dai proprietari di grandi
impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli
I pr opr ietar i dei gr andi impianti fotovoltaici ( ≥ 1 MW) realizzati su terreni agricoli dovranno

finanziar e dir ettamente sul ter r itor io inter venti volti a favor ir e il mantenimento e lo sviluppo
dell’agr icoltur a per un impor to par i al 3% dell’ener gia immessa in Rete valor izzata a pr ezzo
zonale. In par ticolar e, potr anno esser e finanziate due tipologie di pr ogetti da sviluppar e
all’inter no della pr ovincia di ubicazione dell’impianto:
- pr ogetti di sviluppo dell’agr icoltur a di pr ecisione;
- pr ogetti per la r ealizzazione di impianti agr o-fotovoltaici per una potenza fino a 500 kW.
I beneficiar i del finanziamento dovr anno esser e in possesso dei seguenti r equisiti:
- l’azienda agr icola dovr à esser e oper ativa da almeno 2 anni r ispetto alla data in cui ha iniziato
a beneficiar e del finanziamento;
- l’azienda agr icola non dovr à esser e contr ollata o par tecipata dal pr opr ietar io dell’impianto
fotovoltaico di gr andi dimensioni.
La Regione, ai sensi della Legge 239/ 2009, i nser ir à tali misur e compensative35 come
pr escr izioni all’inter no del titolo di r ilascio dell’Autor izzazione Unica;

o

finanziamenti agevolati per la realizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili su terreni
agricoli
La Regione, per per metter e agli agr icoltor i di diversificar e la pr opr ia attività, istituir à un fondo
dedicato a r iconoscer e finanziamenti agevolati sul 90% dell’investimento (ad esempio, con un
tasso dello 0,25%) per la r ealizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili.
Un impianto fotovoltaico sar à consider ato sostenibile se:
- si tr atta di un impianto tr adizionale e avr à una potenza nominale infer ior e a 500 kW oppur e
se si tr atta di impianti agr o - fotovoltaici che per mettono di continuar e a coltivar e il ter r eno
occupato dall’impianto e avr à una potenza nominale infer ior e a 1 MW;

35 Ai sensi del comma 6 dell’ar ticolo 12 del D.Lgs. 387/ 2003, l'Autor izzazione non può essere subor dinata né prevedere
misure di compensazione a favor e delle r egioni e delle pr ovince.
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- l’azienda agr icola sar à oper ativa per almeno 2 anni r ispetto alla data in cui ha effettuato la
r ichiesta di accesso al finanziamento;
- r ispetta le r egole dell’ar atr o fr azionamento dell’ar ticolo 29 del DM 23 giugno 2016.
Il pr esente fondo sar à alimentato dai canoni ver sati dagli impianti che hanno pr eso in
concessione un ter r eno del Demanio Regionale.

5.1.2 Sviluppo dell’eolico al 2030
Per la fonte eolica si pr evede al 2030 si pr evede un incr emento della pr oduzione di un fattor e 2,2
r ispetto alla pr oduzione nor malizzata del 2016 ( 2.808 TWh) per r aggiunger e un valor e par i a cir ca
6.117 TWh.
Tale incremento di energia pr odotta sar à r ealizzato, pr incipalmente, attr aver so il r evamping e
r epow er ing degli impianti esistenti e, per la quota r esidua, attr aver so la r ealizzazione di nuove r ealtà
pr oduttive.

5.1.2.1 Revamping e Repowering degli impianti esistenti
Attualmente si r egistr ano 64 impianti per 1.383 MW installati entr o l’anno 2010. Si r itiene plausibile
che tali impianti entr o il 2030 ar r iver anno al ter mine della lor o vita utile, di conseguenza per
r aggiunger e il tar get è necessar io gar antir e che tali impianti siano soggetti ad un pr ocesso di
r evamping e r epow er ing.
All’inter no del per imetr o è comunque necessar io consider ar e gli impianti che r icadono nelle zone
soggette a vincoli paesaggisti. In tali casistiche non sar à possibile pr oceder e al completo r epow er ing
dell’impianto ma si dovr à pr oceder à alla dismissione dell’unità di pr oduzione. In par ticolar e, si
r iscontr ano 14 impianti da dismetter e entr o il 2030 per una potenza complessiva di 333 MW in
quanto r icadenti in ar ee soggette ai seguenti vincoli:



SIC-ZPS;



Vincolo Paesaggistico;



No eolico;



Riser va natur ale;



Par co Regionale.

Il r epow er ing completo sar à effettuato solamente sul r estante GW di potenza installata entr o il 2010
mentr e per gli impianti installati dopo il 2010, cir ca 460 MW, sono ipotizzabili inter venti di
r evamping e r epow er ing par ziale.
A seguito di tali inter venti è ipotizzabile l’incremento di 1 GW della potenza installata che,
consider ando almeno 2.200 or e equivalenti di funzionamento per metter à di r aggiunger e una
pr oduzione complessiva di 5.140 GWh. La potenza complessiva degli impianti soggetti a r evampig e
r epow er ing al 2030 sar à di cir ca 2.500 MW.

5.1.2.2 Nuove installazioni
La r estante quota di pr oduzione (1.030 GWh) sar à coper ta attr aver so l’installazione di cir ca 500 MW
(tar get 2.000 or e di pr oduzione equivalente) di nuovi impinati.
In par ticolar e, la nuova potenza installata sar à così suddivisa:
-

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

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

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

Potenza 2018
Nuova potenza dal repowering
Potenza da dismettere
Potenza delle nuove installazioni
Potenza al 2030

1.887 MW
1.000 MW
-333 MW
446 MW

3.000 MW

Tabella 60: Sviluppo della potenza eolica istallata al 2030

Relativamente al 2020 si prevede un incremento di potenza di circa 50 MW r ispetto al valor e
attuale (1887 MW) ottenibili dall’entr ata in eser cizio di una par te degli impianti che par teciper anno
alle aste e ai r egisti negli anni 2019-2020 pr evisti dal nuovo DM FER.

Modalità di attuazione delle proposte
Per favor ir e il r aggiungimento del tar get si pr ovveder à a sviluppar e:

o

nuovi impianti eolici da installare presso siti ad alto potenziale
Per la r ealizzazione di gr andi impianti eolici ( ≥ 1 MW), oltr e al r ispetto dei vincoli ambientali, il

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

o

repowering e revamping degli impianti esistenti
Per la r ealizzazione di gr andi impianti eolici (Potenza ≥ 1 MW), oltre al rispetto dei vincoli
ambientali, il pr oduttor e dovr à anche effettuar e un’analisi del potenziale al fine di dimostr ar e
l’idoneità del sito. Attr aver so tale pr ocedur a, sar anno, quindi, autor izzati i siti che gar antir anno
una pr oducibilità teor ica super ior e ad uno specifico valor e minimo tale da giustificar e l’impatto
ambientale sul ter r itor io gener ato dall’impianto. Il r ilascio del Titolo autor izzativo per la
costr uzione è subor dinato al mantenimento di un livello minimo di per for mance cer tificato dal
GSE;

o

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

o

supporto finanziario regionale per lo sviluppo del minieolico
Per favor ir e lo sviluppo degli impianti minieolici sulla costa o su ter r eni agr icoli la Regione
r ealizzer à sia fondi r otativi di finanza agevolata, sia fondi di gar anzia per per metter e ai piccoli
investitor i siciliani di r ealizzar e impianti eolici di taglia r idotta (Potenza < 200 kW).

o

eolico off shore
Al fine di pr eser var e le bellezze paesaggistiche dell’isola ma allo stesso tempo stimolar e lo
sviluppo di nuove tecnologie in gr ado di favor ir e la decar bonizzazione la Regione Siciliana si
impegna a svolger e specifici studi di impatto ambientale r elativamente alla r ealizzazione di
- 85 -

impianti eolici off shor e a sufficiente distanza dalla costa (> 7 miglia) tale da non aver e impatto
visivo

5.1.3 Sviluppo dell’idroelettrico al 2030
5.1.3.1 Sviluppo di sistemi di pompaggio per il bilanciamento delle FER
In un’ottica di sviluppo al 2030 si r itiene che i siti idonei siano già stati utilizzati. Di conseguenza
sar anno r ealizzati solo impianti di pompaggio per il bilanciamento delle FER. In par ticolar e, la

Regione Siciliana promuoverà lo sviluppo di impianti di pompaggio finalizzati alla
realizzazione di sistemi di accumulo di energia potenziale al fine di consentire la piena
valorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili ove le condizioni orografiche e
di rete lo permettano, nonché lo sfruttamento integrato e sostenibile di grandi bacini di
pompaggio.
Modalità di attuazione delle proposte
o mappatura dei bacini potenzialmente idonei
o iter autorizzativi per la realizzazione di impianti di pompaggio
Al fine di favor ir e lo sviluppo degli impianti di pompaggio, utili all’integr azione delle
r innovabili nella r ete elettr ica siciliana e alla si cur ezza del sistema elettr ico dell’isola,
occor r er à for nir e agli oper ator i i chiar imenti necessar i ad or ientar e cor r ettamente le attività
di pr ogr ammazione e pr ogettazione degli impianti nonché la pr esentazione delle istanze per
il r ilascio delle necessar ie concessioni di der ivazione e di autor izzazione degli stessi. Le
pr ocedur e da seguir e per la r ealizzazione degli impianti di pompaggio dovr ebber o gar antir e
il coor dinamento tr a l’iter di autor izzazione, compr ensiva del r iconoscimento della lor o
pubblica utilità, le nor me in mater ia di valutazioni ambientali e i l r ilascio o modifica delle
concessioni idr oelettr iche, così da tr acciar e un per cor so linear e e consentir e un esame
efficace, coer ente e integr ato degli aspetti tecnici ed ambientali dei pr ogetti.

5.1.3.2 Sviluppo di sistemi per produzione di energia elettrica dalle correnti di marea dello

Stretto di Messina
Negli ultimi anni le nuove tecnologie per la pr oduzione di ener gia elettr ica da cor r enti mar ine e di
mar ea hanno subito un significativo balzo in avanti sia in Eur opa che nell’Amer ica del Nor d.
L’enor me potenziale dell’ener gia pr esente nelle cor r enti di mar ea dello Str etto di Messina potr ebbe
r appr esentar e un inter essante bacino per l’installazione di sistemi non solo sviluppati in Italia ma
che pr ovengono anche dal r esto del mondo. A tal fine sar ebbe impor tante stabilir e un iter
semplificato per l’ottenimento delle autor izzazioni alle installazioni. Le r icadute sul ter r itor io
dell’indotto connesso con le installazioni dei sistemi, por ter ebbe significativi benefici economici alla
popolazione siciliana e miglior er ebbe di molto l’immagine della Sicilia nel mondo innalzandone il
livello tecnico-scientifico vista l’elevata innovazione tecnologica connessa con questa for ma di
per enne e pr edicibile ener gia pulita.

Sfruttando le sole aree sotto costa di entrambi i lati dello Stretto (cioè all’ester no dell’ar ea
attualmente inter essata al tr ansito delle navi detta “canalina di navigazione”), si possono produrre
circa 120 GWh/anno, mentr e ipotizzando di sfr uttar e tutta la sezione dello Str etto, si potr ebber o
pr odur r e oltr e 1.000 GWh/ anno. Infine, le ottime condizioni meteo-mar ine dur ante tutto l’ar co
dell’anno, favor iscono la r ealizzazione di un labor ator io a cielo aper to nello Str etto di Messina dove
poter ospitar e sistemi sviluppati in qualsiasi par te del mondo che ver r ebber o installati per un
per iodo di pr ova nello Str etto affinchè se ne ver ifichino e cer tifichino le car atter istiche e le
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pr estazioni. Le r icadute economiche e di immagine del ter r itor io Siciliano, con par ticolar e r iguar do
alle ar ee che affacciano sullo Str etto, sar ebber o ingenti e contr ibuir ebber o a miglior ar e la diffusione
di un’immagine positiva dell’isola nel r esto d’Italia e del mondo.

Modalità di attuazione delle proposte
Per favor ir e il r aggiungimento degli obiettivi si pr ovveder à a pr edispor r e le seguenti azioni:

o

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

o

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

5.1.4 Sviluppo del Solare Termodinamico al 2030
Gli impianti solar i a concentr azione (Concentr ating Solar Pow er , CSP o Solar Ther mal Electr icity STE) sono car atter izzati dalla pr esenza di un sistema di concentr azione della r adiazione solar e,
costituito da specchi r iflettenti, necessar io ad ottener e del calor e ad alta temper atur a utilizzato
dir ettamente o conver tito in ener gia elettr ica mediante un ciclo ter modinamico. A differ enza degli
impianti fotovoltaici, gli impianti solar i a concentr azione sfr uttano soltanto la componente dir etta
della r adiazione solar e e possono for nir e calor e ed ener gia elettr ica in modo simile alle centr ali
convenzionali, in totale assenza di CO2 e di pr odotti inquinanti.
Nel 2030 si pr evede l’installazione nel ter r itor io r egionale di circa 200 MW, così r ipar titi:
-

19 MW da impianti che occupano una posizione utile nei r egistr i e nelle aste del DM 26.06.
2015;

-

108 MW da impianti che hanno ottenuto un’Autor izzazione Unica36;

-

73 MW da nuovi impianti non ancor a autor izzati.

Complessivamente si stima una produzione di 400 GWh. I nuovi impianti r ichieder anno cir ca 300
ha di super ficie utile. Per gar antir e il r ispetto dell’utilizzo del suolo si pr evede che l’installazione di
tali impianti possa avvenir e in ar ee industr iali attive e dismesse. In par ticolar e, in caso di
installazione in ar ee industriali attive, è ipotizzabile un assetto:

36

-

cogenerativo per le unità di piccola taglia;

-

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

Dati aggior nati ad aprile 2018
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5.1.5 Sviluppo delle Bioenergie al 2030
5.1.5.1 Biomasse Solide
Al 2030 si prevede per le biomasse solide un incremento del 50% della produzione da 0,12
GWh registrati nel 2016 a 0,18 GWh, gr azie alla r ealizzazione di nuovi impianti che utilizzano, ad
esempio, anche gli scar ti di potatur a pr odotti dai boschi siciliani.

L’incremento di produzione comporterà l’installazione di circa 17 MW. Attualmente cir ca 1,5
MW di impianti a biomasse solide r isultano qualificati, ai sensi del DM 26 giugno 2016, e non ancor a
in eser cizio.
5.1.5.2 Biogas
Relativamente al biogas, nei prossimi anni si prevede un forte sviluppo del suo utilizzo per la
produzione di biometano. Per quanto concerne la produzione elettrica, si prevede un
incremento solo del 10% (da 0,8 GWh a 0,88 GWh) iner ente:
-

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

-

al r epow er ing degli impianti esistenti.

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

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

-

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

Modalità di attuazione delle proposte
Nonostante la Sicilia sia car atter izzata da una buona disponibilità di biomasse di r isulta e di legname
(che potr ebbe der ivar e da una più oculata e pr ogr ammata manutenzione del patr imonio boschivo) è
tuttavia la quattor dicesima r egione d’Italia per potenza installata (appena 74 MW nel 2016 sul totale
nazionale di 4.124 MW). Tali biomasse sono oggi un costo ecologico ed economico. Le potatur e sono
destinate allo smaltimento in discar ica (a titolo oner oso) o alla combustione abusiva in campo (con
gr ave impatto ambientale). Gli scar ti dell’agr oindustr ia, quando non hanno come unica opzione lo
smaltimento in discar ica, sono confer iti come sottopr odotti ad altr e industr ie senza for nir e r icavi
significativi; il legname è spesso lasciato mar cir e nei boschi compor tando non tr ascur abili emissioni
di gas clima alter nati.
Queste biomasse potr ebber o, invece, diventar e pr eziose r isor se se fosser o conver tite in ener gia
utilizzando le cor r ette tecnologie.
In tale contesto, la Regione Siciliana, anche per sostener e lo sviluppo di vaste ar ee inter ne dell'Isola

ha puntato sulle Biomasse che basano la loro origine dalle attività di manutenzione e gestione
dei boschi e/o dalla produzione agricola. In tal senso si è pr ogr ammato di innalzar e i livelli di
pr oduzione di ener gie r innovabili pr evedendo, nella pr ogr ammazione comunitar ia (2014/ 2020),
speciali linee di inter vento [PO (FESR) Sicilia RA 4.5.2] finalizzate allo sviluppo di piccoli impianti
per la produzione di energia da biomassa da realizzare in filiera corta.
Con r ifer imento agli scar ti for estali, si dovr à pr eveder e lo sviluppo di impianti che sfr uttano pr ocessi
di valor izzazione ter mochimica come i pr ocessi di pir olisi dove le biomasse lignocellulosiche di
diver sa natur a, a basso tenor e di umidità (<40% in massa), possono esser e, in manier a efficiente ed
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economicamente sostenibile, conver tite in un combustibile solido (bio-char ) ed un combustibile
liquido (bio-olio).
Un' altr a possibile valor izzazione biochimica della biomassa lignocellulosica è r appr esentata dalla
sua saccar ificazione enzimatica per pr odur r e miscele di zuccher i. Questi zuccher i vengono poi
fer mentati con oppor tuni lieviti per pr odur r e un olio micr obico in tutto equivalente agli oli vegetali e
per tanto idoneo per la pr oduzione di biodiesel o di gr een diesel per autotr azione.
Il bio-char di pir olisi una volta oppor tunamente densificato può esser e utilizzato come combustibile
in caldaie a biomassa o esser e utilizzato in co-combustione in impianti a car bone o anche come
vettor e ter mico in impianti ad alto consumo ener getico come cementifici, et c. La fr azione liquida di
pir olisi, oppor tunamente tr attata, può d’altr a par te esser e utilizzata come combustibile liquido nel
settor e dei tr aspor ti e per la pr oduzione di ener gia.
Relativamente invece agli scar ti dell’agr oindustr ia, alla fr azione or ganica dei r ifiuti solidi ur bani e al
sottovaglio dei tr attamenti meccanici biologici, biomasse r esiduali tipicamente ad alto tenor e di
umidità (> 40%), sar à oppor tuno consider ar e i pr ocessi di conver sione aner obica per la pr oduzione
di bio-gas, con successivo upgr ade a bio-metano (per la pr oduzione di energia ter mica ed elettr ica):
in tale contesto, anche lo sviluppo di nuove tecnologie ter mochimiche a umido come la
car bonizzazione idr oter mica potr ebber o aver e inter essanti applicazioni nel ter r itor io r egionale. La
car bonizzazione idr oter mica, anche nota come pir olisi ad umido, infatti per metter ebbe la
conver sione dir etta di mater iale or ganico altamente deper ibile senza necessità di costosi
pr etr attamenti (essiccamento), con la pr oduzione di un combustibile solido, idr ochar , del tutto
simile al car bon fossile, e la possibilità di pr odur r e inoltr e sostanze or ganiche in fase liquida
anch’esse valor izzabili dal punto di vista ener getico.
La conver sione anaer obica è adatta anche per il sottovaglio. Una tecnologia alter nativa alla
conver sione anaer obica della fr azione or ganica dei r ifiuti ur bani a biogas è r appr esentata dalla
liquefazione idr oter mica per pr odur r e un bio-olio car atter izzato da un basso tenor e di zolfo e
per tanto valor izzabile per la pr oduzione di biocar bur anti avanzati, per tr aspor ti ter r estr i e mar ini.
In tale settor e, inoltr e, è impor tante, da par te della Regione, lo svolgimento di un’oper a di r accor do e
coor dinamento delle numer ose aziende siciliane e non, che già lavor ano nel settor e dei r ifiuti e già,
da par te lor o, inter essate alla valor izzazione ener getica delle fr azioni finali secche del ciclo di
differ enziazione, alla biodigestione e conver sione ter mochimica delle biomasse r esiduali ad alto
tenor e di umidità.

5.1.6 Sviluppo dei sistemi di accumulo e della rete elettrica
Per facilitar e l’ulter ior e sviluppo delle FER elettr iche è utile pr eveder e l’installazione di efficienti
sistemi di accumulo in gr ado di for nir e i seguenti ser vizi:



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



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

La Regione Siciliana, in collabor azione con il Gestor e della Rete Elettr ica, svilupper à specifiche azioni
per favor ir e la r ealizzazione di:



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



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



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



impianti di accumulo innovativi (es. idr ogeno).
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La pr ogr ammazione degli inter venti in ter mini di sistemi di accumulo ter r à conto:



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



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

Modalità di attuazione delle proposte
Per favor ir e il r aggiungimento del tar get si pr ovveder à a sviluppar e:



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

o



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

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

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



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



si r ealizzino smar t gr id locali al fine di r idur r e la r ichiesta di car ico sulla RTN;
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si r ealizzino smar t gr id sulle isole minor i siciliane a par tir e dalle isole di Salina e Panteller ia;



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

Un’azione specifica sarà sviluppata per favorire la semplificazione per lo sviluppo della RTN.
La Regione Sicilia, in for za dello Statuto e delle nor me di attuazione contenute nel D.P.R. 30 luglio
1950, n. 878, da ultimo modificato con D.lgs. 2 agosto 2007, n. 140, è competente all’autor izzazione,
oltr e che delle r eti di distr ibuzione, anche delle li nee elettr iche di tr aspor to con tensione fino a
150 kV, facenti par te della Rete elettr ica di Trasmissione Nazionale. Tale competenza viene
eser citata, ai sensi dell’ar ticolo 3 del citato decr eto pr esidenziale, “d’intesa con le competenti
amministr azioni statali”.
Per consentir e la tempestiva r ealizzazione delle infr astr uttur e necessar ie al r aggiungimento degli
obiettivi ener getici ambientali, alla tr ansizione ener getica ver so un’economia decar bonizzata,
all’integr azione delle r innovabili, alla r iduzione dei costi dell’ener gia e ad una maggior e sicur ezza ed
efficienza del sistema elettr ico r egionale, si r ende opportuno migliorare l’attuale quadro

normativo chiarendo l’attribuzione delle competenze e rendendo più semplice ed efficiente
l’iter autorizzativo delle opere della RTN, così da aver e una disciplina r egionale, coer ente e
coor dinata con quella statale, ispir ata ai pr incipi di semplificazione e di buona amministr azione.
Inoltr e, con r iguar do al giudizio di compatibilità paesaggistica delle oper e della RTN, al fine di
tutelar e l’ambiente ed il paesaggio nonché, a scala più ampia, il ter r itor io inter essato dallo sviluppo
di infr astr uttur e str ategiche per la Regione Siciliana, si pr opone la seguente pr ocedur a di
“valutazione caso per caso” degli inter venti pr esenti nei Piani di Sviluppo di Ter na.
Qualor a lo sviluppo della RTN compor ti inter venti, la cui pr ogettazione sia stata comunque effettuata
secondo i cr iter i concer tazione pr eventiva, localizzazione condivisa e pr ogettazione par tecipata, non
compatibili con gli indirizzi, le pr escr izioni o con i livelli di tut ela contenuti nei Piani Paesistici
Pr ovinciali, la possibilità di r ealizzar e tali attività non può dir si esclusa a pr ior i, ma deve esser e
sottoposta a specifica valutazione, caso per caso, da par te degli Assessor ati r egionali competenti alla
tutela dei singoli inter essi contr apposti, anche consider ando, da par te del pr oponente, ipotesi
pr ogettuali alter native o integr ative in gr ado, se non di eliminar e, di r idur r e o compensar e le
incompatibilità emer genti.

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

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

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

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



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



utilizzo di componentistica italiana;



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



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



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

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

5.2 Sviluppo delle FER Termiche (FER-C)
Relativamente alle FER Termiche, l’obiettivo al 2030 prevede un incremento dell’attuale
utilizzo, pari all’80% circa del loro attuale utilizzo, attr aver so:





un capillar e sviluppo delle pompe di calor e;
un for te incr emento del solar e ter mico;
un sostanziale mantenimento dell’utilizzo delle biomasse solide.
- 92 -

5.2.1 Sviluppo delle Pompe di Calore
L’obiettivo al 2030 è quello di raddoppiare il contributo di energia termica rinnovabile
prodotta da pompe di calore. In par ticolar e, si stima di passar e dai 4.151 TJ pr odotti nel 2016 a
cir ca 8.300 TJ.
Per r aggiunger e l’obiettivo si ipotizza di dover installar e cir ca 150.000 pompe di calor e nel settor e
domestico e ter ziar io r icor r endo, sopr attutto, a modelli ar ia - acqua e ar ia - ar ia. La penetr azione di
tali modelli compor ter à inoltr e l’elettr ificazione dei consumi (cir ca 2,2 TWh) favor endo lo sviluppo
delle r innovabili elettr iche.

5.2.2 Sviluppo del Solare Termico
Per il solar e termico si prevede di raddoppiare la produzione che passerà da 358 TJ a circa 700
TJ nel 2030. A tale scopo, sar à necessar io installar e cir ca 45.000 pannelli solar i che occuper anno
una super ficie par i a cir ca 150.000 m 2 . Il settor e domestico, in cui si stima di installar e cir ca il 75%
dei moduli, sar à car atter izzato da un forte sviluppo. Il r estante sar à poi utilizzato nel settor e
ter ziar io, ad esempio ospedalier o, anche in siner gia con il solar cooling.

5.2.3 Sviluppo della Geotermia
Un utilizzo industriale molto valido della r isor sa geoter mica a bassa entalpia potr ebbe r iguar dar e la
desalinizzazione dell’acqua di mar e.
Pur tr oppo nella Regione Sicilia pur esistendo ar ee di r ilevante inter esse, come pr ecedentemente
evidenziato, la r isor sa appar e ancor a oggi sottoutilizzata r ispetto alle potenzialità evidenziate.

5.2.4 Sviluppo delle biomasse
Per le biomasse si pr evede di mantener e il medesimo livello di pr oduzione r egistr ato negli ultimi
anni. Le nuove installazioni manter r anno il livello r egistr ato ad oggi (cir ca 250 inter venti annui). Lo
sviluppo delle biomasse all’inter no delle FER Termiche sar à str ettamente collegato alle cr iticità
ambientali connesse alle emissioni. L’azione r egionale, in tale ambito, si svilupper à secondo le
seguenti modalità:



sostituzione delle vecchie caldaie a biomassa con nuove tecnologie più efficienti e a r idotto
impatto ambientale;



installazione ex-novo di caldaie a biomasse nelle ar ee car atter izzate da condizioni cr itiche in
ter mini di qualità dell’ar ia.

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

5.2.6 Biometano
Il biometano pr odotto a par tir e dagli scar ti agricoli, da FORSU, da sottovaglio e da fanghi da
depur azione r ivestir à un r uolo fondamentale per lo sviluppo delle fonti r innovabili ter miche. Tale
tr end di cr escita nei pr ossimi anni sar à favor ito dagli incentivi pr evisti dal DM 2 mar zo 2018 che
sovvenzionano il biometano immesso in r ete per esser e utilizzato nei tr aspor ti.
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Inoltr e, anche lo sfruttamento della Frazione Organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la
produzione di biogas avrà un ruolo centrale nei prossimi anni. Consider ando che 1 tonnellata di
r ifiuto or ganico può pr odur r e cir ca 300 m 3 di biometano e ipotizzando un tr attamento dei r ifiuti ai
fini del r ecuper o del biogas/ biometano del 100%, la Sicilia potrebbe generare 80 Mm3 calcolati

secondo le seguenti logiche:
-

40 Mm3 a partire dalla FORSU attualmente pr odotta e r accolta;

-

40 Mm3 ottenuti da un incremento della quota di raccolta differenziata che si r egistr er à
nei pr ossimi anni (oggi la Sicilia pr esenta una quota di differ enziata del valor e del 15,3%) e
da un contr ibuto più mar ginale che sar à for nito dal settore agricolo.

In ter mini di impianti, consider ando una taglia media compr esa tr a 700 - 1.000 Sm 3/ h, è

ipotizzabile la realizzazione di 12 - 18 siti produttivi.
Modalità di attuazione delle proposte
Per il r aggiungimento dei suddetti obiettivi di sviluppo delle FER ter miche, la Regione Siciliana si
impegna ad avviar e le seguenti attività:

o

campagna informativa
Al fine di favor ir e l’installazione di pompe di calor e r ever sibili e impianti solar i ter mici nel
settor e domestico e ter ziar io sar anno avviate massicce campagne infor mative finalizzate a
diffonder e tecnologie efficienti. Nell’ambito di tali campagne, par ticolar e attenzione sar à
dedicata ai meccanismi di incentivazione statale attualmente in esser e, tr a cui le detr azioni
fiscali per il settor e domestico e il Conto Ter mico per il settor e ter ziar io.

o

Programma Operativo FESR 2020-2030 per la Pubblica Amministrazione
La Regione, in continuità con quanto sta effettuando mediante i PO FESR 2014-2020, si impegna
a pubblicar e nuovi bandi r ivolti agli enti locali , finanziando inter venti di efficienza ener getica e
di installazione di dispositivi per la pr oduzione di ener gia ter mica. In par ticolar e, nelle nuove
pr ocedur e sar anno pr eviste specifiche linee di finanziamento per :
- la sostituzione dei gener ator i ter mici con pompe di calor e elettr iche integr ate con il
fotovoltaico o il solar e ter mico;
- la sostituzione di caldaie a biomasse con nuove unità a basso impatto ambientale;
- l’installazione di impianti di micr o-cogener azione;

o

stima del potenziale della co/tri-generazione
Al fine di incr ementar e la quota di calor e r ecuper ato da cascame ter mico e favor ir e la
pr oduzione combinata di ener gia elettrica, ter mica e fr igor ifer a, sar anno intr odotte specifiche
azioni per semplificar e la r ealizzazione di impianti di co/ tr i-gener azione nel settor e:
- sanitar io;
- r icettivo;
- industr iale.
In par ticolar e, entr o il 2019 sar à effettuata una stima del potenziale per il ser vizio sanitar io
pubblico r egionale allo scopo di individuar e i siti maggior mente idonei su cui avviar e le
installazioni a par tir e dal 2020;

o

sviluppo della geotermia a bassa entalpia
Per sostener e lo sviluppo della geoter mia a bassa entalpia sar à sviluppata una linea specifica di
finanziamento a par tir e dai fondi PO FESR 2014-2020 che potr à assicur ar e l’installazione di
impianti geoter mici nei comuni ad elevato potenziale;
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o

sviluppo della biomassa
Lo sviluppo delle biomasse all’inter no delle FER Ter miche sar à str ettamente collegato al
pr oblema ambientale connesso agli impatti emissivi. L’azione r egionale in tale ambito si
svilupper à secondo i seguenti aspetti:
- favor ir e la sostituzione delle vecchie caldaie a biomassa con nuove tecnologie più efficienti e
basso emissive;
- limitar e l’installazione ex-novo di caldaie a biomasse nelle ar ee car atter izzate da situazioni
cr itiche sotto il pr ofilo della qualità dell’ar ia.

o

finanziamento dell’infrastruttura di distribuzione del biometano
In linea con la Dir ettiva 2014/ 94/ UE, r ecepita dal D.Lgs. 257/ 2016, con par ticolar e r ifer imento
all’ar t. 18 del suddetto Decr eto (“Infr astr uttur e per i combustibili alter nativi”) la Regione
pr ovveder à a incentivar e le stazioni di distr ibuzione di combustibili di infr astr uttur e di r icar ica
elettr ica, nonché di r ifor nimento di GNL (Gas Natur ale Liquido) o di GNC (Gas Natur ale
Compr esso), anche in esclusiva modalità di self-ser vice. Le infr astr uttur e di GNL e GNC avr anno
una collocazione pr ivilegiata nelle zone por tuali per il tr aspor to mar ittimo e lungo le maggior i
vie di comunicazione, come pr evisto anche dalle “Li nee guida della Confer enza delle Regioni” del
mese di apr ile del 2017;

o

pianificazione dello sviluppo per la gestione degli impianti di trattamento del biometano
La Regione entr o il 2020 effettuer à una specifica r icognizione per favor ir e la conver sione dei siti
di compostaggio siciliani in impianti di pr oduzione di biometano;

o

finanziamenti per il settore agricolo
Sar anno elabor ati bandi r egionali per il settor e agr icolo finanziati con i fondi FEASR (Fondo
Eur opeo Agr icolo per lo Sviluppo Rur ale).

5.3 Efficienza energetica: riduzione del Consumo Finale Lordo
L’obiettivo fissato nel Piano è in linea con quanto stabilito dalla Dir ettiva Eur opea 2012/ 27/ UE,
r ipr eso dalla Pr oposta di Piano Nazionale Integr ato per l’Ener gia e il Clima, che definisce per ogni
Stato membr o un tar get di r ispar mio da conseguir e tr a il 1° gennaio del 2021 e il 31 dicembr e del
2030, par i allo 0,8% annuo della media dei consumi di ener gia finale negli anni 2016, 2017 e 2018.
Lo scenar io obiettivo (SIS) individua specifici obiettivi di efficienza ener getica r ispetto allo scenar io
BAU/ BASE. In par ticolar e, per il 2030 si pr evede:

o una r iduzione dei consumi nei settor i civile e agr icolo del 15% (tar get SEN 12%) rispetto allo
o
o
o

scenar io BASE;
una r iduzione dei consumi nel settor e dei tr asporti del 10% (tar get SEN 7,5%) r ispetto allo
scenar io BASE.
una r iduzione dei consumi nel settor e industr iale del 10% (tar get SEN 7,5%) r ispetto allo
scenar io BASE;
in ter mini di Mtep il r ispar mio complessivo sar ebbe par i a 0,64 Mtep, così r ipar tito tr a i var i
settor i mer ceologici (Figur a 27):
- 0,27 Mtep nel settor e civile/ agr icolo;
- 0,26 Mtep nel settor e dei tr aspor ti;
- 0,11 Mtep nel settor e industr iale.
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Figura 27: Obiettivi efficienza energetica al 2030 suddivisi per settore

Si individua in particolar e nel settor e civile e dei tr aspor ti i principali attor i degli inter venti di
efficientamento ener getico. In par ticolar e, il settor e civile (ter ziar io + r esidenziale) contr ibuir à alla
r iduzione dei consumi gr azie agli inter venti di r iqualificazione edilizia, installazione di pompe di
calor e e al for te efficientamento dei dispositivi di uso finale. Il settor e dei tr aspor ti contr ibuir à invece
alla r iduzione dei consumi gr azie a inter venti di spostamento della mobilità passegger i pr ivata ver so
la mobi lità collettiva e/ o smar t mobility e attr aver so l’efficientamento dei veicoli.

Modalità di attuazione delle proposte
Per il r aggiungimento dei suddetti obiettivi, la Regione Siciliana supporter à la Pubblica
Amministrazione nelle seguenti azioni:

o promozione dei programmi settoriali per l’adozione di best practice per l’utilizzo
efficiente dell’energia da par te degli Enti Ter r itor iali e di altr i soggetti pubblici pr esenti sul
ter r itor io r egionale, con obiettivi di br eve e medio per iodo al 2030. In tale contesto le
pr incipali azioni sar anno indir izzate ver so i seguenti ambiti di inter vento:
- edilizia pubblica
Attivazione di una campagna per la r icognizione degli immobili di pr opr ietà degli Enti
Ter r itor iali e di altr i soggetti pubblici pr esenti sul ter r itor io, al fine di r ediger e Diagnosi
Ener getiche funzionali all’identificazione degli inter venti e delle r isor se necessar ie al
miglior amento del livello di efficienza ener getica degli asset pubblici;
- illuminazione pubblica
Avvio di una campagna per l’efficientamento ener getico e l’adeguamento alle nor mative
vigenti degli impianti di illuminazione pubblica sul t er r itor io r egionale;

o stanziamento di apposite linee di finanziamento regionali per la riqualificazione
energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione, integr ando le pr opr ie r isor se

o

con quelle della politica di coesione eur opea e con gli incentivi statali dedicati ai medesimi
obiettivi, in modo da incr ementar e le dotazioni finanziar ie per la r iqualificazione ener getica a
disposizione degli Enti pubblici del ter r itor io;
efficientamento energetico delle attività di gestione, r iqualificazione, adeguamento e
sviluppo del patr imonio pubblico, gar antendo che le linee di finanziamento per i settor i in cui
la Regione è competente in ter mini di pr ogr ammazione - scuola, sanità, beni cultur ali,
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o

o

o

impianti spor tivi etc. – siano integr abili con gli incentivi statali dedicati all’efficienza
ener getica;
promozione dei programmi di formazione per i funzionar i pubblici in mater ia di efficienza
ener getica e utilizzo degli str umenti finanziar i dedicati, in collabor azione con ENEA, GSE,
CNR e le Univer sità pubbliche pr esenti sul ter r itorio siciliano. Al fine di implementar e dal
punto di vista oper ativo le azioni di efficienza ener getica, la Regione Siciliana intende
potenziar e il r uolo dell’Ener gy Manager all’inter no del sistema di gover nance. L’obiettivo è
quello di gar antir e che le politiche attivate per la gestione del ter r itor io diano la giusta
pr ior ità all’efficienza ener getica e che le diver se funzioni delle or ganizzazioni locali
cooper ino attivamente per r aggiunger e gli obiettivi del Piano d’Azione per l’Ener gia
Sostenibile - PAES / Piano d'Azione per l'Ener gia Sostenibile e il Clima - PAESC;
collaborazione con le centrali di committenza sul ter r itor io r egionale per semplificar e
l’appr ovvigionamento da par te degli Enti pubblici siciliani di beni e ser vizi compatibili con gli
incentivi r egionali e statati per l’efficienza ener getica;
coinvolgimento del settore privato nel finanziamento e nella r ealizzazione degli inter venti
di r iqualificazione ener getica del patr imonio pubbli co, affinché le r isor se pubbliche investite
contr ibuiscano a gener ar e una domanda stabile di competenze e posti di lavor o qualificato
sul ter r itor io r egionale;

o realizzazione di interventi di efficienza energetica nelle infrastrutture pubbliche,
attr aver so l’attivazione di ulter ior i r ispar mi ener getici. In par ticolar e, le misur e dovr anno
ottimizzar e il Ser vizio Idr ico Integr ato, con r ifer imento alla filier a dei ser vizi pubblici di
captazione, adduzione e distr ibuzione di acqua ad usi civili di fognatur a e di depur azione
delle acque r eflue civili e industr iali;
La Regione Siciliana potr ebbe, inoltr e, usufr uir e del supporto del settore privato per r aggiunger e i
tar get definiti. In tale contesto, le misure di efficienza riguarderanno la promozione e

l’incentivazione di interventi per:
o la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ad uso residenziale (con
par ticolar e r ifer imento ai condomini), attr aver so la r ealizzazione di inter venti per la
r iduzione delle disper sioni ter miche degli involucr i e per l’utilizzo massivo delle FER ai fini
della coper tur a dei fabbisogni ter mici ed elettr ici;

o

la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese
e delle aree produttive, inclusa l'installazione di impianti di pr oduzione di ener gia da fonte

r innovabile per l'autoconsumo, con pr ior ità alle tecnologie ad alta efficienza.
Per il r aggiungimento di questi obiettivi la Regione Siciliana pr omuover à i l concor so siner gico di
tutte le r isor se finanziar ie pubbliche e pr ivate disponibili ai fini della r ealizzazione degli inter venti di
r iqualificazione ener getica.
Le r isor se del Piano oper ativo sar anno allocate tenendo conto degli str umenti di incentivazione
statali in vigor e, tr a cui il Conto Ter mico, i Cer tificati Bianchi, il Fondo Rotativo nazionale per
l’Efficienza Ener getica.
Inoltr e, per conseguir e i tar get definiti la Regione r iser ver à stanziamenti mir ati der ivanti dai PO
FESR 2014-2020.
La Regione Siciliana, infine, si attiver à con Invitalia per individuar e specifici fondi per finanziar e
pr ogetti di efficientamento ener getico e di mobilità sostenibile al fine di suppor tar e gli investimenti
pr ivati nel settor e.
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5.3.1 Sviluppo della mobilità sostenibile
L’analisi dei PAES ha evidenziato che in Sicilia il sistema dei tr aspor ti è r esponsabile del 50% cir ca
delle emissioni, pr odotte pr incipalmente dai gas clima-alter anti.
Al fine di miglior ar e la sostenibilità del sistema della mobilità siciliana, sono stati identificati i
seguenti obiettivi:



accelerazione dell’espansione dell’infrastruttura di ricarica elettrica per veicoli ibridi
e full electric, super ando gli ostacoli nor mativi all’adempimento degli obblighi der ivanti
dalla Dir ettiva 2014/ 94/ UE “DAFI” (“Dir ettiva sulla r ealizzazione di un’infr astr uttur a per i
combustibili alter nativi”) e al r elativo r ecepimento nella legislazione italiana con il Decr eto
Legislativo 16 dicembr e 2016, n. 257;



miglioramento dell'efficienza energetica dei veicoli in tutte le tipologie di trasporto,
mediante lo sviluppo e l'impiego di combustibili e sistemi di propulsione sostenibili,
con par ticolar e r ifer imento ai sistemi di pr opulsione elettr ici e/ o ibr idi;



ottimizzazione



utilizzo più efficiente dei trasporti e dell'infrastruttura grazie all'uso di migliori
sistemi di informazione e di gestione del traffico (ad esempio, ITS, SESAR, ERTMS,

dell'efficienza

delle

catene

logistiche

multimodali,

mediante
l’incr emento dell’utilizzo di modalità di tr aspor to più efficienti in ter mini ener getici;

SafeSeaNet, RIS).
Alla luce dei tar get eur opei e nazionali r iguar danti la mobilità a bassa emissione, sono stati
individuati 3 ambiti d’azione che fissano i seguenti obiettivi prioritari:

Ambito 1

Ambito 2

Ambito 3



Raffor zar e la pr ogr ammazione ener getica r egionale in tema mobilità attr aver so
un’analisi di coerenza esterna con gli altr i piani regionali, nazionali ed eur opei
per tinenti;



Pr omuover e l’attuazione dei Piani Ur bani della Mobilità Sostenibile (PUMS), oltr e
che dei Piani Ur bani del Tr affico (PUT) e degli altr i strumenti di pianificazione
locale (PUS, PTPU, PLS);



Raffor zar e gli str umenti a disposizione degli Enti ter r itor iali per la pr omozione
del TPL.



Suppor tar e l’impiego di veicoli a zero/basse emissioni favor endo lo sviluppo
e l'impiego di sistemi di pr opulsione sostenibili basati su combustibili
alter nativi (incluso l’idr ogeno);



Recepir e le indicazioni der ivanti dalla Dir ettiva 2014/ 94/ UE “DAFI” (Dir ettiva
sulla r ealizzazione di un’infr astr uttur a per i combustibili alter nativi) e dal
Decr eto Legislativo 16 dicembr e 2016 n. 257 favor endo lo sviluppo delle
infrastrutture minime per combustibili alternativi (incluso l’idr ogeno).



Ottimizzar e l'efficienza delle catene logistiche multimodali con l’incr emento
dell’uso dei modi di tr aspor ti più efficienti sotto il pr ofilo ener getico e sostener e
pr ocessi di logistica avanzata;



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

5.3.3 Transizione energetica delle Isole minori
La Regione Siciliana è car atter izzata dalla pr esenza di 14 isole minor i non inter connesse con la Ret e
elettr ica Nazionale. Complessivamente, i consumi elettr ici di tali isole r appr esentano cir ca l’1% dei
consumi globali elettr ici della Sicilia. Ancor a oggi queste isole sono alimentate gr azie a numer ose
unità di gener ator i ter moelettr ici alimentati a gasolio, al fine di gestir e in modo ottimale la r ichiesta
di ener gia elettr ica che var ia sensibilmente a livello stagionale, consider ata l’alta var iazione del
numer o di abitanti. Tali modalità di gestione compor tano un costo di pr oduzione del kWh elettr ico 34 volte super ior e alla media nazionale, oltr e all’emissione di CO2 e di altr i gas climalter anti legati
all’utilizzo del gasolio come combustibile.
In tale ottica la Regione Siciliana intende fissar e i seguenti obiettivi da conseguir e entr o il 2030:



un pr ogetto integr ato innovativo (DM 14/ 02/ 2017) per Salina: l’aspetto dimostr ativo di tale
pr ogetto per metter à di valutar e la r eplicabilità su tutte le isole minor i di tecnologie FER
innovative e di logiche avanzate di contr ollo e di gestione dei flussi ener getici;



il r aggiungimento del 25% di diffusione delle FER nel mix elettr ico delle isole minor i siciliane
entr o il 2025;
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il r aggiungimento del 50% di diffusione delle FER nel mix elettr ico delle isole minor i siciliane
entr o il 2030;



conver sione della flotta del TPL (Tr aspor to Pubblico Locale) in mezzi a tr azione completamente
elettr ica in tutte le isole minor i entr o il 2025;




conver sione del 50% della mobilità pr ivata in mezzi a tr azione elettr ica entr o il 2030;
integr azione dei sistemi elettr ici isolani con la pr oduzione di acqua dolce.

Modalità di attuazione delle proposte
Per favor ir e il r aggiungimento del tar get si pr ovveder à a sviluppar e:

o

Incentivi DM 14 febbraio 2017
Il DM isole minor i, attuato successivamente dalla deliber a 558/ 2018/ R/ EFR fissa le modalità
per r ichieder e gli incentivi per :
 l’installazione di pannelli solar i ter mici (in ter mini di super ficie di pannelli [m2]) per la
coper tur a dei consumi di acqua calda o per il solar cooling;
 l’installazione di impianti di pr oduzione di ener gia elettr ica (in ter mini di potenza [kW])
alimentati dalle fonti r innovabili disponibili localmente.
In tale contesto la Regione Siciliana favor ir à l’ut ilizzo dei fondi del DM attr aver so sia
l’istituzione di un fondo di gar anzia sia attr aver so specifiche campagne infor mative;

o

Progetti integrati innovativi
Le isole di Salina e Panteller ia sono state inser ite all’inter no dei piani di sviluppo del “Clean
Ener gy for EU Islands Secr etar iat” r ispettivamente per l’anno 2019 e 2020.
Il Secr etar iat for nir à suppor to tecnico per la stesur a di un'agenda di tr ansizione adatta alla
comunità isolana ed al contesto par ticolar e dell’isola, con attenzione, oltr e che alle FER, alla
mobilità pr ivata, alla sostituzione degli attuali mezzi a gasoli o del TPL con mezzi elettr ici, e con
un’Agenda di azioni finalizzate ad abbatter e le emissioni di CO2 in atmosfer a oltr e il valor e del
40% pr evisto dalla UE al 2030.
Per l’Isola di Panteller ia il pr ogetto pr evede il r aggiungimento dei seguenti tar get:
o 35% degli attuali consumi elettr ici coper ti da FER;
o elettr ificazione del 50% della mobilità pr ivata e del 100% del TPL con coper tur a del
100% da FER;
o accumulo elettr ochimico per i ser vizi di bilanciamento della r ete, peak-shaving e
compensazione della var iabilità delle FER:
o integr azione dei sistemi elettr ici isolani con la pr oduzione di acqua dolce.
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6 METODOLOGIE PROPOSTE PER L’ANALISI DI COERENZA
La Str ategia Ener getica Regionale pr oposta con il PEARS deve esser e in linea con le politiche e gli
str umenti di pianificazione e pr ogr ammazione elabor ati ai var i livelli istituzionali, inoltr e le linee
d’azione pr oposte devono efficaci a r aggiunger e gli obiettivi pr efissati.
Sar à per tanto necessar io effettuar e in sede di Rappor to Ambientale un’analisi di coer enza svolta a
diver si livelli:
1. analisi di coerenza esterna orizzontale: ver ifica la r ispondenza tr a gli obiettivi del PEAR e
quelli di altr i piani/ pr ogr ammi r egionali. Con essa si intende ver ificar e se str ategie diver se
possano coesister e sullo stesso ter r itor io e identificar e eventuali siner gie positive o negative.
Con tale analisi si intende r isponde alla domanda: “Quanto gli obi ettivi del PEAR sono
coer enti con le politiche e gli str umenti di pianificazione e pr ogr ammazione elabor ati a
livello r egionale”?
2. analisi di coerenza esterna verticale: evidenzia le r ispondenze degli obiettivi
pr ogr ammatici del PEARS ai più cogenti indirizzi e dir ettive sul settor e ener getico ed
ambientale elabor ate a livello Nazionale e Comunitar io e inter nazionale ( Piano dio Sviluppo
della RTN, SEN 2017, PNIEC, Regolamento (UE) 2018/ 842, Accor do di Par igi sul clima, etc…).
L’illustr azione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o pr ogr amma e del r appor to
con altr i per tinenti piani o pr ogr ammi r appr esenta infatti uno degli elementi impr escindibili
della valutazione ambientale, contenuti nella r ecente dir ettiva CE/ 42/ 2001 sulla VAS.
3. analisi di coerenza interna – intende valutar e l’ idoneità degli str umenti e delle linee
d’azione scelti dal piano per r isponder e agli obi ettivi fissati dallo stesso. Tale analisi si
intende r isponder e alla domanda “Quanto gli obiettivi del PERAS e le linee d’azione pr oposte
per il lor o conseguimento sono coer enti tr a di lor o”?
Nel pr esente Rappor to pr eliminar e ver r anno illustr ate le metodologie elabor ate per la r edazione
delle suddette analisi di coer enze i cui r isultati, oppor tunamente ar gomentati, sar anno r ipor ati nel
successivo Rappor to Ambientale al PEARS.

6.1 Analisi di coerenza esterna orizzontale
Il pr imo passo della metodologia di analisi pr oposta è l’identificazione delle componenti ambientali.
Per le par ticolai r efluenze ed effetti che le azioni pr oposte dal PEARS (Piano Ener getico Ambientale
Regionale) potr ebber o aver e, le componenti ambientali pr ese in consider azione nella pr esente
analisi sono: Aria, Acqua, Suolo, Rifiuti, Ter r itor io e Paesaggio, Salute Umana, Tr aspor ti, For este,
Natur a e Biodiver sità, Clima.
L’analisi di coer enza ester na or izzontale dovr à esser e condotta per ciascuna delle suddette
componenti ambientali e con r ifer imento agli obi ettivi str ategici pr ogr ammatici degli str umenti
pianificator i/ pr ogr ammatici r egionali più significativi (Tabella 61). In par ticolar e, all’inter no di
ciascun str umento sono stati individuati gli obiettivi pr incipali o specifici delle diver se politiche di
settor e che possono deter minar e delle inter azioni con la str ategia ener getica r egionale pr oposta con
il PEARS, declinata per asse nei diver si obiettivi specifici.
Al fine di r appr esentar e in modo semplice e immediato gli esiti dell’analisi di coer enza degli obiettivi
del PEAR con i pr incipali obiettivi dei diver si st rumenti di piano/ pr ogr amma r itenuti r ilevanti a
livello r egionale, è di sotto r appr esentata una matr ice di valutazione (Tabella 62) a doppia entr ata
che vdovr à esser e popolata in sede di Rapporto Ambientale.
Tale matr ice è str uttur ata pr evedendo sulle colonne una sezione che r ipor ta gli obiettivi del PEAR
cor r elati negli assi (macr o-obiettivi) che si è dato il Piano, e sulle r ighe una sezione che compr ende
gli obiettivi str ategici di ogni piano/ pr ogr amma r egionale esaminato.
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Component
e
ambientale

Piano regionale di riferimento

ARIA

PRQA

Piano Regional e Qual ità dell'Ar ia

PGDIS

Piano di Gestione del Distr etto
Idr ogr afico Sicili a

PTA

Piano di Tutela dell e Acque

N.

Obiettivi strategici

1

Ridur r e le concentr azioni e l e emi ssioni di i nqui nanti at mosfer ici

2

Ridur r e le emissioni di gas cli mal ter anti

3

Per seguir e usi sostenibili delle r isor se idr iche

4

ACQUA
5
6

PAI

Piano r egionale
Idr ogeologico

per

l'Assetto

10

Pr omuover e un uso sost enibile del suolo, con par ticolar e
attenzione alla pr evenzione dei fenomeni di er osione,
deter ior amento, contami nazione, deser tificazione.
Bonificar e le ar ee contami nat e e pr otegger e il suolo dai fenomeni
di i nquinamento
Gar antir e al ter r itor io un livello di sicur ezza idr aulico e
idr ogeologico adeguato
Contener e il consumo di suolo

11

Salvaguar dar e le pr i me classi di capacità d’uso dei suoli

12

Salvaguar dar e i paesaggi di pr egio, le ar ee boscate, l e ar ee umi de e
i beni paesaggistici

7
8

SUOLO

PGRA

PPR

Piano di
Alluvioni

Gestione

del

Rischio

Piano Paesaggi stico Regionale

9

13

RIFIUTI**

PRGR*

Piano Regional e Gestione Rifiut i*

14
15
16
17

TERRITORIO
E PAESAGGIO

PPR

Piano Paesaggi stico Regionale

18
19
20
21

SALUTE
UMANA

22
PSSR

Piano Socio Sanit ar io Regionale
23
23

TRASPORTI*
*

PIIM

23
Piano Integr ato delle I nfr astr utt ur e
e dell a Mobil ità
26
27
28

FORESTE

PFR

NATURA
E
BIODIVERSIT PdGRN
A’
PAI

CLIMA

PGRA
PGDIS

Piano For est ale Regionale

Mant ener e la capaci tà nat ur ale di autodepur azione dei cor pi i dr ici,
nonché la capacit à di sostener e comunità ani mali e vegetali r icche
e ben diver sificate
Miglior ar e lo stato delle acque super fici ali e sott er r anee ed
individuar e adeguat e pr otezioni di quelle desti nate a par ticolar i
usi
Gestir e il bene acqua in modo collettivo

Pr omuover e la r accolta differ enziata
Pr eveder e il r icor so al r ecuper o ener getico, solo ove non si a
possibile il r ecuper o di mater i a
Pr omuover e, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “gr een
economy” r egionale
Utili zzo r azional e del t er r itor io con conseguente conteni mento
dell’i mper meabilizzazione dei suoli
Riconoscimento e valor izzazione delle potenzi alità locali dei
diver si sistemi ter r itor iali
Salvaguar dar e e valor izzar e la biodiver si tà e il patr imonio
nat ur alistico-ambientale
Valor izzazione del policentr ismo e delle i dentit à cultur ali e socioeconomiche dei sistemi locali
Rivitalizzar e i sistemi mont ani e collinar i
Riqualificazione del contesto ur bano e per iur bano
Ridur r e l’i ncidenza del car ico di malat tie dovuto a fattor i
ambientali
Pr evenir e il ver ificar si di inci denti r ilevanti connessi a sost anze
per icolose per l’uomo e per l’ambiente
Miglior ar e le oppor t uni tà di spostamento e di accesso ai l uoghi di
lavor o, studio, ser vizi, …
Aumentar e l’efficacia e l’affi dabil ità nei tr aspor ti
Ridur r e i r ischi per l’ambiente e sostener e scel te ener getiche a
mi nor impat to i n t utto il ciclo di vita di mezzi e i nfr astr ut tur e
Aumentar e la vivibili tà del ter r itor io e dei centr i ur bani e
contr ibuir e al benesser e dei cit tadini
Aumento del valor e di mer cato dei pr odot ti for estali

29

Sostegno alle filier e for estal i con attenzione alle component i
cr itiche

Piano di Gest ione Rete Natur a 2000

30

Conser vazione degli habi tat natur ali, degli ecosistemi e dell e
biodiver si tà

Piano r egionale per l'Assetto
Idr ogeologico
Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni
Piano di Gestione del Distr etto
Idr ogr afico Sicili a

31

Adattamento e miti gazione effet ti del cambiamento climatico

* L’aggiornamento del Piano in corso di valutazione da parte dei Ministeri Competenti
** Sebbene non strettamente inquadrabili quali componenti ambientali, ma meglio come settori di governo, sono stati inseriti in quanto
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rilevanti per la successiva analisi di coerenza

Tabella 61: Sintesi degli obiettivi strategici definiti da piani e programmi regionali

Gli esiti dell’analisi di coer enza sar anno r appr esentati qualitativamente da una casella r ipor tante un
simbolo che espr ime il gr ado di congr uità tr a gli obiettivi indicati:  = incoerenza; - = indifferente;
0 = coerenza semplice; 1 = coerenza buona; 2 = coerenza alta.

MATRICE DI COERENZA DEL PEARS RISPETTO AGLI ALTRI PIANI DI RIFERIMENTO REGIONALI


Incoerenza

-

Indifferente

0

Coerenza semplice

1

Coerenza buona

2

Coerenza alta

OBIETTIVI DEL PEARS

PIANI REG. DI RIFERIMENTO
COMPONENTI AMBIENTALI
PRQA
ARIA

FER

Efficienza Energetica

Emissioni

Reti elettriche

Green Economy

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

1
2
3

PGDIS - PTA
ACQUA

4
5
6

OBIETTIVI STRATEGICI DEI PIANI DI RIFERIMENTO REGIONALI

7
8
PAI-PGRA-PPR
SUOLO

9
10
11
12

PRGR*
RIFIUTI

13
14
15
16
17

PPR
TERRITORIO E
PAESAGGIO

18
19
20
21

PSSR
SALUTE UMANA

22
23
24

PIIM
TRASPORTI

25
26
27

PFR
FORESTE
PdGRN
NATURA E
BIODIVERSITA'
PAI-PGRA-PGDISPRQA
CLIMA

28
29
30

31

* Piano in corso di valutazione da parte dei Ministeri Competenti

Tabella 62: Matrice di coerenza esterna orizzontale degli obiettivi del PEARS rispetto agli altri piani di riferimento regionali
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6.2 Analisi di coerenza esterna verticale
Una seconda analisi di coer enza ester na mir a ad evidenziar e le r ispondenze degli obiettivi
pr ogr ammatici del PEARS ai più cogenti indirizzi e dir ettive sul settor e ener getico ed ambientale
elabor ati a livello Inter nazionale, Comunitar io e Nazionale.
In par ticolar e, l’Unione Eur opea come già anticipato nel capitolo 4, è r isultata molto attiva in mater ia
ener getica e ambientale, pr oducendo sulle tematiche tr attate nel PEAR una nor mativa molto
ar ticolata e che in molti casi è già stata oggetto di r ecepimento nell’or dinamento giur idico nazionale,
in par ticolar e nei settor i delle fonti r innovabili, dell’efficienza ener getica e del mer cato unico
dell’ener gia elettr ica e del gas e nel Piano di Sviluppo della RTN di Ter na.
Tale ver ifica di r ispondenza attiene alla cosiddetta analisi di coer enza ester na ver ticale. Di seguito
per tanto si ripor ta la matr ice di coer enza ester na ver ticale (Tabella 63) che dovr à esser e popolata in
sede di Rappor to Ambientale evidenziando la coer enza o meno con i pr incipali dir ettive e piani
inter nazionali, comunitar i e nazionali in ter ma ener getico ambientale.
Gli esiti dell’analisi di coer enza sar anno r appr esentati qualitativamente da una casella r ipor tante un
simbolo che espr ime il gr ado di congr uità tr a gli obiettivi indicati:  = incoerenza; - = indifferente;
0 = coerenza semplice; 1 = coerenza buona; 2 = coerenza alta. Inoltr e, il pianificator e dovr à
inser ir e una br eve descr izione delle motivazioni che lo hanno condotto ad espr imer e quel dato
giudizio qualitativo.

MATRICE DI COERENZA ESTERNA VERTICALE DEGLI OBIETTIVI DEL PEARS RISPETTO AGLI ALTRI PIANI SOVRAORDINATI
LIVELLO DI COERENZA
Incoerenza
PIANI/DOCUMENTI SOVRAORDINATI

-

Indifferente

0 Coerenza semplice
1 Coerenza buona

ID

DESCRIZIONE DELLA
COERENZA ESISTENTE TRA
GLI OBIETTIVI DEL PEARS E
GLI ALTRI PIANI
SOVRAORDINATI

2 Coerenza alta
DOCUMENTI INTERNAZIONALI
1

Pr otocollo di Kyoto 11 dicembre 1997

2

Accor do di Par igi sul Clima 2015 (COP21)

DOCUMENTI COMUNITARI
3

Bur den Sharing agreement, Decisione 17 giugno 1998

4

Direttiva 2003/ 87/ CE (ETS) che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serr a nella
Comunità

5

Libro ver de sull’efficienza ener getica

6

Libro ver de dell’energia 2006 “Una str ategia eur opea per
un’energia sostenibile, competitiva e sicur a”

7

Pacchetto ener gia 2007

8

SETPlan (Str ategic Energy Technology), 2008

9

Direttiva 2009/ 28/ CE sulla pr omozione dell’uso dell’energia
da FER

10 Direttiva 2009/ 29/ CE
Direttive 2009/ 72/ CE e 2009/ 73/ CE sul mercato inter no e
dell’energia elettrica e gas natur ale
Direttiva 2010/ 31/ UE sulla Pr estazione ener getica
12
nell’edilizia
11

13 Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE), 2011
14

Direttiva 2012/ 27/ UE del 25.10.2012 sull’efficienza
ener getica
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA VERTICALE DEGLI OBIETTIVI DEL PEARS RISPETTO AGLI ALTRI PIANI SOVRAORDINATI
LIVELLO DI COERENZA
DOCUMENTI NAZIONALI
D.Lgs. 387/ 2003 “Attuazione della direttiva 2001/ 77/ CE
15 r elativa alla pr omozione dell’ener gia elettr ica pr odotta da
FER nel mercato inter no dell’elettricità“
D.Lgs. 115/ 2008 “Attuazione della Direttiva 2006/ 32/ CE
16 r elativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i ser vizi
ener getici e abr ogazione della dir ettiva 93/ 76/ CE”
D.M. (MiSE) 26.06.2009 e s.m.i. “Linee guida nazionali per la
17
cer tificazione energetica degli edifici”
D.M. 10.09.2010, emanato in attuazione del D.Lgs.
29.12.2003, n.387, recante Attuazione della Dir ettiva
18 2007/ 77/ CE relativa alla pr omozione dell’ener gia elettr ica
pr odotta da FER nel mer cato inter no dell’elettr icità, ar t. 12
(Razionalizzazione e semplificazione delle pr ocedur e).
D.Lgs. 28/ 2011, Attuazione della Dir ettiva 2009/ 28/ CE sulla
pr omozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
19
modifica e successiva abr ogazione delle Direttive
2001/ 77/ CE e 2003/ 30/ CE.
D.Lgs. n. 93 del 1.06.2011 “Attuazione delle Direttive
2009/ 72/ CE, 2009/ 73/ CE e 2008/ 92/ CE r elative a Norme
comuni per il mercato inter no dell’ener gia elettr ica, del gas
20
naturale e ad una pr ocedur a comunitar ia sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale industr iale di gas e di
ener gia elettr ica”, cd. “Ter zo pacchetto energia”
21
22

23

24

25

26

27
28

29

D.M. (MiSE), 15.03.2012 “Definizione degli obiettivi regionali
in materia di fonti r innovabili” (c.d. Bur den Shar ing)
Strategia Energetica Nazionale - SEN, 2013 appr ovato dal
Decreto interministeriale dell’8.03.2013
D.P.R. 16.04.2013, n.74 “Regolamento recante definizione dei
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, contr ollo,
manutenzione e ispezione degli impianti ter mici per la
climatizzazione inver nale ed estiva degli edifici e per la
pr epar azione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a
nor ma dell’art. 4, co.1, lett. a) e c), del D.Lgs.19.08.2005,
n.192”.
D.L. 63/ 2013 conver tito dalla L.90/ 2013, “Disposizioni
ur genti per il recepimento della Direttiva 2010/ 31/ UE del
19.05.2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la
definizione delle pr ocedure d’infrazione avviate dalla CE,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. Il
D.L. 63/ 2013 modifica il D.Lgs. 192/ 2005, in mater ia di
r endimento ener getico nell’edilizia.
D.Lgs. 30/ 2013 “Attuazione della Direttiva 2009/ 29/ CE che
modifica la Direttiva 2003/ 87/ CE al fine di perfezionar e ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serr a”.
Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica – PAEE, 2014
pr edisposto da ENEA e dal MiSE contiene una ser ie di misure
e obiettivi per r idurr e i consumi energetici del 20% entr o il
2020.
D.Lgs.102/ 2014 “Attuazione della Dir ettiva 2012/ 27/ UE
sull’efficienza energetica”
Strategia Energetica Nazionale - SEN, 2017 appr ovato dal
Decreto interministeriale del 10.11.2017
Decreto n. 30/ STA del 13.02.2017 di appr ovazione delle
Linee Guida per l’aggior namento dei metodi di
determinazione del deflusso minimo vitale al fine di
gar antire il mantenimento nei cor si d’acqua del deflusso
ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale dei cor pi idrici definiti ai sensi della
Direttiva 2000/ 60/ CE.
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA VERTICALE DEGLI OBIETTIVI DEL PEARS RISPETTO AGLI ALTRI PIANI SOVRAORDINATI
LIVELLO DI COERENZA

30

31
32
33

Decreto n. 29/ STA del 13.02.2017 di appr ovazione delle
Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle
derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità
ambientale dei cor pi idr ici definiti ai sensi della Dir ettiva
2000/ 60/ CE;
Decreto n. 293/ STA del 25.05.2017 (modificativo del DD STA
29 del 13-2-2017);
Pr oposta di Piano Nazionale Integrato per l’Ener gia ed il
Clima (PNIEC) inviata l’8 gennaio 2019 dal Minister o dello
Sviluppo Economico alla Commissione Eur opea
Piano di Sviluppo della Rete di Tr asmissione elettrica
Nazionale 2019 (Ter na S.p.A.)

Tabella 63: Matrice di coerenza esterna verticale degli obiettivi del PEARS rispetto ai più cogenti indirizzi e direttive sul settore
energetico ed ambientale elaborate a livello Nazionale e Comunitario e internazionale
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6.3 Analisi di coerenza interna
Con l’analisi di coer enza inter na il pianificator e intende valutar e l’idoneità degli str umenti e delle
linee d’azione pr oposti dal piano per il r aggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso. E’ bene
evidenziar e che tale tipologia di analisi è stata condotta dal pianificator e contestualmente alla
r edazione della pr oposta di piano. E’ infatti tale tipologia di analisi che guida il pianificator e nella
scelta delle linee di azione che meglio si pr estano al r aggiungimento degli obiettivi da lui pr efissati.
Quelli r ipor tati nel Rappor to Ambientale sar anno infatti i r isultati di un continuo pr ocesso di
r eindirizzamento (analisi di coer enza inter na) che ha condotto il pianificator e a pr opor r e un
pr eliminar e di piano i cui contenuti in ter mini di obiettivi e linee di azione pr oposte siano il più
possibile coer enti tr a lor o.

La metodologia di analisi di coer enza inter na definita nel pr esente Rapporto Pr eliminar e pr evede
due step.
1.

Dappr ima viene condotta l’analisi della coer enza esistente tr a ciascuna linea di azione del
PEARS e il cor r ispondente obiettivo specifico ver ticale per il r aggiungimento del quale la linea
d’azione è stata pr oposta. La metodologia di analisi pr oposta adotta un appr occio di tipo
matr iciale, in cui par tendo dai singoli macr o-obiettivi ver ticali del PEARS, questi vengono
declinati nei r elativi obiettivi specifici (vedi par . 4.3.1) e quindi per ciscuno di essi si ripor tano
le linee di azione pr oposte dal pianificator e nel PEARS al fine di r aggiunger e gli obiettivi
anzidetti. In sede di Rapporto Ambientale per ciscuna linea d’azione pr oposta dal PEARS sar à
dato un giudizio qualitativo sul livello di coer enza della stessa linea d’azione r ispetto
all’obiettivo specifico e al Mar co-obiettivo ver ticale cor r ispondente. La valutazione qualitativa
sar à data secondo la seguente scala: 0 = coerenza semplice; 1 = coerenza buona; 2 =
coerenza alta (Tabella 64).
E’ sembr ato super fluo contemplar e i livelli di coer enza nulla e indiffer ente essendo in questo
caso la coer enza valutata tr a ciascuna linea di azione e l’obiettivo specifico ver ticale per il
quale la stessa linea d’azione è stata pr oposta.
In sede di Rappor to Ambientale, il pianificator e dovr à quindi a fianco di ogni linea di azione
for nir e il cor r ispondente livello di coer enza e inoltre for nir e una descrizione delle motivazioni
che lo hanno condotto a dar e quel giudizio qualitativo.

2.

Successivamente viene condotta l’analisi della coer enza esistente tr a ciascun obiettivo
specifico tr asver sale che si è dato il PEARS e ciscuna linea di azione del PEARS. Anche in questo
caso la metodologia di analisi pr oposta adotta un appr occio di tipo matriciale in cui per ciscun
obiettivo specifico tr asver sale il pianificator e sar à chiamato a for nir e il cor r ispondente livello
di coer enza r ispetto a tutte le linee di azione pr oposte dal PEARS. La valutazione qualitativa
sar à data secondo la seguente scala:  = incoerenza; - = indifferente; 0 = coerenza
semplice; 1 = coerenza buona; 2 = coerenza alta (Tabella 65).
In questo caso si contemplano anche i livelli di coer enza nulla e indiffer ente in quanto può
accader e che una data linea di azione, sia mir ata in manier a specifica al conseguimento di un
dato obiettivo ma r isulti sia indiffer ente o non coer ente con il r aggiungimento di un’altr o
specifico obiettivo tr asver sale.
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MATRICE DI COERENZA INTERNATRA GLI OBIETTIVI VERTICALI E LINEE DI AZIONE DEL PEARS
LIVELLO
COERENZA
MACRO
OBIETTIVI SPECIFICI VERTICALI DEL
OBIETTIVI
LINEE DI AZIONE PROPOSTE DAL PERAS PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO
PEARS
VERTICALI

Revampimg e Repow er i ng degli impianti fotovoltaici esistenti;

1

Semplificazione delle pr ocedur e autor izzative

2

Sviluppar e una specifica pr ocedur a semplificata per impi ant i che a segui to di un inter vento di r epow er ing
super ino l a sogl ia di potenza per cui non è più sufficiente l a PAS

3

For nir e, di concer to con il GSE attr aver so la “Piatt afor ma Per for mance Impianti ” - PPI, un ser vizio di
moni tor aggio dell e per for mance degl i i mpianti di pr oduzione e di consi visione di best pr actice manut entive

4

Mappatur a del patr i monio immobil iar e r egionale

5
Nuove istallazioni di i mpianti fotovoltaici, pr evalentemente i n
autoconsumo, sull e coper tur e degli edifici nel settor e domestico, 6
ter ziar io-agr icolo e i ndustr ial e
7

1.1

1. PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE FER, MINIMIZZANDO L’IMPIEGO DI FONTI FOSSILI

1.2

Mappatur a delle ar ee dismesse e ar ee agr icole degr adate e r el ativa valor izzazione ener getica

10

Pubblicazione di bandi pubblici per la concessione delle ar ee r icadenti nel Demanio r egionale

11

Iter autor izzativi semplificat i per la r ealizzazione di i mpianti fotovoltaici in ar ee di smesse o agr icole degr adate

12

Intr oduzione di misur e compensat ive sul ter r itor io adottate dai pr opr ietar i di gr andi i mpi anti fotovoltaici
r ealizzat i su t er r eni agr icoli

13

Finanziamenti agevolati per l a r eal izzazione di i mpi anti fotovoltaici sost enibili su ter r eni agr icoli

14

Comuni tà ener getiche

15

Fondi di sviluppo I NVITALIA

16

Contr atti Pow er Pur chease Agr eement (PPA)

17

Cer tificazioni si sost enibili tà

18

Nuove i stall azioni di i mpianti solar i a concentr azione con assetto cogener ativo

19

Nuove istallazioni di i mpianti solar i a concentr azione ad i ntegr azione degli impiant i a vapor e o di cicli
combinati

Repow er ing e r evampi ng degli i mpianti esistent i

20

Semplificazione delle pr ocedur e autor izzative

Dismessioni di att uali i mpi anti che r isultano r eali zzat i su ar ee vi ncolate

21

Dismissioni di att uali i mpi anti che r isultano r eali zzat i su ar ee vi ncolate

22

Nuovi i mpianti eolici da installar e pr esso siti ad alto potenzial e

23

Revisione dei vincoli ambiental i che li mit ano l a diffusione del l’eolico di piccola taglia

24

Suppor to fi nanziar io r egionale per lo sviluppo del mi ni eolico

25

Eolico off shor e

26

Mappatur a dei bacini pot enzial mente idonei alla r ealizzazione di pompaggi per il bilanciamento dell e FER

27

Iter autor izzativi per la r ealizzazione di i mpianti di pompaggio

Sviluppo di si stemi per pr oduzione di ener gi a elettr ica dalle cor r enti di
mar ea dello Str etto di Messi na

28

Definizione dell'Iter per la pr ocedur a autor izzat iva

29

Bandi di finanziamento r egionali

Pr omuover e l’utilizzo dell e biomasse solide

30

Sviluppo di piccoli i mpianti per l a pr oduzione di ener gia da biomassa da r ealizzar e in filier a cor ta (scar ti dell e
attivit à di manutenzione e gest ione dei boschi e/ o dalla pr oduzione agr icola) all'int er no dei tar get e aspet ti
individuati dal PNIEC

Pr omuover e i pr ocessi di conver sione anaer obica di biomasse r esiduali
tipicamente ad alto tenor e di umi dità (> 40%)

31

Repow er ing degli i mpi ant i esistenti

32

Incr emento della potenza att ual mente ist allat a

33

Bandi di finanziamento r egionali

Incr ementar e la pr oduzione di
ener gia elettr ica da font e eolica
Nuovi i mpianti eolici

Sviluppo di i mpianti i dr oelettr ici per il bilanci amento dell e FER
1.3

1.4

1.5

Pr omuover e lo
sviluppo
impianti idr oelettr ici

di

Sviluppo delle Bioener gie

Sviluppo dei sist emi di accumulo e Istallazione di sistemi di accumulo elet tr ochimici (bat ter ie)
della r ete elettr ica
Inter venti atti a pr omuover e
nell’ambito delle r eti elet tr iche

i nnovazione

e

Favor ir e la semplificazione per lo sviluppo dell a RTN

ammoder nament o

34
35
36

1

Coerenza buona

2

Coerenza alta

linea di
r elativo
specifico

azione e il
obiet tivo

Aggior namento mappatur a degli edi fici con amianto ed eter ni t i n coper t ur a

9

Sviluppo del Solar e Ter modi namico

della

Coerenza semplice coer enza esistent e tr a la

Piano Pr ogr ammatico della Regione per l'i stall azione di i mpianti fot ovoltaici in tutti gli edifici, r egionali e
comunal i, utilizzati

Benefici fi scali

Nuove i stall azioni di i mpianti fotovoltaici a ter r a con pr edilezione dell e:
- cave e mi nier e esaur it e con cessazione dell e at tivit à entr o il 2029;
- sit i di Inter esse Nazionale (SIN);
- discar iche esaur i te;
- ter r eni agr icoli degr adati (non pi ù pr odut tivi)

Descr izione

0

Istituzione di fondi r otat ivi e di gar anzia

8
Incr ementar e la pr oduzione di
ener gia el ettr ica dall'utilizzo della
r isor sa solar e

DI

Inter venti di di git alizzazione a ser vizio del le più i nnovat ive t ecnologie di gestione delle r eti e degl i i mpianti di
gener azione
Semplificazione delle pr ocedur e autor izzative per gli i nt er vent i sulle r eti di di str ibuzione dell’ener gia elettr ica
e sull e r et i di tr asmissione str et tamente complementar i
Miglior amento dell’attuale quadr o nor mativo chi ar endo l’attr ibuzione delle competenze e r endendo pi ù
semplice ed efficient e l’iter autor izzativo delle oper e della RTN
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37

38
39

Efficientamento delle centr ali a fonti fossil i

Sviluppo delle pomepe di calor e

40

Sostit uzione dei gener ator i ter mici con pompe di calor e elet tr iche i ntegr ate con il fotovoltaico o il solar e
ter mico;

41

Campagna infor mativa

42

Pr ogr amma Oper ativo FESR 2020-2030 per la Pubblica Ammi nistr azione

43

Sti ma del potenzi ale della co/ tr i-gener azione

44

Sviluppo della geot er mi a a bassa ent alpia

45

Sostit uzione di cal daie a biomasse con nuove unità a basso i mpat to ambient ale;

46

Limit ar e l ’install azione ex-novo di caldaie a biomasse nell e ar ee car at ter izzat e da situazioni cr itiche sot to i l
pr ofilo dell a qualit à dell’ar ia

47

finanzi ament i per il set tor e agr icolo

48

finanzi amento dell ’infr astr uttur a di distr ibuzione del biometano

49

pianificazione dello sviluppo per l a gest ione degli impianti di tr at tamento del biometano

Install azione di i mpianti di micr o-cogener azione;
1.7

Sviluppo
(FER-C)

delle

FER

Ter miche Sviluppo della Geoter mia

Sviluppo delle biomasse

Favor ir e la pr oduzione di ener gia da biometano ottenuto dall a FORSU

50

2.1

51

Ridur r e i consumi ener getici negli
edifici e nelle str uttur e pubbliche
o ad uso pubbl ico, non r esidenziali
di pr opr ietà degli Enti pubblici

52

Pr omozione dei pr ogr ammi settor iali per l’adozione di best pr actice per
l’util izzo efficiente dell ’ener gia

53

54

2. PROMUOVERE LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI USI FINALI

2.2

55

Ridur r e i consumi ener get ici nella
pubbl ica ill uminazione

56

2.3

Favor ir e la r iduzione dei consumi
Pr omozione
e
ener getici
nel
patr i monio
la r iqual ificazione
immobiliar e pr ivato ad uso
r esidenzi ale
r esidenzi ale

2.4

Favor ir e l'efficientamento e/ o la
r inconver sione di tutte le centr ali Aumentar ne l’efficienza nei pr ocessi di conver sione ener getica e negli
ter moelettr iche ali mentate da utilizzi fi nal i
fonti fossili (non gas natur ale)

2.5

Ridur r e i consumi ener get ici nei
cicli e nelle str uttur e pr oduttive

del

incentivazione
di
inter venti
patr i monio i mmobiliar e pr ivato ad

per
uso

Favor ir e la r iduzione dei consumi
ener getici nel settor e dei tr aspor ti

Pr omozione del concor so siner gico di tutte le r i sor se fi nanziar ie pubbliche e pr ivate disponibi li per la
r ealizzazione di inter venti di r i qual ificazione ener getica.

59

Riconver sione entr o il 2030 di tutte le centr al i t er moelettr iche non ali mentat e a gas natur ale, coer entement e
con quanto pr evisto dal PINEC

60

Efficientamento delle centr ali a fonti fossil i

61

Sar anno valor izzati gl i str umenti di incentivazione st atal i in vigor e, tr a cui il Conto Ter mico, i Cer tificati
Bianchi, il Fondo Rotativo nazionale per l’Efficienza Ener get ica.

65

67
Tr ansizione ener getica delle Isole Pr ogetto i ntegr ato i nnovat ivo (DM 14/ 02/ 2017) per Sali na

Campagna per l’efficientamento ener getico e l ’adeguamento alle nor mat ive vigenti degl i i mpianti di
illuminazione pubbl ica sul t er r itor io r egionale
Semplificazione dell e pr ocedur e di appr ovvigionamento da par te degli Enti pubblici siciliani di beni e ser vizi
compati bili con gl i i ncentivi r egionali e statati per l ’effici enza ener getica;
Coinvolgimento del settor e pr ivato nel fi nanziamento e nell a r ealizzazi one degl i inter venti di r iqualificazione
ener getica del patr imonio pubblico

58

66

2.7

Pr omozione dei pr ogr ammi di for mazione per i funzionar i pubblici in mater ia di effici enza ener getica e utilizzo
degl i str umenti fi nanzi ar i dedicati

Realizzazione di inter venti di efficienza ener get ica nelle infr astr uttur e pubbliche del ser vizio i dr ico integr ato

Pr omozione e incentivazione di i nter venti per la r iduzione dei consumi
ener getici e dell e emi ssioni di gas climal ter anti delle impr ese e delle ar ee 62
pr odutt ive
63

Favor ir e la mobilit à sost enibile

Pr omozione dei pr ogr ammi settor iali per l’adozione di best pr act ice per l’util izzo effici ent e dell’ener gia negli
edifici pubblici
Stanziamento di apposit e linee di finanziamento r egionali per la r iqual ificazione ener get ica degli edifici dell a
Pubblica Ammi nistr azione,
Efficientamento ener getico delle at tivit à di gestione, r iqualificazione, adeguamento e sviluppo del patr i monio
pubbl ico

57

64

2.6

Con r iguar do al giudizio di compati bilit à paesaggistica, applicazione di pr ocedur e di "val utazione caso per
caso”, con la non esclusione a pr ior i della possibi lità di r ealizzar e quegl i inter venti di RTN, pr esent i nei Pi ani di
Sviluppo di Ter na, qualor a questi r isulti no non compat ibil i con gli i ndir izzi, le pr escr izioni o con i livelli di
tutel a contenuti nei Piani Paesi stici Pr ovinciali
Riconver sione entr o il 2030 di tutte le centr al i t er moelettr iche non ali mentat e a gas natur ale, coer entement e
con quanto pr evisto dal PINEC

Aumentar ne l’efficienza nei pr ocessi di conver sione ener getica e negli
utilizzi fi nal i

Sviluppo del Solar e Ter mico

68

DI

La Regione r iser ver à stanziamenti mir ati der ivanti dai PO FESR 2014-2020.
La Regione Siciliana si attiver à con Invit alia per individuar e specifici fondi per finanziar e pr ogetti di
efficientamento ener getico e di mobil ità sost eni bile al fine di suppor tar e gli i nvesti ment i pr ivati nel settor e.
Acceler azione del l’espansione dell’i nfr astr ut tur a di r icar ica elet tr ica per veicoli ibr idi e full electr ic, super ando
gli ost acoli nor mativi all ’adempi mento degl i obbli ghi der ivanti dall a Di r ettiva 2014/ 94/ UE “DAFI” (“Dir ettiva
sulla r eal izzazione di un’i nfr astr utt ur a per i combust ibil i alter nati vi”) e al r elativo r ecepi mento nell a
legisl azione i taliana con il Decr eto Legislativo 16 dicembr e 2016, n. 257;
Miglior amento dell'efficienza ener get ica dei veicoli in t utt e le tipologi e di tr aspor to, mediant e lo sviluppo e
l'impiego di combust ibili e si stemi di pr opulsione sostenibi li, con par ticolar e r ifer i mento ai si stemi di
pr opulsione elet tr ici e/ o ibr i di;
Ottimizzazione dell'efficienza delle catene logist iche multi modal i, mediante l ’i ncr emento dell ’util izzo di
modali tà di tr aspor to pi ù efficienti in ter mini ener getici;
Utili zzo pi ù effici ent e dei tr aspor ti e dell'i nfr astr utt ur a gr azie a sist emi di i nfor mazione e di gestione del
tr affico (ad es., ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS).
Incentivi DM 14 febbr aio 2017

- 109 -

MATRICE DI COERENZA INTERNATRA GLI OBIETTIVI VERTICALI E LINEE DI AZIONE DEL PEARS
LIVELLO
COERENZA
mi nor i

DI

Raggi ungi mento del 25% di diffusione delle FER nel mix elettr ico dell e
isole mi nor i sicili ane entr o il 2025 e del 50 % entr o il 2030
Conver sione della flotta del TPL (Tr aspor to Pubbl ico Locale) in mezzi a
tr azione compl etamente elet tr ica i n tut te le isole minor i entr o il 2025;
Conver sione del 50% della mobilità pr ivata i n mezzi a tr azione el ettr ica 69
entr o il 2030

Pr ogetti int egr at i i nnovativi

Integr azione dei sist emi elettr ici isolani con l a pr oduzione di acqua dolce

Tabella 64: Matrice di coerenza interna tra gli obiettivi specifici verticali e linee di azione del PEARS

MATRICE DI COERENZA INTERNA TRA GLI OBIETTIVI SPECIFICI TRASBVERSALI E LE LINEE DI AZIONE DEL PEARS
LIVELLI DI COERENZA:
MACRO OBIETTIVI
TRASVERSALI

OBIETTIVI SPECIFICI TRASVERSALI DEL PEARS

 Incoerenza

- Indifferente

0 Coerenza semplice

1 Coerenza buona

2 Coerenza alta

LINEE DI AZIONE
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Promuovere l'utilizzo di tecnologie basso
3.1
3. RIDURRE LE
emissive
EMISSIONI DI GAS
Promuovere la riduzione del consumo finale
CLIMA ALTERANTI 3.2
lordo
Favorire lo sviluppo sostenibile delle
4.1 infrastrutture di Trasmissione e distribuzione
4. FAVORIRE IL
di energeia elettrica
POTENZIAMENTO
Promuovere il modello di sviluppo basato
IN CHIAVE
4.2
sulla generazione distribuita
SOSTENIBILE DELLE
INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE

4.3 Favorire lo sviluppo delle smart grid
4.4
5.1

5. PROMUOVERE
LA GREEN
ECONOMY SUL
TERRITORIO
SICILIANO

5.2
5.3
5.4

Favorire il recupero di aree degradate per lo
sviluppo delle FER
Favorire lo sviluppo tecnologico di sistemi e
componenti clean
Favorire lo sviluppo di filiere energetiche
locali (agricole, manifatturiere, forestali,
edilizia sostenibile)
Promuovere la predisposizione di progetti di
sviluppo territoriale sostenibile
Sostenere la qualificazione professionale e la
formazione nel settore energetico

Tabella 65: Matrice di coerenza interna tra gli obiettivi specifici trasversali e linee di azione del PEARS
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7 POSSIBILI INTERAZIONI/EFFETTI AMBIENTALI DEL PEARS
L’ar t. 13, comma 1 del D. Lgs 152/ 2006 e ss.mm.ii. pr evede che vengano identificati, per la
consultazione dei soggetti competenti in mater ia ambientale, i possibili impatti ambientali
significativi der ivanti dall’attuazione del piano.
Di seguito si r ipor tano le pr incipali possibili inter azioni e/ o effetti sulle componenti ambientali di
r ifer imento e sui principali settor i di gover no del ter r itor io dell’attuazione delle linee di azione
pr oposte dal PEARS per il r aggiungimento degli obiettivi ambientali alla base della Str ategia
ener getica r egioanle.
Si pr ecisa che in questa pr ima fase è possibile individuar e le pr obabili r elazioni “causa-effetto” tr a le
pr evisioni del PEAR e i temi ambientali per tinenti. L’analisi più appr ofondita degli elementi del PEAR
e delle alter native, condotta nel Rappor to Ambientale, per metter à di stabilir e le car atter istiche e la
significatività di tali inter azioni e di sceglier e eventualmente le alter native maggior mente sostenibili.
La tabella seguente individua le pr incipali inter azioni e/ o effetti evidenziabili in fase pr eliminar e.
A seguito dell’analisi pr evista nel RA, sar à possibile individuar e ulter ior i inter azioni e specificar ne le
car atter istiche.

Componente
Obiettivi di sostenibilità ambientale
ambientale

Ob.S.1

Aria
Ob.S.2

Ob.S.3
Ob.S.4
Ob.S.5

Acqua

Ob.S.6

Ob.S.7

Suolo

Ob.S.8
Ob.S.9

Riduzione delle emissioni in atmosfer a degli
inquinanti
corr elata
ai
pr ocessi
di
tr asfor mazione e conservazione dell’ener gia
(PM10, NOx, CO2, SO2) in un contesto di “aree
ur bane” (pr ocessi di efficienza e r iduzione dei
consumi di fonti fossili)
Riduzione delle emissioni in atmosfer a degli
inquinanti
corr elata
ai
pr ocessi
di
tr asfor mazione e conservazione dell’ener gia
(PM10, NOx, CO2, SO2) in un contesto di “aree
inter ne” (processi di efficienza e riduzione dei
consumi di fonti fossili e biomasse).
Riduzione
popolazione
esposta
all'inquinamento atmosfer ico
Pr omuovere un uso sostenibile della r isor sa
idrica;
Migliorar e lo stato di qualità delle acque ed
individuare adeguate pr otezioni di quelle
destinate a par ticolari usi;
Rispettare i target di Deflusso Minimo Vitale nei
cor pi idrici super ficiali (DMV) in presenza di
impianti idr oelettrici
Pr otezione
del
ter ritorio
dai
r ischi
idr ogeologico,
sismico,
vulcanico
e
deser tificazione

Possibili interazioni e/o effetti
sulla componente ambientale

Effetti der ivanti dall’incremento della
pr oduzione e dei consumi di ener gia da
fonti r innovabili e dal miglioramento
dell’efficienza energetica e della riduzione
delle emissioni di gas climalteranti in
atmosfer a

Possibili effetti der ivanti dalle fasi di
cantiere per la realizzazione delle opere
infr astr utturali e dall’installazione di
impianti di ener gia da fonti rinnovabili.
Possibili effetti sulla regolazione del
nor male deflusso delle acque nei cor pi
idrici superficiali, nel caso dell'istallazione
di pompaggi.

Possibili effetti der ivanti dalle fasi di
cantiere delle oper e infrastrutturali e
dall’installazione di impianti di ener gia da
Riduzione del consumo di suolo;
Riduzione dell'inquinamento dei suoli a fonti rinnovabili. Possibili modifiche
destinazione agr icola e forestale, del mar e e nell’uso dei suoli
delle coste

Ob.S.10 Gestione integrata dedi rifiuti

Effetti der ivanti dall’incremento della
Ridurr e il conferimento in discarica della parte
pr oduzione di ener gia da fonte r innovabile
biodegradabile del rifiuto ur bano
(biomassa e FORSU)
Ob.S.12 Massimizzazione della raccolta differ enziata

Rifiuti

Territorio
Paesaggio

Ob.S.11

e

Possibili effetti der ivanti dalle fasi di
Mantenere e pr eser vare gli aspetti caratteristici cantiere delle oper e infrastrutturali e
Ob.S.13
del paesaggio terrestre e marino-costier o
dall’installazione di impianti di ener gia da
fonti rinnovabili.
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Componente
Obiettivi di sostenibilità ambientale
ambientale

Possibili interazioni e/o effetti
sulla componente ambientale

Minimizzazione
dell’esposizione
delle Effetti der ivanti dal miglioramento della
popolazioni alle radiazioni non ionizzanti.
qualità dell’aria e delle prestazioni
Tutelare la popolazione dai rischi originati da ambientali ed energetiche delle abitazioni
Ob.S.15
derivante dalle azioni di piano
situazioni di degrado ambientale
Ob.S.14

Salute umana

Var iazione delle emissioni
di
gas
climalter anti e degli inquinanti atmosferici
Possibili effetti der ivanti dalle fasi di
cantiere delle oper e infrastrutturali e
Ob.S.17 Gestire in modo sostenibile le foreste, dall’installazione di impianti di ener gia da
potenziandone al massimo la funzionalità
fonti rinnovabili e dello sfr uttamento delle
Foreste
biomasse
Possibili effetti der ivanti dalle fasi di
Natura
e
Conser vare e pr eser vare le biodiver sità ed uso cantiere delle oper e infrastrutturali e
Ob.S.18
Biodiversità
sostenibile delle risor se natur ali
dall’installazione di impianti di ener gia da
fonti rinnovabili
Effetti der ivanti dall’incremento della
pr oduzione e dei consumi di ener gia da
Riduzione delle emissioni di gas ser ra in fonti r innovabili e dal miglioramento
Clima
Ob.S.19
atmosfer a da combustibili fossili
dell’efficienza energetica e dalla riduzione
delle emissioni di gas climalteranti in
atmosfer a

Trasporti

Ob.S.16 Pr omuovere una mobilità sostenibile

Tabella 66: Possibili interazioni e/o effetti dell’attuazione del PEARS sulle componenti ambientali di riferimento

Inoltr e

Settori di
Governo

Interazioni con il Piano

Possibili effetti sull'ambiente

TRASPORTI

Var iazioni nelle modalità di trasporto

Var iazione delle emissioni di gas climalteranti e degli
inquinanti atmosferici

AGRICOLTURA

Var iazione dell’attività agricola e
zootecnica
Var iazione dell’uso del suolo agricolo

INDUSTRIA

Var iazione dei pr ocessi pr oduttivi

EDILIZIA

Var iazione delle modalità di costr uzione e
r istr utturazione
Var iazione nell’utilizzo dei mater iali da
costruzione

Var iazione delle emissioni di gas climalteranti e degli
inquinanti atmosferici
Var iazione dell’erosione del suolo e dell’inquinamento del
suolo e delle acque da nitrati di origine agricola
Var iazione delle emissioni di gas climalteranti e degli
inquinanti atmosferici
Var iazioni nell’emissione di gas climalteranti e degli
inquinanti atmosferici
Var iazioni nell’uso delle r isor se ambientali

Tabella 67: Possibili effetti dell’attuazione del PEARS sui principali settori di governo del territorio
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8 INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO D’INCIDENZA
8.1 La rete “Natura 2000” in Sicilia
Con l’emanazione della Dir ettiva 79/ 409/ CEE (di seguito “Dir ettiva Uccelli”) e della Dir ettiva
92/ 43/ CEE (di seguito “Dir ettiva Habitat”), l’Unione Eur opea ha definito le pr emesse per la
cr eazione della r ete “Natur a 2000”, istituita dall’ar t. 3 della “Dir ettiva Habitat”. Essa compr ende le
Zone Speciali di Conser vazione (ZSC), che sar anno così definite solo al ter mine del pr ocesso di
selezione e designazione. Fino ad allor a queste zone vengono indicate come Siti di Impor tanza
Comunitar ia (SIC) e Zone di Pr otezione Speciale (ZPS), classificate dagli Stati membr i a nor ma della
“Dir ettiva Uccelli”.
Inizialmente, in r ifer imento alle ZPS, in base all’Allegato I della “Dir ettiva Uccelli”, è stato r ealizzato
l’inventar io eur opeo delle Impor tant Bird Ar eas (IBA), il pr imo a livello mondiale che, attualmente,
r appr esenta il r ifer imento legale della Commissione Eur opea per valutar e l’adeguatezza delle r eti
nazionali di ZPS.
Le IBA sono ter r itor i impor tanti per le specie nidificatr ici, che cor r ispondono a deter minati r equisiti
scientifici, disciplinati da Dir ettive Comunitar ie e tr attati inter nazionali. Esse sono state indivi duate,
in prima battuta, nel 1989, dall’Inter national Council for Bir d Pr otection (ICBP) e successivamente
r iper imetr ati, nel 1998-2000, dalla Lega Italiana Pr otezione Uccelli (LIPU), su incar ico del Minister o
dell’Ambiente. In primo luogo, mediante studi e le conoscenze pr egr esse, si individuano i ter r itori
impor tanti per l’avifauna (con par ticolar e attenzione a quella tutelata dalla “Dir ettiva Uccelli”
79/ 409/ CEE) e, successivamente, se la pr esenza di avifauna cor r isponde ai cr iter i stabiliti per
l’individuazione di una IBA, il ter r itor io in analisi viene indicato pr esso gli or gani competenti ovver o:



la Commissione Eur opea;



il Minister o dell’Ambiente;



le Regioni.

Le IBA, attualmente, sono consider ate a tutti gli effetti equivalenti alle ZPS, secondo la “Dir ettiva
Uccelli” e come tali r egolamentate dal DPR 357/ 97 e s.m.i.
Natur a 2000 è la r ete ecologica eur opea costituita da ar ee destinate alla conser vazione della
biodiver sità. Esse hanno l’obiettivo di gar antir e il mantenimento ed il ripr istino di habitat e specie
par ticolar mente minacciati. La r ete “Natur a 2000” si configur a in una str uttur a fondata sul
r iconoscimento dei seguenti elementi:

 aree centrali (cor e ar eas), che coincidono con ar ee già sottoposte o da sottopor r e a tutela,
ove sono pr esenti biotopi, habitat natur ali e seminatur ali, ecosistemi di ter r a e di mar e
car atter izzati per l’alto contenuto di natur alità;

 zone cuscinetto (buffer zones), che r appr esentano le zone contigue e le fasce di rispetto
adiacenti alle ar ee centr ali e costituiscono il nesso fr a la società e la natur a, ove è necessar io
attuar e una politica di cor r etta gestione dei fattor i abiotici e biotici e di quelli connessi con
l’attività antr opica;

 corridoi di connessione (gr een w ays/ blue w ays), che sono str uttur e di paesaggio pr eposte
al mantenimento e r ecuper o delle connessioni tr a ecosistemi e biotopi, finalizzate a
suppor tar e lo stato ottimale della conser vazione delle specie e degli habitat pr esenti nelle
ar ee ad alto valor e natur alistico, favor endone la disper sione e gar antendo lo svolger si delle
r elazioni dinamiche;

 nodi (keyar eas), che si car atter izzano come luoghi complessi di inter r elazione, al cui inter no
si confr ontano le zone, centr ali e di filtr o con i cor ridoi e i sistemi di ser vizi ter r itor iali con
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essi connessi. Per le lor o car atter istiche, i par chi, le r iser ve e SIC e ZPS costituiscono i nodi
della r ete ecologica.
La definizione della Rete Natur a 2000 pone le sue basi di conoscenza scientifica nel pr ogetto
"CORINE Biotopes" che, dal 1985 al 1991, ha condotto ad una prima individuazione delle specie
animali e vegetali pr esenti sul ter r itor io eur opeo, degne di attenzione e/ o da sottopor r e a specifica
tutela. Gli esiti di tale r icognizione sono, poi, confluiti nella dir ettiva Habitat nei cui allegati , con lievi
modifiche e nuova codificazione (codice Natur a 2000), viene for malizzata tale elencazione.
In Italia, nel 1995 il Minister o dell'Ambiente ha dato vita al pr ogetto “Bioitaly” con l’obiettivo di
r ecepir e e dar e concr eta attuazione alle Dir ettive "Habitat" ed "Uccelli”. Tale pr ogetto ha pr evisto la
r accolta, la sistematizzazione delle infor mazioni sui biotopi, sugli habitat natur ali e seminatur ali di
inter esse comunitar io e sulla lor o collocazione geogr afica. Si è così giunti all’identificazione di quali e
dove fosser o, sul ter r itor io italiano, habitat e specie di inter esse comunitar io e si è, dunque,
pr oceduto a segnalar e tali ar ee, denominate Siti di Inter esse Comunitar io (SIC), alla Commissione
Eur opea affinché venisser o incluse nella Rete Natur a 2000. I dati r elativi ad ogni SIC sono stati poi
r ipor tati in specifiche schede di sintesi for mular io standar d, complete di car togr afia. L'insieme delle
infor mazioni acquisite gr azie al Pr ogetto Bioitaly ha costituito, inoltr e, la base della "Car ta della
Natur a", str umento che ha per messo di identificar e lo stato dell’ambiente natur ale e stimar ne qualità
e vulner abilità.
In Sicilia, con Decr eto n. 46/ GAB del 21 febbr aio 2005 dell'Assessor ato Regionale per il Ter r itor io e
l'Ambiente, sono stati istituitie 233 ar ee da tutelar e di cui:

 204 Siti di Impor tanza Comunitar ia (SIC) - per una super ficie complessiva di cir ca 472.418
ha;

 15 Zone di Pr otezione Speciale (ZPS) - per una super ficie complessiva di cir ca 383.390 ha;
 14 ar ee contestualmente SIC e ZPS - per una super ficie complessiva di cir ca 16.082ha
Di tali Siti della Rete Natur a 2000, attualmente 24 non sono gestiti da un Piano mentr e gli altr i sono
or ganizzati in 58 Piani di Gestione, di cui solo due non ancor a appr ovati (Aggior namento ad Aprile
2016).
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Figura 28: Siti rete Natura 2000 in Sicilia

Per quanto r iguar da le ar ee pr otette ai sensi della LR 98/ 81 e ss.mm.ii. la Regione Siciliana istituisce i
Par chi Regionali (ad oggi ne r isultano cinque per una super ficie complessiva di cir ca 228.541 ha)
r egolamentati dai Piani Ter r itor iali di Coor dinamento del Par co (PTC del Par co) (Figur e 29, 30 e 31).

Figura 29: I Parchi Regionali in Sicilia
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Figura 30: Sistema delle Riserve e delle altre aree protette in Sicilia

Figura 31: Aree marine protette in Sicilia

Consider ato che le ar ee natur ali pr otette (Par chi Regionali e Riser ve Natur ali) e i siti Natur a 2000
spesso occupano la stessa super ficie, sovr apponendo tali ar ee, il ter r itor io siciliano pr otetto
complessivamente r isulta par i a 6.761,17 km 2 con un’incidenza del 26,17 % sull’inter a super ficie
r egionale di 25.832,02 km 2.
La valutazione complessiva del PEARS, che sar à sviluppata nell’ambito del Rappor to Ambientale,
includer à anche lo Studio di Incidenza condotto ai sensi dell’ar t. 6, comma 3, della Dir ettiva “Habitat”
92/ 43/ CEE. Esso sar à volto a stabilir e se il Piano, da attuar si secondo modalità definite, sia
compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di conser vazione di Siti di
Impor tanza Comunitar ia (SIC) e di Zone di Pr otezione Speciale (ZPS) della Rete Natur a 2000,
inter essater dall linee di azione pr oposte dal PEARS, individuando e valutando i possibili effetti che
le stesse possono aver e su tali siti.
In base alle nor me vigenti, infatti, la necessità di effettuar e la valutazione di incidenza si intende
r ifer ita non solamente ai Piani che inter essano in tutto o in par te ar ee della r ete Natur a 2000, ma
anche a Piani che, pur non contenendo pr evisioni di inter venti r icadenti all'int er no del per imetr o di
siti della Rete Natur a 2000, possano comunque aver e incidenze significative su di essi.

8.2 La valutazione di incidenza
Nella pr esente sezione vengono illustr ati gli aspetti nor mativi e pr ocedur ali r elativi alla Valutazione
di Incidenza (di cui all’ar t. 5 del Decr eto n. 357/ 1997) a cui è necessar io sottopor r e tutti i piani e i
pr ogetti che, singolar mente o congiuntamente ad altr i, possono potenzialmente pr odur r e incidenze
significative su habitat e specie della Rete Nat ur a 2000, individuati dalla Dir ettiva Habitat
92/ 43/ CEE e dalla Dir ettiva Uccelli 79/ 409/ CEE e smi.
Per i piani assoggettabili alla pr ocedur a di Valutazi one Ambientale Str ategica (VAS), come nel caso
del PEARS, le Nor me per il coor dinamento e la semplificazione dei pr ocedimenti (Dir ettiva
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2001/ 42/ CE; DPR 120/ 2003; D. Lgs. 152/ 2006 e s.m.i) stabiliscono che la Valutazione di Incidenza
(VIncA) venga r icompr esa nella VAS. Per tanto la pr esente sezione r isulta par te integr ante del
Rappor to Pr eliminar e di VAS.
Ai fini del coor dinamento tr a le pr ocedur e di VAS e di VIncA, le modalità di infor mazione del
pubblico dovr anno dar e specifica evidenza dell’integr azione pr ocedur ale e la valutazione
dell’Autor ità competente dar à atto degli esiti della VIncA.
La pr ocedur a della Valutazione di incidenza si ispir a ai pr incipi di pr evenzione e pr ecauzione,
per tanto, se non si può escluder e che vi siano effetti negativi, si pr ocede pr esumendo che vi sar anno.
L’appr occio pr ecauzionale r isponde a pr ecisi obiettivi di conser vazione evidenziati da Natur a 2000,
consentendo di per venir e alla r edazione di un’adeguata valutazione d’incidenza per pr ogetti e piani
che, per la lor o collocazione, potr ebber o compor tar e impatti dir etti e indir etti sugli habitat e sulle
specie di inter esse comunitar io pr esenti nei SIC e ZPS, così come da decr eto del Minister o
dell’Ambiente del 3.4.2000 ed aggior namenti successivi.

La valutazione degli effetti che il Piano può gener ar e sull’ambiente deve contemplar e esplicitamente
le possibili inter fer enze sui siti della Rete Natur a 2000, posto che in queste ar ee gli inter venti
dovr ebber o esser e pr evisti e or ientati pr incipalmente alla salvaguar dia degli habitat e alla tutela
della biodiver sità, e solo in minima par te ver so attività complementar i, comunque sostenibili per
l’ambiente.
In consider azione della vasta scala di r ifer imento, il pr ocesso di valutazione di incidenza del PEARS
svolger à pr incipalmente un r uolo di suppor to alla decisione, for nendo il quadr o infor mativo
necessar io alle successive valutazioni ambientali (Rappor to ambientale) r elative alle fasi attuative
del Piano, e successivamente alle singole pr ogettazioni degli inter venti (VIA e VIncA).
Il Piano, dunque, deve tener conto della pr esenza dei siti Natur a 2000, nonché delle lor o
car atter istiche ed esigenze di tutela.
Lo studio per la Valutazione di incidenza sar à r edatto secondo gli indirizzi di cui all’ar t. 5 e
all’allegato G al DPR 357/ 97, r ecepito ed integr ato a livello r egionale dal D.A. 30 mar zo 2007
dell’ARTA Sicilia, e far à r ifer imento ai sugger imenti ed alle indicazioni for niti dalla Commissione
Eur opea DG Ambiente, attr aver so la Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza,
“Assessment of plans and pr ojects significantly affecting Natur a 2000 sites. Methodological guidance
on the pr ovisions of Article 6 and of the Habitats Dir ective 92/ 43/ EEC", ed il Documento
inter pr etativo su “la gestione dei siti della Rete Natur a 2000. Guida all’inter pr etazione dell’ar t.6 della
Dir ettiva Habitat 92/ 43/ CEE”.
La metodologia pr ocedur ale pr oposta nella guida della Commissione pr evede un per cor so di analisi
e valutazione di tipo pr ogr essivo che compr ende 4 Fasi o livelli pr incipali:

FASE 1: verifica (screening) - Pr ocesso che identifica la possibile incidenza significativa su un sito
della r ete Natur a 2000 di un piano o un pr ogetto, singolar mente o congiuntamente ad altr i piani o
pr ogetti, e che por ta all'effettuazione di una valut azione d'incidenza completa qualor a l'incidenza
r isulti significativa;

FASE 2: valutazione "appropriata" - Analisi dell'incidenza del piano o del pr ogetto sull'integr ità del
sito, singolar mente o congiuntamente ad altr i piani o pr ogetti, nel r ispetto della str uttur a e della
funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conser vazione, e individuazione delle misur e di
mitigazione eventualmente necessar ie;
FASE 3: analisi di soluzioni alternative - Individuazione e analisi di eventuali soluzioni alter native
per r aggiunger e gli obiettivi del pr ogetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integr ità del
sito;

FASE 4: definizione di misure di compensazione - Individuazione di azioni, anche pr eventive, in
gr ado di bilanciar e le incidenze pr eviste, nei casi in cui non esistano soluzioni alter native o le ipotesi
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pr oponibili pr esentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imper ativi di
r ilevante inter esse pubblico sia necessar io che il pr ogetto o il piano venga comunque r ealizzato.
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9 MONITORAGGIO
Al fine di poter ver ificar e da par te della Regione Siciliana l’efficacia delle azioni e dei tar get al 2030,
dovr à esser e effettuata un’azione di monitor aggio per ver ificar e lo stato di avanzamento dei pr ocessi
da implementar e. La Regione Siciliana ha già elabor ato una batter ia di indicator i utilizzata ai fini
della r edazione del Rappor to di Monitor aggio Ambientale 2012.

9.1 Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PEARS
9.1.1 Indici primari


Quota FER: tale indice sar à calcolato secondo le modalità r ipor tate nel DM Bur den Shar ing
del 15 mar zo 2012. Se nel per iodo 2020-2030 sar à emanato un nuovo DM, le modalità di
calcolo sar anno allineate r ispetto al quadr o r egolator io vigente;



Quota FER E e Quota FER C: tali indici sar anno calcolati secondo le modalità seguite per
deter minar e l’indice Quota FER;



Quota FER T: tale indice sar à deter minato secondo le modalità pr eviste dalla Dir ettiva
Eur opea RED II. Nella fase successiva all’eventuale emanazione di un decr eto di
aggior namento del DM 15 mar zo 2012 si pr ovveder à ad aggior nar e le modalità di calcolo;



Potenza FER installata: tale indice sar à calcolato per ogni singola fonte a par tir e dai dati del
sistema GAUDÌ di Ter na e dai sistemi anagr afici del GSE;



TEP risparmiati: tale indice sar à calcolato a par tir e da tutti gli inter venti r endicontati per i
seguenti meccanismi:
o detr azioni fiscali;
o Cer tificati bianchi;
o Conto Ter mico;
o Fondo Nazionale Efficienza Ener getica;
o PREPAC;
o r endicontazione PUMS per la mobilità sostenibile.

9.1.2 Indici secondari


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












intensità elettr ica del PIL;
intensità ener getica finale del PIL;
consumi finali di ener gia per settor e economico;
consumi finali di ener gia per fonti primar ie;
consumi totali di ener gia elettr ica per settor e economico;
intensità ener getiche finali per macr osettor e economico;
pr oduzione di ener gia elettr ica per fonte;
pr oduzione lor da di ener gia elettr ica degli impianti da fonti r innovabili;
livello di emissioni di CO2 equivalente;
emissioni acidificanti complessive da pr ocessi energetici;
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numer o di super amenti dei valor i soglia nell'atmosfer a di inquinanti per icolosi per la
salute umana (CO2, N02 , PM10, C6H6, SO2 , O3).

9.1.3 Infrastrutture IT da realizzare
Per gar antir e un monitor aggio costante dell’implementazione del Piano la Regione Siciliana si
attiver à per la r ealizzazione e lo sviluppo di una piattafor ma infor matica di acquisizione dei dati
ener getici, avviando un per cor so di aggior namento e integr azione delle infor mazioni for nite dai
possessor i degli stessi.
Tale str umento è fondamentale ai fini del per seguimento delle azioni necessar ie alla r edazione di un
“PEARS dinamico”, ossia ai fini della cr eazione di uno str umento in evoluzione, r ientr ante tr a quelli
di Business Intelligence, in gr ado di for nir e, attr aver so l’utilizzo di appositi algor itmi, lo sviluppo
degli scenar i e il monitor aggio del Piano.
Risulta, dunque, pr ior itar io sviluppar e o acquisir e tale str umento, modellizzando sia la componente
tecnologica sia la componente economica degli scenar i pr efigur ati dal PEARS.
Una pr ima piattafor ma dati, attualmente in fase di sviluppo da par te della Regione Siciliana, è
contenuta
nel
Por tale
siciliano
dell’ener gia
“SIEner gia”,
accessibile
all’indir izzo
w ww .ener gia.sicilia.it. Si tr atta di uno str umento di cui si è dotato il Dipartimento Ener gia della
Regione Siciliana fondamentale ai fini della diffusione della str ategia, dell’infor matizzazione dei
ser vizi e della condivisione di dati e infor mazioni. Costituisce, inoltr e, un impor tante patr imonio di
conoscenza, che non è sempr e facilmente accessibile da par te degli utenti. A par tir e dal 2019 la
Regione Siciliana si impegner à ad acquisir e i dati disponibili da numer osi Enti e società pubbliche.

9.2 Monitoraggio degli effetti ambientali del PEARS 2030
Per l’individuazione e il contr ollo delle effetti ambientali imputabili alle azioni pr oposte dal PEARS
2030, si pr opone uno schema di monitor aggio la cui ar chitettur a r ipr ende lo stesso appr occio
adottato per il monitor aggio ambientale condotto nel 2012 r elativamente al pr ecedente PEARS. In
par ticolar e, per il monitor aggio ambientale si pr endono in consider azione due famiglie di indicator i:



Indicatori di contesto mir ati a dar e infor mazioni sull’evoluzione delle car atter istiche
ambientali del contesto di r ifer imento, descr itte nell’analisi delle componenti ambientali che
sar à condotta nel successivo Rappor to Ambientale al Piano;



Indicatori di sostenibilità finalizzati a metter e in evidenza le pr estazioni ambientali pr odotte
dall’attuazione del Pi ano in r elazione agli obiettivi di sostenibilità individuati dur ante il
pr ocesso di Valutazione Ambientale Str ategica.

Gli indicator i di contesto e di sostenibilità pr oposti nel pr esente Rappor to Pr eliminar e al PEARS sono
stati selezionati fr a quelli utilizzati nella r edazione dell’Annuar io Ambientale Regionale pr odotto
dall’ARPA Sicilia e dalle Istituzioni r egionali competenti. Tali indicator i, fanno r ifer imento al modello
di analisi DPSIR (Deter minanti, Pr essioni, Stato, Impatti, Risposte).
In par ticolar e, il modello DPSIR si basa su una str uttur a di r elazioni causa/ effetto (vedi figur a
seguente) che lega tr a lor o i seguenti elementi:

-

Determinanti (D), che descr ivono i settor i pr oduttivi dal punto di vista della lor o inter azione
con l'ambiente e per ciò come cause gener atr ici pr imar ie delle pr essioni ambientali;

-

Pressioni (P), che descr ivono i fattor i di pr essione in gr ado di influir e sulla qualità
dell'ambiente;

-

Stato (S), che descr ive la qualità attuale e tendenziale dell'ambiente e delle sue r isor se;
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-

Impatti (I), che descr ivono le r iper cussioni, sull'uomo e sulla natur a e i suoi ecosistemi,
dovute alla per tur bazione della qualità dell'ambiente;

-

Risposte (R), che sono gener almente r appr esentate dalle r isposte da par te degli Enti di
competenza alle cr iticità dell'ambiente in ter mini di attività di monitor aggio e contr ollo
ispettivo.

Figura 32: Il Modello DPSIR

Nella tabella seguente si r ipor ta l’elenco delle componenti ambientali monitor ate dai due tipi di
indicator i. La scelta di queste componenti tr ae spunto dai temi ambientali elencati nell’Allegato 1
della Dir ettiva 2001/ 42/ CE (Biodiver sità, Popolazione, Salute umana, Flor a e Fauna, Suolo, Acqua,
Ar ia, Fattor i climatici, Beni mater iali, Patr imonio cultur ale, ar chitettonico ed ar cheologico,
Paesaggio), integr ati ad ulter ior i temi r itenuti di r ilievo, quali Ener gia, Tr aspor ti, Rifiuti e Salute
Umana .

COMPONENTI AMBIENTALI
Ar ia
Acqua
Suolo e Sottosuolo
Rifiuti
Ter r itor io e Paesaggio
Salute umana
Tr aspor ti
For este
Natur a e Biodiver sità
Clima
- 121 -

Ener gia
Tabella 68: Componenti ambientali monitorate dagli indicatori di contesto e di sostenibilità

A ciascuna delle sopr a elencate componenti ambientali cor r ispondono, uno o più obiettivi di
sostenibilità ed un gr uppo di indicator i r ispettivamente di contesto e di sostenibilità.
Nelle tabelle seguenti si r ipor ta il quadr o r elativo, r ispettivamente, agli indicator i ambientali di
contesto e di sostenibilità atti a monitor ar e gli effetti e le pr estazioni ambientali del Piano Ener getico
Ambientale Regionale.

Componente
ambientale
ARIA

ACQUA

SUOLO E SOTTOSUOLO

RIFIUTI

Indicatori di contesto
- 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
- Quantità di r ifiuti ur bani r accolti in modo differ enziato
- Quantità di r ifiuti speciali per icolosi pr odotti;
- Quantità di r ifiuti speciali r ecuper ati;

TERRITORIO
PAESAGGIO

E -

Distruzione e Frammentazione degli habitat naturali e seminaturali
Grado di pianificazione delle aree protette

- 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)

SALUTE UMANA

- 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)

TRASPORTI

- Emissioni di inquinanti atmosfer ici dai tr aspor ti
- Accessibilità ai ser vizi

FORESTE
NATURA
BIODIVERSITA’

E -

Stato di conservazione dei SIC
Livello di minaccia delle specie animali e vegetali
- 122 -

-

Intensità turistica
Superficie aree naturali protette (parchi regionali, riserve)
Incendi nelle aree protette boscate e non boscate per tipologia e
superficie percorsa dal fuoco

-

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

CLIMA

-

ENERGIA

Tabella 69: Indicatori ambientali di contesto

Componente
ambientale

Obiettivo di sostenibilità

Indicatori di sostenibilità

Ridur r e
climalter anti

emissioni

-

Livello di emissioni CO2
Emissioni acidificanti complessive da processi
energetici

Riduzione popolazione esposta
all'inquinamento atmosfer ico

-

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

le

ARIA

- Promuovere un uso sostenibile
della risorsa idrica;
- Rispetto dei target di Deflusso
Minimo Vitale nei corpi idrici (DMV)
per gli impianti di produzione di
energia elettrica da fonte idraulica;
Migliorare lo stato delle acque ed
individuare adeguate protezioni di
quelle destinate a particolari usi;
- Salvaguardia della qualità e
quantità delle falde idriche;

ACQUA

SUOLO
SOTTOSUOLO

E

Pr otezione del ter r itor io dai
r ischi
idr ogeologici, sismici,
vulcanici e deser tificazione
-

Aree a rischio idrogeologico elevato e molto
elevato
Aree a rischio di desertificazione
Superficie forestale: stato e variazioni

- 123 -

Riduzione del consumo di suolo;

RIFIUTI

TERRITORIO
PAESAGGIO

E

-

Riduzione dell'inquinamento dei
suoli e a destinazione agr icola e
for estale, sul mar e e sulle coste

Agricoltura a basso impatto ambientale
Bilancio di nutrienti nel suolo

Miglior ar e la gestione integr ata
dei r ifiuti
-

Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato
Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti;
Quantità di rifiuti speciali recuperati;

Mantener e
gli
aspetti
car atter istici
del
paesaggio
ter r estr e e mar ino-costier o

Intensità turistica
Grado di pianificazione delle aree protette

-

SALUTE UMANA

Minimizzazione dell’esposizione
delle popolazioni alle r adiazioni
non ionizzanti.
-

TRASPORTI

Pr omuover e
sostenibile

una

mobilità -

FORESTE

Cambiamenti dell’uso del suolo
Siti di estrazione di risorse energetiche
Entità degli incendi boschivi

Gestir e in modo sostenibile le
for este,
potenziandone
al
massimo la funzionalità

n° di centraline di ricarica elettrica per kmq
percentuale di veicoli elettrici presenti nel parco
autoveicoli dei trasporti pubblici
densità della linea ferrata per kmq
quantità di biomassa da potature delle foreste
avviata a impianti FER

NATURA
E
ed uso sostenibile delle r isor se
BIODIVERSITA'

Stato di conservazione dei SIC
Livello di minaccia delle specie animali e vegetali
Distruzione e Frammentazione degli habitat
naturali e seminaturali

- Riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera da combustibili fossili

Livello di emissioni CO2
Emissioni acidificanti complessive da processi
energetici

Aumentar e la per centuale di ener gia consumata pr oveniente
da fonti r innovabili

Quantità di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili/totale di energia
elettrica prodotta.

Conser vazione della bi odiver sità

-

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

natur ali

CLIMA

ENERGIA
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Ridur r e i consumi ener getici e
aumentar e l’uso efficiente e
r azionale dell’ener gia
-

-

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
Ripartizione della produzione da FER secondo il
tipo: Elettrico (fotovoltaico, eolico, etc…),
Termico (solare termico, termodinamico e
quota rinnovabile attribuibile alle Pompe di
calore);
Fattore FER-E+FER-C/CFL che misura il grado di
raggiungimento dell'obiettivo assegnato alla
Sicilia con il meccanismo del Burden Sharing.

Tabella 70: Indicatori ambientali di sostenibilità

I valor i baseline e i target r elativi agli indicator i di sostenibilità sar anno definiti successivamente in
sede di r edazione del Rappor to Ambientale.
Un’elevata incidenza delle pr essioni ambientali del PEARS sul contesto ambientale, o in par ticolar i
ar ee car atter izzate da pr oblematiche ambientali, ver r ebbe ad esser e inter pr etata come segnale di
aller ta ed eventualmente di necessità di misur e cor r ettive.
Il PEARS, al fine di r appr esentar e uno str umento idoneo per il per seguimento degli obiettivi
pr efissati, for nisce, a seguito di una dettagliata analisi del sistema ener getico r egionale, una ser ie di
indicator i coer enti con le tematiche oggetto dalla tabella di mar cia “Road Map” eur opea dedicata
all'efficienza nell'uso delle r isor se.
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