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  LA PRODUZIONE 
 
1. IDROCARBURI 

 
1.1   La situazione attuale del downstream petrolifero      
        (Elaborazione: Marina Barbanti - Unione Petrolifera) 
 
Il settore petrolifero  sta affrontando uno stato di profonda 
crisi sia per cause strutturali che di mercato. 
Questa condizione si è manifestata soprattutto a partire dal 
2008 ed è riconducibile sia ad una overcapacity dimensionale 
per effetto di un crollo dei consumi indotto dalla crisi 
economia e sia alla concorrenza distorta delle raffinerie dei 
Paesi extraeuropei (Stati Uniti, Asia e Medio Oriente). Anche 
la fiscalità molto pesante sui prodotti petroliferi, che incide 
con una componente sul prezzo finale ormai intorno al 60% e 
che è destinata ad aumentare nei prossimi anni per effetto di 
norme di legge già approvate, determinerà una ulteriore 
contrazione dei consumi aggravando una situazione già di per 
se complessa.  
La perdita di competitività della raffinazione non si sta 
verificando solo in Italia ma in tutta Europa essendo le 
raffinerie americane e quelle del Medio ed Estremo Oriente 
fortemente avvantaggiate da costi più bassi dell’energia e 
della materia prima, da aiuti di Stato e da vincoli ambientali e 
sociali praticamente inesistenti. 
Un significativo impatto sulla redditività della raffinazione è 
data infine dalla legislazione soprattutto ambientale, europea 
ed internazionale, che comporterà solo per le raffinerie 
italiane investimenti per oltre 3 miliardi di euro in nuovi 
impianti di abbattimento delle emissioni nei prossimi anni.  
Tutti questi elementi concorrono a prefigurare che il processo 
di razionalizzazione in atto non si esaurirà a breve ma 
coinvolgerà altri impianti e se non si intervenisse 
urgentemente a livello nazionale ed europeo potrebbe 
estendersi all’intero comparto con serie conseguenze sulla 
sicurezza energetica del Paese e con impatti pesantissimi sui 
posti di lavoro diretti e dell’indotto.  
Le raffinerie siciliane non saranno esenti da questi effetti 
anche se un piano concreto di ristrutturazione è stato 
presentato unicamente per la Raffineria di Gela, dall’ENI. 
Non abbiamo informazioni diverse da quelle riportate sulla 
stampa, sulle intenzioni di ENI di trasformare la raffineria in 
deposito, attivare una linea di produzione di biocarburanti e 
concentrarsi sull’attività estrattiva. 
Per le altre raffinerie, pur in assenza di piani di 
ristrutturazione la situazione permane di forte difficoltà 
essendo le previsioni effettuate da istituti terzi e da analisti 
internazionali prive di significativi segnali di inversione di 
tendenza, con margini positivi di modesta entità solo per 
raffinerie complesse e tali comunque da non giustificare gli 
ingenti investimenti richiesti dalla normativa internazionale. 
In conclusione occorre lavorare per predisporre quelle misure 
indispensabili per salvaguardare la quota residua del 
comparto della raffinazione agendo sia a livello locale che 
europeo per: 
 ridurre il costo dell’energia; 
 intervenire con agevolazioni agli investimenti 
ambientali e per progetti di efficientamento energetico; 
 semplificare il rilascio delle autorizzazioni per i 
nuovi investimenti; 
 agevolare laddove indispensabili i processi di 
chiusura e/o di riconversione per la reindustrializzazione dei 
siti e per la salvaguardia dei livelli occupazionali. 
 
 
 

1.2 Ricerca ed estrazione di idrocarburi in Sicilia   
 

A fronte di uno sviluppo delle fonti rinnovabili, l'Italia 
rimane, tra i grandi Paesi europei, il più vulnerabile riguardo 
gli approvvigionamenti energetici, soprattutto per il gas 
naturale. Infatti le importazioni via gasdotti hanno elevati 
rischi, sia da nord che da sud,  a cui non è sottratta la Sicilia, 
mentre la capacità di rigassificazione è ancora limitata. 
Nel 2013 i livelli produttivi di olio e gas sul territorio 
nazionale si sono mantenuti in linea con i livelli degli ultimi 
anni, anche se con una leggera tendenza al rialzo, ma la 
ridottissima attività esplorativa e le crescenti difficoltà 
amministrative per la esecuzione di perforazioni di ricerca, di 
sviluppo e di accertamento fanno supporre in futuro 
contrazioni di produzione e di occupazione. Solo quattro sono 
i permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi vigenti 
in Sicilia, di cui uno (Paternò)  risulta sospeso. 
Numerosi operatori internazionali, da tempo presenti per 
investire in Italia sul suo potenziale produttivo e in attesa da 
anni di ottenere permessi e autorizzazioni, potrebbero lasciare 
il Paese, attratti dalle prospettive crescenti di altre aree 
mediterranee, dove è in corso un forte e rapido sviluppo di 
attività esplorativa, in particolare in mare. 
La Strategia Energetica Nazionale, approvata nel 2013, 
prevede  un progressivo aumento delle produzioni nazionali, 
fino a raggiungere nel 2020 i livelli degli anni '90.  
I risultati del 2013, infatti, non sono molto incoraggianti: 
anche se si è registrato un leggero incremento della 
produzione totale di idrocarburi (+ 2,5% rispetto al 2012), 
confermando il trend di lento ma costante aumento degli 
ultimi anni, come pure per la produzione di gas (+ 2,9%). 
In applicazione alla normativa ambientale, il Dipartimento 
regionale dell’Energia, tramite l’URIG, coordina la sua 
attività sia con il Dipartimento regionale del Territorio e 
dell’Ambiente che valuta gli aspetti relativi alla compatibilità 
ambientale di progetti di estrazione a terra (onshore) sia con 
gli  Uffici regionali e le comunità locali chiamati ad 
esprimere il proprio parere sulla realizzazione dei progetti e 
sulla verifica della conformità delle opere ai piani urbanistici. 
I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in 
terraferma vengono rilasciati dal Dipartimento regionale 
dell’Energia, con  decreto dell’Assessore dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità. 
Il contributo dei giacimenti di idrocarburi italiani al bilancio 
energetico nazionale è abbastanza modesto. La Sicilia 
contribuisce alla produzione nazionale di idrocarburi liquidi 
con circa il 13% di olio greggio ed il 71,9% di gasolina.  
I primi pozzi esplorativi sono stati realizzati in Sicilia tra il 
1927 ed il 1941.   
Nel 1953 la scoperta del giacimento di Ragusa aprì la strada 
all'esplorazione della Sicilia in particolare di quella sud 
orientale.  
Il giacimento di olio greggio si trova a 1500 metri di 
profondità ed è localizzato nei calcari dolomitici del Triassico 
superiore e da una copertura fornita da una alternanza 
marnoso carbonatica. 
Il giacimento di Gela, scoperto 1956, si trova a 3500 metri di 
profondità con caratteristiche simili a quello di Ragusa.  
Alla fine degli anni ‘50 entrano in produzione i pozzi di gas 
naturale Lippone e Mazara, nella Sicilia occidentale e nel 
1960 viene scoperto il giacimento di gas naturale nel 
territorio di Gagliano.  
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Tra gli anni ‘60 ed ’80, nella zona di Bronte entrano in 
produzione una serie di pozzi a gas naturale e gasolina.  
Il giacimento di Gagliano, scoperto nel 1960, produce gas a 
circa 2000 metri di profondità. Oltre a questi vi sono anche 
altri giacimenti come nella parte orientale dell'Isola, come 
Mila, Cammarata, Perla e Vega, che producono olio da 
giacimenti localizzati nei calcari liassici di piattaforma o 
nella parte occidentale, come  Nilde, Norma e Narciso che 
producono anch'essi olio da giacimenti carbonatici 
oligocenici e miocenici. 
Il massimo numero di perforazioni per ricerca e produzione 
di idrocarburi in Sicilia si è avuto nel 1959 con circa 50 
perforazioni effettuate.  
Tutte le province della Sicilia sono state interessate 
dall’attività esplorativa nel corso degli anni e tra queste, 
come Caltanissetta, Messina, Ragusa ed Enna, l’attività è 
stata maggiormente estesa grazie agli esiti positivi della 
ricerca. 
La cartografia della figura 1.2.1 riassume l’attività in Sicilia 
per ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi sia 
onshore che nelle zone marine a sud della Sicilia, 
quest’ultima di competenza ministeriale 

 
Fig. 1.2.1 
Cartografia pozzi ricerca e produzione di idrocarburi in 
Sicilia e nelle zone marine limitrofe di competenza 
ministeriale 

 
Elaborazione a cura del Dipartimento Regionale dell’Energia  - Osservatorio 
regionale e Ufficio statistico dell’energia 
 
Fig. 1.2.2 
Stralcio cartografia pozzi ricerca e produzione di idrocarburi 
in Sicilia e nelle zone marine limitrofe  

 
Elaborazione a cura del Dipartimento Regionale dell’Energia  - Osservatorio 
regionale e Ufficio statistico dell’energia 
 
1.3  Le potenzialità estrattive di idrocarburi 
 
Nei giacimenti conosciuti è possibile determinare la quantità 
ancora estraibile di idrocarburi, attraverso parametri stimati 
più o meno attendibili, come la dimensione della trappola, 
l’estensione, lo spessore del  giacimento ed il tipo di 
idrocarburi in esso contenuto e attraverso valutazioni 
successive che vengono eseguite  durante la produzione.  

I grafici che seguono mostrano la valutazione sulle potenziali 
riserve della Sicilia di olio e di gas naturale. Nel corso degli 
ultimi anni si ha un trend in leggera diminuzione rispetto al 
2010 per quanto riguarda le riserve certe di olio greggio e di 
gas naturale. 
Le riserve certe in Sicilia di olio greggio (Fig. 1.3.1) sono 
quasi 6 milioni di tonnellate, circa 3,5 milioni quelle possibili 
e 4,8 milioni di tonnellate quelle probabili, mentre quelle 
certe di gas naturale sono 1.636 milioni di Smc, quelle 
probabili sono 713 milioni di Smc, mentre quelle possibili 
sono 392 milioni di Smc.  
 
Fig. 1.3.1 

 
Elaborazione da UNMIG – Rapporto annuale 2014 
 
Fig. 1.3.2 

 
Elaborazione da UNMIG – Rapporto annuale 2014 
 
La riserva di idrocarburi liquidi o gassosi rappresenta la 
quantità di olio greggio o gas naturale che si stima possibile 
recuperare dal sottosuolo. 
Le riserve certe rappresentano le quantità stimate di olio o 
gas naturale che sulla base dei dati geologici e di ingegneria 
di giacimento, sono stimate con ragionevole certezza, mentre 
le riserve probabili sono quelle addizionali che hanno minore 
certezza di essere recuperate rispetto alle riserve certe  ma 
che insieme alle riserve certe hanno la stessa probabilità di 
essere recuperate o di non esserlo, infine, riserve possibili 
sono quelle addizionali che hanno minore certezza di essere 
recuperate rispetto alle riserve probabili e dove il recupero 
finale ha una bassa probabilità di superare l’insieme delle 
riserve certe, probabili e possibili. 
Nella zona marina  “C”, a sud della Sicilia, dove ricade anche 
la concessione C.C 1 AG, su cui la Regione Siciliana esercita 
il controllo sull’attività di coltivazione ai sensi dell’art. 43 
della L. 21 luglio 1967, n. 613, le potenzialità produttive, 
limitatamente all’olio greggio, al 2013 sono state valutate 
riserve per cica 4.462 migliaia di tonnellate estraibili, in 
aumento rispetto ai 3.760 stimate nel 2012, e circa 2.098 
migliaia di tonnellate probabili, in diminuzione rispetto ai 
2.960 migliaia di tonnellate del 2012 e circa 104 migliaia di 
tonnellate possibili, in diminuzione rispetto alle 560 migliaia 
di tonnellate del 2012.  
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1.4  I permessi di ricerca e le concessioni in Sicilia 
 
La legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 disciplina i permessi 
di ricerca e le concessioni minerarie per idrocarburi liquidi e 
gassosi nella Regione Siciliana. Nel 2013, la superficie 
interessata dai permessi di ricerca per idrocarburi in Sicilia, 
pari a kmq 3.044,9 rappresenta il 14,78% della superficie 
della Sicilia, mentre la superficie interessata dalle 
concessioni, pari a kmq 588,87 ne, rappresenta  il 2,28%. 
Le tabella  1.4.1 e 1.4.2 mostrano le istanze in atto  per il 
rilascio di permessi di ricerca e di concessioni minerarie. 
 
Tab. 1.4.1 

SICILIA – Istanze di Permesso di ricerca 
Istanza  Ditta kmq Provincia 

Biancavilla Eni Medit. Idrocarburi 74 CT-EN 
Case la Rocca Irminio 276 RG 
Contrada Giardinello Eni Medit. Idrocarburi 3.804 CT-RG 
Costa del Sole Apennine Energy 4.152 CL 
Enna Italmin Exploration 4.675 CT-EN  
Gold F.M.G. Srl 74.882 CL-EN-ME 
Lebrino Italmin Exploration 310 CT-SR 
Masseria Frisella Enl Longanesi Devel. 68.166 AG-PA-TP 
Petralia Soprana Eni Medit. Idrocarburi 7.275 CL-EN-PA 
Scicli Irminio 96 RG 
Torrente Rizzuto Mac Oil 243 AG-CL-EN 

Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
Tab. 143.2 

SICILIA – Istanze di Concessione 
Istanza  Ditta kmq Provincia 

Bonincontro Petrex Italia 32,3 RG 
Cinquevie Eni Mediterranea 

Idrocarburi 
71 RG 

Piano Lupo Eni Mediterranea 
Idrocarburi 

62 CL - CT - RG 

Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
La tabella 1.4.3 sintetizza il numero di titoli minerari vigenti 
in Sicilia e la superficie occupata, aggiornati ad agosto 2014. 
 
Tab. 1.4.3 

SICILIA – Titoli minerari per idrocarburi 
Titolo Numero kmq 
Concessione 14 588,87 
Permesso di ricerca 5 3.044,90 
TOTALE 19 3.633,77 

Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 

 
Le tabelle 1.4.4 e 1.4.5  riassumono rispettivamente  i 
permessi di ricerca e le concessioni vigenti in Sicilia per 
idrocarburi liquidi e gassosi. 
 
Tab. 1.4.4 

SICILIA - Permessi di ricerca idrocarburi liquidi e 
gassosi 

Permesso Ditta kmq Prov. Periodo Scadenza 
Fiume Tellaro* Panther 

E. 
741,2 RG-SR-CT 1° 

periodo 
29/7/10 

Paternò Edison 734,8 CT-EN 1° 
periodo 

30/3/12 

Montemaggiore 
B. 

EniMed 739,5 PA-CL-AG 1° 
periodo 

22/12/17 

Passo di Piazza EniMed 804,87 CL-CT-
RG-EN 

1° 
periodo 

29/4/15 

*Sospeso 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1..4.5 
SICILIA – Concessioni per idrocarburi liquidi e gassosi 
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Bronte - 
S.Nicola 

Eni Med. 
Idroc. 14,23 CT  

ME 
1a 

proroga 02/03/13 
Gas 

Naturale 
Gasolina 

19 

Case 
Schillaci 

Eni Med. 
Idroc. 52,5 EN  

CT 
1a 

periodo 01/07/24 
Gas 

Naturale 
Gasolina 

1 

Comiso II Edison 3,7 RG 4a 

proroga 20/05/16 
Gas 

Naturale 
Gasolina 

1 

Fiumetto Eni Med. 
Idroc. 20,94 EN 

CT 
1a 

proroga 24/08/21 
Gas 

Naturale 
Gasolina 

5 

Gagliano Eni Med. 
Idroc. 

116,2
3 EN 1a 

proroga 01/09/12 
Gas 

Naturale 
Gasolina 

17 + 3 non 
eroganti 

Gela Eni Med. 
Idroc. 92,22 CL 1a 

proroga 09/08/18 

Gas 
Naturale 

Olio 
greggio 

62 + 17 non 
eroganti 

Giaurone Eni Med. 
Idroc. 13,0 CL 1a 

proroga 29/09/14 

Gas 
Naturale 

Olio 
greggio 

5 + 1 non 
erogante 

Irminio Irminio 39,76 RG 1a 

proroga 25/01/22 

Gas 
Naturale 

Olio 
greggio 

1 + 2 non 
eroganti 

Lippone-
Mazara del 
Vallo 

Eni Med. 
Idroc 16,57 TP 2a 

proroga 13/10/12 Gas 
Naturale 2 

Noto Eni Med. 
Idroc. 21,4 SR 

RG 
1a 

periodo 08/01/19 
Gas 

Naturale 
Gasolina 

1 

Ragusa Eni Med. 
Idroc. 77,56 RG 1a 

proroga 30/11/14 

Gas 
Naturale 

Olio 
greggio 

7 + 13 non 
eroganti 

Rocca 
Cavallo 

Eni Med. 
Idroc. 37,31 

CT  
EN  
ME 

1a 

proroga 08/06/21 
Gas 

Naturale 
Gasolina 

5 

S.Anna 
Eni Med. 
Idroc. 
Irminio 
Edison 

22,23 RG 1a 

periodo 29/04/29 

Gas 
Naturale 

Olio 
greggio 

3 

Samperi Eni Med. 
Idroc. 69,2 EN-

ME 
1a 

periodo 30/09/24 
Gas 

Naturale 
Gasolina 

1 

Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 

1.5   Petrolio greggio  
 
Nel corso del 2013 la produzione di olio greggio in Sicilia è 
stata di circa 714.223,7 tonnellate, pari al 13,0% sul totale 
nazionale, zone marine comprese. Se alla produzione si 
somma la produzione a mare a sud delle coste della Sicilia, 
tale percentuale sale al 18,5%. 
La figura 1.5.1 mostra la produzione percentuale di greggio 
della Sicilia rispetto alle altre regioni e zone marine. 
 
Fig. 1.5.1 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG  
 
Si registra un trend in costante crescita per l’olio greggio, 
messo in risalto dalla figura 1.4.2, passando dai   556.084 
tonnellate del 2009 ai 714.223 tonnellate nel 2013.  
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Fig. 1.5.2 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
La Sicilia occupa il secondo posto tra le regioni italiane per 
produzione di greggio, preceduta dalla Basilicata.  
La fig. 1.5.3 indica la produzione della Sicilia del 2013 a 
confronto con la produzione nazionale. 
 
Fig. 1.5.3 
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Produzi one nazionale di greggio 
Anno 2013 
Tonnellate

Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
 

Il greggio siciliano proviene dalle concessioni denominate; 
Giaurone, Gela, Ragusa, S.Anna ed Irminio. 
Il campo di Gela (Fig. 1.4.4) fornisce il maggior contributo 
percentuale, circa il 45%, alla produzione regionale, mentre 
la figura 1.5.5 riassume l’andamento della produzione del 
2013.  
 
Fig. 1.5.4 
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Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5.5 
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Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
La produzione di greggio del 2013  onshore in Sicilia  e 
quella nelle zone marine a sud, queste ultime, dal punto di 
vista amministrativo, di competenza statale, ha superato il 
milione di tonnellate(Fig. 1.5.6) 
 
Fig. 1.5.6 

 
 
1.6  Gas naturale  
 
Nel corso del 2013 la produzione di gas naturale in Sicilia è 
stata di 343.943,3 migliaia di Smc, pari al 4,5% del totale 
nazionale, zone marine comprese.  
La figura 1.6.1 mostra la produzione percentuale di gas 
naturale della Sicilia rispetto alle altre regioni e zone marine. 
 
Fig. 1.6.1 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
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Il trend della produzione mostra una tendenza in aumento 
(Fig. 1.6.2), passando da 325.180,3 migliaia di Smc del 2009 
a 343.943,3 migliaia di Smc nel 2013.  
 
Fig.1.6.2 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
 
La maggior parte della produzione nazionale, circa il  71,0 %, 
proviene dai giacimenti offshore. 
Nel 2013 la Sicilia occupa il secondo posto della produzione  
regionale on-shore dopo la Basilicata ed il terzo posto della 
produzione nazionale comprese le zone marine (fig. 1.6.3). 
 
Fig.1.6.3 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico -UNMIG  
 
I campi di produzione del 2013 sono individuati nell’ambito 
delle concessione Bronte-S.Nicola, Gagliano, Fiumetto, 
Irminio,  Roccacavallo,  Ragusa, Lippone-Mazara del Vallo, 
Gela, Comiso II,  Giaurone, S.Anna e Case Schillaci. 
Nell’ambito della concessione Samperi non c’è stata 
produzione. 
Il campo di Fiumetto ha fornito il maggior contributo 
percentuale con il 30,0%, seguito dal campo di Bronte-
S.Nicola con il 20,7%. 
 
Fig.1.6.4 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana  
 

Fig. 1.6.5  

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
Per quanto concerne il gas naturale, la produzione nel mare a 
sud della Sicilia risulta più modesta rispetto al greggio (fig. 
1.6.6). 
 
Fig.1.6.6  

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
 
1.7  Gasolina naturale  
 
La produzione di gasolina dai giacimenti siciliani è 
solitamente associata alla produzione di gas naturale.  
Nel corso del 2013 la produzione in Sicilia è stata di circa 
13.053,1 tonnellate, pari al 71,9% del totale nazionale, zone 
marine comprese.  
La figura 1.7.1 mostra la produzione percentuale della Sicilia 
rispetto alle altre regioni e zone marine. 
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Fig. 1.7.1 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
La Sicilia è la prima regione italiana produttrice di gasolina 
naturale, con circa 13.503,1 tonnellate nel 2013, pari al 
76,2% del totale nazionale, in diminuzione, comunque, 
rispetto al 2012, anno in cui si era attestata sui 15.083,4 
tonnellate. 
Il trend della produzione è in costante diminuzione (fig. 
1.7.2), passando da 19.489,9 tonnellate del 2010 a 13.503,1 
tonnellate nel 2013.  
 
Fig. 1.7.2 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
 
Nel 2013 la Sicilia occupa il primo posto sulla produzione  
totale nazionale di gasolina (fig. 1.7.3). 
 
Fig. 1.7.3 

Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
 
La gasolina naturale siciliana proviene dalle concessioni 
denominate; Bronte-S.Nicola, Case Schillaci, ComisoII, 
Fiumetto, Gagliano e Rocca Cavallo. 
Il campo di Fiumetto con il 41,7%, (Fig. 1.7.4) fornisce il 
maggior contributo percentuale sulla produzione regionale.  
 

 
Fig. 1.7.4 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
La figura 1.7.5 riassume l’andamento della produzione del 
2013 per singola concessione. 
 
Fig. 1.7.5 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
1.8 La ricerca offshore di idrocarburi a sud della Sicilia 
 
I titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi 
in mare, vengono conferiti dal Ministero dello sviluppo 
economico in aree della piattaforma continentale italiana 
istituite con leggi e decreti ministeriali, denominate “Zone 
marine” e identificate con lettere dell’alfabeto. 
Le zone marine poste a sud della Sicilia sono rispettivamente 
identificate come Zona “C” e Zona “G”. 
Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del 
nuovo Piano energetico nazionale” è stata vietata la 
prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle 
acque delle isole Egadi.  
La definizione di piattaforma continentale, data in origine 
dall'articolo 1 della Legge 613/1967, è stata sostituita dalla 
definizione data dall'articolo 76 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982. 
Per piattaforma continentale si intende attualmente l’area 
sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, 
attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, 
sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla 
distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine 
continentale non arrivi a tale distanza.  
Quello delle 200 miglia è, in definitiva, considerato dalla 
suddetta convenzione del 1982 come il limite minimo della 
piattaforma continentale.  
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I principi adottati dall'Italia per la regolamentazione della 
ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella propria 
piattaforma continentale sono contenuti nella Legge 21 luglio 
1967, n. 613. La normativa disciplina le condizioni per il 
rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le 
relative disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 
1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è 
costituito dalla isobata dei 200 metri o, più oltre, da punti di 
maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva, 
sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli 
stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non 
venga stabilito un confine diverso. 
Nel caso in cui la piattaforma continentale si estenda oltre il 
limite minimo delle 200 miglia, lo stato costiero è obbligato a 
versare all’Autorità internazionale dei fondi marini una 
percentuale variabile del ricavato dell’attività estrattiva, per 
la successiva distribuzione tra i Paesi meno sviluppati o privi 
delle risorse prodotte nella piattaforma continentale.  
Libera è anche l’attività di pesca di tutte le specie ittiche 
tranne quelle stanziali, a meno che non siano state proclamate 
in loco zone riservate di pesca o zone economiche esclusive. 
La posa di cavi e condotte sottomarine è soggetta alle 
condizioni stabilite dallo Stato costiero, mentre la ricerca 
scientifica deve essere da questo espressamente autorizzata. 
La figura seguente mostra l’attuale delimitazione delle zone 
marine C e G aperte alla presentazione di nuove istanze di 
permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi e 
gassosi, mentre per le concessioni rilasciate, queste 
continuano a persistere nell’ambito della precedente 
delimitazione (Fig. 1.8.1). 
La nuova delimitazione indicata nel decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 9 agosto 2013 applica l’art. 35 del 
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 
agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese” 
(Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi) il 
quale stabilisce che, a decorrere dal 29 giugno 2010, sono 
vietate le attività  di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9/91 
in materia di idrocarburi , nelle zone di mare poste entro 
dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro 
nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere 
protette. L'art. 35 del decreto legge 83/12 convertito con 
modificazioni nella legge 134/12, fa  salvi, comunque, tutti i 
procedimenti autorizzativi aperti al giugno 2010. 
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 modifica di nuovo 
l’articolo 6, comma 17del Codice dell’ambiente (D.lgs n. 
152/2006), nel quale si stabilisce un divieto generalizzato 
valido nella fascia di 12 miglia dalle linee di costa (non più 
dalle linee di base) e dal perimetro esterno delle aree marine e 
costiere protette da norme internazionali, comunitarie, 
nazionali o regionali e all’interno del loro perimetro, ma, nel 
contempo, concede una sanatoria dei procedimenti 
autorizzativi e concessori in corso al 29 giugno 2010.  
Il termine “linea di base” indica genericamente la linea dalla 
quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali. 
La tipologia delle varie ipotesi previste dalla normativa 
internazionale in rapporto alla situazione geografica dell’area 
interessata, è, in particolare, quella sotto indicata. Con il 
termine “linea di costa” viene identificato il limite tra sabbia 
asciutta e bagnata.  
Le linee di base possono essere: di base normale, di base 
retta, di base arcipelagica.   
Nel provvedimento vengono mantenuti l’obbligatorietà della 
valutazione d’impatto ambientale in tutte le fasi della ricerca, 
prospezione e coltivazione di idrocarburi e il coinvolgimento 
degli enti locali presenti nel raggio delle 12 miglia.  
 

L’aumento delle produzioni di idrocarburi nazionali mostra 
una marginale incidenza, circa il 5-7%  sul fabbisogno 
energetico nazionale ed  anche sui possibili introiti per le 
casse regionali.  
 
Fig. 1.8.1 

 
DM 9 agosto 2013 –Stralcio  Allegato C ed D : Ricognizione zone marine aperte a nuove 
istanze e situazione precedente. 
 
Lo sfruttamento del mare di fronte le coste della Sicilia, 
inoltre, non mostra grandi valori, considerato anche che non  
ci sono royalties per produzioni disperse, bruciate, impiegate 
in operazioni di cantiere o di campo o reimmesse in 
giacimento, e per le prove di produzione. 
Le figure 1.8.1 e 1.8.2 mostrano la situazione prima e dopo il 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.   
 
 
 
Fig. 1.8.2 

 DM 9 agosto 2013 –Stralcio  Allegato C ed D : Ricognizione zone marine aperte a nuove 
istanze e situazione precedente. 
 
Nel 2012 in mare la riduzione da applicare è stata di 41,2287 
euro per tonnellata di petrolio prodotto annuo. 
Quindi se il petroliere X produce 100.000 tonnellate di 
petrolio annuo, che vende a 10 milioni di euro, prima di 
calcolare il 7% di royalty su 10 milioni di valore del prodotto, 
procede ad un taglio di 41 euro per tonnellata, con la 
conseguenza che il 7% delle royalty sarà calcolato non più su 
10 milioni, ma su 5.900.000 euro. 
I canoni annui per le licenze non sembrano incidere sui costi 
di produzione. 
 
  



Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Osservatorio Regionale e Ufficio Statistico per l’Energia 

 

 

 20 

Tab. 1.8.1 
Canoni annui per i permessi e le concessioni di 

idrocarburi conferiti in Italia €/kmq 
dal 1/1/2011-UNMIG 

Permesso di prospezione 3,4 €/kmq 
Permesso di ricerca 6,82 €/kmq 
Permesso di ricerca in prima proroga 13,61 €/kmq 
Permesso di ricerca in seconda proroga 27,23 €/kmq 
Concessione di coltivazione 54,48 €/kmq 
Concessione di coltivazione in proroga 81,71 €/kmq 
Concessione di stoccaggio su Concessione di 
coltivazione 

13,61 €/kmq 

Concessione di stoccaggio senza Concessione 
di coltivazione 

54,48 €/kmq 
 

 
Quelle italiane sono le royalty tra le più basse al mondo (in 
Guinea sono il 25%, in Venezuela 33%, in Libia 85%, in 
Arabia Saudita 50%,in Russia 80%, in Canada 50%, in 
Alaska 60%, in Norvegia 80% (fonte: The Economist). 
Riguardo ai combustibili fossili (olio e gas) la Strategia 
Energetica Nazionale punta al raddoppio della produzione al 
2020, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile della 
produzione nazionale degli idrocarburi, cioè,  a cui  applicare 
correttamente il principio di precauzione e quindi limitare il 
danno, con la stima cioè degli effetti sugli ecosistemi marini e 
costieri del raddoppio della produzione di idrocarburi. 
I  primi pozzi nella Zona marina “C” di fronte le coste di   
Gela, sono realizzati dall’Agip tra il 1959ed il 1969, alcuni 
dei quali danno esito ad olio. 
La ricerca procede fino al 1976 con il pozzo Nilde 002, 
realizzato dall’Agip, si ha un nuovo rinvenimento di olio, 
mentre nuovi rinvenimenti di olio si hanno nel 1978 con i 
pozzi Mila 001 e Mila 002bis e nel 1979 con il pozzo Mila 
004 da parte della Montedison e sempre nel 1979 con il 
pozzo Perla 002 dell’Agip e nel 1980 e 1981  con i pozzi 
Mila 005 e Mila 006dir della Montedison.  
Tra il 1981  ed il 1992 vengono realizzati i pozzi, con esito 
olio, Norma, Perla, Vega, Nilde, Prezioso, Narciso, Gela. 
Dal 2002 al 2008 vengono realizzati dall’ENI i pozzi 
produttivi di gas naturale Panda, Argo e Cassiopea, 
nell’ambito della zona marina “G”. 
Al 30 giugno 2014 (Bollettino  Ufficiale degli Idrocarburi e 
delle Georisorse n. 6/2014), a sud delle coste della Sicilia, 
sono vigenti n. 4 istanze di permesso di ricerca tra le zone 
marine C e G, n. 3 istanze di concessione nella zona G, n. 5 
permessi di ricerca tra le zone marine C e G, 3 concessioni  
nella zona marina C. 
 
1.9  La produzione  di idrocarburi a sud delle coste della 

Sicilia e possibili impatti. 
 
La ricerca e produzione di idrocarburi nel mare a sud della 
Sicilia è autorizzata con permesso di ricerca e concessione 
rilasciati dall’UNMIG del Ministero dello Sviluppo 
economico. 
Le figure 1.9.1 e 1.9.2 che seguono mostrano la produzione 
di olio greggio e gas naturale nel mare a sud delle coste della 
Sicilia dal 2011 al 2013.. 
Il greggio estratto nel 2013 nel mare a sud della Sicilia 
rappresenta circa la metà del greggio estratto sulla terraferma, 
in aumento rispetto al 2011 e 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.9.1  

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG 
 
Fig. 1.9.2 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG 
 
Per quanto concerne il gas naturale estratto nel mare a sud 
della Sicilia (fig. 1.9.2), la produzione del 2013 è stata di 
circa 16.000 Smc rispetto ai 343.000 estratto in Sicilia, in 
aumento rispetto al 2011 e 2012. 
Le piattaforme sono abbastanza vicine alla costa essendo ad 
una distanza compresa tra i 2 ed i 22 km dalla costa.  
Alle 4 piattaforme attive si potrebbero aggiungere altre 4, 
oggi in fase di valutazione di impatto ambientale, di cui due 
nel tratto di mare antistante Licata e Palma di Montechiaro, 
una di fronte la costa meridionale di Pantelleria, dove è già 
stato rilasciato anche un permesso di ricerca per 657 kmq di 
area marina ed una quarta a seguito dell’ampliamento 
dell’attività estrattiva accanto alla piattaforma Vega A di 
Edison, a largo di Pozzallo, con un secondo impianto 
denominato Vega B.  
La tabella 1.9.1 sintetizza alcuni dati sulle piattaforme marine 
poste a sud della Sicilia.  
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Tab. 1.9.1 
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km 
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Edison 

 
C 
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22 
km 

Unità 
galleggiante, 
ex petroliera 

Leonis 
 
Possibili problemi connessi all’inquinamento acustico 
potrebbero verificarsi in relazione alle prospezioni geofisiche 
connesse allo studio del substrato del fondale narino. Infatti, 
dal rapporto tecnico del 2012 dell'ISPRA “Valutazione e 
mitigazione dell'impatto acustico dovute alle prospezioni 
geofisiche” eseguito a seguito di una specifica richiesta della 
Commissione tecnica di Valutazione Ambientale del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
avente per oggetto “Studio relativo agli impatti connessi alla 
effettuazione di prospezioni geofisiche in mare” emerge il 
possibile impatto connesso alle prospezioni geofisiche a 
mare. Tali prospezioni, si legge nel rapporto, vengono 
utilizzate per la caratterizzazione del fondale e della struttura 
e composizione del substrato fino ad alcune centinaia di metri 
di profondità all’interno del substrato stesso. Dal citato 
rapporto (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento) 
emerge  che il sistema più comunemente usato, allo stato 
attuale utilizza, come sorgente artificiale, i dispositivi di tipo 
airgun per produrre segnali acustici impulsivi molto intensi. 
Tale sistema si basa sui principi della sismica a riflessione 
per ottenere un’immagine tridimensionale del substrato e di 
individuare le discontinuità, che possono costituire trappole 
di gas naturale o di petrolio. L’eco di questi suoni, riflesso dal 
fondale, rivela presenza, profondità e tipologia del 
giacimento. Così facendo si ottengono delle mappe del 
substrato e dei suoi spazi, i quali vengono successivamente 
esplorati con le trivelle al fine di trovare e produrre 
idrocarburi.  
Il concetto di inquinamento acustico, infatti, che fino a pochi 
anni fa era riservato esclusivamente all’ambiente subaereo, è 
stato esteso all’ambiente acquatico quando si è giunti alla 
certezza che alcuni suoni antropogenici hanno effetti negativi 
su diversi organismi, in particolare sui cetacei.  
L’esposizione al rumore di origine antropica può produrre 
un’ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici, in 
particolare sui mammiferi marini. Un suono di basso livello 
può essere udibile ma non produrre alcun effetto visibile, 
viceversa può causare il mascheramento dei segnali acustici e 
indurre l’allontanamento degli animali dall’area esposta al 
rumore. Aumentando il livello del suono, gli animali possono 
essere soggetti a condizioni acustiche capaci di produrre 
disagio o stress fino ad arrivare al danno acustico vero e 
proprio con perdita di sensibilità uditiva, temporanea o 
permanente. L’esposizione a rumori molto forti, come le 

esplosioni a breve distanza, può addirittura produrre danni 
fisici permanenti ad altri organi oltre a quelli uditivi e può in 
alcuni casi portare al decesso del soggetto colpito.  
 
1.10  Le centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi 
liquidi e gassosi 
 
In Sicilia sono presenti cinque centrali di raccolta e 
trattamento olio greggio e cinque centrali di raccolta e 
trattamento del gas naturale proveniente dai pozzi produttivi. 
Delle cinque centrali di raccolta e trattamento olio 
proveniente dai pozzi produttivi, una è relativa al gruppo dei 
pozzi a mare denominati Perla e Prezioso tramite le 
piattaforme Perla e Prezioso, ricadenti nella concessione 
denominata C.C.3AG di competenza statale, mentre al Nuovo 
centro olio di Gela sono collegati i pozzi Gela a mare tramite 
la piattaforma Gela 1 e Gela Cluster ricadenti nella 
concessione C.C 1 AG su cui la regione effettua il controllo. 
La tabella 1.10.1 sintetizza alcune informazioni sul numero di 
pozzi collegati alle centrali di raccolta , il comune, la 
provincia e l’operatore.  
 
Tab. 1.10.1 

SICILIA - Centrali di raccolta e trattamento olio 

Centrale Operatore 
Areo 

occupata 
(mq) 

Prov. Comune 
Pozzi 

allacciati 
Nuovo 
Centro 
olio Gela 

Eni 
Mediterranea 

Idrocarburi 
120.640 CL Gela 78 

Ragusa 
Eni 

Mediterranea 
Idrocarburi 

130.000 RG Ragusa 25 

Terzo  
Centro 
olio Gela 

Eni 
Mediterranea 

Idrocarburi 
734,8 CL Gela 25 

Centro 
olio 
Irminio 

Irminio 5.913 RG Ragusa 3 

Centro 
raccolta 
olio 
Perla e 
Prezioso 

Eni 
Mediterranea 

Idrocarburi 
20..561 CL Gela 13 

Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG 
 
La tabella 1.10.2 sintetizza alcune informazioni sul numero di 
pozzi collegati alle centrali di raccolta e trattamento gas 
naturale, sul comune, provincia e operatore.  
 
Tab. 1.10.2 

SICILIA  - Centrali di raccolta e trattamento gas naturale 
Centrale Operatore Areo 

occupata 
(mq) 

Provincia Comune Pozzi 
allacciati 

Bronte Eni 
Mediterranea 

Idrocarburi 

691,56 CT Bronte 25 

Comiso Edison 741,2 RG Ragusa 1 
Gagliano Eni 

Mediterranea 
Idrocarburi 

734,8 EN Gagliano 
C. 

27 

Mazara del 
V. 

Eni 
Mediterranea 
Idrocarburi 

5.913 TP Mazara 
del V. 

2 

Noto* Eni 
Mediterranea 
Idrocarburi 

20.561 SR Noto 1 

*La concessione Noto     
   non produce dal 2009 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG 
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1.11  Le royalties per la  produzione di idrocarburi in Sicilia 
 
A differenza di canoni per permessi di ricerca e/o canoni di 
concessione vera e propria, le royalties sono delle aliquote 
annualmente corrisposte dal titolare della concessione sulle 
produzioni ottenute dalla coltivazione di fonti fossili, di 
natura gassosa e/o ad olio.  
L’Unione Europea ha regolamentato, con la direttiva 
94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 
maggio 1994, le condizioni di rilascio e di esercizio delle 
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. 
Con il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 
“Attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle  condizioni 
di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi”, viene introdotto il 
canone di prospezione ed inoltre viene riordinato il sistema 
delle royalties (7% gas terra e mare, 7% petrolio terra, 4% 
petrolio mare) e vengono riviste le soglie di esenzione per le 
produzioni marginali d’idrocarburi, previste dalla legge 
613/1967. 
L’aliquota è versata, in applicazione del D.lgs 625/1996, per 
il 30% allo Stato, il 55% alla Regione a statuto ordinario 
interessata ed il 15% ai Comuni. 
Il suddetto decreto legislativo dispone che le Regioni a 
statuto speciale, per l’applicazione delle aliquote sulla 
produzione, si uniformino allo stesso decreto legislativo, 
lasciando alle stesse, tuttavia, il compito di disciplinarne le 
modalità del versamento delle aliquote incamerate. 
La legge 23 luglio 2009, n. 99 ha previsto l’istituzione con 
l'articolo 45, l'istituzione di un fondo per la riduzione del 
prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate 
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. lo stesso 
articolo inoltre sancisce che il fondo venga alimentato 
attraverso una maggiorazione del 3% dell’aliquota dovuta per 
la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuta in 
terraferma. Le royalties vengono pertanto elevate al 10% dei 
proventi della vendita della produzione. 
La Regione Siciliana, con la legge regionale n. 14 del 03-07-
2000 (GURS n. 32  del 7 luglio 2000), ha recepito la  
direttiva 94/22/CE, disciplinando la prospezione, la ricerca, la 
coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi 
e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana.  
Con decreto assessoriale del 30 ottobre 2003 (pubblicato 
sulla   GURS  n. 41  del 14-11-2003), è stato approvato il 
disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e per 
le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 
nel territorio della Regione siciliana. 
La Regione Siciliana, con l’articolo 12 della L.R. 11/2010 
elevava al 10% l’aliquota di prodotto da versare annualmente 
alla Regione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 10/99 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Il valore dell'aliquota viene corrisposto per un terzo alla 
Regione e per due terzi ai comuni proporzionalmente al 
numero dei pozzi produttivi della concessione ricadenti nel 
territorio dei singoli comuni.    
L'articolo 13 della L.R. 15 maggio 2013 n. 9  ha disposto che, 
per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas 
diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, 
l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione 
di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è 
elevata al 20 per cento. 
L’aliquota di prodotto è aggiornata ogni due anni, con 
decreto dell’Assessore regionale per l’energia e i servizi di 
pubblica utilità sulla base dell’indice ISTAT. 
Per le produzioni ottenute a decorrere dall’1 gennaio 2013 
per ciascuna concessione di coltivazione, il valore 

dell’aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto 
per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui 
territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse 
allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, 
all’incremento industriale e ad interventi di miglioramento 
ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le 
coltivazioni. 
Per quanto riguarda le zone offshore circostanti la Sicilia, 
denominate  rispettivamente C e G , la cui competenza è 
dello Stato, queste sono regolamentate dalla legge 21 luglio 
1967, n. 613  e dal decreto interministeriale  26 giugno 1981,  
oltre che dalla legge 3 giugno 1978 n. 347 di accordo tra 
Italia e Tunisia. 
Limitatamente la concessione C.C.1AG, della Zona “C”, la 
Regione Siciliana esercita il controllo sull’attività di 
coltivazione ai sensi dell’art. 43 L. 21 luglio 1967, n. 613. 
Limitatamente la concessione a mare C.C.1AG, della Zona 
“C”, la Regione Siciliana esercita il controllo sull’attività di 
coltivazione ai sensi dell’art. 43 L. 21 luglio 1967, n. 613. 
La tabella 1.11.1 seguente mostra il valore complessivo in € 
delle royalties alla Regione Siciliana ed ai Comuni ove 
ricadono pozzi produttivi e/o centrali di raccolta e 
trattamento, in applicazione della L.R 3/07/2000, n. 14 e L.R. 
12/05/2010, n. 11, dal 2001 al 2013. 
 
Tab 1.11.1 

Valore complessivo royalties a Regione Siciliana e comuni ove 
ricadono pozzi produttivi e/o centrali di raccolta e trattamento degli 

idrocarburi 
(Titoli minerari vigenti al 30/06/2014: n.6 concessioni idrocarburi 

liquidi e n. 8 concessioni idrocarburi gassosi) 
Anno di 

produzione 
delle 

royalties 

Aliquota 
 

% 

Royalties 
Regione 
Siciliana 

€ 

Royalties 
Comuni 

 
€ 

2001 7% 2.507.618,62 5.015.237,23 

2002 7% 3.215.469,42 6.430.938,84 
2003 7% 3.512.681,15 7.025.362.31 
2004 7% 3.424.986,40 6.160.867.07 
2005 7% 4.126.976,41 7.625.248.91 
2006 7% 4.314.912,84 8.629.825,67 
2007 7% 4.244.045,67 8.488.090,69 
2008 7% 5.881.441,14 11.762.882,14 
2009 7% 4.440.726,58 8.881.438,25 
2010 10%* 6.731.490,93 12.264.111,00 
2011 10%* 8.434.528,84 14.859.804,39 
2012 10%* 10.043.859,00 19.022.227,00 
2013 20%** 18.312.069,80 36.624.139,60 

 Dal 01/01/2010, ai sensi della LR n. 11/2010, l’aliquota di prodotto è 
elevata dal 7% al 10% on l’applicazione della franchigia (20.000t per 
l’olio e 20MSmc per il gas) 

 Dal 01/01/2013 al 16/05/2013 l’aliquota di prodotto è pari al 10%, 
mentre dal 17/05/2013, ai sensi della LR n. 9/2013, la stessa è elevata al 
20% senza franchigia. 

Regione Siciliana – URIG 
 
Per quanto riguarda la produzione a mare le aliquote delle 
royalties vengono applicate dallo Stato, per la quota 
eccedente la produzione annuale. Le aliquote applicate per le 
produzioni in mare sono del 4% per l’olio e del 7% per il gas. 
Per quanto riguarda la produzione in mare, se avviene nella 
piattaforma continentale, la spettanza delle royalties è 
interamente dello Stato, mentre se la produzione avviene nel 
mare territoriale, sulle aliquote incamerate, il 45% spetta allo 
Stato ed il 55% alle Regioni antistanti.  
Sulle aliquote applicate, sono esenti annualmente da royalties 
le prime 50.000 di produzione olio e i primi 80 milioni di 
Smc di gas naturale.  
Interamente allo Stato,  sono versate, inoltre, il 3%, per 
produzioni derivanti da concessioni e ottenute attraverso 
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pozzi in terraferma, per alimentare il fondo di riduzione del 
prezzo dei carburanti ed il 3%, per produzioni derivanti da 
concessioni in mare, destinate per il 50% al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 
assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e 
contrasto dell’inquinamento marino e per il restante 50% al 
Ministero dello sviluppo economico per assicurare il pieno 
svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della 
sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e 
coltivazione in mare. 
Attualmente, per quanto riguarda la Sicilia, le royalties sono 
incamerate direttamente dalla Regione Siciliana, secondo le 
aliquote indicate dalla normativa regionale. L'articolo 13 
della L.R. 15 maggio 2013 n. 9  ha disposto che, per le 
produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi 
dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, 
l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione 
di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è 
elevata al 20%.  
La tabella 1.11.2 mostra la somma incamerata dalla Regione 
Siciliana nel 2014, dalle royalties (comprese le produzioni a 
mare), pari a 19.504.485,06 euro. 
Le royalties incamerate dalla regione per le produzioni in 
mare, siano il 6,5% rispetto alle royalties prodotte sulla 
terraferma pur essendo la produzione a mare. 
 
Tab. 1.11.2 

 
Dipartimento regionale dell’energia -  DDG 989 del 28/11/2014 

 
Altre somme versate alla Regione Siciliana derivano dai 
canoni superficiari e di vettoriamento del gas naturale 
dall’attività  

 
 
 

Tab. 1.11.3 
 Norma di rif. Importo 
Canone di vettoriamento gas 
naturale 

Art. 34 Lr 14/2000 € 473.620,60  

Canone superficiario per 
conferimento permesso di 
ricerca 

Art. 20 Lr 14/2000 
e art. 24 Lr 10/99 

€ 79.409,25 

Fonte: DDG  n. 789 del 28/11/2014 
 
1.12  La raffinazione dei prodotti petroliferi in Sicilia 
 
Nel 2013, la capacità di raffinazione effettiva (distillazione 
atmosferica) delle raffinerie siciliane è stata di 47,4 milioni di 
tonnellate/anno, corrispondente al 423,2% di quella nazionale 
(Unione Petrolifera su fonte ENI), mentre le lavorazioni 
relative al greggio (fonte Unione Petrolifera) sono state a fine 
2013 pari a 23680 migliaia di tonnellate, in diminuzione 
rispetto all’anno precedente (27.894 kton)  su un totale 
nazionale di 70.856 migliaia di tonnellate del totale delle 
raffinerie nazionali, in diminuzione rispetto al 2012 (80.561 
kton). 
 
Tab. 1.12.1 

Raffineria 
Lavorazioni  

kt   
Anno 2013 

Lavorazioni 
 kt   

Anno  2012 
Raffineria 
Isab 7.369 10.117 

Esso 7.191 7.303 

Raffineria 
di Gela 1.453 2.057 

Raffineria 
di 
Milazzo 

7.667 8.417 

TOTALE 23.680 27.894 

Unione Petrolifera 
 
La figura seguente indica la stima degli arrivi di petrolio 
greggio nei porti della Sicilia..  
 
Fig. 1.12.1 

 
Elaborazione su dati Unione Petrolifera 
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La tabella seguente riassume la produzione di prodotti 
petroliferi in Sicilia nel 2013 rispetto al 2012.  
A fronte di 22.028.000 tonnellate di greggio del 2013, oltre 
quello già in disponibilità nelle raffinerie, sono stati prodotti 
26.276.400 tonnellate di prodotti petroliferi, in diminuzione 
rispetto al 2012, anno in cui la produzione è stata di 
29.966.900 (Tab. 1.12.2). 
 
Tab. 1.12.2 

Anno 2012 Anno 2013

2.991.000        2.985.000
13.870.700     12.205.000

5.823.900        5.228.700
1.419.000 1.225.300
614.700           603.300

5.247.600        4.632.400      
-                    -

SICILIA PRODUZIONE
Tonnellate

combustibili solidi

Semilavorati
Gasolio

PRODOTTI PETROLIFERI

Benzine
Olio combustibile
GPL
Altri prodotti energetici

 
Fonte: Unione Petrolifera 
 
Le tabelle seguenti mostrano i prodotti petroliferi in 
importazione ed in uscita dalla Sicilia nel 2013 rispetto al 
2012.  
Dalle tabelle si nota come i prodotti petroliferi in uscita 
abbiano subito una riduzione delle quantità. 
 
Tab.1.12.3 

Anno 2012 Anno 2013

25.998.600     22.028.000
4.490.560        4.818.700      

29.700             154.060
-                    -

21.100             44.780
12.120             
12.750             76.050

-                    

TonnellatePRODOTTI PETROLIFERI
Greggio

Altri prodotti energetici

Semilavorati

SICILIA - IMPORTAZIONE

Gasolio
Benzine
Olio combustibile
GPL

combustibili solidi  
Fonte: Unione Petrolifera 
 
Tab. 1.12.4 

Anno 2012 Anno 2013

-                    -
Semilavorati 167.600           555.310          

5.910.200        3.246.060
Benzine 4.218.600        2.958.500      

2.061.900        1.052.400
GPL 194.900           204.500          

842.500           574.050
combustibili solidi -                    -

TonnellatePRODOTTI PETROLIFERI
Greggio

Olio combustibile

Altri prodotti energetici

Gasolio

SICILIA - ESPORTAZIONE

 
Fonte: Unione Petrolifera 
 
Dalle tabelle precedenti è possibile notare inoltre come a 
fronte di una produzione di 12.205.000  tonnellate di gasolio, 
ben 3.246.060 (circa  il 27,6%) è  in uscita dalla Sicilia, 
comunque in quantità inferiore rispetto al 2012. Per quanto 
riguarda la quantità in uscita di benzina, questa rappresenta il 
56,4% della produzione. 
 
1.13  La capacita depositi costieri 
 
In Sicilia vi sono 122 comuni costieri, mentre i porti sede di 
impianti costieri sono 9: Gela, Mazara del Vallo, Milazzo, 

Palermo, Porto Empedocle, Santa Panagia, Termini Imerese e 
Trapani (Fig. 1.13.1). 
 
 
Fig. 1.13.1 

Assocostieri 
 
1.14  Gli scambi con l’estero 
 
Secondo quanto riportato dal “Rapporto della Banca d’Italia 
– Economie regionali – L’economia della Sicilia” pubblicato 
nel mese di novembre 2014, nella prima metà del 2014 è 
proseguita la fase negativa dell’economia siciliana. “Le 
esportazioni di prodotti petroliferi raffinati, che rappresentano 
circa due terzi dell’export siciliano complessivo e il 44,6 per 
cento del totale nazionale del comparto, si sono ridotte in 
misura leggermente inferiore (-9,6 per cento)”. 
  
Fig. 1.14.1 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat in “Banca d’Italia – Economie regionali – 
L’economia della Sicilia – novembre 2014 
 
“Al netto dei derivati del petrolio, le esportazioni siciliane 
sono calate del 13,9 per cento, a fronte di una sostanziale 
stabilità nel Mezzogiorno (-0,1 per cento) e un aumento nella 
media del Paese (1,9 per cento). Il contributo positivo 
dell’agroalimentare non è riuscito a bilanciare la flessione 
nelle esportazioni di prodotti chimici, degli apparecchi 
elettronici e della farmaceutica. Nel complesso, l’andamento 
calante ha riguardato in misura maggiore i flussi verso i paesi 
extra UE (-14,8 per cento), mentre l’export verso l’Unione 
europea si è ridotto del 4,6 per cento, con contrazioni più 
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rilevanti per Germania e Spagna (tav. a4). Per i derivati del 
petrolio, le riduzioni più marcate si sono registrate verso 
Turchia, Egitto e Slovenia, mentre sono aumentate le 
esportazioni verso Libia, Tunisia e Arabia Saudita. 
Le importazioni siciliane sono diminuite del 10,5 per cento, 
con una riduzione superiore alla media per il settore estrattivo 
(-12,0 per cento), composto quasi esclusivamente da petrolio 
grezzo; è aumentato debolmente l’import di prodotti 
petroliferi raffinati e semilavorati”. 
 
1.15 Il costo del greggio  
 
Dopo avere raggiunto la massima   quotazione   media 
mensile di 131,38 $/barile nel  mese di luglio 2008, il 
greggio, a gennaio 2009 raggiungeva  il  minimo di  
41,17$/barile per continuare a salire  raggiungendo la quota 
media mensile  di 124,05 $/barile nel mese di marzo 2012.  
Nel mese di ottobre 2014 il costo medio mensile è stato di 
87,01 $/barile, per il secondo mese consecutivo sotto la soglia 
dei 100 $/barile dal mese di febbraio 2011. 
 
Fig. 1.15.1 

 
Il prezzo CIF (Cost, Insurance and Freight) copre anche la spedizione e 
l'assicurazione per il trasporto del greggio. 
Dati del Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM 
 
 
1.16  Le accise 
 
L’accisa  è un tributo che colpisce la merce al momento della 
produzione o degli scambi. Si tratta di un’imposta indiretta a 
carattere specifico poiché colpisce la fabbricazione o la 
vendita destinata al consumo di un determinato bene.  
Il soggetto passivo dell’accisa è il produttore (o venditore) 
che può rivalersi nei confronti del consumatore attraverso il 
prezzo di vendita del prodotto colpito.  
Di conseguenza, il tributo viene a costituire un costo che 
entra a far parte del prezzo di vendita e, pertanto, incide, per 
un fenomeno di traslazione, sul fruitore del bene. 
L’accisa non colpisce solo gli oli minerali, ma anche tanti 
altri prodotti, tra i quali anche il gas. 
Per quanto concerne nello specifico l’imposta sugli oli 
minerali, essa, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 504/95, 
colpisce il prodotto al momento della sua immissione al 
consumo, mediante una aliquota diversa secondo l’utilizzo 
cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri 
usi). 

L’imposizione fiscale sui consumi petroliferi in Italia è 
competenza statale.  
Secondo l’articolo 117 della Costituzione lo Stato ha potere 
legislativo esclusivo sul sistema tributario e sulle dogane. 
Il 2° comma dell’articolo 36 dello Statuto Siciliano riserva 
allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e 
del lotto. 
La Sicilia, con le sue raffinerie, fornisce un contributo 
importante alla lavorazione di greggio per l’intero territorio 
nazionale. 
La capacità di raffinazione al 1 gennaio 2012 è stata di 49,2 
milioni di tonnellate/anno di greggio, corrispondente al 48% 
di quella nazionale, raffinando oltre il 38% del greggio in 
Italia, il cui consumo ha un peso rilevante per le entrate 
tributarie nazionali, indirettamente provenienti dal greggio 
lavorato in Sicilia. 
Le accise sui carburanti vengono giustificate per finanziare le 
diverse emergenze che hanno interessato nel tempo lo Stato 
italiano: guerra di Etiopia del 1935-1936, la crisi di Suez del 
1956, il disastro del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze 
del 1966, il terremoto del Belice del 1968, il terremoto del 
Friuli del 1976, il terremoto dell’Irpinia del 1980, la guerra 
del Libano del 1963, la missione in Bosnia del 1996, il 
rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004, 
l’acquisto di autobus ecologici nel 2005, il finanziamento alla 
cultura nel 2011, l’emergenza immigrati dovuta alla crisi 
libica del 2011, l’alluvione che ha colpito la Liguria e la 
Toscana nel 2011, il decreto “Salva Italia” dei 2011, il 
terremoto in Emilia del 2012, la legge di stabilità del 2012, il 
rilancio dell'economia del 2013. 
Dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina è pari 
a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come 
carburante a 617,40 euro per mille litri, in applicazione della 
legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 487 della legge n. 
228 del 2012): 
Dal 1° marzo 2014 l'accisa sulla benzina è  innalzata a 730,80 
euro per mille litri, mentre quella sul gasolio aumenta sino a 
619,80. Tale aumento è conseguente alle norme contenute 
nell’articolo 61, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 69 
del 2013. 
La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 626 della legge 
n. 147 del 2013) stabilisce un ulteriore aumento dell'accisa 
sulla benzina e del gasolio per il periodo dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2018, la cui misura è affidata a un 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da 
adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da 
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni 
di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 
2018. 
L’articolo 19, comma 3 del D.L. n. 91 del 2014 ha disposto 
un ulteriore aumento, decorrente dal 1° gennaio 2019, 
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con 
piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato 
come carburante. 
L'incremento è affidato a un provvedimento direttoriale 
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 
30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul 
sito internet dell'Agenzia, tale da determinare maggiori 
entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 
146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a 
decorrere dal 2021.  
Detto aumento è disposto a copertura delle misure, contenute 
nel medesimo articolo 19 del D.L. n. 91/2014, che rafforzano 
l'istituto dell'ACE - Aiuto per la Crescita Economica, in 
particolare per le imprese che intendono quotarsi nei mercati 
regolamentati. 
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Fig. 1.16.1 

 
 
 
Fig. 1.16.2 

 
 

Fig. 1.16.3 

 
 
 
Fig. 1.16.4 
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Fig. 1.16.5 

 
 
1.16.1 L’incidenza fiscale  e costo medio di alcuni prodotti 
petroliferi alcuni prodotti petroliferi 
 
Le figure che seguono mostrano l’incidenza percentuale degli 
oneri fiscali sul costo di alcuni prodotti petroliferi.  
Dalle figure è possibile notare come l’incidenza fiscale pone 
l’Italia al primo posto per l’incidenza sul costo della benzina, 
ed al secondo posto per l’incidenza sul gasolio 
 
Fig. 1.16.1.1 

 
 

Fig. 1.16.1.2 

 
 
Fig. 1.16.1.3 

 
 
 
1.17 Il progetto Gela 

 
In data 06 Novembre 2014 è stato firmato l’accordo al 
Ministero dello Sviluppo economico con ENI sul nuovo 
piano per la raffineria di Gela. La nuova fase di 
industrializzazione, come da comunicato dell’ENI del 
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7/11/2014, prevede lo sviluppo delle attività “upstream”, la 
realizzazione della green refinery, che porterà alla 
conversione della raffineria di Gela in bioraffineria, un hub 
logistico per i greggi locali e i prodotti green, il risanamento 
ambientale e la realizzazione di centri di competenza 
focalizzati in materia di safety che supporteranno. 
I punti dell'accordo  
 Upstream 

Il Programma prevede l’avvio di nuove attività di 
esplorazione e produzione di idrocarburi sul territorio 
delle Regione Sicilia e nell’offshore, con prevalente 
valorizzazione delle risorse gas, e la valorizzazione 
delle potenzialità dei campi già in esercizio, offshore e 
onshore. 

 Green Refinery  
Realizzazione della Green Refinery, che porterà alla 
conversione della raffineria di Gela in bio raffineria. La 
green Refinery avrà una capacità di lavorazione di olio 
vegetale per circa 750 kton/anno. La conversione 
utilizzerà la tecnologia proprietaria ecofining, 
sviluppata e brevettata da Eni, che consentirà la 
produzione di green diesel, biocarburante a elevata 
sostenibilità ambientale, e sarà in grado di processare 
anche materie prime di seconda generazione. 

 Polo Logistico  
All’attività della Green Refinery sarà associato un 
moderno polo logistico per la spedizione dei greggi di 
produzione locale e dei carburanti green prodotti nel 
sito. 

 Stoccaggio e trasporto gas  
Eni si impegna a valutare attraverso uno studio di 
fattibilità la possibilità di realizzare una infrastruttura di 
stoccaggio e trasporto GNL e CNG a Gela con lo scopo 
di rifornire il trasporto terrestre pesante locale e il 
trasporto marittimo. 

 Progetto Guayule  
Eni si impegna a realizzare uno studio di fattibilità per 
la realizzazione di un progetto per la produzione dei 
lattici naturali partendo da prodotti naturali con il 
relativo sviluppo della filiera agricola. In particolare si 
valuterà la realizzazione di una filiera agricola e 
creando un impianto di produzione di lattici naturali 
dalla capacità di circa 5 kton/anno da realizzarsi 
all’interno della raffineria di Gela. 

 Centro di competenza  
Il Programma prevede la realizzazione sul territorio 
gelese di un centro di competenza focalizzato in 
materia di safety che fornirà servizi e supporto alle 
diverse unità produttive di Eni e delle sue società nei 
territori in cui operano. Proseguiranno inoltre le 
iniziative di sviluppo del centro di formazione in 
materia di safety. 

 Risanamento Ambientale  
Nell’ambito del programma, Eni realizzerà attività di 
risanamento ambientale di impianti e aree che 
dovessero progressivamente rivelarsi non funzionali 
alle attività.  

Il progetto Green Refinery è incoraggiato dallo scenario 
europeo dei biocarburanti, fortemente legato alla politica 
ambientale dell’Unione Europea volta alla riduzione delle 
emissioni di gas serra, espressa dalle Direttive “Fuel Quality” 
1998/70/CE e “Renewable Energy “2009/28/CE. 
Per soddisfare le prescrizioni delle Direttive Europee, ENI 
utilizza ogni anno quasi 1 Mt di biocarburanti (FAME, 
etanolo e bioETBE), ad oggi totalmente acquistato sul 
mercato.  

L'obiettivo principale del progetto consiste nella verifica 
della fattibilita tecnico-economica ed ambientale di un 
processo basato sulla biofissazione con microalghe al fine di: 

o Consentire il riciclo della CO2 contenuta negli off-
gas dagli impianti della raffinazione del petrolio 

o Produrre carburanti diesel usando come acque per 
la crescita: acque reflue industriali e acque marine 

Secondo quanto espresso sul comunicato ENI del 9.07.2013, 
il progetto di ristrutturazione e rilancio della Raffineria di 
Gela ha l’obiettivo  di dare vita ad una nuova raffineria 
capace di affrontare le sfide di un mercato competitivo ed in 
continua evoluzione, economicamente solida, ancora più eco-
compatibile ed attenta al territorio. 
Il crollo della domanda di prodotti petroliferi ha contribuito a 
creare un eccesso di capacità di circa 100 milioni di 
tonnellate annue, pari a 1,5 volte l’intero consumo annuo 
italiano.  
Ciò ha determinato una variazione nei tassi di utilizzo delle 
raffinerie dal 95% nel periodo 2005-2008 al 70% attuale e 
contestualmente una contrazione dei margini di raffinazione 
con conseguenti perdite significative nel settore. 
Eni, a differenza delle altre società petrolifere europee che 
stanno chiudendo le loro raffinerie in Europa (15 dal 2008) 
per investire in Asia e in Medio Oriente, ha deciso di 
affrontare la difficile congiuntura economica del settore senza 
delocalizzare, bensì investendo nel riassetto dei siti italiani in 
crisi. 
Dal 2009 ad oggi l’attività di raffinazione a Gela ha 
accumulato forti perdite, pari a circa 1/3 delle perdite 
dell’intero sistema di raffinazione Eni. Il progetto di 
ristrutturazione e di rilancio, per il quale è previsto un 
investimento di circa 700 milioni di euro, mira a recuperare 
sostenibilità economica attraverso il superamento delle 
debolezze strutturali del sito. A regime, nel 2017, grazie ad 
un nuovo assetto industriale ed organizzativo, la raffineria di 
Gela sarà capace di generare utili con produzioni più 
adeguate alle esigenze di mercato (massimizzazione della 
produzione di diesel e interruzione della produzione di 
benzine e polietilene) recuperando nel contempo affidabilità, 
flessibilità ed efficienza operativa. 
Il piano di rilancio della raffineria verrà realizzato garantendo 
 la valorizzazione delle professionalità presenti su Gela, sia in 
ambito locale sia all’interno dei business Eni. Verranno 
altresì utilizzati strumenti di ammortizzazione sociale su base 
volontaria, finalizzati ad assicurare l’accompagnamento alla 
pensione del personale che ne abbia i requisiti. Lo sviluppo 
del piano, inoltre, non richiederà l’utilizzo della cassa 
integrazione. 
La Raffineria di Gela proseguirà nell’adeguamento e nel 
potenziamento dei propri impianti al fine di migliorare 
ulteriormente la sostenibilità e accrescere la tutela 
dell’ambiente assicurando una riduzione delle emissioni, 
anche oltre le più recenti prescrizioni AIA (Autorizzazione 
Integrata Ambientale). 
Eni crede nella creazione del vantaggio competitivo 
attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica. Il progetto 
di rilancio farà del sito di Gela un polo tecnologico. Presso la 
raffineria verranno realizzati nuovi impianti 
tecnologicamente avanzati (hydrocracking di ultima 
generazione), sarà utilizzato il nuovo catalizzatore T-Sand 
(brevettato da eni) per la produzione di gasoli di elevata 
qualità, verrà realizzato il primo sistema Eni "zero waste" 
per  la produzione di energia da rifiuti industriali. Infine, 
proseguirà l’attività di ricerca e sviluppo per la produzione di 
biocarburanti di terza generazione dalle alghe. 
Eni, consapevole del proprio ruolo di volano di sviluppo, 
vuole fare del territorio di Gela il più importante polo di 
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formazione della società per il Sud Italia, un centro di 
eccellenza in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio. 
La Raffineria di Gela, inoltre, metterà a disposizione il 
proprio know-how e le proprie strutture per agevolare 
l’insediamento all’interno del sito industriale di attività 
promosse da terzi nel campo dell’innovazione tecnologica e 
della sostenibilità ambientale. 
Gli investimenti programmati per la raffineria di Gela fanno 
seguito alla già annunciata trasformazione della raffineria di 
Venezia in impianto per la produzione di bio-carburanti 
attraverso la tecnologia proprietaria "ecofining". 
 
1.18   L’importazione del gas naturale 
 
La dipendenza dell’Italia dalle importazioni è sensibilmente 
elevata. Il trend delle importazioni in Italia (Fig. 1.18.1) è in 
diminuzione, come pure in diminuzione sono le importazioni 
tramite i punti d’ingresso della Sicilia (Fig. 1.18.2). 
Nel 2013 le importazioni di gas naturale attraverso i punti 
d’ingresso della Sicilia di Mazara del Vallo e di Gela, sono 
state rispettivamente del 20,1% e del 9,2% del totale 
nazionale. 
 
Fig. 1.18.1 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Nel 2013  il gas importato in Italia dalla Libia e dall’Algeria 
è stato rispettivamente circa il 9,2 % ed il 20,1 % del totale 
nazionale importato (complessivamente in calo rispetto al 
2012, anno in cui erano state 30,3% per Mazara del Vallo e 
appena 3,3% per Gela), per complessivi 18.164,6 milioni di 
Smc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.18.2 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
La tabella 1.18.1 mostra la contrazione percentuale del gas 
importato dall’estero in Italia, con evidenziata la contrazione 
avvenuta rispetto al 2012, per i punti d’ingresso di Gela e 
Mazara del Vallo, che complessivamente è stata del 51,4%. 
 
 
Tab. 1.18.1 

2013 2012 Variaz. % 2013 2012 Variaz. %
a) PRODUZIONE NAZIONALE (2) 620       699        -11,2% 7.735       8.605      -10,1%
b) IMPORTAZIONI 7.038    6.585     6,9% 61.966      67.725    -8,5%

MAZARA DEL VALLO 1.198    2.256     -46,9% 12.460      20.632    -39,6%

GELA 539       551        -2,3% 5.704       6.470      -11,8%

TARVISIO 3.284    2.716     20,9% 30.265      23.851    26,9%

PASSO GRIES 1.488    428        248,1% 7.495       9.034      -17,0%
PANIGAGLIA (2) -           46          -100,0% 39            1.131      -96,5%
CAVARZERE (2) 442       563        -21,4% 5.377       6.204      -13,3%
LIVORNO (2) 45         -                  264          -             -            
GORIZIA -           -            -                  5              155         -96,5%

ALTRI 40         25          63,3% 356          249         42,8%
c) Esportazioni 28         26          6,8% 228          139         64,2%
d) Variazione delle scorte (2) 1.171-    1.895-     -38,2% 596-          1.276      -146,7%

e) = a)+b)-c)-d) Consumo Interno Lordo 8.801 9.152  -3,8% 70.069  74.915 -6,5%
(1) Preconsuntivi al netto dei transiti
(2) comprende consumi e perdite
Fonte: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE

BILANCIO MENSILE DEL GAS NATURALE 
ITALIA (1)

(Milioni di Standard metri cubi a 38,1 MJ/mc)
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Per l’importazione a mezzo navi, in Sicilia attualmente non 
sono presenti terminali di rigassificazione del GNL. 
 
Fig. 1.18.3 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
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Nel 2013 il gas naturale importato a livello nazionale, 
secondo i dati provvisori del Ministero dello Sviluppo 
Economico, è stato di circa 61.966 milioni di Smc, in 
diminuzione rispetto al 2012, anno in cui si era importato gas 
per 67.725 milioni di Smc.  
I Paesi di importazione sono principalmente Algeria, Russia, 
Libia, Paesi Bassi, Norvegia e Qatar. 
In Sicilia la copertura del fabbisogno di gas naturale avviene 
grazie alle importazioni e solo in minima parte alla 
produzione interna. Il gas naturale arriva in Sicilia 
dall’Algeria e dalla Libia, rispettivamente attraverso i punti di 
ingresso della Rete Nazionale Gasdotti di Mazara del Vallo e 
di Gela, per proseguire il suo percorso sulla rete nazionale. 
Nel 2013 le importazioni di gas naturale attraverso i punti 
d’ingresso della Sicilia di Mazara del Vallo e di Gela, sono 
state rispettivamente del 20,1% e del 9,2% del totale 
nazionale, complessivamente in calo rispetto al 2012, anno in 
cui erano state 30,3% per Mazara del Vallo e appena 3,3% 
per Gela. 
Nel 2013 dall’Algeria sono stati importati 8.172 milioni di 
Smc in meno di gas rispetto all’anno al 2012.  
Il vistoso calo (-39,6%) è da attribuire (fonte Relazione 
annuale AEEG 2014) principalmente agli effetti delle 
revisioni dei volumi pattuiti nei contratti di fornitura in essere 
con alcuni importatori italiani (Eni, Edison ed Enel), ed in 
parte anche all’instabilità del quadro socio-politico nei Paesi 
del Nord Africa, che ha causato numerose interruzioni dei 
flussi di gas (e di petrolio) verso l’Italia. 
I blocchi del metanodotto Greenstream  a causa dei continui 
scontri tra il governo libico e i ribelli, hanno ridotto i flussi di 
gas provenienti dalla Libia, da dove sono giunti nel nostro 
Paese 766 milioni di Smc in meno rispetto al 2012, lontano 
dai quantitativi importato precedentemente alla crisi del 
2011(nel 2010 i quantitativi importati erano stati di 9410 
milioni di Smc). 
Il calo delle importazioni di gas naturale dai Paesi del Nord 
Africa, a livello nazionale è stato compensato dall'aumento 
delle importazioni dalla Russia che nel 2013 è divenuta il 
primo Paese importatore con la quota del 38%. 
L’Algeria ha, quindi, perso il primato che deteneva dal 1995, 
scivolando in seconda posizione con una quota pari al 20,1% 
del gas complessivamente importato.  
La figura seguente mostra le aree di approvvigionamento di 
gas naturale dal Nord Africa. In rosso sono indicati i gasdotti. 
 
Fig.1.18.4 

Ihs – Mediterranean map 
 

1.19  Il trasporto  e  la distribuzione del gas naturale – La 
rete metanifera 
 
La Rete Nazionale di Gasdotti, gestita per circa il 97% da 
Snam Rete Gas, è costituita essenzialmente di tubazioni di 
grande diametro, la cui funzione è quella di veicolare il gas 
naturale dai punti di ingresso (importazioni e produzioni  
nazionali) ai punti di interconnessione con la Rete Regionale 
e con le strutture di stoccaggio. 
La rete del gas naturale è comprensiva degli impianti 
necessari al funzionamento del sistema di trasporto, dai punti 
di immissione fino alle aree di distribuzione regionale, dai 
gasdotti che non sono compresi nella Rete Nazionale o nelle 
reti locali di distribuzione.  
Dai tubi di grande diametro della rete di trasporto nazionale, 
si sviluppano chilometri di tubazioni più piccole dette "di 
allacciamento", che trasportano il metano alle industrie e alle 
abitazioni. 
Le reti cittadine sono gestite dalle aziende distributrici. In tali 
reti la pressione del metano viene mantenuta a livelli più 
bassi rispetto alle grandi reti di trasporto per motivi tecnici e 
di sicurezza ed inoltre prima di essere immesso nella rete di 
distribuzione, il metano viene "odorizzato", cioè mescolato 
con sostanze dall'odore molto forte denominate "mercaptani",  
in maniera tale che l'utente si accorge subito anche di una 
minima perdita.  
Nel novembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico ha 
provveduto all’aggiornamento annuale della Rete nazionale 
dei gasdotti. 
L’assetto del trasporto del gas naturale è rimasto comunque 
sostanzialmente invariato. 
Il principale operatore del trasporto, Snam Rete Gas, possiede 
32.306 km di rete sui 34.510 di cui è composto il sistema 
italiano di trasporto del gas, vale a dire il 93,6% delle reti.  
Il secondo operatore è Società Gasdotti Italia, che 
complessivamente amministra 1.438 km di rete, di cui 386 
sulla rete nazionale. Vi sono poi altri sette operatori minori 
che possiedono piccoli tratti di rete regionale.  
 
Fig. 1.19.1 
                                           Rete Nazionale Gasdotti 

 
Snam Rete Gas 
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Fig. 1.19.2 
Carta dei metanodotti della Sicilia 

 
Stralcio della Ihs – Mediterranean map 
 
La Sicilia occupa la seconda posizione, per rete nazionale, 
preceduta dall’Emilia Romagna, mentre per la rete regionale 
occupa il quinto posto. 
 
Fig. 1.19.3 

 
Elaborazione dati AEEG 
 
Nella Rete Nazionale dei Gasdotti della Sicilia viene 
immesso il gas importato dalla Libia e dall’Algeria e il gas di 
produzione regionale delle aree di Bronte, Gagliano, Mazara-
Lippone, Chiaramonte Gulfi, Comiso e Noto.  
 
Fig. 1.19.4 

 
Elaborazione dati AEEG 
 

La rete di distribuzione in Sicilia, nel 2013 era costituita da 
66,4 km di rete ad alta pressione, 4.528,2 km a media 
pressione e 8.388,0 km a bassa pressione, la cui proprietà è 
per il 93,3% dell’esercente e solo il 4,3% è di proprietà 
comunale. 
 
 
Fig. 1.19.5 

 
Elaborazione dati AEEG 
 
 
La distribuzione del gas in Sicilia avviene su 12 ambiti di 
distribuzione:: Trapani, Palermo 1, Messina 1, Messina 2, 
Palermo 2, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania 1, Catania 
2, Ragusa, Siracusa. 
  
Fig. 1.19.6 

 
DGERM 
 
Nel 2013 i comuni in cui era presente una rete di 
distribuzione del gas sono stati 326 su un totale di 390 
comuni. 
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Tab. 1.19.1 

TRAPANI 19 897 51.092

PALERMO 1 –  città 1 830 86.335

PALERMO 2 –Provincia 74 2.105 56.008

MESSINA 1 – Est 10 630 48.627

MESSINA 2 – Ovest 51 1.352 44.845

AGRIGENTO 42 1.340 56.327

CALTANISSETTA 20 917 55.653

ENNA 18 520 45.181

CATANIA 1 –Nord 32 1.054 57.905

CATANIA 2 – Sud 30 1.254 69.025

RAGUSA 12 846 40.445

SIRACUSA 13 750 26.679

AMBITI
Numero comuni 

metanizzati

Lunghezza rete 
distribuzione (km) 

Anno 2012

Gas distribuito 
(kSmc)                    

Anno 2012

 
 
Le tabelle che seguono riassumono per ambito e per comune 
dell’ambito alcuni dati relativi alla distribuzione del gas 
nell’anno 2012. 
 
Tab. 1.19.2 
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Acate RG 101,42 199 9793 290 181 16 No Gas  naturale No

Chiaramonte Gulfi RG 126,63 668 8218 1646 1582 24 No Gas  naturale Parzialmente

Comiso RG 64,93 209 30577 3796 2858 110 No Gas  naturale No

Giarratana RG 43,45 520 3172 471 336 16 No Gas  naturale Sì

Ispica RG 113,52 170 15554 2857 1472 48 No Gas  naturale No

Modica RG 290,76 296 55196 6474 4700 87 No Gas  naturale No

Monterosso Almo RG 56,27 691 3229 675 501 16 No Gas  naturale Sì

Pozzallo RG 14,94 20 19234 3912 1522 50 No Gas  naturale No

Ragusa RG 442,46 502 73743 20192 22049 214 No Gas  naturale Parzialmente

Santa Croce Camerina RG 40,76 87 9945 531 366 28 No Gas  naturale No

Scicli RG 137,54 106 26556 2090 1389 60 No Gas  naturale No

Vittoria RG 181,34 168 63332 4252 3489 177 No Gas  naturale No

Totale 1614,02 - 318549 47186 40445 846 -

Ambito Ragusa

 
Ministero dello Sviluppo economico 
 
Tab. 1.19.3 
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Palermo PA 158,88 14 655875 146952 86335 830 No Gas naturale Parzialmente

Totale RG 158,88 655875 146952 86335 830 No Gas naturale Parzialmente

Ambito Palermo 1 - Città di Palermo

 
Ministero dello Sviluppo economico 
 
Tab.19.4 
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Agira EN 163,09 650 8282 2470 1864 28 No Gas naturale Parzialmente

Aidone EN 209,81 800 5083 1985 1562 20 No Gas naturale Parzialmente

Assoro EN 111,5 850 5389 1838 1614 27 No Gas naturale Parzialmente

Calascibetta EN 88,16 691 4685 1709 1752 16 No Gas naturale Sì

Catenanuova EN 11,18 170 5079 892 519 24 No Gas naturale No

Centuripe EN 173,01 730 5645 1570 1220 28 No Gas naturale No

Cerami EN 94,87 970 2196 No Sì

Enna EN 357,17 931 27850 11595 13022 69 No Gas naturale Sì

Gagliano Castelferrato EN 55,93 651 3731 1362 822 16 No Gas naturale Sì

Leonforte EN 83,93 603 13954 4520 3288 35 No Gas naturale Parzialmente

Nicosia EN 217,79 724 14547 3867 3328 31 No Gas naturale Sì

Nissoria EN 61,56 691 3011 881 742 10 No Gas naturale Sì

Piazza Armerina EN 302,86 697 20998 6428 5591 62 No Gas naturale Parzialmente

Pietraperzia EN 117,73 476 7277 1757 1347 29 No Gas naturale No

Regalbuto EN 169,29 520 7512 2365 1528 21 No Gas naturale Parzialmente

Sperlinga EN 58,76 750 895 No Sì

Troina EN 167,25 1121 9704 3331 3110 27 No Gas naturale Sì

Valguarnera Caropepe EN 9,32 590 8281 2889 2168 22 No Gas naturale No

Villarosa EN 55,01 523 5313 1658 1259 29 No Gas naturale Parzialmente

Raddus a EN 23,32 350 3285 768 445 26 No Gas naturale No

Totale 2531,54 - 162717 51885 45181 520 - - -

Ambito Enna

 
 

Tab. 1.19.5 
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Alia PA 45,67 726 3907 1248 650 22 No Gas naturale No

Alimena PA 59,39 740 2187 639 452 14 No Gas naturale Sì

Aliminusa PA 13,71 450 1334 431 165 9 No Gas naturale Parzia lmente

Altavilla  Milicia PA 23,79 73 7177 1750 654 25 No Gas naturale No

Altofonte PA 35,27 350 10316 1871 1469 40 No Gas naturale Parzia lmente

Bagheria PA 29,68 78 56336 3076 1696 45 No Gas naturale No

Balestrate PA 3,87 35 6598 562 364 25 No Gas naturale No

Baucina PA 24,34 550 2008 560 239 15 No Gas naturale Parzia lmente

Belmonte Mezzagno PA 29,2 356 11146 1466 804 31 No Gas naturale Parzia lmente

Bisacquino PA 64,74 744 4882 908 594 25 No Gas naturale Parzia lmente

Bolognetta PA 27,58 350 4096 888 351 28 No Gas naturale No

Bompietro PA 42,4 685 1503 461 343 15 No Gas naturale Sì

Borgetto PA 25,95 290 7237 285 168 11 No Gas naturale Parzia lmente

Caccamo PA 187,8 521 8382 2301 1209 23 No Gas naturale Sì

Caltavuturo PA 97,22 635 4219 854 533 21 No Gas naturale Sì

Campofelice di Fita lia PA 35,29 734 553 274 73 13 No Gas naturale No

Campofelice di Roccella PA 14,75 54 6939 1084 531 31 No Gas naturale No

Campofiorito PA 21,35 666 1353 354 4592 14 No Gas naturale Sì

Camporeale PA 38,61 425 3489 364 200 37 No Gas naturale No

Capaci PA 6,12 51 10623 1345 797 33 No Gas naturale No

Carini PA 76,86 170 36106 1129 693 34 No Gas naturale No

Castelbuono PA 60,51 423 9301 1922 1249 39 No Gas naturale Sì

Casteldaccia PA 33,98 79 11233 1556 1753 26 No Gas naturale No

Castellana Sicula PA 72,54 765 3612 1257 652 34 No Gas naturale Parzia lmente

Castronovo di Sicilia PA 199,91 660 3213 1071 529 11 No Gas naturale Sì

Cefa là  Diana PA 9,02 563 1014 204 83 8 No Gas naturale No

Cefalù PA 65,8 16 13807 2691 1996 59 No Gas naturale Parzia lmente

Cerda PA 43,82 274 5369 No No

Chiusa Sclafani PA 57,4 658 2994 686 415 62 No Gas naturale Sì

Ciminna PA 56,34 530 3877 1182 602 20 No Gas naturale No

Cinisi PA 33,16 75 12047 995 593 26 No Gas naturale No

Collesano PA 108,4 468 4118 979 596 26 No Gas naturale Sì

Corleone PA 229,12 550 11373 1140 1118 47 No Gas naturale Sì

Ficarazzi PA 3,56 23 11997 2000 936 28 No Gas naturale No

Gangi PA 127,16 1011 7102 2193 1017 42 No Gas naturale Sì

Geraci Siculo PA 112,97 1077 1943 822 371 29 No Gas naturale Sì

Giardinello PA 12,49 275 2260 169 146 11 No Gas naturale Parzia lmente

Giuliana PA 24,19 710 2087 358 281 13 No Gas naturale Parzia lmente

Godrano PA 38,87 698 1175 306 121 10 No Gas naturale Sì

Gratteri PA 38,46 657 1016 392 174 14 No Gas naturale Sì

Isnello PA 50,18 530 1638 609 257 18 No Gas naturale Sì

Isola  delle Femmine PA 3,54 6 7336 905 590 29 No Gas naturale No

Lascari PA 10,39 76 3489 599 227 24 No Gas naturale No

Lercara Friddi PA 37,27 660 6984 2043 1202 34 No Gas naturale No

Marineo PA 33,32 531 6791 1763 893 27 No Gas naturale Sì

Mezzojuso PA 49,43 534 2985 892 429 17 No Gas naturale Parzia lmente

Misilmeri PA 69,21 129 28074 4746 1542 89 No Gas naturale Parzia lmente

Monreale PA 529,2 310 38204 4166 3073 81 No Gas naturale Parzia lmente

Montelepre PA 9,89 343 6459 698 417 31 No Gas naturale Parzia lmente

Montemaggiore Belsito PA 31,83 517 3574 1087 435 27 No Gas naturale Parzia lmente

Palazzo Adriano PA 129,25 696 2262 585 452 18 No Gas naturale Sì

Partinico PA 110,32 175 31885 2511 2460 90 No Gas naturale No

Petralia Soprana PA 56,86 1147 3469 1069 600 35 No Gas naturale Sì

Petralia Sottana PA 178,04 1000 2980 1253 980 30 No Gas naturale Sì

Piana degli Albanesi PA 64,89 720 6018 1732 1539 25 No Gas naturale Sì

Polizzi Generosa PA 134,33 920 3656 1097 535 22 No Gas naturale Sì

Pollina PA 49,9 730 3070 725 309 29 No Gas naturale Sì

Prizzi PA 95,03 966 5152 1379 758 48 No Gas naturale Sì

Roccamena PA 33,32 480 1604 No No

Roccapalumba PA 31,41 530 2680 707 306 15 No Gas naturale No

San Cipirello PA 20,94 394 5473 No No

San Giuseppe Jato PA 29,46 467 8799 515 492 23 No Gas naturale Parzia lmente

San Mauro Castelverde PA 114,19 1050 1896 No Sì

Santa Cristina Gela PA 38,55 674 927 248 314 16 No Gas naturale Sì

Santa Flavia PA 14,46 45 10957 2834 1175 31 No Gas naturale No

Sciara PA 31,19 210 2856 No No

Sclafani Bagni PA 135,06 755 454 No Sì

Termini Imerese PA 77,58 77 27702 5110 2360 61 No Gas naturale No

Terrasini PA 19,44 33 11696 860 929 32 No Gas naturale No

Torretta PA 25,41 325 4157 317 182 14 No Gas naturale Parzia lmente

Trabia PA 20,46 50 9682 1844 727 20 No Gas naturale No

Trappeto PA 4,13 25 3250 326 152 18 No Gas naturale No

Ustica PA 8,09 49 1332 No Sì

Valledolmo PA 25,8 746 3753 1454 629 31 No Gas naturale Parzia lmente

Ventimiglia di Sicilia PA 26,69 540 2108 631 186 24 No Gas naturale No

Vicari PA 85,74 700 2962 910 506 23 No Gas naturale Parzia lmente

Villabate PA 3,83 47 20434 1850 962 37 No Gas naturale No

Villafrati PA 25,61 450 3377 925 462 26 No Gas naturale No

Scillato PA 30,89 218 637 130 70 11 No Gas naturale Sì

Blufi PA 20,56 725 1094 401 223 9 No Gas naturale Sì

Resuttano CL 38,24 600 2173 808 426 24 No Gas naturale Sì

Tota le 4735,22 - 593958 89502 56008 2105 - - -

Ambito Palermo 2 - Provincia

 
Ministero dello Sviluppo economico 
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Alcamo TP 130,77 258 45835 12289 7295 97 No Gas naturale No

Buseto Palizzolo TP 72,72 249 3095 No Parzialmente

Calatafimi-Segesta TP 154,79 338 7055 2084 915 30 No Gas naturale No

Campobello di Mazara TP 65,77 110 10812 2428 2960 42 No Gas naturale No

Castellammare del Golfo TP 127,15 26 15293 1931 235 37 No Gas naturale Parzialmente

Castelvetrano TP 207,08 187 30735 9212 5327 93 No Gas naturale No

Custonaci TP 69,6 186 5449 No Sì

Erice TP 47,29 751 28583 5418 3404 60 No Gas naturale Parzialmente

Favignana TP 37,45 6 4314 No Sì

Gibellina TP 45,02 233 4298 1218 791 24 No Gas naturale No

Marsala TP 241,73 12 82774 10605 6530 69 No Gas naturale No

Mazara del Vallo TP 275,68 8 51492 7701 8483 95 No Gas naturale No

Paceco TP 58,36 36 11429 1979 807 30 No Gas naturale No

Pantelleria TP 83,03 5 7846 No Parzialmente

Partanna TP 82,43 414 11168 2848 1955 42 No Gas naturale No

Poggioreale TP 37,53 189 1576 489 254 11 No Gas naturale No

Salaparuta TP 41,68 171 1741 588 274 12 No Gas naturale No

Salemi TP 181,72 446 10998 2947 1631 50 No Gas naturale No

Santa Ninfa TP 63,81 410 5125 1411 957 24 No Gas naturale No

San Vito Lo Capo TP 59,68 6 4366 No Sì

Trapani TP 272 3 70622 10765 7083 94 No Gas naturale No

Valderice TP 52,92 240 12175 1726 1230 34 No Gas naturale Parzialmente

Vita TP 8,88 480 2169 704 461 18 No Gas naturale No

Petrosino TP 44,56 13 7674 976 500 35 No Gas naturale No

Totale 2461,65 436624 77319 51092 897 - - -

Ambito Trapani

 
Ministero dello Sviluppo economico 
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Alì ME 16,69 450 834 No Parzialmente

Alì Terme ME 6,15 9 2581 No No

Antillo ME 43,4 480 966 No Sì

Casalvecchio Siculo ME 33,37 420 945 No Sì

Fiumedinis i ME 35,99 200 1545 No Sì

Furci Siculo ME 17,86 9 3405 No Parzialmente

Itala ME 10,68 210 1675 No Parzialmente

Leni ME 8,56 202 697 No Sì

Limina ME 9,81 552 912 No Parzialmente

Lipari ME 88,61 44 11386 No Sì

Malfa ME 8,89 90 943 No Sì

Mandanici ME 11,65 417 653 No Sì

Messina ME 211,23 3 242503 71983 43290 447 No Gas naturale Parzialmente

Monforte San Giorgio ME 32,33 287 2911 1000 363 18 No Gas naturale Parzialmente

Nizza di Sicilia ME 13,18 9 3782 No Parzialmente

Pagliara ME 14,57 200 1251 No Parzialmente

Roccalumera ME 8,77 7 4270 No Parzialmente

Roccavaldina ME 6,53 320 1173 394 120 15 No Gas naturale No

Rometta ME 32,5 560 6694 1133 513 32 No Gas naturale Parzialmente

Sant'Aless io Siculo ME 6,17 15 1525 No No

Santa  Marina Salina ME 8,65 25 894 No Sì

Santa  Teresa di Riva ME 8,13 6 9296 No No

Saponara ME 26,02 160 4089 816 428 16 No Gas naturale Parzialmente

Savoca ME 8,8 303 1824 No No

Scaletta Za nclea ME 5,05 12 2345 No No

Spadafora ME 10,3 6 5247 1432 754 24 No Gas naturale No

Torregrotta ME 4,22 44 7400 2423 903 23 No Gas naturale No

Valdina ME 2,75 213 1290 430 191 9 No Gas naturale No

Venetico ME 4,38 227 3855 1484 491 19 No Gas naturale No

Villafranca Tirrena ME 14,34 22 8931 2745 1574 27 No Gas naturale No

709,58 335822 83840 48627 630 - - -

Ambito Messina  1 - EST

 
Ministero dello Sviluppo economico 
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Ravanusa AG 49,84 320 12751 2481 1437 35 No Gas naturale No

Acquaviva Platani CL 14,72 558 1028 256 162 12 No Gas naturale No

Bompensiere CL 19,73 283 624 261 128 8 No Gas naturale No

Butera CL 297,09 402 4992 1031 555 30 No Gas naturale No

Caltanissetta CL 417,22 568 60267 20685 19414 142 No Gas naturale No

Campofranco CL 36,05 350 3259 1317 1128 14 No Gas naturale No

Gela CL 277,31 46 77360 17787 10331 176 No Gas naturale No

Marianopoli CL 12,95 720 2054 844 364 30 No Gas naturale No

Mazzarino CL 293,96 553 11946 2951 2049 55 No Gas naturale No

Milena CL 24,55 436 3201 1242 694 24 No Gas naturale No

Mussomeli CL 163,91 726 11145 2521 2005 51 No Gas naturale Parzialmente

Niscemi CL 96,53 332 26496 2518 1926 73 No Gas naturale No

Ries i CL 66,67 330 11232 2718 1648 55 No Gas naturale No

San Cataldo CL 75,09 625 23318 7522 6058 35 No Gas naturale No

Santa Caterina Villarmosa CL 75,61 606 5751 2331 2456 48 No Gas naturale No

Serradifalco CL 41,58 504 6371 2119 1351 29 No Gas naturale No

Sutera CL 35,53 590 1471 516 312 12 No Gas naturale No

Vallelunga Pratameno CL 39,15 472 3687 1309 662 19 No Gas naturale No

Villalba CL 41,45 620 1752 634 313 21 No Gas naturale No

Barrafranca EN 53,64 450 13053 3231 2660 48 No Gas naturale No

Totale 2132,58 - 281758 74274 55653 917 - - -

Ambito Caltanissetta

 
Ministero dello Sviluppo economico 
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Cesarò ME 215,75 1150 2585 803 541 22 No Gas naturale Sì

Gaggi ME 7,34 106 3149 353 188 9 No Gas naturale Parzialmente

Roccella Valdemone ME 40,98 812 714 225 122 10 No Gas naturale Sì

San Teodoro ME 13,9 1150 1426 411 221 6 No Gas naturale Sì

Acireale CT 39,96 161 53122 5096 4253 46 No Gas naturale No

Adrano CT 82,51 560 36779 7651 5263 76 No Gas naturale Parzialmente

Biancavilla CT 70,66 515 23947 5265 4076 50 No Gas naturale Parzialmente

Bronte CT 250,01 760 19437 6519 5223 57 No Gas naturale Sì

Calatabiano CT 26,3 60 5437 229 2194 20 No Gas naturale Parzialmente

Castiglione di Sicilia CT 120,41 621 3366 518 252 10 No Gas naturale Sì

Fiumefreddo di Sicilia CT 12,05 62 9835 2024 1121 24 No Gas naturale No

Giarre CT 27,48 81 27785 4767 3275 84 No Gas naturale No

Linguaglossa CT 58,38 550 5462 1224 1046 18 No Gas naturale Sì

Maletto CT 40,88 960 4061 1201 745 23 No Gas naturale Sì

Mascali CT 37,68 28 13864 2748 1171 39 No Gas naturale Parzialmente

Milo CT 18,24 720 1089 146 120 11 No Gas naturale Sì

Nicolos i CT 42,48 700 7229 1891 1880 38 No Gas naturale Sì

Paternò CT 144,04 225 49578 8079 4731 86 No Gas naturale No

Pedara CT 19,17 610 13087 2264 1963 41 No Gas naturale Sì

Piedimonte Etneo CT 26,46 348 4106 494 349 14 No Gas naturale Parzialmente

Randazzo CT 204,84 765 11186 4093 3822 38 No Gas naturale Sì

Riposto CT 12,88 8 14981 3452 2019 56 No Gas naturale No

San Giovanni la Punta CT 10,63 350 22490 4849 3742 64 No Gas naturale No

Sant'Alfio CT 23,62 531 1663 155 147 13 No Gas naturale Sì

Santa Maria di Licodia CT 26,23 442 7108 1519 924 23 No Gas naturale Parzialmente

Santa Venerina CT 18,79 337 8405 500 411 15 No Gas naturale No

Trecastagni CT 18,96 586 10475 2531 2353 31 No Gas naturale Parzialmente

Valverde CT 5,5 305 7760 1795 1474 24 No Gas naturale No

Viagrande CT 10,05 410 8090 1800 1784 26 No Gas naturale No

Zafferana Etnea CT 76,12 574 9376 2164 1740 41 No Gas naturale Sì

Maniace CT 35,87 787 3682 464 238 18 No Gas naturale Sì

Ragalna CT 39,23 830 3649 506 517 21 No Gas naturale Parzialmente

Totale 1777,4 - 394923 75736 57905 1054 - - -

Ambito Catania 1 - Nord

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Osservatorio Regionale e Ufficio Statistico per l’Energia 

 

 

 34 

 
Tab. 1.19.10 

Co
m

un
e

Pr
ov

in
ci

a

Su
pe

rf
ic

ie
 

(k
m

q)

Al
ti

tu
di

ne
 (m

)

Po
po

la
zi

on
e 

an
no

 2
01

0

Cl
ie

nt
i A

nn
o 

20
12

G
as

 d
is

tr
ib

ui
to

 
An

no
 2

01
2 

(k
Sm

c)

Lu
ng

he
zz

a 
re

te
 

An
no

 2
01

2(
km

)

Im
pi

an
to

 in
 

av
vi

am
en

to

Ti
po

 d
i r

et
e

Co
m

un
e 

m
on

ta
no

Alia PA 45,67 726 3907 1248 650 22 No Gas naturale No

Alimena PA 59,39 740 2187 639 452 14 No Gas naturale Sì

Aliminusa PA 13,71 450 1334 431 165 9 No Gas naturale Parzia lmente

Altavilla Milicia PA 23,79 73 7177 1750 654 25 No Gas naturale No

Altofonte PA 35,27 350 10316 1871 1469 40 No Gas naturale Parzia lmente

Bagheria PA 29,68 78 56336 3076 1696 45 No Gas naturale No

Balestrate PA 3,87 35 6598 562 364 25 No Gas naturale No

Baucina PA 24,34 550 2008 560 239 15 No Gas naturale Parzia lmente

Belmonte Mezzagno PA 29,2 356 11146 1466 804 31 No Gas naturale Parzia lmente

Bisacquino PA 64,74 744 4882 908 594 25 No Gas naturale Parzia lmente

Bolognetta PA 27,58 350 4096 888 351 28 No Gas naturale No

Bompietro PA 42,4 685 1503 461 343 15 No Gas naturale Sì

Borgetto PA 25,95 290 7237 285 168 11 No Gas naturale Parzia lmente

Caccamo PA 187,8 521 8382 2301 1209 23 No Gas naturale Sì

Caltavuturo PA 97,22 635 4219 854 533 21 No Gas naturale Sì

Campofelice di Fitalia PA 35,29 734 553 274 73 13 No Gas naturale No

Campofelice di Roccella PA 14,75 54 6939 1084 531 31 No Gas naturale No

Campofiorito PA 21,35 666 1353 354 4592 14 No Gas naturale Sì

Camporeale PA 38,61 425 3489 364 200 37 No Gas naturale No

Capaci PA 6,12 51 10623 1345 797 33 No Gas naturale No

Carini PA 76,86 170 36106 1129 693 34 No Gas naturale No

Castelbuono PA 60,51 423 9301 1922 1249 39 No Gas naturale Sì

Casteldaccia PA 33,98 79 11233 1556 1753 26 No Gas naturale No

Castellana Sicula PA 72,54 765 3612 1257 652 34 No Gas naturale Parzia lmente

Castronovo di Sicilia PA 199,91 660 3213 1071 529 11 No Gas naturale Sì

Cefa là  Diana PA 9,02 563 1014 204 83 8 No Gas naturale No

Cefalù PA 65,8 16 13807 2691 1996 59 No Gas naturale Parzia lmente

Cerda PA 43,82 274 5369 No No

Chiusa Sclafani PA 57,4 658 2994 686 415 62 No Gas naturale Sì

Ciminna PA 56,34 530 3877 1182 602 20 No Gas naturale No

Cinisi PA 33,16 75 12047 995 593 26 No Gas naturale No

Collesano PA 108,4 468 4118 979 596 26 No Gas naturale Sì

Corleone PA 229,12 550 11373 1140 1118 47 No Gas naturale Sì

Ficarazzi PA 3,56 23 11997 2000 936 28 No Gas naturale No

Gangi PA 127,16 1011 7102 2193 1017 42 No Gas naturale Sì

Geraci Siculo PA 112,97 1077 1943 822 371 29 No Gas naturale Sì

Giardinello PA 12,49 275 2260 169 146 11 No Gas naturale Parzia lmente

Giuliana PA 24,19 710 2087 358 281 13 No Gas naturale Parzia lmente

Godrano PA 38,87 698 1175 306 121 10 No Gas naturale Sì

Gratteri PA 38,46 657 1016 392 174 14 No Gas naturale Sì

Isnello PA 50,18 530 1638 609 257 18 No Gas naturale Sì

Isola  delle Femmine PA 3,54 6 7336 905 590 29 No Gas naturale No

Lascari PA 10,39 76 3489 599 227 24 No Gas naturale No

Lercara Friddi PA 37,27 660 6984 2043 1202 34 No Gas naturale No

Marineo PA 33,32 531 6791 1763 893 27 No Gas naturale Sì

Mezzojuso PA 49,43 534 2985 892 429 17 No Gas naturale Parzia lmente

Misilmeri PA 69,21 129 28074 4746 1542 89 No Gas naturale Parzia lmente

Monreale PA 529,2 310 38204 4166 3073 81 No Gas naturale Parzia lmente

Montelepre PA 9,89 343 6459 698 417 31 No Gas naturale Parzia lmente

Montemaggiore Belsito PA 31,83 517 3574 1087 435 27 No Gas naturale Parzia lmente

Palazzo Adriano PA 129,25 696 2262 585 452 18 No Gas naturale Sì

Partinico PA 110,32 175 31885 2511 2460 90 No Gas naturale No

Petra lia Soprana PA 56,86 1147 3469 1069 600 35 No Gas naturale Sì

Petra lia Sottana PA 178,04 1000 2980 1253 980 30 No Gas naturale Sì

Piana degli Albanesi PA 64,89 720 6018 1732 1539 25 No Gas naturale Sì

Polizzi Generosa PA 134,33 920 3656 1097 535 22 No Gas naturale Sì

Pollina PA 49,9 730 3070 725 309 29 No Gas naturale Sì

Prizzi PA 95,03 966 5152 1379 758 48 No Gas naturale Sì

Roccamena PA 33,32 480 1604 No No

Roccapalumba PA 31,41 530 2680 707 306 15 No Gas naturale No

San Cipirello PA 20,94 394 5473 No No

San Giuseppe Jato PA 29,46 467 8799 515 492 23 No Gas naturale Parzia lmente

San Mauro Castelverde PA 114,19 1050 1896 No Sì

Santa Cristina Gela PA 38,55 674 927 248 314 16 No Gas naturale Sì

Santa Flavia PA 14,46 45 10957 2834 1175 31 No Gas naturale No

Sciara PA 31,19 210 2856 No No

Sclafani Bagni PA 135,06 755 454 No Sì

Termini Imerese PA 77,58 77 27702 5110 2360 61 No Gas naturale No

Terrasini PA 19,44 33 11696 860 929 32 No Gas naturale No

Torretta PA 25,41 325 4157 317 182 14 No Gas naturale Parzia lmente

Trabia PA 20,46 50 9682 1844 727 20 No Gas naturale No

Trappeto PA 4,13 25 3250 326 152 18 No Gas naturale No

Ustica PA 8,09 49 1332 No Sì

Valledolmo PA 25,8 746 3753 1454 629 31 No Gas naturale Parzia lmente

Ventimiglia  di Sicilia PA 26,69 540 2108 631 186 24 No Gas naturale No

Vicari PA 85,74 700 2962 910 506 23 No Gas naturale Parzia lmente

Villabate PA 3,83 47 20434 1850 962 37 No Gas naturale No

Villafrati PA 25,61 450 3377 925 462 26 No Gas naturale No

Scillato PA 30,89 218 637 130 70 11 No Gas naturale Sì

Blufi PA 20,56 725 1094 401 223 9 No Gas naturale Sì

Resuttano CL 38,24 600 2173 808 426 24 No Gas naturale Sì

Totale 4735,22 - 593958 89502 56008 2105 - - -

Ambito Palermo 2 - Provincia

 
Ministero dello Sviluppo economico 
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Aci Bonaccorsi CT 1,7 365 3223 878 4658 15 No Gas naturale No

Aci Castello CT 8,65 15 18031 5403 3517 48 No Gas naturale No

Aci Catena CT 8,45 170 28920 6494 3342 45 No Gas naturale No

Aci Sant'Antonio CT 14,27 302 17610 3963 2575 46 No Gas naturale No

Belpasso CT 164,49 551 25404 5223 7983 74 No Gas naturale Parzialmente

Caltagirone CT 382,77 608 39573 11950 9902 126 No Gas naturale No

Camporotondo Etneo CT 6,38 445 4464 1239 662 16 No Gas naturale No

Castel di Iudica CT 102,28 475 4726 874 403 32 No Gas naturale No

Catania CT 180,88 7 293458 0 0 0 No Gas naturale No

Grammichele CT 30,95 520 13404 2410 1763 53 No Gas naturale No

Gravina di Catania CT 5,04 355 27363 6854 3872 45 No Gas naturale No

Licodia Eubea CT 111,74 600 3058 593 449 24 No Gas naturale Parzialmente

Mascalucia CT 16,24 420 29056 7768 5596 102 No Gas naturale No

Militello in Val di Catania CT 62,14 413 7933 351 490 48 No Gas naturale No

Mineo CT 244,52 511 5349 1247 862 32 No Gas naturale No

Mirabella Imbaccari CT 15,35 518 5435 2088 1205 24 No Gas naturale No

Misterbianco CT 37,51 213 49424 3497 2359 69 No Gas naturale No

Motta Sant'Anastasia CT 35,73 275 11924 2515 4280 34 No Gas naturale No

Palagonia CT 57,66 200 16547 213 156 49 No Gas naturale No

Ramacca CT 305,38 270 10859 1487 688 54 No Gas naturale No

San Cono CT 6,56 525 2883 740 426 11 No Gas naturale No

San Gregorio di Catania CT 5,61 321 11604 3925 2922 37 No Gas naturale No

San Michele di Ganzaria CT 25,59 490 3580 1195 627 16 No Gas naturale No

San Pietro Clarenza CT 6,41 463 7160 1738 1057 19 No Gas naturale No

Sant'Agata li Battiati CT 3,13 320 9396 3228 2701 25 No Gas naturale No

Scordia CT 24,26 150 17266 360 158 46 No Gas naturale No

Tremestieri Etneo CT 6,46 400 21460 7168 4525 50 No Gas naturale No

Vizzini CT 125,83 586 6656 957 801 31 No Gas naturale Sì

Mazzarrone CT 33,47 285 4001 433 366 18 No Gas naturale No

Lentini SR 215,84 53 24017 1253 680 65 No Gas naturale No

Totale 2245,29 - 723784 86044 69025 1254 - - -

Ambito Catania 2 - Sud

 
Ministero dello Sviluppo economico 
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TRAPANI 19 897 51.092 47.926 
PALERMO 1 – Città 1 830 86.335 92739 
PALERMO 2 - 
Provincia 74 2.105 56.008 89.502 

MESSINA 1 -  Est 10 630 48.627 83.840 

MESSINA 2 – Ovest 52 1.352 44.845 63.994 

AGRIGENTO 42 1.340 56.327 56.013 
CALTANISSETTA 20 917 55.653 74.274 

ENNA 18 520 45.181 51.885 

CATANIA 1 – Nord 32 1.054 57.905 75.736 

CATANIA 2 – Sud 30 1.254 69.025 86.044 

RAGUSA 12 846 40.445 47.186 
SIRACUSA 13 750 26.579 50.909 

TOTALE Anno 2012 323 12.495   

ANNO 2013 329 12.983   

Ministero dello Sviluppo economico 
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Alca ra  li  Fusi ME 62,36 400 2116 533 177 17 No Gas na turale Sì

Ba rcel lona  Pozzo di Gotto ME 58,89 60 41897 9137 8724 108 No Gas na turale Pa rzialmente

Ba sicò ME 11,98 520 692 290 104 6 No Gas na turale Pa rzialmente

Brolo ME 7,86 8 5846 1083 639 23 No Gas na turale No

Ca pizzi ME 69,9 1100 3389 985 691 14 No Gas na turale Sì

Ca po d'Orla ndo ME 14,56 8 13221 2267 1722 53 No Gas na turale No

Ca pri Leone ME 6,6 400 4566 636 343 19 No Gas na turale No

Ca ronia ME 226,55 304 3426 739 219 55 No Gas na turale da carro bombolaio Sì

Ca stel  di Lucio ME 28,37 753 1390 No Sì

Ca stel l'Umberto ME 11,42 660 3337 908 498 34 No Gas na turale Pa rzialmente

Ca stelmola ME 16,4 529 1082 107 106 3 No Gas na turale Sì

Ca stroreale ME 54,74 394 2654 835 324 27 No Gas na turale Pa rzialmente

Condrò ME 5,19 58 495 146 57 4 No Gas na turale No

Falcone ME 9,32 3 2927 1097 399 17 No Gas na turale No

Ficarra ME 18,62 450 1593 399 170 14 No Gas na turale No

Floresta ME 31,09 1275 542 174 101 11 No Gas na turale Sì

Fondachelli-Fantina ME 42 703 1113 No Sì

Forza  d'Agrò ME 11,18 420 922 No GPL No

Francavil la di Sicilia ME 82,11 330 4084 1253 1039 14 No Gas na turale Sì

Frazzanò ME 6,89 563 804 104 38 18 No Gas na turale Pa rzialmente

Furnari ME 13,48 145 3671 1867 717 27 No Gas na turale No

Gala ti Ma mertino ME 39,06 790 2843 927 562 28 No Gas na turale Sì

Gallodoro ME 6,9 388 389 No GPL No

Giardini -Na xos ME 5,44 5 9647 1948 1907 34 No Gas na turale Pa rzialmente

Gioiosa Marea ME 26,31 30 7209 1753 879 33 No Gas na turale No

Gra niti ME 9,96 350 1547 No Pa rzialmente

Gualtieri Sicaminò ME 14,36 80 1846 573 201 12 No Gas na turale Pa rzialmente

Letoja nni ME 6,78 5 2767 92 96 10 No Gas na turale No

Librizzi ME 23,35 501 1812 No No

Longi ME 42,12 616 1583 606 290 12 No Gas na turale Sì

Malvagna ME 6,9 710 821 No Sì

Mazzarrà  Sant'Andrea ME 6,6 110 1589 479 144 9 No Gas na turale No

Merì ME 1,87 64 2407 287 168 7 No Gas na turale No

Milazzo ME 24,23 1 32601 9374 6165 82 No Gas na turale No

Militello Rosmarino ME 29,67 420 1337 No Sì

Mirto ME 9,43 428 1016 No No

Mistretta ME 126,76 900 5079 No Sì

Moio Alca nta ra ME 8,39 538 753 No GPL Pa rzialmente

Mongiuffi Mel ia ME 24,29 375 670 No Sì

Montagnarea le ME 16,23 328 1676 273 152 11 No Gas na turale No

Montalba no Elicona ME 67,43 920 2488 1231 602 36 No Gas na turale Sì

Motta Ca mastra ME 25,29 453 894 No Sì

Motta d'Affermo ME 14,61 660 850 No Sì

Naso ME 36,6 490 4107 966 485 42 No Gas na turale No

Novara di Sicilia ME 48,78 650 1447 736 255 20 No Gas na turale Sì

Oliveri ME 10,29 2 2168 1280 391 13 No Gas na turale No

Pa ce del Mela ME 12,1 114 6414 1833 710 32 No Gas na turale No

Pa tti ME 50,18 157 13611 3519 3408 38 No Gas na turale No

Pettineo ME 30,45 300 1454 No Sì

Piraino ME 17,2 415 4044 1179 453 47 No Gas na turale No

Ra ccuja ME 25,06 640 1147 376 188 23 No Gas na turale Sì

Reita no ME 13,93 396 878 No Sì

Roccafiorita ME 1,14 723 232 No GPL Sì

Rodì Mil ici ME 36,16 177 2213 738 270 22 No Gas na turale Pa rzialmente

San Fil ippo del Mela ME 9,81 123 7291 2038 821 33 No Gas na turale No

San Fratello ME 67,07 675 4003 226 116 22 No Gas na turale da carro bombolaio Sì

San Marco d'Alunzio ME 26,11 540 2082 560 391 22 No Gas na turale Pa rzialmente

San Pier Niceto ME 36,29 260 2976 718 244 24 No Gas na turale Pa rzialmente

San Piero Patti ME 41,63 448 3136 829 476 28 No Gas na turale Pa rzialmente

San Sa lvatore di Fitalia ME 14,89 603 1424 No Pa rzialmente

Santa Domenica Vittoria ME 19,98 1027 1079 316 190 9 No Gas na turale Sì

Sant'Agata di Milite llo ME 33,52 30 13190 0 0 0 Sì Gas na turale Sì

Santa Lucia  del Mela ME 82,93 215 4794 No Sì

Sant'Angelo di Brolo ME 30,22 314 3330 831 389 37 No Gas na turale No

Santo Stefano di Camastra ME 21,88 70 4533 No Sì

Sina gra ME 23,92 260 2781 668 419 24 No Gas na turale Pa rzialmente

Taormina ME 13,16 204 11076 2771 2813 50 No Gas na turale Pa rzialmente

Tortorici ME 70,16 468 6785 556 448 34 No Gas na turale Sì

Tripi ME 54,37 450 943 378 149 20 No Gas na turale Pa rzialmente

Tusa ME 40,94 614 3082 No Sì

Ucria ME 26,19 710 1133 445 173 16 No Gas na turale Pa rzialmente

Terme Vigliatore ME 13,4 24 7203 2275 4458 29 No Gas na turale No

Acquedolci ME 12,96 15 5652 No No

Torrenova ME 12,98 10 4242 653 364 29 No Gas na turale No

Totale 2259,79 - 310041 63994 44845 1352 - - -

Ambito Messina  2 -OVEST

 
Ministero dello Sviluppo economico 
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Alcara li Fus i Mess ina 62,36 400 2116 533 177 17 No Gas naturale Sì

Barcellona Pozzo di GottoMessina 58,89 60 41897 9137 8724 108 No Gas naturale Parzialmente

Basicò Messina 11,98 520 692 290 104 6 No Gas naturale Parzialmente

Brolo Messina 7,86 8 5846 1083 639 23 No Gas naturale No

Capizzi Mess ina 69,9 1100 3389 985 691 14 No Gas naturale Sì

Capo d'OrlandoMessina 14,56 8 13221 2267 1722 53 No Gas naturale No

Capri Leone Messina 6,6 400 4566 636 343 19 No Gas naturale No

Caronia Messina 226,55 304 3426 739 219 55 No Gas naturale da carro bombolaioSì

Castel di LucioMessina 28,37 753 1390 No Sì

Castell'UmbertoMessina 11,42 660 3337 908 498 34 No Gas naturale Parzialmente

Castelmola Messina 16,4 529 1082 107 106 3 No Gas naturale Sì

Castroreale Messina 54,74 394 2654 835 324 27 No Gas naturale Parzialmente

Condrò Messina 5,19 58 495 146 57 4 No Gas naturale No

Falcone Messina 9,32 3 2927 1097 399 17 No Gas naturale No

Ficarra Messina 18,62 450 1593 399 170 14 No Gas naturale No

Floresta Messina 31,09 1275 542 174 101 11 No Gas naturale Sì

Fondachelli-FantinaMessina 42 703 1113 No Sì

Forza d'Agrò Messina 11,18 420 922 No GPL No

Francavilla di SiciliaMessina 82,11 330 4084 1253 1039 14 No Gas naturale Sì

Frazzanò Messina 6,89 563 804 104 38 18 No Gas naturale Parzialmente

Furnari Mess ina 13,48 145 3671 1867 717 27 No Gas naturale No

Galati MamertinoMessina 39,06 790 2843 927 562 28 No Gas naturale Sì

Gallodoro Messina 6,9 388 389 No GPL No

Giardini-NaxosMessina 5,44 5 9647 1948 1907 34 No Gas naturale Parzialmente

Gioiosa MareaMessina 26,31 30 7209 1753 879 33 No Gas naturale No

Graniti Mess ina 9,96 350 1547 No Parzialmente

Gualtieri SicaminòMessina 14,36 80 1846 573 201 12 No Gas naturale Parzialmente

Letojanni Messina 6,78 5 2767 92 96 10 No Gas naturale No

Librizzi Mess ina 23,35 501 1812 No No

Longi Messina 42,12 616 1583 606 290 12 No Gas naturale Sì

Malvagna Messina 6,9 710 821 No Sì

Mazzarrà Sant'AndreaMessina 6,6 110 1589 479 144 9 No Gas naturale No

Merì Mess ina 1,87 64 2407 287 168 7 No Gas naturale No

Milazzo Messina 24,23 1 32601 9374 6165 82 No Gas naturale No

Militello RosmarinoMessina 29,67 420 1337 No Sì

Mirto Messina 9,43 428 1016 No No

Mistretta Messina 126,76 900 5079 No Sì

Moio AlcantaraMessina 8,39 538 753 No GPL Parzialmente

Mongiuffi MeliaMessina 24,29 375 670 No Sì

MontagnarealeMessina 16,23 328 1676 273 152 11 No Gas naturale No

Montalbano EliconaMessina 67,43 920 2488 1231 602 36 No Gas naturale Sì

Motta CamastraMessina 25,29 453 894 No Sì

Motta d'AffermoMessina 14,61 660 850 No Sì

Naso Messina 36,6 490 4107 966 485 42 No Gas naturale No

Novara di SiciliaMessina 48,78 650 1447 736 255 20 No Gas naturale Sì

Oliveri Mess ina 10,29 2 2168 1280 391 13 No Gas naturale No

Pace del MelaMessina 12,1 114 6414 1833 710 32 No Gas naturale No

Patti Mess ina 50,18 157 13611 3519 3408 38 No Gas naturale No

Pettineo Messina 30,45 300 1454 No Sì

Piraino Messina 17,2 415 4044 1179 453 47 No Gas naturale No

Raccuja Messina 25,06 640 1147 376 188 23 No Gas naturale Sì

Reitano Messina 13,93 396 878 No Sì

Roccafiorita Messina 1,14 723 232 No GPL Sì

Rodì Milici Mess ina 36,16 177 2213 738 270 22 No Gas naturale Parzialmente

San Filippo del MelaMessina 9,81 123 7291 2038 821 33 No Gas naturale No

San Fratello Messina 67,07 675 4003 226 116 22 No Gas naturale da carro bombolaioSì

San Marco d'AlunzioMessina 26,11 540 2082 560 391 22 No Gas naturale Parzialmente

San Pier NicetoMessina 36,29 260 2976 718 244 24 No Gas naturale Parzialmente

San Piero PattiMess ina 41,63 448 3136 829 476 28 No Gas naturale Parzialmente

San Salvatore di FitaliaMessina 14,89 603 1424 No Parzialmente

Santa Domenica VittoriaMessina 19,98 1027 1079 316 190 9 No Gas naturale Sì

Sant'Agata di MilitelloMessina 33,52 30 13190 0 0 0 Sì Gas naturale Sì

Santa Lucia del MelaMessina 82,93 215 4794 No Sì

Sant'Angelo di BroloMessina 30,22 314 3330 831 389 37 No Gas naturale No

Santo Stefano di CamastraMessina 21,88 70 4533 No Sì

Sinagra Messina 23,92 260 2781 668 419 24 No Gas naturale Parzialmente

Taormina Messina 13,16 204 11076 2771 2813 50 No Gas naturale Parzialmente

Tortorici Mess ina 70,16 468 6785 556 448 34 No Gas naturale Sì

Tripi Mess ina 54,37 450 943 378 149 20 No Gas naturale Parzialmente

Tusa Messina 40,94 614 3082 No Sì

Ucria Messina 26,19 710 1133 445 173 16 No Gas naturale Parzialmente

Terme VigliatoreMessina 13,4 24 7203 2275 4458 29 No Gas naturale No

Acquedolci Mess ina 12,96 15 5652 No No

Torrenova Messina 12,98 10 4242 653 364 29 No Gas naturale No

Totale 2259,79 - 310041 63994 44845 1352 - - -

Ambito Messina 2 -OVEST

 
Ministero dello Sviluppo economico 
 
Le tabelle 1.19.15 e 1.19.16  riassumono rispettivamente 
l’attività di trasporto e l’attività di distribuzione del gas 
naturale in Sicilia.  
Operatori del trasporto sono due per circa 2.598 km di rete 
gas tra nazionale e regionale, mentre quelli della 
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distribuzione sono 16, per un totale di 324 comuni serviti su 
390 
 
Tab. 1.19.15 

Numero imprese di trasporto

km di rete nazionale

km di rete regionale

M(Smc) riconsegnati A impianti di distribuzione 717

A clienti finali industriali 1.074

A clienti finali termoelettrici 2438

Altro 22

Totale 4251

2

1072

1.538

ATTIVITA' DI  TRASPORTO IN SICILIA - ANNO 2013

 
Elaborazione su dati AEEG 
 
Tab. 1.19.16 

km rete alta pressione 66,4

km rete media pressione 4.528,20

km rete bassa pressione 8.388,00

Milioni di Smc erogati 654

Migliaia di clienti serviti 997

Comuni serviti 326

Quota esercente 93,3

Proprietà del Comune 4,3

RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATUALE IN SICILIA - ANNO 2013

 
Elaborazione su dati AEEG 
 
1.20  Il costo di fornitura del gas naturale per uso civile 
 
Il prezzo di fornitura comprende il costo della materia prima, 
il costo delle infrastrutture (stoccaggio, trasporto e 
distribuzione), il costo della commercializzazione 
all’ingrosso ed al dettaglio e le imposte. 
 L’offerta dei prezzi viene monitorata dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas. Al fine di tutelare i clienti con 
consumi medio bassi dal rischio di forti sbalzi di prezzo, 
l’AEEG definisce per ciascuna località le “condizioni 
economiche di riferimento”. 
Le tabelle che seguono sintetizzano le condizioni economiche 
per i clienti del Servizio di tutela nei sei ambiti tariffari su cui 
viene erogato il servizio a partire dal 1°ottobre 2014. 
 
Tab. 1.20.1 

Servizi di vendita  
 

Coefficiente 
P:  
 

0,03852 
GJ/Smc 

 

Materia prima Cmem, CCR 
Commercializzazione 
al dettaglio 

QVD 

Oneri aggiuntivi QOA 
Oneri di gradualità GRAD, Cpr 

Servizi di rete 
Distribuzione e misura τ 1, τ 3 
Oneri GS,RE,RS,UG1,UG2,UG3 
Trasporto QT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.20.1                Ambiti tariffari  

 
AEEG 
 
Tab. 1.20.2                         Ambito nord occidentale 

 
 
 
Tab. 1.20.3                        Ambito nord orientale 

 
 
Tab. 1.20.4                       Ambito centrale 
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Tab. 1.20.5                       Ambito centro-sud orientale 

 
 
 
Tab. 1.20.6                        Ambito centro-sud occidentale 

 
 
Tab. 1.20.7                        Ambito meridionale 

 
 
Al 1° ottobre 2014 il prezzo per la famiglia italiana che 
consuma 1.400 m3 e possiede un impianto di riscaldamento 
individuale risulta composto per il 64% circa da componenti 
a copertura dei costi e per il restante 36% dalle imposte che 
gravano sul settore del gas naturale (accisa, addizionale 
regionale e IVA). Il costo della materia prima incide sul 
prezzo complessivo del gas per il 37,9%, i costi di 
commercializzazione al dettaglio per il 5,9%, gli oneri di 
gradualità per il 2,5% e quelli per l’uso e il mantenimento 
delle infrastrutture per il 17,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nell’ambito dei costi per le infrastrutture, la componente più 
rilevante è quella necessaria a coprire la distribuzione locale, 
che incide per il 14,4% sul valore complessivo, mentre il 
peso dei costi di trasporto è pari al 3,3%. 
 
 
Fig. 1.20.2 
 

 
Le imposte comprendono l'accisa, l'addizionale regionale e 
l'IVA. L'accisa, diversificata già per le due macro zone 
Centro Nord e Centro Sud (territori ex CASMEZ – territori 
indicati nel DPR n. 218/78)  - ai sensi del D.Lgs n. 26 del 2 
febbraio 2007 -  varia poi anche sulla base di 4 scaglioni di 
consumo. 
Il valore dell’accisa è: 0-120 (€ 0,044/mc), 120-480 (€ 
0,175/mc), 480-1560 (€ 0,170/mc), oltre 1560 metri cubi (€ 
0,186/mc). 
Per i territori ex Cassa del Mezzogiorno il valore dell’accisa 
è: 0-120 (€ 0,038/mc), 120-480 (€ 0,135/mc), 480-1560 (€ 
0,120/mc), oltre 1560 metri cubi (€ 0,150/mc). 
L'addizionale regionale è determinata autonomamente da 
ciascuna regione con proprio provvedimento, tenuto conto 
dei limiti imposti dalla normativa generale sulle imposte. In 
Sicilia e nelle regioni a statuto speciale tale addizionale ha il 
valore zero. 
La figura 1.20.2 sintetizza l’incidenza dei costi 
infrastrutturali, di vendita, della materia prima e le imposte 
nel costo di fornitura pagato, per metro cubo, dal 
consumatore tipo su un consumo annuo di 1.400 mc.  
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2. ENERGIA ELETTRICA 
 
2.1  La produzione 
 
Nel corso del 2013 (Tab. 2.1.1) in Italia sono stati installati 
circa 516,3 MW di nuova potenza netta. Alla fine del 2013, la 
potenza efficiente netta era di 124.749,9 MW, mentre in 
Sicilia la potenza netta totale degli impianti è stata di 9.397,7 
MW, circa 163,8 MW in più rispetto al 2012. 
 
Tab. 2.1.1 

Potenza lorda Potenza netta Potenza lorda Potenza netta

Idroelettrici 730,1 719,1 22.382,9 22.009,3
Termoelettrici 5.944,6 5.675,7 79.273,8 75.778,5
di cui geotermoelettrici - - 773,0 729,0
Eolici 1.750,2 1.746,7 8.560,8 8.541,7
Fotovoltaici 1.256,2 1.256,2 18.420,3 18.420,3
TOTALE 9.681,2 9.397,7 128.637,9 124.749,9

MW SICILIA ITALIA

 
*Compresi gli impianti fotovoltaici incentivati in conto energia. 
 Elaborazione su fonte TERNA 

 
Per quanto riguarda invece la produzione totale lorda 
nazionale del 2013, questa è stata quantificata da TERNA in 
289.803,2 GWh, in a diminuzione rispetto al 2012 (299.275,9 
GWh), mentre la produzione lorda da fonti rinnovabili 
(idrica, eolica, fotovoltaica, geotermica e bioenergie) è 
aumentata dell’17,6% rispetto al 2012, raggiungendo i 
112.008,3 GWh. 
La produzione termoelettrica del 2013, in Italia, rappresenta 
il 68,5%, della produzione lorda totale.  
In Sicilia, la produzione lorda è stata di 23.390,3 GWh (netta 
22.577,8 GWh) a fronte di una richiesta di 20.507,3 GWh, 
con un saldo in uscita di 1.627,7 GWh.  
Le perdite di produzione di energia elettrica costituiscono un 
valore significativo (2.471,0 GWh). 
La produzione regionale e attribuibile per il 77,4% ad 
impianti termoelettrici, mentre la produzione da fonti 
rinnovabili ha visto una crescita del 7,4% passando da 
4.748,7 GWh a 5.127,9 GWh. 
Il settore di maggiore produzione in Italia è quello 
termoelettrico seguito dall’idroelettrico, mentre in Sicilia, 
dove anche il settore termoelettrico costituisce la maggiore 
produzione, questo è seguito dall’eolico.  
La figura 2.1.1 mostra la produzione netta di energia elettrica 
in Sicilia per tipologia. 
 
 
Fig. 2.1.1 

 
Elaborazione su dati TERNA 
 
La figura 2.1.2 sintetizza produzione e consumo di energia 
elettrica in Sicilia. 

 
Fig. 2.1.2 

 
Elaborazione su dati TERNA 
 
Dalla figura 2.1.3 si evidenzia un trend decrescente della 
produzione di energia elettrica da termoelettrico. 
 
Fig. 2.1.3 

 
Elaborazione su dati TERNA 
 
Si evidenzia, inoltre, come la produzione sia sempre 
superiore al fabbisogno regionale. Le figure 2.1.4 e 2.1.5 
riassumono, per regione il deficit e il surplus di produzione 
rispetto la richiesta di energia elettrica. 
 
Fig. 2.1.4 

 
Elaborazione su dati TERNA 
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Fig. 2.1.5 

 
Elaborazione su dati TERNA 
 
Dal confronto tra i consumi di energia elettrica nei vari settori 
è possibile notare come nel 2013 si ha una tendenza in 
discesa in tutti i settori. 
 
2.2   Il bilancio dell’energia elettrica della Sicilia 

 
La figura 2.2.1 sintetizza il bilancio energetico del 2013.  
 
 
 
Fig. 2.2.1 

 
Elaborazione su dati TERNA 
 
L’energia totale richiesta nella Regione Sicilia nell’anno 
2013 è stata di 20,5 TWh, in calo del 5,3% rispetto al 2012. 
I consumi industriali hanno avuto una contrazione del 6% 
(6,7 TWh nel 2012 rispetto i 6,3% del 2013). 
La ripartizione dei consumi per macrosettori vede per il 
settore industriale il 35%, il 31% riguarda il settore 
domestico, mentre il terziario e l’agricolo rappresentano 
rispettivamente il 31% e il 2%. Il settore ferroviario 
rappresenta appena l’1% dei consumi. 
Lo storico della produzione mostra come la Sicilia 
(caratterizzata da un sistema elettrico debolmente 
interconnesso con il continente) sia stata sempre in grado di 

soddisfare il proprio fabbisogno con una produzione in 
eccesso. 
La produzione è per il 77% agli impianti termoelettrici, il 
13% ad impianti eolici, il 7,6% ad impianti fotovoltaici ed 
appena il 2,2% ad impianti idroelettrici. 
La produzione da fotovoltaico è aumentata rispetto al 2012, 
passando da 1,5 TWh ad 1,7 TWh nel 2013. 
Essendo presente una sola interconnessione a 400 kV con il 
continente, la sicurezza del sistema elettrico è mantenuta 
gestendo usualmente l’isola in esportazione. Nel 2013 
l’export è stato superiore ai 1.600 GWh. 
La figura 2.2.2 sintetizza lo storico  della 
produzione/richiesta di energia in Sicilia. 
 
Fig. 2.2.2 

 
Fonte: Terna 
 
2.3  La rete elettrica 
 
La rete elettrica italiana è composta da reti elettriche di 
tensione nominale uguale o superiore a 220 kV e reti o parti 
di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese tra 120 e 
220 kV che risultano funzionali alla rete elettrica di 
trasmissione nazionale.   
 
Fig. 2.3.1       
            RETE ITALIANA A 380 kV AL 31 DICEMBRE 2013 

 

 
TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in Italia - 2013" 
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Fig. 2.3.2 
 

RETE ITALIANA A 220 kV AL 31 DICEMBRE 20123 
 

 
TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in Italia - 2013" 
 
Le reti elettriche a tensione superiore a 120 kV, non 
comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale e 
non costituenti linea diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 
16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono 
considerate a tutti gli effetti reti di distribuzione.  
La rete elettrica nazionale al 31 dicembre 2013 risultava 
composta da linee elettriche a 380kV  per complessivi  
10.746 km, da linee a 220kV per complessivi 11.149 km, per 
un totale di circa 21.895 km. Inoltre la rete conta circa 474,6 
km di linee a 500kV, 254,9 km di linee a 400kV, 430,8 km a 
200 kV e 46.300,1 a 150-120 kV, appartenenti a Terna e ad 
altre società. La rete elettrica regionale della Sicilia è 
composta quasi esclusivamente da linee a 220  e 150  kV.  
Nella Sicilia orientale, sono presenti le uniche linee a 380 kV,   
per un  totale di circa 256 Km. 
 
Fig. 2.3.3   

 
Elaborazione da dati Terna 
 

Fig. 2.3.4       

 
Elaborazione da dati Terna 

 
Il rapporto tra la lunghezza complessiva della rete  (380 kV + 
220 kV) rispetto alla superficie regionale pone la Sicilia al 
nono posto (fig. 2.3.5), mentre la Lombardia occupa il primo 
posto. 
 
Fig. 2.3.5    

 Elaborazione da dati Terna 
 
Il rapporto tra la lunghezza complessiva della rete a 380 kV  
rispetto alla superficie regionale pone la Sicilia al penultimo 
posto (fig. 2.3.6), mentre al primo posto abbiamo il Lazio. 
Per quanto riguarda la densità della rete a 220 kV la Sicilia si 
posiziona al sesto posto (fig. 2.3.7), mentre al primo posto 
abbiamo la Lombardia. 
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Fig. 2.3.6   

 
Elaborazione da dati Terna 
 
Fig. 2.3.7   

 
Elaborazione da dati Terna 
 
Per quanto riguarda la Sicilia, solo le province di Catania, 
Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna sono interessate dalla rete 
a 380 kV, mentre la rete a 220 kV è presente in tutte le 
province. Se si considera la lunghezza complessiva della rete 
a 380 kV e 220 kV, la provincia di Agrigento, che è priva di 
rete a 380 kV, è al primo posto, mentre la provincia di 
Catania ha la lunghezza maggiore di rete a 380 kV. 
 
 

Per quanto riguarda, invece, la rete di distribuzione la tabella 
2.3.1, riassume la situazione nazionale. 
La distribuzione rappresenta il trasporto e la trasformazione 
di energia elettrica sulle reti di distribuzione a media e bassa 
tensione per le consegne ai clienti finali. 

 
Tab. 2.3.1 

Lunghezza in km delle reti elettriche di distribuzione al 31 dicembre 2013  

REGIONE
BASSA                 

TENSIONE
MEDIA                  

TENSIONE

ALTA   E                    
ALTISSIMA 
TENSIONE

NUMERO 
DISTRIBUTORI *

Valle d'Aosta 2.739 1.536 57 2
Piemonte 65.371 29.076 32 11
Lombardia 85.857 42.376 44 11
Liguria 21.649 7.021 - 1
Trentino AA. 16.028 8.142 138 67
Veneto 62.793 27.039 206 3
Friuli V.G. 15.505 8.371 4 6
Emilia Romagna 67.870 32.485 31 3
Toscana 59.479 26.731 - 2
Lazio 67.503 29.434 588 6
Marche 30.392 12.092 - 8
Umbria 20.049 8.901 - 2
Abruzzo 26.505 10.174 24 7
Molise 8.142 3.748 - 1
Campania 62.024 24.917 - 5
Puglia 63.093 32.019 - 3
Basilicata 15.312 10.172 - 1
Calabria 43.921 17.977 - 1
Sicilia 80.934 36.470 - 11
Sardegna 36.427 18.321 - 3  

*Ciascun distributore viene conteggiato tante volte quante sono le regioni in 
cui opera. 
Elaborazione da dati AEEG da Fonte: Indagine annuale sui settori regolati 
 
2.4  Lo stato della rete 
 
La Sicilia è attualmente interconnessa con il Continente 
attraverso un unico collegamento a 380 kV in corrente 
alternata e dispone di un sistema di trasmissione primario 
costituito essenzialmente da alcuni collegamenti a 380 kV, 
quali “Chiaramonte Gulfi – Priolo – Isab E.”, “Paternò – 
Chiaramonte Gulfi” e “Paternò – Sorgente” oltre che da un 
anello a 220 kV con ridotte potenzialità in termini di capacità 
di trasporto tra l’area orientale e occidentale. Sono pertanto 
presenti problemi di sicurezza di esercizio del sistema 
elettrico e sono prevedibili sempre maggiori condizionamenti 
agli operatori nel mercato elettrico, in relazione allo sviluppo 
della generazione previsto in Sicilia soprattutto da fonti 
rinnovabili.  
Tali circostanze possono provocare vincoli all’esercizio della 
capacità produttiva disponibile, a svantaggio delle unità di 
produzione più efficienti presenti anche nell’area Sud, a 
causa della carenza di infrastrutture elettriche tali da garantire 
adeguati margini di sicurezza del sistema. Gli eventi di 
congestione rappresentano inoltre un evidente ostacolo allo 
sviluppo di nuova generazione, con particolare riferimento 
alle centrali da fonte rinnovabile, tra le quali la fonte eolica in 
forte crescita negli ultimi anni nell’isola. 
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Fig. 2.4.1 

 
Terna 

 
Per la sicurezza dell’area della Sicilia nord-occidentale 
(Palermo e Trapani), a causa della scarsa disponibilità di 
impianti efficienti asserviti alla funzione di regolazione, è 
necessario ricorrere al sistematico utilizo delle attuali risorse, 
che garantiscono, oltre ad adeguati livelli di tensione, anche 
di evitare il rischio di sovraccarico delle linee a 150 kV, al 
verificarsi di contingenti gravose sulla rete di trasmissione a 
220 kV. A tal proposito, durante le ore di basso carico 
notturne si sono verificati elevati livelli di tensione localizzati 
nell’area occidentale della Sicilia, che hanno evidenziato la 
limitata disponibilità di risorse per la regolazione della 
tensione e quindi la necessità di prevedere l’installazione di 
ulteriori dispositivi di compensazione reattiva. 
Analoghe difficoltà si riscontrano per l’esercizio in sicurezza 
dell’area orientale dell’isola, in particolare nelle aree delle 
Province di Messina, Catania e Siracusa. 
Si conferma la limitazione di produzione del polo di Priolo, 
funzionale all’esercizio in sicurezza dell’area di Melilli, 
Augusta e Misterbianco, nel caso di fuori servizio della d.t. a 
220 kV “Melilli – Misterbianco”. Un tale evento, in assenza 
di limitazione di produzione, determinerebbe il sovraccarico 
delle linee a 150 kV che insistono nella stessa isola di carico. 
Inoltre, alcuni importanti gruppi del polo di Priolo risultano 
collegati alla rete con una sola linea 380 kV, la cui 
indisponibilità comporterebbe la perdita delle suddette unità, 
strategiche per il sistema Siciliano.  
L’entrata in servizio di numerosi impianti di produzione da 
fonte rinnovabile, connessi prevalentemente alla rete di sub 
trasmissione, rischia di portare a saturazione alcune porzioni 
di rete AT con conseguenti possibili congestioni. 
La gestione della rete siciliana, a causa della crescita delle 
installazioni di impianti fotovoltaici connessi alla rete di 
distribuzione, potrebbe risultare particolarmente critica in 
caso di indisponibilità dell’unico collegamento 380 kV tra la 
Sicilia e il continente. Ovvero, nel caso di fuori servizio 
programmato o accidentale dell’attuale collegamento 380 kV 
tra il sistema elettrico siciliano e il continente, 
l’indisponibilità di un gruppo di generazione interno all’isola, 
potrebbe provocare problemi di frequenza tali da causare il 
distacco di ulteriore generazione fotovoltaica distribuita. 
Infine, alcune porzioni di rete asservite all’alimentazione 
delle aree di carico di Messina, Catania, Palermo, Ragusa e 
Agrigento presentano carenze infrastrutturali che, in 
particolari situazioni, non garantiscono adeguati livelli di 
qualità del servizio. 
Il totale di richieste di connessione di impianti eolici e 
fotovoltaici alla rete elettrica di trasmissione nazionale 
ammonta al mese di luglio 2014 a circa 73.000 MW, ed in 
particolare per la Sicilia, nello stesso periodo ammonta a 
7796 MW per l’eolico e a 1.517 per il fotovoltaico (dati 

Terna). Le problematiche di funzionamento della rete 
rischiano di estendersi prograssivamente in Italia, anche a 
causa del forte sviluppo della produzione eolica e 
fotovoltaica prevista nel medio/breve termine. 
 La figura 2.4.2 riporta il dettaglio per regione della potenza 
degli impianti eolici e fotovoltaici al 31 luglio 2014 
 
Fig. 2.4.2 

 
Fonte: Terna 
 
 
La figura 2.4.3 mostra lo scenario di breve e medio termine 
della potenza da eolico e fotovoltaico per quanto riguarda lo 
sviluppo della potenza. 
 
 
Fig. 2.4.3 
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2.5  La Rete di Trasmissione Nazionale  -  Interventi previsti 
dai Piani di Sviluppo della RT. 
 
La tabella seguente sintetizza gli interventi di sviluppo della 
RTN previsti in Sicilia per ridurre le azioni di limitazione 
della produzione degli impianti a fonte rinnovabile. 
 
Tab. 2.5.1 

Fonte: Terna 
 
La figura seguente mostra le principali sezioni critiche 
relative alla rete primaria 400 – 220 kV in Sicilia. 
 
Fig. 2.5.1 

 
Fonte: Terna 
 
Elettrodotto 380 kV Sorgente 2 – Villafranca 
In correlazione all’aumento di capacità di scambio tra Sicilia 
e Continente, ottenibile a valle del completamento del nuovo 
elettrodotto d.t. 380 kV “Sorgente – Rizziconi”, risulta 
necessario completare le opere 380 kV correlate allo sviluppo 
della rete interna della Sicilia. In tale ambito d’intervento è in 
programma un nuovo collegamento a 380 kV (parte in 
soluzione aerea e parte in cavo, sia sottomarino che terrestre) 
di un secondo collegamento in doppia terna a 380 kV. Il 
completamento di quest’opera consentirà un maggior 
sfruttamento della capacità di trasporto tra Sicilia e 
Continente e gli interventi ad esso collegati garantiranno una 
maggiore sicurezza della connessione della rete elettrica 
siciliana a quella del Continente. 
Entrambe le terne a 380 kV saranno raccordate ad una nuova 
stazione elettrica da realizzarsi presso Villafranca Tirrena 
(ME). 
L’intervento contribuirà ad aumentare la flessibilità, 
l’affidabilità e la continuità del servizio e a creare migliori 
condizioni per il mercato elettrico favorendo lo sviluppo del 
tessuto socio-economico dell’Isola. Con tale rinforzo di rete 
si favorirà la produzione degli impianti da fonte rinnovabile 
dell’area. 
L’iter concertativo è in corso. 
L’anno di completamento è ancora da definire. 
 
Elettrodotto 380 kV  Sorgente – Rizziconi   

Al fine di rendere possibile un consistente incremento della 
capacità di trasporto fra la Regione Sicilia ed il Continente, 
verrà potenziata l’interconnessione a 380 kV tra le SE di 
Rizziconi (RC) e Sorgente (ME), mediante la realizzazione 
(parte in soluzione aerea e parte in cavo, sia sottomarino che 
terrestre) di un secondo collegamento in doppia terna a 380 
kV.  
Il nuovo collegamento e gli interventi ad esso correlati 
garantiranno una maggiore sicurezza della connessione della 
rete elettrica siciliana a quella peninsulare, favorendo gli 
scambi di energia con evidenti benefici in termini di 
riduzione dei vincoli per gli operatori del mercato elettrico e 
di maggiore concorrenza. 
La realizzazione del collegamento è particolarmente 
importante poiché favorirà anche la produzione nella rete 
siciliana di un maggior numero di impianti da fonte 
rinnovabile. 
Entrambe le terne a 380 kV del nuovo elettrodotto saranno 
raccordate ad una nuova stazione elettrica da realizzarsi 
presso il Comune di Villafranca Tirrena (ME). Sfruttando il 
tracciato del nuovo elettrodotto, tale stazione avrà una 
posizione maggiormente baricentrica rispetto alla 
distribuzione dei carichi elettrici locali e sarà opportunamente 
raccordata linee agli impianti a 150 kV che alimentano le 
utenze del messinese.  
Nell’impianto è prevista l’installazione di due ATR 380/150 
kV e di opportune reattanze di compensazione necessarie a 
garantire il rifasamento delle tratte in cavo. 
In correlazione a tali opere è previsto un piano di 
razionalizzazione della rete AT che alimenta l’area di 
Messina, che consentirà di migliorare la qualità del servizio e, 
conseguentemente, permetterà la dismissione di un 
considerevole numero di linee aeree a 150 kV verso 
Sorgente, con evidenti benefici ambientali. 
Propedeuticamente a ciò è prevista la realizzazione di nuovi 
collegamenti a 150 kV: “ SE Villafranca – CP Villafranca”, “ 
CP Messina R. – CP S. Cosimo” ( sfruttando per tratti estesi 
infrastrutture esistenti), “ CP Contesse –  FS Contesse”, FS 
Villafranca in e-e “CP Pace del Mela ¬– CP Villafranca”.     
Al fine di migliorare l’affidabilità e ridurre i possibili vincoli 
di esercizio del collegamento esistente “Sorgente – 
Rizziconi”, sono previste attività di adeguamento tramite 
l’installazione, presso le stazioni 380 kV di Bolano e 
Paradiso, di un sistema di automazione innovativo, con 
funzioni di comando, controllo e monitoraggio, che consente 
lo scambio automatico dei cavi di fase in caso di anomalia 
senza comportare l’interruzione del servizio. 
Sono inoltre previsti interventi volti alla risoluzione delle 
interferenze esistenti nei tratti aerei dell’attuale elettrodotto 
380 kV “Sorgente – Rizziconi”: tali interventi consentiranno 
la rimozione delle limitazioni di portata esistenti. 
Infine, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove 
presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie 
presenti lungo le direttrici 150 kV. 
La data indicata di completamento del 2015 si riferisce alla 
data obiettivo per la realizzazione dei principali nuovi 
impianti di collegamento a 380 kV. 
Stato di avanzamento: A febbraio 2009 è stata ottenuta, con 
decreto n.239/EL – 76/82/2009, l’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio dei tratti in cavo 380 kV e delle SE 
di Scilla e Villafranca Tirrena, non oggetto di VIA. 
In data 08 luglio 2010 si è ottenuto il decreto del MiSE anche 
per la realizzazione dei tratti aerei 380 kV aerei d.t. 380 kV 
“Sorgente – Villafranca” e “Scilla – Rizziconi.  
Nel luglio 2012 è stata completata presso la SE 380 kV di 
Scilla la realizzazione della sez. 150 kV e relativi raccordi in 
cavo alla RTN. 
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Si è concluso l’iter autorizzativo della SE Rizziconi avviato 
con la presentazione della DIA Ministeriale e sono state 
avviate a maggio 2010 le opere civili per la realizzazione dei 
nuovi stalli 380 kV. Sono state avviate le prime trivellazioni 
per la posa dei cavi 380 kV.  
Nel mese di luglio 2012 è stata completata presso la stazione 
elettrica a 380 kV di Scilla la realizzazione della sezione a 
150 kV e relativi raccordi in cavo alla RTN. 
Nel mese di dicembre 2013 è stato avviato l’iter autotizzativo 
ai sensi della legge 239/04 per l’elettrodotto 150 kV “SE 
Villafranca – CP Villafranca”. 
La data 2015 si riferisce all’entrata in esercizio dei nuovi 
impianti a 380 kV necessari per il collegamento Sicilia – 
Continente. Successivamente si prevede il completamento 
delle restanti attività. 

 
2.6  Criticità della rete elettrica  in Sicilia connessa allo 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 
 
La sicurezza del sistema elettrico siciliano, a seguito degli 
squilibri dovuti alla natura discontinua della produzione 
rinnovabile (eolica e fotovoltaica), oggi, viene mantenuta 
gestendo usualmente l'isola in esportazione. 
Nel 2013 l'export di energia elettrica verso il continente è 
stato pari a 1.627,7 GWh, a fronte di una produzione lorda di 
23.390,3 GWh. 
Il ruolo delle centrali termoelettriche attualmente risulta 
fondamentale per mantenere in equilibrio lo stato attuale della 
rete, compensando,  gli sbilanciamenti provocati dalla 
produzione rinnovabile (eolica e fotovoltaica).  
La quota di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili 
(FER), disponibili sul territorio, negli ultimi anni è  
aumentata sempre di più nei sistemi elettrici della maggior 
parte dei Paesi dell’Unione Europea.  
In Sicilia la produzione da Fonti Energetiche rinnovabili ha 
avuto un incremento rispetto al 2012 del 6,6% passando da 
4.748,7 GWh  a 5.127,9 GWh, e del 49,4% rispetto al 2010 
(2.593 GWh). 
In Italia,  per quanto riguarda l’impiego delle FER, sono stati 
introdotti numerosi sistemi di  incentivazione, sia di tipo 
amministrativo, sia basati su meccanismi di mercato, volti a 
promuovere lo sviluppo di questa produzione di energia: 
Certificati Verdi, Tariffa Onnicomprensiva e Conto  Energia 
(per il fotovoltaico).  
Il costo in bolletta degli incentivi, secondo la rilevazione al 
31 dicembre 2013del GSE, segnala: 
- Certificati Verdi - 2.614,5 Mln di €; 
- Tariffa Omnicomprensiva – 1.331,5 Mln di €; 
- CIP6 – 200,8 Mln di €; 
- Registri e Aste DM 6/7/2012 – 382,5 Mln di €; 
- Impianti in esercizio DM 6/7/212 – 28,7 Mln di €; 
- Costo indicativo annuo – 4.558 Mln di €. 
Inoltre, il contatore fotovoltaico, riporta un totale 
complessivo di 6.700 Mln di € relativo al conto energia.  
Come si vede, in questi calcoli, cumulativi e indicativi, 
rientrano i costi delle  rinnovabili incentivate con il CIP 6, i 
certificati verdi e le tariffe onnicomprensive (D.M. 
18/12/2008). Nel conteggio rientrano anche gli incentivi 
riservati agli impianti che hanno vinto le aste ai sensi del 
D.M. 6/7/2012 e gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 
6/7/2012. 
Il Conto Energia è fermo come sempre a 6,7 miliardi annui. 
Cioè alla soglia che ha fatto scattare ex lege la fine degli 
incentivi al fotovoltaico. 
Oltre agli incentivi, le FER usufruiscono anche di alcune 
disposizioni specifiche relative all’accesso al sistema 
elettrico, che prevedono procedure semplificate per la 

connessione alla rete e per la cessione dell’energia elettrica 
(ritiro dedicato e scambio sul posto). Tutti questi  
provvedimenti hanno contribuito al progressivo aumento, 
negli ultimi anni, delle installazioni di  impianti di produzione 
da fonti rinnovabili (soprattutto eolico e fotovoltaico). 
Con l’entrata  in servizio di numerosi impianti di produzione 
da fonte non programmabile, connessi prevalentemente alla 
rete di sub trasmissione, di fatto alcune porzioni di rete AT 
sono a saturazione, con conseguenti congestioni. 
L’elevata penetrazione delle Fonti Rinnovabili nel sistema 
elettrico impone, quindi, un ripensamento delle modalità di 
gestione delle reti, che devono essere in grado di accogliere 
queste grandi quantità di energia non programmabile.  
Infatti, trattandosi di impianti cui, al momento, è assicurata la 
priorità di dispacciamento, tali generatori determinano la 
messa fuori servizio, permanente o temporanea, dei  
generatori tradizionali.  
Peraltro, la generazione da fonti rinnovabili in Sicilia si è 
sviluppata in modo considerevole nel corso degli ultimi anni 
e tale sviluppo non è stato seguito da un contestuale sviluppo 
della rete (RTN).  
Premesso quanto sopra, uno dei principali obiettivi di 
pianificazione degli interventi sulle infrastrutture elettriche, di 
competenza della Società Terna, consiste nella risoluzione 
delle criticità sulla rete a 150 kV, normalmente preposta alla 
connessione degli impianti da fonti rinnovabili ricorrendo, 
ove possibile, alla interconnessione con la rete a 380 kV, 
dimensionata per una maggiore capacità di trasmissione e per 
trasferire il surplus di energia.  
Attualmente l’eccedenza di produzione da fonti rinnovabili 
che si inserisce sulla rete AT, viene in gran  parte veicolata 
sul sistema AAT, accentuando i fenomeni di congestione 
anche sul sistema primario di trasmissione, non riuscendo di 
fatto a sfruttare, in particolare nei periodi di basso 
fabbisogno, tutta l’energia rinnovabile producibile. 
 Come rappresentato dal Piano di Sviluppo della Rete 
elettrica di Terna,  in assenza di rinforzi di rete, al fine di 
garantire la sicurezza del funzionamento del sistema elettrico 
potrà essere necessario ridurre la produzione da fonti 
rinnovabili in alcune aree nel Mezzogiorno per i seguenti 
vincoli: 
- limiti di funzionamento degli elementi di rete sia in 
condizioni di rete integra che in situazioni di contingenza o di 
manutenzione programmata, 
- limiti di scambio fra le varie aree di rete AAT interconnesse 
e necessità di bilanciare carico e produzione a livello 
nazionale e locale.  
 L’esigenza di garantire adeguate risorse di regolazione e 
bilanciamento in condizioni di elevata produzione eolica, si 
pone in particolare nelle Isole maggiori e in alcune aree del 
Meridione, dove la penetrazione eolica e più elevata e gli 
impianti di produzione tradizionali che presentano ridotti 
margini di flessibilità. 
Negli ultimi anni l’attività di dispacciamento, come 
disciplinata dalla delibera n. 111/06, è stata regolata 
prevedendo un insieme coordinato di disposizioni atte ad 
incrementare la quota di energia elettrica prodotta da FRNP 
(Fonti Rinnovabili Non Programmabili), imponendo così il 
massimo sfruttamento possibile di tali risorse. In tal senso le 
prime disposizioni in materia, antecedenti i provvedimenti 
correlati alla delibera ARG/elt  160/11, consideravano:  

• la priorità di dispacciamento, a parità di prezzo offerto, 
che consente la formulazione di offerte di vendita per 
cui è prevedibile un’accettazione praticamente certa nei 
mercati dell’energia;  

• l’accettazione delle offerte di vendita nei mercati 
dell’energia elettrica che, non essendo le medesime 
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unità di produzione abilitate alla fornitura di risorse nel 
MSD (Mercato del Servizio di Dispacciamento), si 
traduce nella formulazione di un effettivo programma 
di immissione delle  FRNP e loro dispacciamento;  

• il regime di valorizzazione degli sbilanciamenti (anche 
qualora derivanti dalle variazioni imposte da Terna in 
tempo reale) che consiste, di fatto, nella valorizzazione 
di tutta l’energia  elettrica producibile al prezzo di 
vendita dell’energia elettrica nel mercato del giorno 
prima  (come stabilito dalla delibera ARG/elt 5/10), 
anche in relazione all’eventuale energia non  ritirata a 
seguito di ordini di Terna.  

Per sopperire alle limitazioni per la produzione elettrica da 
eolico l'Allegato A alla delibera ARG/elt 5/10 all'art. 1 
dispone che gli utenti del dispacciamento di una o più unità di 
produzione di energia elettrica da fonte eolica la cui 
produzione di energia elettrica abbia subito riduzioni per 
effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna possono 
presentare al GSE e, per conoscenza, a Terna una istanza per 
l’ottenimento della remunerazione della mancata produzione 
eolica secondo le modalità di cui al presente provvedimento. 
In sintesi, le ragioni per cui si viene a determinare questa 
situazione particolarmente critica sono da ricercare 
principalmente:  
- nella mancanza in passato di un quadro di 

pianificazione in grado di assicurare il coordinamento 
tra il rapido sviluppo della capacita produttiva da fonte 
eolica e la realizzazione delle opere di rete connesse 
determinando di fatto problemi di saturazione ed 
equilibrio della rete; 

- dai rilevanti incentivi che continuano ad orientare le 
scelte di mercato verso la realizzazione di grandi parchi 
eolici non considerando le attuali condizioni della rete. 
In relazione agli incentivi  si ritiene sottolineare come 
essi condizionano in modo indiscriminato lo sviluppo 
delle FER nel territorio siciliano concorrendo di fatto 
alla determinazione delle criticità sopra esposte e 
vanificando quanto indicato nell’allegato I al decreto 15 
marzo 2012 dal titolo “Regionalizzazione degli 
obiettivi di sviluppo delle FER”. 

Per una corretta gestione della produzione di energia 
elettrica, i grossi impianti eolici si ritiene che vadano 
incentivati esclusivamente a seguito della messa in esercizio 
dei nuovi elettrodotti funzionali alle rinnovabili, quali, in 
Sicilia Chiaramonte Gulfi–Ciminna, Paternò-Priolo, Assoro-
Sorgente2 e Partinico-Fulgatore. 
Inoltre, ai fini della gestione in sicurezza del sistema elettrico 
caratterizzato da una sempre più elevata penetrazione di 
impianti alimentati da FER, in aggiunta agli interventi 
necessari per garantire la sicurezza del sistema, andrebbero 
data priorità alla incentivazione per  la realizzazione di 
piccoli impianti distribuiti sul territorio per lo scambio sul 
posto favorendo all’uopo le politiche mirate alla realizzazione 
delle smart grid sia sulla media e bassa tensione che nella rete 
locale di distribuzione.  
Uno dei maggiori vantaggi della generazione distribuita 
consiste nella minore lunghezza delle reti di distribuzione e 
trasmissione dell’elettricità, e quinti un minore costo di 
distribuzione. La vicinanza degli impianti di produzione 
dell’energia ai punti di consumo finale (utenza) consente un 
minore trasporto dell’energia elettrica e una minore 
dispersione nella rete distributiva.  
La rete elettrica, all’interno di questo nuovo scenario, è 
infatti destinata gradualmente a trasformarsi da rete 
“passiva”, in cui l’elettricità semplicemente scorre dal luogo 
di produzione a quello di consumo, a rete “attiva” e 
“intelligente” (smart grid), capace di gestire e regolare più 

flussi elettrici che viaggiano in maniera discontinua e 
bidirezionale. 
 
2.7  Gli interventi funzionali alle FER 
 
Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna”  
 
E’ previsto un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la 
SE Chiaramonte Gulfi a quella di Ciminna. 
L’intervento è finalizzato a creare migliori condizioni per il 
mercato elettrico e a migliorare la qualità e la continuità della 
fornitura dell’energia elettrica nell’area centrale della 
Regione Sicilia. 
Il nuovo elettrodotto consentirà di ridurre gli attuali vincoli di 
esercizio delle centrali presenti nella parte orientale 
dell’isola, migliorando l’affidabilità e la sicurezza della 
fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in 
particolare nella città di Palermo. Inoltre permetterà, anche in 
relazione al previsto nuovo collegamento a 380 kV “Sorgente 
– Rizziconi”, di sfruttare maggiormente l’energia messa a 
disposizione dalle nuove centrali, garantendo così una 
migliore copertura del fabbisogno isolano.  
Con tale rinforzo di rete si favorirà la produzione degli 
impianti da fonte rinnovabile dell’area. 
Presso la SE di Ciminna sarà realizzata una nuova sezione 
380 kV interconnessa alle sezioni 220 kV e 150 kV mediante 
un nuovo ATR 380/220 kV da 400 MVA e 2 nuovi ATR 
380/150 kV da 250 MVA. Quindi alla sezione 380 kV della 
SE Ciminna sarà raccordato il futuro collegamento “Partanna 
– Ciminna”. 
Infine è previsto un nuovo collegamento a 150 kV tra la SE 
150 kV Cammarata e Campofranco FS che, sfruttando 
parzialmente il riclassamento di infrastrutture esistenti a 
70kV, consentirà di decongestionare la direttrice a 150 kV 
compresa tra la SE Caltanissetta e la SE Ciminna. 
Stato di avanzamento: è stato firmato con la Regione 
Siciliana in data 07/09/2011 un accordo sulla “fascia di 
fattibilità”. In data 30/12/2011 è stato presentata ai sensi della 
L.239/04 l’istanza autorizzativa relativa alla realizzazione del 
nuovo elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi-Ciminna. 
In base alle attività previste nel progetto del tratto in 
autorizzazione, attualmente per la durata della fase 
realizzativa si stimano almeno 48 mesi dall’ottenimento 
dell’autorizzazione. 
L’anno di completamento dell’opera è da definire. 
 
Elettrodotto 380 kV “Paternò – Pantano – Priolo 
 
In correlazione con la connessione della nuova centrale ERG 
Nu.Ce. Nord di Priolo (SR), al fine di superare le possibili 
limitazioni alla generazione del polo produttivo di Priolo, è in 
programma la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 
kV che collegherà la SE di Paternò (CT) con la SE 380 kV di 
Priolo (SR). 
Al fine di aumentare la continuità del servizio e la stabilità 
delle tensioni nella Sicilia orientale e in previsione di un forte 
sviluppo della produzione di energia eolica nella zona sud 
orientale della Sicilia, il futuro elettrodotto 380 kV “Paternò 
– Priolo” sarà raccordato ad una nuova SE 380/220/150 kV 
da realizzarsi in località Pantano D’Arci (CT). L’intervento 
consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV con la rete a 
150 kV che alimenta l’area di Catania, migliorando la 
sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete. 
Alla nuova stazione 380 kV di Pantano saranno raccordate le 
linee: 
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 “Misterbianco – Melilli” in doppia terna a 220 kV, 
prevedendo il declassamento a 150 kV del tratto 
compreso tra la nuova SE di Pantano e Melilli; 
 “Pantano d’Arci – Zia Lisa” a 150 kV; 
 un tratto della linea a 150 kV “Catania Z.I. – 
Lentini”, che consentirà l’eliminazione del resto della 
linea verso Lentini. 

Nella stazione a 220 kV di Melilli sarà realizzata una nuova 
sezione a 380 kV, da collegare alla SE di Priolo attraverso 
due terne a 380 kV in cavo. Le trasformazioni di Melilli 
saranno adeguatamente potenziate con l’installazione di 2 
ATR 380/220 kV da 400 MVA e di 1 ATR 380/150 kV da 
250 MVA al posto dell’attuale ATR 220/150 kV da 160 
MVA; ciò consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV 
con quello a 220 kV di Melilli che alimenta l’area di 
Siracusa, determinando ulteriori benefici in termini di 
continuità del servizio e di stabilità delle tensioni. 
Nell’ambito di tale intervento, per consentire un adeguato 
funzionamento dei nuovi collegamenti, migliorare i profili di 
tensione ed assicurare adeguati livelli di qualità nell’esercizio 
della rete AT nell’area sud-orientale della Sicilia, sarà 
installato nella stazione di Melilli un banco di reattanze di 
taglia compresa tra 200 e 300 MVar. 
Nella stazione di Priolo sarà ampliata la sezione 380 kV per 
consentire l’attestazione delle future linee agli stalli 380 kV. 
Per migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del 
servizio del sistema a 150 kV della SE Misterbianco, è 
previsto l’adeguamento della sezione a 150 kV. 
Al fine di gestire in sicurezza la rete presente nelle aree di 
Ragusa e Favara a seguito dell’incremento della produzione 
nel nodo 380 kV di Priolo con l’entrata in servizio dei nuovi 
gruppi della c.le ERG Nu.Ce. Nord è prevista la sostituzione 
degli attuali ATR 220/150 kV da 160 MVA presenti nella 
stazione di Favara con due nuovi ATR da 250 MVA. Infine 
l'intervento interesserà anche la rete a 150 kV di Catania, 
dove è previsto un programma di razionalizzazione della rete 
esistente. 
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere 
opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di 
trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 
kV. 
Stato di avanzamento: in data 12/01/2011 è stato ottenuto il 
Decreto Autorizzativo per la realizzazione dei collegamenti 
in cavo interrato a 380 kV tra le esistenti SE di Priolo e di 
Melilli (N. 239/EL – 165/134/2010).  
In data 03/02/2011 è stato avviato l’iter autorizzativo per la 
realizzazione dell’elettrodotto 380 kV “Paternò – Priolo” e 
delle opere connesse (EL-227). In base alle attività previste 
nel progetto del tratto in autorizzazione, attualmente per la 
durata della fase realizzativa si stimano almeno 36 mesi 
dall’ottenimento dell’autorizzazione. 
Il 17/10/2011 sono entrati in esercizio i raccordi in doppia 
terna a 150 kV tra la SE Paternò e l’elettrodotto “Paternò CP 
– Misterbianco”. 
Il 06/10/2011 è stata presentata l’istanza per l’avvio dell’iter 
autorizzativo del collegamento 150 kV “Augusta - Augusta 
2”.  
Ad Agosto 2012 è stato completato il potenziamento della 
tratta 113-1 dell’elettrodotto “Augusta C.le  – Priolo CP  – 
der. ERG NuCe N.”  
La data “2016” si riferisce al completamento dei lavori nella 
SE di Melilli e alla realizzazione del cavo interrato tra la SE 
di Priolo e la SE di Melilli. 
La data per il completamento dell’opera resta comunque da 
definire. 

 

Elettrodotto 380 kV “Assoro - Sorgente 2”  
 
Al fine di realizzare l’anello a 380 kV nella Regione Sicilia, è 
previsto un nuovo collegamento a 380 kV tra una nuova 
stazione a sud-ovest  di Sorgente, denominata Sorgente 2, ed 
una nuova stazione 380/150 kV da realizzare in provincia di 
Enna, nel territorio del comune di Assoro. 
L’intervento consentirà l’incremento della capacità di 
trasporto della rete per creare migliori condizioni di mercato 
elettrico e migliorare la qualità e la continuità della fornitura 
elettrica, favorendo lo sviluppo del tessuto socio – economico 
dell'isola.  
Il collegamento della rete siciliana alla rete continentale è 
attualmente affidato all’esistente stazione di Sorgente, nella 
quale è previsto che si colleghino anche il nuovo elettrodotto 
in doppia terna “Sorgente – Villafranca – Scilla – Rizziconi” 
e le future linee dell’anello a 380 kV della Sicilia.  
Con l’obiettivo di migliorare la flessibilità di esercizio ed 
incrementare l’affidabilità e la continuità del servizio, 
riducendo il rischio di congestioni di rete, nonché superare le 
previste limitazioni degli apparati degli impianti 
dell’esistente SE 380 kV di Sorgente, si rende necessaria la 
realizzazione della suddetta nuova stazione di trasformazione 
380/220/150 kV localizzata nell’area a sud-ovest di Sorgente. 
La prevista stazione sarà collegata in e – e al collegamento 
380 kV “Paternò – Sorgente” e consentirà di ridurre 
l’impegno delle trasformazioni della esistente stazione di 
Sorgente, in sinergia con la futura stazione 380 kV di 
Villafranca. Alla nuova stazione  sarà raccordato il previsto 
collegamento 380 kV verso Villafranca ( cfr. intervento 
“Elettrodotto 380 kV Sorgente 2 –Villafranca ” previsto nel 
Piano di Sviluppo 2013), realizzando un assetto più affidabile 
per il sistema elettrico Siciliano. La futura stazione sarà 
opportunamente raccordata anche alla linea 220  kV 
“Caracoli - Corriolo” e alla vicina rete 150 kV, interessata 
anche da criticità dovute ai flussi di potenza prodotta dagli 
impianti da fonte rinnovabile, garantendo minori perdite di 
rete e consentendo un piano di razionalizzazione della rete 
locale con evidenti benefici ambientali.  
Per quanto concerne la nuova SE 380/150 kV di Assoro, la 
cui realizzazione era stata inizialmente localizzata a nord di 
Caltanissetta (nell’area del comune di S. Caterina 
Villarmosa) sarà dotata di opportune trasformazioni 380/150 
kV e verrà raccordata al rete locale AT, consentendo di 
migliorare la qualità e la sicurezza di alimentazione dl centro 
dell’isola. In particolare sono previsti i raccordi alla direttrice 
150 kV compresa tra le SE 150 kV di Caltanissetta e 
Regalbuto nonché  alla CP Assoro attualmente in antenna, 
previo superamento degli attuali vincoli presenti 
sull’elettrodotto “Assoro-Valguarnera” che attualmente 
limitano la piena capacità di trasporto del collegamento. 
Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di 
affidabilità e sicurezza della rete primaria Siciliana, è prevista 
l’installazione di un sezionatore di by-pass all’interno della 
nuova SE Sorgente 2 che consentirà, su esigenza, di mettere 
in continuità i futuri collegamenti “Assoro – Sorgente 2” e 
“Sorgente 2 – Villafranca”. 
Le opere descritte, di concerto col nuovo collegamento a 380 
kV “Sorgente – Rizziconi”, permetteranno di sfruttare 
l’energia messa a disposizione delle nuove centrali della 
Regione consentendo di scambiare con maggior sicurezza la 
produzione prevista nell’isola attraverso nuovi assetti 
produttivi più convenienti. 
Con la realizzazione delle opere si favorirà la produzione 
degli impianti da fonte rinnovabile. 
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere 
opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di 
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trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 
kV. 
Stato di avanzamento: iter concertativo in corso. 
L’anno di completamento è ancora da definire. 
 
Elettrodotto 220 kV “Partinico – Fulgatore”   
 
Al fine di alimentare in sicurezza la Sicilia occidentale, è in 
programma la realizzazione di nuova linea a 220 kV tra le SE 
di Partinico e Fulgatore, che con l'attuale linea a 220 kV 
"Partanna – Fulgatore" realizzerà una seconda alimentazione 
per l'area di Trapani. 
La nuova linea a 220 kV garantirà una maggiore sicurezza e 
una migliore qualità nell'alimentazione della rete locale a 150 
kV e sarà realizzata in classe 380 kV. 
Nella stazione di Fulgatore sarà ampliata la sezione 220 kV, 
realizzando un sistema a doppia sbarra. E’ inoltre previsto il 
potenziamento della trasformazione mediante l’installazione 
di due ATR 220/150 kV in luogo dell’attuale ATR 220/150 
kV da 160 MVA non più adeguato. 
Nella stazione di Partinico sarà realizzato uno stallo 220 kV 
per attestare la futura linea. 
Con tale rinforzo di rete infine si favorirà la connessione 
degli impianti di produzione da fonte rinnovabile previsti 
nell'area. 
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere 
opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di 
trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le direttrici 150 
kV. 
Stato di avanzamento: E’ stato avviato l’iter concertativo. 
L’anno di completamento delle opere è ancora da definire. 
 
2.8  Interventi in valutazione 
 
Elettrodotto 380 kV “Partanna – Ciminna” 
 
E’ in valutazione la realizzazione due nuovi collegamenti a 
380 kV tra le stazioni elettriche di Partanna e di Ciminna. 
L’intervento è finalizzato a trasmettere la potenza importata 
in sicurezza, migliorando l’approvvigionamento di energia, 
l’economicità e la continuità del servizio di trasmissione di 
energia elettrica in Sicilia. 
Presso l’esistente SE 220 kV di Partanna, sarà necessario 
realizzare una nuova sezione a 380 kV con le relative 
trasformazioni 380/220 kV. 
 
2.9  Interconnessione con il Nord Africa 
Sono in corso studi preliminari per lo sviluppo di una nuova 
interconnessione fra l’Italia ed il Nord Africa, ai sensi della 
legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di 
energia”. Sono in corso interlocuzioni per avviare un progetto 
che prevede la realizzazione di un collegamento HVDC tra il 
Nord Africa e la rete primaria della Sicilia Sud-occidentale. 
 
2.10 Elettrodotto Italia – Malta 
 
Tale intervento è legato alle esigenze del sistema elettrico 
maltese di una maggiore adeguatezza e stabilità rispetto alle 
necessità di medio e lungo termine. 
La Regione Siciliana ha rilasciato il D.A. n. 295 del 30 luglio 
2012 emesso ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 23 
agosto 2004 n 239, ai fini dell’autorizzazione alla costruzione 
e all’esercizio delle opere, in cui si esprime l’intesa della 
Regione Siciliana sul progetto, proposto dalla Società 
ENEMALTA. 
 

Fig. 2.10.1 

 
Fonte Qualenergia.it 
 
L’intervento  prevede opere di potenziamento della stazione 
elettrica di Ragusa, la realizzazione di una cameretta di 
giunzione tra i cavi terrestri e cavi interrati nei pressi dell’ex 
depuratore di Marina di Ragusa, la realizzazione di un 
elettrodotto sottomarino della lunghezza di km 97,5 di cui km 
26,5 in acque territoriali italiane, da Marina di Ragusa a 
Maghtab dell’Isola di Malta. 
L’opera rientra tra le reti Trans Europian Network (TEN) per 
garantire l’interconnessione ed interoperabilità delle reti 
nazionali. 
 
2.11 Il costo dell’energia elettrica 
 

La tabella 2.11.1 riporta la stima della spesa annua per la 
fornitura dell’energia elettrica in base alle condizioni 
economiche dell’AEEG, escluse le imposte, calcolata sulla 
base dei corrispettivi relativi al 4° trimestre 2014. 
La tabella riporta i diversi profili di consumo: tipo monorario, 
tipo spostato su fasce non di punta, tipo spostato su fasce di 
punta. 
Inoltre viene riportata la tipologia di potenza impegnata e se 
trattasi di contratto per abitazione di residenza o non di 
residenza. 

 
Tab. 2.11.1 

 
Fonte: AEEG 
 
L’andamento del prezzo in  c€/kWh nelle condizioni 
economiche di maggior tutela per il consumatore domestico 
tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh e potenza pari a 3 
kW dal 2013 al 4°  trimestre 2014 è mostrato dalla figura 
2.10.1 . 



Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia 
Osservatorio Regionale e Ufficio Statistico per l’Energia 

 

 

 48 

 
Fig. 2.11.1 

 

 
Fonte AEEG 
 
L’evoluzione dell’andamento del prezzo è stato determinato 
secondo quanto indicato dall’AEEG dai seguenti fattori: 
 i ribassi sistematici dei costi di acquisto dell’energia sul 

mercato all’ingrosso, registrati nei primi tre trimestri 
del 2013e nei primi due del 2014, con una riduzione 
complessiva di 1,95 c€/kWh; 

 l’aumento dei costi di dispacciamento nel terzo 
trimestre 2013 (+0,39 c€/kWh), neutralizzato per oltre 
la metà nel trimestre successivo (-0,21 c€/kWh) in virtù  
dell’applicazione delle specifiche misure di 
contenimento adottate dall’Autorità  (delibere 30 
maggio 2013,  39/2013/R/eel, e 28 giugno 2013, 
285/2013/R/eel); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 gli aumenti nei costi di rete, verificatisi essenzialmente 

nel primo trimestre 2013 (+0,21 c€/kWh) e nel secondo 
trimestre 2014 (+0,18 c€/kWh); 

 i sensibili incrementi negli oneri generali di sistema, 
emersi in modo particolare nei primi due trimestri 2013 
(+0,37 c€/kWh) per effetto della dinamica della 
componente A3, relativa agli incentivi alle fonti 
rinnovabili e assimilate, nonché nel primo trimestre 
2014 (+0,28 c€/kWh), a seguito dell’introduzione della 
componente Ae, volta a finanziare le agevolazioni alle 
imprese manifatturiere con elevati consumi di energia 
elettrica, di cui all’art. 39 del decreto legge 22 giugno 
2012, n. 83. 

Le variazioni di spesa annua del quarto trimestre 2014 
rispetto al terzo trimestre 2014 hanno avuto un leggero 
aumento (€521,10 rispetto a € 512,32) per cliente domestico 
tipo servito alle condizioni economiche stabilite dall’AEEG 
con potenza impegnata di 3 kW, contratto per abitazione di 
residenza anagrafica e consumo pari a 2.700 kWh/anno, 
incluse imposte. 
La figura 2.11.2 mostra la composizione percentuale del 
costo dell’energia elettrica per consumatore tipo con consumi 
annui pari a 2700 kWh e potenza pari a 3 kW. 
 

Fig. 2.11.2 

 
AEEG “Relazione annuale”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


