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3. FONTI RINNOVABILI  

 
A dicembre 2013, la potenza installata in Italia da impianti 
alimentati da fonti energetiche rinnovabili è stata pari a 
50.153,4 MW, più 5,6% rispetto al 2012. In Sicilia la potenza 
è stata di 3.237 MW, in aumento di circa il 4% rispetto al 
2012. 
Le figure che seguono mostrano il numero di impianti, la 
potenza e la produzione di energia elettrica da impianti a 
fonte rinnovabile tra le regioni italiane nel 2013. 

 
Fig. 3.1 

 
Elaborazione su dati Terna 

 
Fig. 3.2 

 
Elaborazione su dati Terna 

 
Fig. 3.3 

 
Elaborazione su dati Terna 

 
Tra le regioni italiane, la Sicilia occupa il sesto posto per 
numero di impianti, il quinto posto per potenza installata ed il 
nono posto per produzione da fonte rinnovabile. 
La figura 3.4 mostra il numero di impianti a fonte rinnovabile 
installati in Sicilia dal 2006 al 2013 con il relativo incremento 
annuale. 
Si nota come il trend incrementale del numero d’impianti a 
fonte rinnovabile ha una inversione di tendenza a dopo il 
2012. 

 
Fig. 3.4 

 
Elaborazione su dati Terna 

 
Per quanto riguarda la potenza di impianti a fonte rinnovabile 
in Sicilia, anche il trend incrementale (fig. 3.5) mostra una 
inversione di crescita a partire dal 2011. 
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Fig. 3.5 

 
Elaborazione su dati Terna 

 
Anche per quanto riguarda la produzione da fonte rinnovabile 
in Sicilia il trend incrementale (fig. 3.6) mostra una 
inversione di crescita a partire dal 2011. 

 
Fig. 3.6 

 
Elaborazione su dati Terna 
 
La Sicilia ha contribuito alla produzione nazionale di energia 
elettrica da fonte rinnovabile  con 5.127,9 GWh, prodotti 
prevalentemente da fonte eolica e fotovoltaica (Tab 3.1), con 
un aumento di circa il 379,8 GWh rispetto al 2012. 
 
 Tab. 3.1 

SICILIA - Produzione di energia elettrica da impianti FER 

Fonte - GWh 2010 2011 2012 2013 

Idrica 143.6 98,1 171,7 174,7 

Eolica 2.203,0 2.369,9 2.995,9 3.009,5 

Fotovoltaica 97,2 670,4 1.511,5 1.754,0 

Bioenergia 150,2 109,8 69,6 189,8 

Totale lordo 2593,9 3.248,3 4.748,7 5.127,9 
Elaborazione su dati Terna 
 

 
Sul totale della produzione di energia elettrica prodotta dagli 
impianti FER presenti sul territorio siciliano, infatti, l’energia 
prodotta da FER è passata da 4.748,7 GWh del 2012 a 
5.127,9 GWh del 2013.  
Tale incremento è dovuto sostanzialmente alla messa in 
esercizio di impianti fotovoltaici nel 2013 e dal leggero 
aumento della potenza installata da impianti eolici e da un 
aumento della produzione da impianti a bioenergia. 
Per avere dati 2014, vista la chiusura del Conto Energia e 
della relativa contabilizzazione di nuovi impianti, si dovrà 
attendere i report ufficiali GSE e TERNA, che non saranno 
disponibili prima di giugno 2015. 
Attraverso i registri introdotti con D.A. n. 215 del 12 giugno 
2013 dell’Assessore Regionale all’Energia e S.P.U., è 
possibile, se bene l’inscrizione avviene su base volontaria, 
monitorare comunque il trend di crescita delle diverse fonti 
energetiche sul territorio siciliano. I dati riportati sono riferiti 
al 31 agosto 2014. 
Si riportano, nelle tabelle di seguito, i dati esportati dal 
Registro regionale delle FER. 

Tab. 3.2 
  FOTOVOLTAICO 
 Numero MW 
AGRIGENTO 4.167 187,27 
CALTANISSETTA 2.528 93,29 
CATANIA 6.005 211,82 
ENNA 1.398 62,07 
MESSINA 3.022 47,84 
PALERMO 4.040 162,26 
RAGUSA 3.718 173,59 
SIRACUSA 4.051 174,83 
TRAPANI 3.584 131,83 
SICILIA  32.513   1.244,79  

 
Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, l’eolico fa 
registrare una lieve crescita sia in numero che potenza 
installata, attestandosi a 106 impianti per una potenza di 
2.020,43 MW. La crescita nel numero di impianti è dovuta 
principalmente a nuove installazioni di potenza inferiore a 60 
kW. 
 
Tab. 3.3 

  EOLICO 
 Numero MW 
AGRIGENTO 23 295,94 
CALTANISSETTA 10 22,21 
CATANIA 10 220,15 
ENNA 3 120,51 
MESSINA 7 213,45 
PALERMO 24 296,32 
RAGUSA 1 0,02 
SIRACUSA 3 120,45 
TRAPANI 25 731,38 
SICILIA  106   2.020,43  

 
 
Le fonti di bio-energia e l’idroelettrico rimangono a tutt’oggi 
marginali nel panorama energetico siciliano. 
L’idroelettrico, in particolare a causa del potenziale tecnico 
siciliano, legato fortemente all’orografia del territorio e alle 
caratteristiche geoclimatiche, è molto basso rispetto ad altre 
regioni del nord Italia. 
Le bio-energia scontano il non avere avuto fino ad oggi 
imprenditori che abbiano mirato in Sicilia alla creazione di 
una vera e propria filiera corta regionale. 
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Tab. 3.4 

  BIOENERGIE 
 Numero MW 
AGRIGENTO 7 22,38 
CALTANISSETTA 1 1,00 
CATANIA 3 5,69 
ENNA 0 0,00 
MESSINA 1 0,41 
PALERMO 4 6,31 
RAGUSA 3 0,06 
SIRACUSA 0 0,00 
TRAPANI 2 0,84 
SICILIA  21   36,68  

 
Tab. 3.5 

 IDROELETTRICO 
 Numero MW 
AGRIGENTO 2 6,00 
CALTANISSETTA 0 0,00 
CATANIA 4 75,23 
ENNA 2 30,01 
MESSINA 0 0,00 
PALERMO 2 9,08 
RAGUSA 0 0,00 
SIRACUSA 2 4,60 
TRAPANI 0 0,00 
SICILIA  12   124,92  

 
Tab. 3.6 

  Trend 2013-2012 BIOENERGIE 
 Numero MW 
AGRIGENTO +2 + 0,99 
CALTANISSETTA + 1 +0,99 
CATANIA - - 
ENNA - - 
MESSINA - - 
PALERMO +4 +6,30 
RAGUSA +3 +0,06 
SIRACUSA - - 
TRAPANI +2 +0,83 
SICILIA  +12   +9,17  

 
3.1  Il fotovoltaico 

 
Nel 2013, gli impianti fotovoltaici in esercizio in Italia, sono 
stati 579.524 per una potenza di 18.420,3  MW  con 21.588,6 
GWh di produzione elettrica.  
 
Fig. 3.1 1 

 
Elaborazione su dati Terna 
 

 
Fig. 3.1.2 

 
Elaborazione su dati Terna 
 
 
Fig. 3.1.3 

 
Elaborazione su dati Terna 

 
Tra le regioni italiane la Sicilia, nel 2013 occupa il quinto 
posto per numero di impianti, il sesto posto per potenza 
installata ed il quarto posto per produzione da fonte 
rinnovabile. 
La figura 3.1.4 mostra il numero di impianti fotovoltaici 
installati in Sicilia dal 2006 al 2013 con il relativo incremento 
annuale. 
Si nota come il trend incrementale del numero d’impianti 
fotovoltaici ha una inversione di tendenza dopo il 2012. 
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Fig. 3.1.4 

 
Elaborazione su dati Terna 

 
Per quanto riguarda la potenza di impianti fotovoltaici in 
Sicilia, anche il trend incrementale (fig. 3.1.5) mostra una 
inversione di crescita a partire dal 2011, mentre per la 
produzione, il trend incrementale si ha a partire dal 2012 (fig. 
3.1.6). 

 
Fig. 3.1.5 

 
Elaborazione su dati Terna 
 
 
 

 
Fig. 3.1.6 

 
Elaborazione su dati Terna 
 
Nel 2014 si registra un vistoso rallentamento dell’incremento 
di impianti installati, correlato al contestuale esaurimento 
delle disponibilità incentivanti di cui al 5° conto energia. 
Per quanto riguarda gli impianti installati con il Conto 
Energia, dalle figure 3.1.7 e 3.1.8 rispettivamente sul numero 
e sulla potenza degli impianti per classi di potenza, si 
evidenzia come al diminuire del numero di impianti per 
classe, si ha un aumento sostanziale del valore della potenza 
installata.  
Il numero di impianti maggiore interessa la classe compresa 
tra i 3 ed i 20 kW, mentre le potenze maggiori si hanno per le 
classi superiori ai 200 kW e superiori ai 1000 kW. 
 
Fig. 3.1.6 

 
Elaborazione da dati GSE 
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Fig. 3.1.6 

 
Elaborazione da dati GSE 

 
 

Dalla figura 3.1.6 è possibile notare il trend del numero degli 
impianti fotovoltaici per classe di potenza. 
Il maggiore incremento nel numero è dato dalle classi fino a 3 
kW e quelle da 3 a 20 kW. 
Nel 2014 si nota la riduzione drastica del numero di impianti 
a causa dell’esaurimento degli incentivi connessi del Conto 
Energia. 
 
 
Fig.3.1.6 

 
Elaborazione da dati GSE 

 
La figura che segue mostra il trend della potenza in kW degli 
impianti installati per classe di potenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.1.7 

 
Elaborazione da dati GSE 
 
Ad agosto 2014 abbiamo il pressoché esaurimento della 
potenza incentivata.  
Tali valori corrispondono al 5,7% del numero di impianti ed 
al 6,3% della potenza installata in Italia. 

 
Tab. 3.1.1 

Numero Potenza (MW)
SICILIA 37.808 1.212,4

Fotovol ta ico ins ta l l ato con i l  Conto Energi a  a l  
mes e di  l ugl io 2014

 
Elaborazione da dati GSE 

 
Per quanto riguarda l’incentivazione attraverso il conto 
energia degli impianti fotovoltaici, i dati indicano la 
provincia di Palermo, seguita dalla provincia di Siracusa, col 
più alto  numero di impianti mentre la provincia di Agrigento 
la prima per potenza incentivata, seguita dalla provincia di 
Ragusa.. 

 
Tab. 3.1.2 

Numero Potenza (MW)
AGRIGENTO 4.659 192,3
CALTANISSETTA 2.870 78
CATANIA 7.031 180,7
ENNA 1.546 69,1
MESSINA 3.822 44,9
PALERMO 4.885 146,1
RAGUSA 4.025 189,5
SIRACUSA 4.728 186,2
TRAPANI 4.242 125,6
SICILIA 37.808 1.212,4  

Dati provvisori al mese di luglio 2014 
Elaborazione da dati GSE 
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Dai dati del GSE risulta che la maggior parte degli impianti 
incentivati in Sicilia afferisce al Quarto conto energia. 

 
Tab. 3.1.3 

Conto Energia Numero Potenza (MW)
Primo Conto Energia 305 9,68
Secondo Conto Energia 11.263 378,24
Terzo Conto Energia 2.463 114,87
Quarto Conto Energia 16.189 575,19
Quinto Conto Energia 7.588 134,42
SICILIA 37.808 1212,41  

Elaborazione da dati GSE 
 

Il parco degli impianti fotovoltaici è costituito principalmente 
da impianti incentivati in Conto Energia e da altri impianti, 
installati prima dell’avvento di tale incentivo, che nella 
maggior parte dei casi godono dei Certificati Verdi o di altre 
forme di incentivazione.  
La provincia di Agrigento, con 192,3 MW installati, è la 
prima provincia in Sicilia seguita  dalla provincia di Ragusa, 
mentre Messina, con soli 44,9 MW, è ultima. 
 
3.2  L’eolico 
 
Gli impianti eolici presenti in Italia a fine 2013 sono stati 
1.386 con un aumento rispetto al 2012 di 332 nuovi impianti. 
La potenza complessiva è di 8.560,8 MW ha avuto  un 
aumento di 441,4 MW rispetto al 2012.  
Nel 2013 la produzione nazionale di energia elettrica da fonte 
eolica è risultata pari a 14.897,0 GWh, con un aumento di 
1.489,9 GWh rispetto al 2012.  
In   Sicilia   la   produzione,   sempre  a  fine 2013  è stata di 
3.009,5 in aumento  rispetto al 2012 di 13,6 GWh, anno in cui 
la produzione era stata di 2.995,9  GWh. 
Le figure 3.2.1 e 3.2.2 mostrano il numero e la potenza degli 
impianti eolici installati in Sicilia dal 2006 al 2013. Evidente 
il trend in calo degli impianti eolici in Sicilia. 
 
Fig.  3.2.1 

 
Elaborazione da dati Terna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.  3.2.2 

 
Elaborazione da dati Terna 
 
Il trend dell’eolico in Sicilia si rileva dalla figura 3.2.3, 
sull’incremento per anno del numero di impianti eolici 
installati dal 2006 al 2013 e dalla figura 3.2.4 sull’incremento 
per anno dei MW istallati. 
 
Fig. 3.2.3 

 
Elaborazione da dati Terna 
 
Fig. 3.2.4 

 
Elaborazione da dati Terna 
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La figura 3.2.5 mostra la produzione da eolico dal 2006 al 
2013, mentre la figure 5.2.6 mostra l’incremento per anno dal 
2006 al 2013 della produzione. 
Nel 2013 il trend della produzione mostra un leggero 
rallentamento.  
 
Fig. 3.2.5 

 
Elaborazione da dati Terna 
 
 
 
Fig. 3.2.6 

 
Elaborazione su  dati Terna 

 
La ripartizione percentuale della numerosità e della potenza 
degli impianti eolici mostra che nell’Italia settentrionale ci 
sono pochi impianti e di potenza molto limitata rispetto  al 
totale nazionale.  
La figure 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9  mostrano rispettivamente il 
numero, la potenza, e la produzione di eolico per regione. 
Per potenza eolica la Sicilia occupa il quarto posto, preceduta 
da Puglia, Basilicata e Campania, mentre per produzione di 
energia elettrica la Sicilia si posiziona al secondo posto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.2.7 

 
Elaborazione da dati Terna 
 
Fig. 3.2.8 

 
Elaborazione su  dati Terna 

 
Fig. 3.2.9 

 
Elaborazione su  dati Terna 
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La figura 3.2.10 mostra gli impianti eolici installati in Sicilia. 

 
Fig. 3.2.10 

 
Elaborazione a cura dell’Osservatorio regionale dell’energia 

 
La tabella che segue riporta l’elenco degli impianti eolici per 
comune qualificati IAFR in esercizio al 31 dicembre 2013. 
La qualificazione IAFR, ai sensi del DM 18 dicembre 2008, è 
presupposto per l’ottenimento dei certificati verdi in funzione 
dell’energia elettrica netta prodotta o per l’accesso alla tariffa 
incentivante onnicomprensiva in funzione dell’energia 
elettrica prodotta ed immessa in rete. 
 
Tab. 3.2.1 

Impianti eolici qualificati IAFR 
in esercizio al 31 dicembre 2013 

Provincia Comune 
Potenza 

(kW) 
Anno di 
esercizio 

AGRIGENTO AGRIGENTO 8250 2005 
AGRIGENTO AGRIGENTO 16150 2006 
AGRIGENTO AGRIGENTO 20400 2006 
AGRIGENTO CALTABELLOTTA 7500 2002 
AGRIGENTO CALTABELLOTTA 22100 2010 
AGRIGENTO CALTABELLOTTA 10 2012 
AGRIGENTO CALTABELLOTTA 10 2012 
AGRIGENTO CAMMARATA 84000 2011 
AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA 40000 2011 
AGRIGENTO LICATA 25500 2006 
AGRIGENTO NARO 46500 2006 
AGRIGENTO SAMBUCA DI SICILIA 44000 2010 
AGRIGENTO SCIACCA 20 2010 
AGRIGENTO SCIACCA 10 2012 
CALTANISSETTA CALTANISSETTA 22000 2011 
CATANIA LICODIA EUBEA 22100 2010 
CATANIA MILITELLO IN VAL DI CATAN 15300 2005 
CATANIA MINEO 9350 2005 
CATANIA MINEO 42500 2010 
CATANIA RADDUSA 28500 2007 
CATANIA RAMACCA 42000 2007 
CATANIA VIZZINI 25500 2005 
CATANIA VIZZINI 26350 2006 
CATANIA VIZZINI 36000 2009 
ENNA NICOSIA 46750 2004 
ENNA NISSORIA 29750 2010 
ENNA REGALBUTO 50000 2009 
MESSINA CASTEL DI LUCIO 22950 2010 
MESSINA FLORESTA 20400 2011 
MESSINA FONDACHELLI-FANTINA 23800 2012 
MESSINA FRANCAVILLA DI SICILIA 23800 2012 
MESSINA MISTRETTA 16000 2010 
MESSINA MISTRETTA 14000 2010 

MESSINA MONTALBANO ELICONA 20400 2011 
MESSINA PATTI 48300 2010 
MESSINA RACCUJA 23800 2011 
PALERMO ALIA 25500 2008 
PALERMO CACCAMO 20400 2010 
PALERMO CALTAVUTURO 38250 2003 
PALERMO CALTAVUTURO 17000 2006 
PALERMO CAMPOREALE 20400 2005 
PALERMO CAMPOREALE 50 2012 
PALERMO CEFALA' DIANA 22100 2009 
PALERMO CERDA 4250 2009 
PALERMO CINISI 2 2011 
PALERMO CORLEONE 30000 2008 
PALERMO CORLEONE 30000 2008 
PALERMO GANGI 27200 2004 
PALERMO MONTEMAGGIORE BELSITO 1700 2006 
PALERMO MONTEMAGGIORE BELSITO 3400 2005 
PALERMO PARTINICO 16150 2005 
PALERMO PETRALIA SOTTANA 22100 2012 
PALERMO SCLAFANI BAGNI 7260 2001 
PALERMO SCLAFANI BAGNI 8500 2003 
PALERMO SCLAFANI BAGNI 10200 2004 
PALERMO SCLAFANI BAGNI 850 2006 
PALERMO SCLAFANI BAGNI 3400 2008 
PALERMO VICARI 7500 2008 
PALERMO VICARI 30000 2008 
PALERMO VILLAFRATI 29750 2008 
RAGUSA GIARRATANA 45600 2009 
RAGUSA MODICA 20 2011 
RAGUSA RAGUSA 2000 2005 
SIRACUSA CARLENTINI 7260 2001 
SIRACUSA CARLENTINI 23800 2005 
SIRACUSA CARLENTINI 24650 2004 
SIRACUSA CARLENTINI 2550 2006 
SIRACUSA CARLENTINI 11900 2008 
SIRACUSA FRANCOFONTE 72000 2007 
TRAPANI ALCAMO 36000 2011 
TRAPANI BUSETO PALIZZOLO 6800 2008 
TRAPANI CASTELVETRANO 17000 2007 
TRAPANI MARSALA 9350 2005 
TRAPANI MAZARA DEL VALLO 24000 2008 
TRAPANI MAZARA DEL VALLO 24000 2008 
TRAPANI MAZARA DEL VALLO 23590 2011 
TRAPANI SALEMI 8500 2007 
TRAPANI SALEMI 5950 2008 
TRAPANI SANTA NINFA 32300 2007 
TRAPANI TRAPANI 66250 2009 
TRAPANI TRAPANI 8500 2008 
TRAPANI TRAPANI 17550 2010 
AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 50 2012 
AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 50 2013 
AGRIGENTO RIBERA 55 2012 
TRAPANI PETROSINO 600 2006 
PALERMO BELMONTE MEZZAGNO 50 2010 
PALERMO CORLEONE 25 2011 
RAGUSA RAGUSA 20 2007 
RAGUSA RAGUSA 20 2007 
RAGUSA RAGUSA 20 2009 
RAGUSA RAGUSA 20 2009 
RAGUSA RAGUSA 20 2009 
RAGUSA SANTA CROCE CAMERINA 1 2011 

Fonte GSE – Bollettino delle fonti energetiche rinnovabili 
 
3.3  La fonte idrica e l’idroelettrico 

 
Dalla distribuzione degli impianti idroelettrici in Italia, è 
evidente come la maggior parte siano installati nel 
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Settentrione. Solo tre delle regioni, Piemonte, Trentino Alto 
Adige e Lombardia, rappresentano oltre il 56,3% del totale. 
Nell’Italia centrale si distinguono le Marche, con il 4,4% 
d’impianti installati e la Toscana, con il 4,3%. Nel Meridione 
questa fonte è meno utilizzata ma a differenza degli anni 
passati, tutte le regioni hanno la presenza di impianti 
idroelettrici. La Calabria è la regione del Sud con il maggior 
numero e potenza di impianti installati. 
Nell’Italia del Nord risultano installati l’80% degli impianti 
idroelettrici: in Piemonte si contano ben 686 impianti seguito 
dal Trentino Alto Adige 659. 
 
Fig. 3.3.1 

 
Elaborazione su  dati Terna 
 
Il numero e la potenza degli impianti idroelettrici in Sicilia è 
stazionaria dl 2006. 
 
Fig. 3.3.2 

 
Elaborazione su  dati Terna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.3.3 

 
Elaborazione su  dati Terna 

 
La figura 3.3.4 mostra la produzione lorda da idroelettrico in 
Sicilia 
 
Fig. 3.3.4 

 
Elaborazione su  dati Terna 

 
La figura 3.3.5 mostra l’andamento della produzione 
rinnovabile da fonte idrica dal 2006. 
 
Fig. 3.3.5 

 
Elaborazione su  dati Terna 
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L’andamento della produzione è in funzione dell’andamento 
delle precipitazioni. 
La figura 3.3.6 mostra la posizione a livello nazionale della 
Sicilia per quanto riguarda la fonte rinnovabile idrica. 
Tra le regioni italiane la Sicilia si posiziona al penultimo 
posto. 
 
Fig. 5.3.6 

 
Elaborazione su  dati Terna 
 
Le regioni del Nord presentano la maggiore produzione di 
energia elettrica rinnovabile da fonte idrica, in particolare si  
segnalano il Trentino Alto Adige, la Lombardia e il 
Piemonte,    che    assieme totalizzano il 57,1% della 
produzione idrica rinnovabile. 
Tra le Regioni meridionali, la Calabria detiene il primato con 
il 3,1% della produzione. 
Gli impianti ad acqua fluente sono quelli che maggiormente 
contribuiscono alla produzione totale idroelettrica da apporti 
naturali.  
 
3.4  La bioenergia 
 
Gli impianti a bioenergia presenti in Italia a fine 2013 sono 
stati 2.409 con un aumento di 210  nuovi impianti rispetto al 
2012. 
La potenza complessiva è di 4.033,4 MW con un aumento di 
231,8 MW rispetto al 2012.  
Nel 2013 la produzione nazionale di energia elettrica da fonte 
idrica è risultata pari a 17.090,1 GWh, con un aumento di 
4603,2 GWh rispetto al 2012.  
 In   Sicilia   la   produzione,   sempre  a  fine 2013  è stata di 
189,8 GWh in aumento  rispetto al 2012 di 120,2 GWh.. 
Le figure 5.4.1 e 5.4.2 mostrano il numero e la potenza degli 
impianti eolici installati in Sicilia dal 2006 al 2013. Nel 2013 
la situazione in Sicilia è quasi simile al 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4.1 

 
Elaborazione su dati Terna  
 
Fig. 3.4.2 

 
Elaborazione su dati Terna  
 
La distribuzione regionale della potenza da impianti a 
biomasse mostra che la Toscana e l’Emilia Romagna sono le 
Regioni con maggior potenza istallata.  La Sicilia con 80,4 
MW si posiziona al tredicesimo posto. 
 
Fig. 3.4.3 

 
Elaborazione su dati Terna  
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In termini di produzione il Nord Italia presenta sempre le 
Regioni con i valori più alti.  
La Sicilia produce con una produzione di 189,8 GWh da 
bioenergia, si posiziona al quattordicesimo posto tra le 
regioni italiane. 
 
Fig. 3.4.4 

 
Elaborazione su dati GSE 
 
3.5 La fonte rinnovabile termica 
(Elaborazione: Edoardo Moreci - PhD Student in Energia 
Università di Palermo) 
       
Le quantità di fonti rinnovabili termiche interessano il settore 
residenziale,  terziario, agricoltura e industria. 
Le tipologie di impiego  sono il riscaldamento, l’acqua calda 
sanitaria, la produzione di calore nelle attività produttive, 
mediante anche tecnologie di produzione del calore (es. 
pompe di calore, teleriscaldamento). 
La biomassa è impiegata in tutti i settori suddetti. 
Oltre l’uso in impianti di combustione installati presso 
l’utenza, essa è impiegata anche per alimentare reti di 
teleriscaldamento. Una parte rilevante della biomassa può 
essere sfruttata in cogenerazione, in particolare per 
installazione di elevata potenza asservite a reti di 
teleriscaldamento o a impianti industriali. Nel caso di 
impianti di combustione istallati presso l’utenza, la biomassa 
è prevalentemente di tipo solido. 
L’impiego di biogas per usi termici è previsto in impianti di 
teleriscaldamento e in specifici contesti industriali. 
Dal biogas può anche essere ricavato biometano da immettere 
nella rete di distribuzione del gas naturale.  
L’impiego di biomassa per la produzione di calore nel settore 
civile è stato associato al fabbisogno di calore per 
riscaldamento. Per tale uso si individuano due modalità di 
impiego della biomassa: 
a) biomassa utilizzata in impianti di combustione installati 

presso l’utenza (prevalentemente stufe e caminetti, ma 
anche caldaie, e impianti condominiali); 

b) biomassa che alimenta impianti di teleriscaldamento. 
L’impiego delle fonti aerotermica, geotermica e idrotermica è 
generalmente limitato ai settori residenziale e terziario, 
mentre eventuali impieghi nell’industria e in agricoltura si 
possono considerare marginali. Nel settore civile l’impiego di 

calore da fonte aerotermica, idrotermica e geotermica è 
previsto per il riscaldamento degli ambienti e per la 
generazione acqua calda sanitaria.  
Lo sfruttamento delle tre le fonti in questione avviene 
prevalentemente facendo ricorso alla pompa di calore (PdC). 
Impieghi di tali fonti sono: 
a) riscaldamento con installazione di PdC in abitazioni o 

in edifici del terziario; 
b) calore da fonte idrotermica e/o geotermica in uso 

diretto o tramite PdC, distribuito mediante reti di TLR; 
c) calore da fonte idrotermica e/o geotermica impiegato in 

uso diretto in specifici settori del terziario; 
d) acqua calda sanitaria tramite PdC nel residenziale e 

terziario. 
Le pompe di calore che permettono l’utilizzo del calore 
aerotermico, geotermico, hanno bisogno di elettricità o di 
altra energia ausiliare per funzionare. Per cui l’energia 
utilizzata per far funzionale le pompe di calore va dedotta dal 
calore utilizzabile totale (art. 5 della direttiva 2009/28).          
L’impiego del solare termico è limitato al settore residenziale 
e terziario, prevalentemente per la produzione di acqua calda 
sanitaria. Su tale impiego, è considerato di minor rilievo il 
contributo del solare termico nei settori industria e 
agricoltura. L’’utilizzo di collettori solari è considerato 
prevalentemente per la fornitura di acqua calda sanitaria nel 
residenziale e come integrazione al riscaldamento di ambienti 
nel terziario. 
I primi dati forniti da ISTAT sul censimento della 
popolazione 2011 forniscono un quadro abbastanza completo 
delle tipologie impiantistiche utilizzate nelle abitazioni 
occupate da residenti per il riscaldamento degli ambienti. 
Su un valore di 1.234.759 abitazioni censite sono forniti 
valori riguardanti la tipologia di combustibile utilizzato per la 
produzione di calore per riscaldamento degli ambienti. 
I dati elaborati indicano che il 72% del campione siciliano 
utilizza combustibili fossili liquidi o gassosi per il 
riscaldamento delle abitazioni, l’11% biomasse solide, il 20% 
l’energia elettrica e solo l’1% ha integrato un impianto 
sfruttante l’energia solare. 
L’elaborazione per provincia è riportata nella tabella 3.5.1. 
 
Tab. 3.5.1 

     
 Combustibili 

fossili liquidi e 
gassosi 

Biomasse Energia 
Elettrica 

Integrati 
Sola

re Termico 
AG 81% 6% 14% 1% 
CL 85% 5% 11% 1% 
CT 75% 8% 19% 1% 
EN 83% 12% 7% 1% 
ME 67% 22% 18% 1% 
PA 70% 10% 24% 1% 
RG 74% 8% 20% 1% 
SR 56% 14% 36% 1% 
TP 72% 8% 22% 1% 
SICILIA 71% 11% 20% 1% 

 
 
 

A riguardo l’utilizzo di combustibili fossili, la suddivisone 
per singola tipologie è riportata nella tabella di seguito. In 
Sicilia 84% dei combustibili liquidi e gassosi utilizzati per il 
riscaldamento degli ambienti è rappresentato dal gas naturale, 
il 4% dal gasolio, l’8% dal GPL, mentre ha percentuali 
irrisorie l’utilizzo di olio combustibile. 
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Tab. 3.5.2 

Combustibili solidi e gassosi - Percentuale di utilizzo per provincia 
 metano, gas 

naturale 
gasolio Gpl (Gas 

Petrolio 
Liquefatto) 

olio combustibile 
 

AG 90,9% 1,9% 8,9% 0,1% 
CL 93,6% 2,8% 7,9% 0,2% 
CT 88,0% 2,7% 7,4% 0,1% 
EN 93,9% 2,3% 7,1% 0,1% 
ME 89,3% 3,2% 3,5% 0,1% 
PA 86,4% 5,5% 3,7% 0,1% 
RG 77,5% 13,0% 9,1% 0,1% 
SR 88,9% 2,1% 9,3% 0,2% 
TP 90,9% 1,9% 8,9% 0,1% 
     
SICILIA 88% 4% 8% 0% 

 
Riferendoci ai valori assoluti regionali le singole provincie 
hanno un consumo per combustibile riportato nella tabella 
3.5.3. 
 
Tab. 3 .5 .3 

Combustibili - Percentuale di utilizzo per provincia 
 metano, 

gas 
naturale 

gasolio Gpl Biomassa olio 
combusti

bile 

Energia 
Elettrica 

Integrati 
Solare 

Termico
* 

AG 9% 4% 8% 5% 6% 5% 10% 
CL 8% 5% 3% 4% 5% 4% 6% 
CT 23% 15% 27% 18% 19% 22% 20% 
EN 6% 3% 3% 6% 3% 2% 6% 
ME 14% 11% 13% 29% 11% 13% 15% 
PA 21% 28% 22% 19% 29% 26% 21% 
RG 6% 20% 8% 5% 9% 6% 7% 
SR 5% 10% 8% 7% 10% 13% 8% 
TP 8% 4% 9% 6% 8% 9% 7% 
SICILIA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*La percentuale indicata per gli integrati solare termico si riferisce al totale dei 
combustibili utilizzati nelle singole province. 
 
3.6  Considerazioni sulla decommissioning degli impianti      
      fotovoltaici (Elaborazione: Edoardo Moreci – PhD -Student   in     
       Energia -   Università di Palermo) 
 
      
Alla luce della odierna letteratura scientifica, nella quale sono 
svolte valutazioni sulla vita utile degli impianti fotovoltaici, 
si stima che gli impianti installati in Sicilia a partire dal 
25esimo anno di funzionamento con molta probabilità 
dovranno essere dismessi e/o sostituiti.  
Tale tema non è stato ancora pienamente trattato né dal 
legislatore nazionale né da quello regionale, che si sono 
limitati a disporre l’obbligo all’atto del rilascio 
dell’autorizzazione unica, o dell’installazione dell’impianto 
per quelli di piccola taglia, di sottoscrivere appositi contratti 
con ditte deputate allo smaltimento.  
La decommissioning pone l’attenzione su due importanti 
questioni: il riciclo dei moduli fotovoltaici ed in particolare 
del silicio in essi contenuti e l’equilibrio della potenza 
dismessa con potenza proveniente da nuove installazioni 
impiantistiche.  
La problematica del riciclo e smaltimento dei componenti 
facente parte i moduli fotovoltaici è ad oggi oggetto di 
ricerche scientifiche di molti istituti nazionali ed 
internazionali, è presumibile pensare che, al momento 
dell’inizio della decommissioning, la tecnologia e le pratiche 
siano quanto più idonee a poter rispettare elevati standard di 
qualità ambientale nel ciclo di dismissione.  
A tal proposito potrebbe risultare importante agevolare quelle 
imprese che vogliano creare sul territorio regionale un ciclo 
volto alla dismissione e al recupero dei moduli fotovoltaici in 
modo tale da creare un know-how tecnologico e normativo 
che possa essere anche esportato a livello nazionale ed 
internazionale. 

La problematica riguardante invece l’aspetto energetico del 
tema, trova la sua esatta collocazione nella pianificazione 
energetica della Regione. Infatti, importante sarà la 
governance del sistema in modo da evitare negli anni a 
seguire trend di incremento di numero e potenza installata 
differenti nei diversi anni, ma soprattutto riuscire con una 
accurata pianificazione ad evitare anni in cui si registri un 
elevato calo della produzione da fonti rinnovabili dovuto 
all’elevato numero di dismissioni. 
A tal proposito attraverso i dati forniti dai registri regionali 
FER si è stimato che nel quadriennio 2034-2037 l’84% (pari 
a 1,04 GW) della potenza installata da fotovoltaico oggi in 
Sicilia andrà in contro a possibile decommissioning. 
 
Tab. 3.61 

 Decommissioning FOTOVOLTAICO 
Anno fine vita utile 25 anni Numero MW 

2021  1   0,00  
2024  9   0,05  
2025  34   8,56  
2026  241   14,51  
2027  898   87,59  
2028  1.620   60,48  
2029  4.399   163,50  
2030  8.757   275,56  
2031  9.960   391,44  
2032  5.971   217,73  
2033  624   25,24  
2040  4   0,17  

 

3.7   Le fonti energetiche rinnovabili in agricoltura  
               (Elaborazione: Mario Candore – Dip.to regionale  agricoltura) 
 
Sulla base delle iniziative poste in essere dal Dipartimento 
regionale dell’agricoltura nella precedente programmazione a 
valere sul PSR Sicilia 2007/2013, i dati relativi agli impianti 
finanziati nell’ambito delle varie Misure del PSR 2007/2013 
sono contenuti nelle tabelle che seguono,  in cui sono riportati 
gli impianti distinti per tipologia e ubicazione, individuando 
altresì quelli già collaudati e/o connessi alla rete. 
Le informazioni disponibili sono relative agli obiettivi che si 
intendono perseguire e alle Misure individuate a tale scopo. 
Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre 
entro il 2020 le emissioni totali di gas ad effetto serra di 
almeno il 20% rispetto al livello del 1990, l'intendimento 
delle politiche poste in essere dal Dipartimento suddetto è 
indirizzato prevalentemente a incentivare la produzione e 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nelle imprese e nelle 
zone rurali e valorizzare a fini energetici le produzioni di 
biomasse, sottoprodotti , scarti, residui e altre materie grezze. 
Nel corso della programmazione 2007-2013 gli interventi 
hanno interessato prevalentemente impianti per lo 
sfruttamento delle FER ed in particolare pannelli fotovoltaici. 
Anche se in crescita, attualmente, gli investimenti per la 
produzione di energie da fonti rinnovabili riguardano 
solamente lo 0,3% del totale delle aziende.  
Le difficoltà di accesso al credito e di realizzare economie di 
scala a causa della modesta dimensione economica delle 
imprese, la mancanza di piccole reti di vendita dell’energia, 
la carenza di informazioni sulle tecnologie esistenti in 
materia di agro energia nonché di un’adeguata formazione 
specifica, sono i principali ostacoli che condizionano lo 
sviluppo del settore. 
Le difficoltà da superare riguardano anche carenze 
infrastrutturali, quali il collegamento e la distanza tra punti di 
accumulo e punti di produzione delle energie. In tali ambiti 
sarà di ausilio l’intervento del PO FESR. 
Nelle zone rurali pertanto occorre proseguire nel supportare 
le strutture pubbliche di servizio nell’adozione e nell’utilizzo 
di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, anche al 
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fine di incrementare lo sfruttamento per fini energetici dei 
residui e dei sottoprodotti delle lavorazioni agricole, agro-
industriali e forestali. Tale aspetto, strettamente connesso a 
specifiche esigenze climatico-ambientali, offre anche nuove 
opportunità di lavoro. 
In relazione a ciò, è emersa tra l'altro, la necessità di 
promuovere forme di investimento e di gestione consortile 
nel settore delle bioenergie (altrimenti non economicamente 
sostenibili a livello di singola azienda, sia per i limitati 
quantitativi di biomassa derivante da sottoprodotti, sia per 
l’entità finanziaria dell’investimento richiesto) e di favorire 
investimenti tra più soggetti (aziende, Comuni, ecc.) 
Nello specifico, l'azione è indirizzata alla creazione di nuove 
opportunità di lavoro (filiere bioenergetiche: produzione di 
biomasse, loro trasformazione e uso per l’alimentazione di 
impianti per la produzione di energia) che si coniugano con 
esigenze di tutela e salvaguardia ambientale. 
Per valorizzare e utilizzare le disponibilità di biomasse 
regionali occorre sostenere le progettazioni di distretto nei 
processi complessi di approvvigionamento, recupero e 
sfruttamento dei residui agro-forestali, con particolare 
attenzione alla costituzione di forme associative. Un limite 
che occorre fronteggiare è quello di un quadro normativo 
alquanto complesso e di difficile applicazione. 
Secondo gli intendimenti dell’Autorità di gestione il 
soddisfacimento dei fabbisogni sopra descritti rientrerà tra gli 
obiettivi della Misura 6 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sviluppo 
delle aziende e delle imprese agricole”, la quale, per la 
materia trattata in questa sede si articolerà in n. 4 sottomisure 
di interesse e precisamente: 
6.1 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i 
giovani agricoltori; 
6.2 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali; 
6.3 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole; 
6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole. 
La misura in oggetto infatti svolge un ruolo determinante per 
il finanziamento di impianti per l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili destinati ad eccedere l’autoconsumo aziendale, 
tramite l’attivazione della sottomisura 6.4, che sosterrà 
investimenti per creazione e sviluppo di attività extragricole a 
favore sia di microimprese e piccole imprese nonché a favore 
di persone fisiche nelle zone rurali oltreché ad agricoltori e 
coadiuvanti familiari.  
Parimenti, la sottomisura 6.2, destinata in favore di 
agricoltori o loro coadiuvanti che intendono diversificare in 
attività extraagricole e che potranno ottenere un sostegno 
all’avviamento nel limite di € 40.000 agendo nell’ambito del 
regime degli Aiuti di Stato, favorirà la creazione e lo sviluppo 
di aziende specializzate nella raccolta di biomasse e di 
piattaforme logistiche finalizzate all’utilizzo della biomassa 
derivante dalla gestione dei boschi. 
Più in generale, quindi, la Misura 6 consentirà anche la 
creazione di nuove opportunità di lavoro nell’ambito delle 
filiere bioenergetiche (produzione di biomasse, loro 
trasformazione e uso per l’alimentazione di impianti per la 
produzione di energia) che si coniugano con esigenze di 
tutela e salvaguardia ambientale, anche in forma indiretta 
mediante ad esempio il contrasto agli effetti negativi indotti 
dallo spopolamento delle aree rurali, quali il dissesto 
idrogeologico, che raggiunge livelli di particolare gravità 
soprattutto nelle zone collinari e montane, e i processi di 
desertificazione che interessano progressivamente porzioni 
sempre più cospicue di territorio agricolo. In tale contesto, 
con particolare riferimento ai giovani agricoltori, favorire il 

ricambio generazionale e garantire l’ingresso di agricoltori 
adeguatamente qualificati nel settore agricolo rappresenta un 
intervento che in modo indiretto si riflette in senso positivo 
sull’ambiente. 
 
Tab. 3.7.1 

PSR Sicilia 2007/2013 – Impianti fotovoltaici finanziati 

 

 

 

 

 



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

 

 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.7.2 

 

Tab. 3.7.3 

 
 3.8  La geotermia 
 
La geotermia nella Regione Siciliana include  le sorgenti di 
acqua calda,  fumarole,  vulcanelli di fango,  e molti altri 
fenomeni che sono la testimonianza diretta in superficie del 
calore endogeno della Terra.  
In Sicilia, popoli, come gli Arabi e i Romani, utilizzavano già 
tali acque sia per la balneoterapia che per il riscaldamento 
degli ambienti o anche per le proprietà medicamentose. 
Attualmente in varie parti del mondo l'energia geotermica 
viene impiegata principalmente per il riscaldamento civile (in 
Islanda ad esempio l’acqua per il riscaldamento urbano 
proviene quasi totalmente da fonti geotermiche) e  per le 
colture agricole in ambienti artificiali come le serre.  
Il primo tentativo in Italia, effettuato con successo, di 
produrre energia elettrica sfruttando le risorse geotermiche 
avvenne nel 1904 a Larderello in Toscana, dove tale 
esperimento ha posto le basi per lo sviluppo dell’utilizzo di 
tale risorsa, non solo in Italia ma  nel mondo. 
Nel territorio della Sicilia numerose sono le manifestazioni 
geotermiche di superficie, soprattutto di tipo termale.  
Pur essendo presenti in Sicilia manifestazioni di vulcanismo 
attivo e manifestazioni idrotermali di superficie (Isole Eolie, 
Pantelleria, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Acireale, 
Sciacca, Etna, Montevago, Terme Vigliatore, Termini 
Imerese, Alì Terme, Trabia, Cefalà Diana, etc,)  queste non 
costituiscono di per se una condizione sufficiente per la 
individuazione di serbatoi geotermici di rilievo ed il 
potenziale geotermico, ancora oggi non è definito si  
presenta, almeno in superficie con caratteristiche di bassa 
entalpia poco adatto per la produzione di energia elettrica.  
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Tali manifestazioni mostrano temperature comprese tra i 20 
°C ed i 95 °C. 
In atto in Sicilia, dove,  in virtù dello statuto speciale, la 
competenza normativa e amministrativa è completamente 
autonoma, vi è un solo permesso di ricerca e tre istanze di 
Permesso di Ricerca di Risorse Geotermiche in Terraferma.  
Di seguito le istanze di permesso su Terraferma presentate 
presso la Regione Siciliana e i permessi accordati. 
 
 
Tab. 3.8.1          CAMPO GEOTERMICO GERBINI 

 
Nome istanza    
 

 
CAMPO GEOTERMICO GERBINI 

Tipo di istanza    Permesso di Ricerca di Risorse Geotermiche 
in Terraferma 

Data di presentazione    25/05/2009 
Superficie 165 Kmq 

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana  
 
Tab. 3.8.2         CAMPO GEOTERMICO PANTELLERIA 

 
Nome istanza    
 

 
CAMPO GEOTERMICO PANTELLERIA 

Tipo di istanza    Permesso di Ricerca di Risorse Geotermiche 
in Terraferma 

Data di presentazione    25/05/2009 
Superficie 25 Kmq 

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana 
 
Tab. 3.8.3            CAMPO GEOTERMICO SCIACCA 

 
Nome istanza    
 

 
CAMPO GEOTERMICO SCIACCA 

Tipo di istanza    Permesso di Ricerca di Risorse Geotermiche 
in Terraferma 

Data di presentazione    25/05/2009 
Superficie 460 Kmq 

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana 
 
Tab. 3.8.4                             PANTELLERIA 

 
Nome permesso di ricerca  
 

 
PANTELLERIA 

Superficie 6,49 Kmq 
Periodo vigenza 1° periodo 
Scadenza 22/12/2013 

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana 
 

Tab. 5.8.5           CAMPO GEOTERMICO EOLIANO 

Nome istanza    CAMPO GEOTERMICO EOLIANO 

Tipo di istanza    
Permesso di Ricerca di Risorse Geotermiche 
in Terraferma 

Data di presentazione    25/05/2009 
Superficie 1024 Kmq 

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana 
 

3.8.1  L’utilizzo delle risorse geotermiche della Sicilia 
 
E’ noto che al di sotto della superficie terrestre la temperatura 
manifesta un aumento progressivo di circa 30° ogni 1000 
metri, a conferma che con l’aumentare della profondità 
aumenta anche il gradiente termico. 
Alcune zone naturalmente presentano gradienti termici più 
alti della media a causa di anomalie geologiche o vulcaniche. 
L’area vulcanica dell’Etna, l’arco vulcanico delle Eolie e 
l’Isola di Pantelleria rappresentano le principali 
testimonianze del calore profondo e del potenziale 
geotermico  della Sicilia, che necessiterebbero di studi 
puntuali sulle modalità di in possibile utilizzo energetico. 
 

Allo stato attuale il potenziale geotermico della Sicilia trova 
solo un parziale utilizzo nell’ambito delle manifestazioni di 
superficie dove le temperature in media oscillano tra i 20 e i 
70°C. 
In Sicilia, infatti, la forma di energia geotermica che fino ad 
oggi si è prestata ad essere esclusivamente utilizzata, è stata 
quella connessa alle attività turistico-terapeutiche di alcune 
sorgenti termali, anche se il calore geotermico può essere 
impiegato nelle cosiddette applicazioni dirette, con 
temperature comprese tra i 20 ed i 150°C, per il 
riscaldamento civile, per le colture agricole in serra, per 
l’acquacoltura o la balneoterapia, ecc. 
Possibili iniziative sull’utilizzo della geotermia a bassa 
entalpia possono essere rivolte ad applicazioni di sistemi con 
pompe di calore che sfruttano il calore endogeno o calore a 
bassa temperatura da falde acquifere, acqua di lago, terreno 
etc. 
Attualmente si sta diffondendo nel mondo una tecnologia che 
permette di sfruttare il calore naturale endogeno del 
sottosuolo attraverso pompe di calore collegate a sonde 
geotermiche (scambiatori di calore) interrati verticalmente, 
nei quali circola un fluido termoconduttore, capaci di 
utilizzare il calore contenuto in corpi a bassa temperatura 
come il terreno, gli acquiferi poco profondi e le masse 
d’acqua superficiali, per la climatizzare gli ambienti. 
Tali sistemi di utilizzo di pompe di calore che sfruttano la 
fonte geotermica a bassa entalpia sono molto sviluppati in 
alcuni paesi europei (es. Svizzera, Svezia), dove il clima è 
abbastanza freddo. 
La Regione Lombardia ha anche istituito un registro 
regionale sulle pompe di calore che utilizzano la geotermia a 
bassa entalpia. 
I complessi termali  in Sicilia che utilizzano acque con 
temperatura media al punto di estrazione (sorgenti o pozzi) 
superiore a 28°C sono: 

 Acqua Pia Montevago 
 Alì Terme 
 Calatafimi Segesta 
 Terme Segestane di Castellammare del Golfo   
 San Calogero di Lipari 
 Sciacca 
 Termini Imerese 
 Vulcano 

In Sicilia sono inoltre presenti altre manifestazioni termali 
(sorgenti e pozzi), non utilizzate, a testimonianza di una 
presenza di fonte geotermica sul territorio regionale. 
 
3.9  Gli impianti autorizzati – Art. 12 D.lgs 387/2003 
 
La tabella e le figure seguenti sintetizzano alcuni dati 
riguardanti gli impianti a fonte rinnovabile autorizzati dal 
Dipartimento regionale dell’energia, ai sensi dell’articolo 12 
del D.lgs 387/2003, disaggregati per provincia. 
La provincia di Trapani  risulta al primo posto come potenza 
di impianti autorizzati a partire dal 2005, seguita dalle 
province di Palermo e Siracusa, mentre la provincia di 
Messina ha il minor numero di impianti autorizzati. 
  Per numero di impianti autorizzati, la provincia di Agrigento 
è al primo posto, mentre la provincia di Messina ha il minore 
numero di impianti autorizzati. 
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Tab. 3.7.1 
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Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  D.lgs 387/03) 

 
Fig. 3.7.1 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  D.lgs 387/03) 

 
Il fotovoltaico e l’eolico rappresentano insieme oltre l’85% 
della potenza autorizzata con l’art. 12 del D.Lgs 387/03, 
seguono le biomasse (6,6%) e gli impianti di cogenerazione 
(6,6%). 
 
Fig. 3.7.2 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  D.lgs 387/03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.7.3 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  D.lgs 387/03) 
 
Fig. 3.7.4 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  D.lgs 387/03) 

 
Le figure seguenti mostrano la potenza autorizzata per gli 
impianti a biomassa, fotovoltaici, fotovoltaici + 
cogenerazione, biogas e biogas termico, eolico, 
cogenerazione ed idroelettrico a partire dal 2005. 
 
Fig. 3.7.5 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  D.lgs 387/03) 
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Fig.. 3.7.6 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
Fig.. 3.7.7 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
Fig. 3.7.8 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
 

Fig. 3.7.9 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
Fig. 3.7.10 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
 
Fig. 3.7.11 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
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I  CONSUMI 

4.1  I consumi di  prodotti petroliferi 
 

I grafici che seguono riassumono il consumo di alcuni 
prodotti petroliferi in Sicilia nel corso del 2012 e 2013 in 
alcuni settori.  
 
4.1.1 Settore trasporti 
 
Nel 2013 il consumo di gasolio nel settore dei  trasporti   è 
aumentato leggermente rispetto al 2012, mentre continua il 
trend negativo per il consumo di benzina che è diminuito 
rispetto al 2012. 
 
Fig. 4.1.1.1 

 
Elaborazione dati DGERM 
 
Fig. 4.1.1.2 

 
Elaborazione dati DGERM 
 
 
 

Il consumo del vettore GPL per autotrazione mostra invece 
un aumento nel 2013.  
 
Fig. 4.1.1.3 

 
Elaborazione dati DGERM 
 
La figura 4.1.1.4 mostra la diminuzione nel 2013 sul 
consumo di oli lubrificanti rispetto al 2012 nel settore 
stradale. 
 
Fig. 4.1.1.4 

 
Elaborazione da dati DGERM 
 
4.1.2  Settore residenziale 
 
Il gasolio per riscaldamento nel 2013 ha avuto una inversione 
di tendenza rispetto agli anni precedenti, con una 
diminuzione nel 2013 rispetto al 2012.  
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Fig. 4.1.2.1 

 
Elaborazione da dati DGERM 
 
4.1.3  Settore agricoltura 
 
Il consumo di gasolio agricolo nel 2013 ha subito una 
flessione rispetto al 2012. 
 
Fig. 4.1.3.1 

 
Elaborazione da dati DGERM 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4  Settore industria 
 
Il consumo di olio combustibile nel settore industria nel 2013 
è in aumento rispetto all’anno precedente principalmente 
nelle province di Messina ed Agrigento. 
 
 
Fig. 4.1.4.1 

 
Elaborazione da dati DGERM 
 
4.1.5  Altri settori 
 
Per quanto riguarda il consumo di benzina, gasolio e GPL in 
altri settori diversi dal consumo sulla rete stradale, si 
riscontra un aumento nel 2013 rispetto al 2012. 
 
Fig. 4.1.5.1 

 
Elaborazione da dati DGERM 
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Fig. 4.1.3.2 

 
Elaborazione da dati DGERM 
 
Fig. 4.1.3.2 

 
Elaborazione da dati DGERM 
 
4.2  I consumi  di gas naturale 
 
Il consumo totale del vettore gas naturale nel 2013 è in 
leggero aumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2.1 

 
Elaborazione su dati  SNAM Rete Gas 
 
Dal raffronto tra i consumi per settore si nota un aumento del 
consumo nel settore industria, autotrazione e impianti di 
distribuzione, mentre una diminuzione si ha nel settore 
termoelettrico. 
In Sicilia il gas naturale distribuito tra i settori industriale, 
termoelettrico e reti secondarie nel 2013  si è mantenuto 
leggermente inferiore a quello del 2011 e 2010, ma superiore 
ai livelli dal 2007 al 2009. 
Il settore di massimo consumo è risultato quello 
termoelettrico. 
 
 
4.2.1  Settore reti di distribuzione 
 
I settori che principalmente interessano le reti di distribuzione 
mostrano  una leggera decrescita nel 2013. 
 
Fig. 4.2.1.1 

 
Quantitativi distribuiti su reti secondarie ai settori residenziale, terziario, 
industriale, autotrazione  e termoelettrico Elaborazione su dati  Snam Rete Gas 
Elaborazione su dati  SNAM Rete Gas 
 
 
 



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

 

 

 69 

4.2.2  Settore termoelettrico 
 
Fig. 4.2.2.1 

 
Elaborazione su dati  SNAM Rete Gas 
 
4.2.3  Settore industria 
 
Il secondo settore dove vi è una maggiore quantità di gas 
distribuito è il settore industriale, in diminuzione rispetto al 
2012. 
 
Fig. 4.2.3.1  

 
Elaborazione su dati  SNAM Rete Gas 
 
4.2.4  Settore autotrazione 
 
Anche il settore dell’autotrazione mostra una contrazione dei 
consumi di gas naturale rispetto al 2012. 
 
 
 

Fig. 4.2.4.1 

 
Elaborazione su dati  SNAM Rete Gas 
 
4.3   I consumi di  energia elettrica 
 
La Sicilia nel settore residenziale registra un consumo pro 
capite di 1.135 kWh/ab in leggero aumento rispetto al 2012 
(1.209), mentre in tutti i settori si rilevano consumi pari a 
3611 kWh, in diminuzione rispetto al 2012 (3.824 kWh). 
I consumi di energia elettrica complessivi in Sicilia nel 2013 
sono stati 17.900,8 GWh al netto dei consumi FS per trazione 
(135,53), in diminuzione rispetto ai 18.936  GWh del 2012, 
sempre al netto dei consumi FS per trazione (1.51,5 GWh).    
Le province che hanno fatto registrare i maggiori consumi nel 
2013 sono state Siracusa, Catania e Palermo.  
La tabella 4.3.1 riassume i consumi per settore di energia 
elettrica in Sicilia in mln di kWh nei principali settori. 
Si nota la variazione negativa dei consumi nel 2013 rispetto 
al 2012 in tutti i settori., come rappresentato dai grafici che 
seguono. 
La riduzione è stata rispetto al 2012 del 5,5 %, con 
particolare riferimento ai settori residenziali ed industriali 
dove la riduzione è stata del 6,1 %. 
 
Tab. 4.3.1 

SETTORI 2012 
GWh 

2013 
GWh 

Variazione 
% 

AGRICOLTURA 418,9 406,4 -3 
INDUSTRIA 6694,4 6288,1 -6,1 
TERZIARIO 5937,3 5673,8 -4,4 
RESIDENZIALE 6037,2 5668,1 -6,1 
TOTALE 19087,8 18036,4 -5,1 

Dati Terna 
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4.3.1 Settore agricoltura 
Fig. 4.3.1.1 

 
Elaborazione su dati TERNA 

 
4.3.2  Settore industria 
Fig. 4.3.2.1 

Elaborazione su dati TERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3  Settore terziario 
 
Fig. 4.3.3.1 

 
Elaborazione su dati TERNA 

 
4.3.4  Settore residenziale 
 
Fig. 4.3.4.1 

Elaborazione su dati TERNA 
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4.4   Domanda di gas in Sicilia  
        (Elaborazione:  Danilo Tacchinardi -Snam Rete Gas) 
 
Situazione attuale  
La domanda di gas della regione Sicilia nel 2013 è stata pari 
a circa 4,2 miliardi di metri cubi, rappresentando circa il 6 % 
della domanda nazionale di gas pari a circa 70,1 miliardi di 
metri cubi.  Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei 
consumi regionali per settore costruito sulla base dei volumi 
riconsegnati da Snam Rete Gas ai punti di riconsegna 
direttamente allacciati alla rete dei metanodotti  
 

Industria
Impianti di

distribuzione Autotrazione Termoelettrico Totale

1.015 769 19 2.439 4.242

24% 18% 0% 58% 100%

Regione  SICILIA
Anno 2013 

(volumi riconsegnati espressi in milioni di mc da 38,1 Mj

 
 
Circa il 43% della domanda di gas è utilizzata negli usi finali, 
rappresentati da impianti di distribuzione, consumi 
industriali, e consumi per autotrazione, mentre il restante 
57% circa è costituito  dai consumi di gas per uso 
termoelettrico, principalmente delle centrali a ciclo 
combinato a gas. Nell’ ultimo decennio in Sicilia sono state 
oggetto di trasformazione a ciclo combinato le centrali ENEL 
di Priolo Gargallo e di Termini Imerese per circa 1600 MW, 
ed  ulteriori 700 MW circa sono stati realizzati nel corso dell’ 
ultimo decennio. La riconversione a turbogas di un gruppo da 
80 MW della centrale Enel di Porto Empedocle dovrebbe 
avvenire a partire da dicembre 2014. Tenendo conto anche di 
quest’ultima opera la potenza termoelettrica a gas naturale 
direttamente allacciata alla rete dei metanodotti SRG sarà di 
circa 2700 MW senza ulteriori previsioni di evoluzione nel 
medio termine. 
Considerando i dati storici dal 2010, riportati nella tabella 
successiva si osserva una sostanziale stabilità della domanda 
regionale con una riduzione dei consumi tra il 2010 ed il 
2013 contenuta entro il 2,5% circa a fronte di una riduzione 
della domanda nazionale del 16% circa.  
In particolare gli usi finali presentano un tasso di crescita 
della domanda gas pari al 4,5% circa, dovuto alla progressiva 
regimazione dei consumi delle reti di distribuzione di comuni 
recentemente metanizzati ed all’incremento dei consumi 
industriali chimici e di raffinazione.  
Per il settore termoelettrico si osserva una dinamica regionale 
dei consumi molto più stabile rispetto all’andamento 
nazionale. Nel periodo 2010-2013 infatti il tasso di 
decremento medio dei consumi regionali è pari al 4% circa a 
fronte di decremento medio nazionale  del 12%.  
 

Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia

2010 4,4 83,1 2,8 30,1 1,6 53,0

2011 4,3 77,9 2,6 28,2 1,7 49,7

2012 4,2 74,9 2,5 25,3 1,8 49,6

2013 4,2 70,1 2,4 20,6 1,8 49,5

Usi finali

Domanda di gas naturale nel periodo 2010 - 2013

TOTALE

(valori in milioni di mc da 38,1 MJ)

Termoelettrico

 
 
 
 
 

 
Evoluzione della domanda al 2020  
La previsione è elaborata considerando una domanda 
nazionale di gas pari a circa 73 miliardi di metri cubi, 
coerente con lo scenario di domanda della Strategia 
Energetica Nazionale.  
La domanda di gas in Sicilia rimarrà nei prossimi anni 
intorno ai livelli attuali.  
Il consumo di gas naturale al 2020 è stimato in circa 4,1 
miliardi di metri cubi con una suddivisione tra domanda di 
gas per usi finali e consumi termoelettrici pari a quella attuale 
(43% usi finali e 57 % termoelettrico).  
In particolare per il settore delle reti di distribuzione si 
prevede un consumo di circa 680 milioni di metri cubi di gas, 
in riduzione dello 1,5% rispetto ai consumi del 2013 per gli 
effetti delle misure di efficienza e  risparmio energetico 
previste dai piani di azione nazionali. Si ritiene inoltre che, 
considerata  l’elevata metanizzazione del territorio regionale,  
con più dell’ 80% dei comuni dotati di rete di distribuzione 
del gas, il contributo alla crescita della domanda di gas da 
metanizzazione di nuove aree urbane si ridurrà 
progressivamente. 
Per il settore industriale si prevede un consumo pari a circa 
960 milioni di metri cubi con una riduzione dell’1,5% circa 
rispetto al 2013 grazie a misure di politica energetica ed 
ambientale nazionale e regionale che tendono a privilegiare 
l’utilizzo del gas rispetto a combustibili più inquinanti e la 
diffusione di tecnologie che favoriscono un utilizzo più 
razionale delle fonti energetiche quali ad esempio le 
tecnologie cogenerative.  
Per il settore termoelettrico non si prevedono nel medio 
termine ulteriori sviluppi del parco di generazione a gas 
pertanto i consumi previsti al 2020, pari a 2,4 miliardi di 
metri cubi, risultano coerenti con gli  attuali tassi di utilizzo 
della potenza a gas installata ed alimentata attraverso la rete 
dei metanodotti.   
 
4.5 Energia elettrica nella Pubblica Amministrazione 
         (Elaborazione: Salvatore Cocina - Energy Manager  
          Regione Siciliana) 
 
Premesse 
 
Il presente studio si basa su dati desunti da una indagine 
condotta dall’Ufficio Speciale nel corso dell’anno 2013 
presso numerosi enti, aziende e società pubbliche siciliane, 
con esclusione di quelli statali. 
Sono state individuate circa n. 700 fra strutture, enti, aziende 
e società regionali, provinciali e comunali.  Di esse, oltre 200 
superano la soglia di consumi annui di 1 Mtep e pertanto 
sono soggetti alla nomina dell’energy manager (responsabile 
per la conservazione e l’uso dell’energia ai sensi dell’art.19 
della L. n.10/1991). 
A tali enti sono state somministrate delle schede di 
censimento dati sui consumi energetici e sono state raccolte 
circa 50 schede, pari a un campione di circa il 7% in numero 
e circa il 15% in entità dei consumi. 
 
Le attività censite 
 
Le attività svolte riguardano sia propriamente quelle svolte 
negli Uffici della P.A. sia i servizi erogati dal settore 
pubblico (comuni, provincie, regione, enti, aziende società 
regionali e comunali) e pertanto servizi tecnici, tecnologici, 
istruzione e formazione, sanità, rifiuti, acqua e depurazione, 
trasporti e infrastrutture di trasporto. Lo studio ha 
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prioritariamente riguardato le attività amministrative e 
tecniche svolte negli uffici.  
Sono stati inoltre censiti i responsabili dell’energia/ energy 
manager dei diversi enti. 
 
Le attività in ufficio  
 
Le attività lavorative che giornalmente si compiono nei nostri 
uffici pubblici comportano:  
- il raffreddamento/riscaldamento degli ambienti; 

l'illuminazione dei locali e degli spazi esterni; l'uso di 
computer, fotocopiatrici, stampanti e fax; il consumo di 
carta, di inchiostri e di acqua ed hanno pertanto un 
notevole impatto ambientale e un costo energetico 
rilevante.  

Per tali attività, da calcoli svolti su dati statistici verificati a 
campione, si stima che mediamente nei nostri uffici, si 
spendono, per ciascun lavoratore, circa 300-1000 € di 
energia in grandissima parte elettrica (80%).  
Tali consumi energetici sono però affetti da diversi fattori di 
spreco e di inefficienza; alcuni di questi afferiscono ai 
comportamenti individuali e collettivi ed alla organizzazione 
interna:  
 Riscaldamento/Raffreddamento degli ambienti: elevate 

temperature interne invernali specie negli ambienti a 
sud in giornate soleggiate, anche a causa di assenza di 
meccanismi di regolazione (valvole termostatiche); 
impropria apertura delle finestre e concomitante 
climatizzazione; funzionamento degli impianti oltre 
l'orario di permanenza dei lavoratori; 

 Illuminazione: luci lasciate accese a fine orario lavoro; 
uso di lampade a incandescenza o alogene (piantane e 
lampade individuali); 

 Macchine d'ufficio (computer e video, stampanti, 
fotocopiatrici, fax): consumi, negli orari non lavorativi, 
per mancato distacco dalla rete o, peggio, per stand-by 
a causa del mancato spegnimento delle macchine; uso 
eccessivo di piccole stampanti inefficienti; - mancato 
uso stampa fronte-retro.  

I consumi degli Uffici possono essere cosi indicativamente 
ripartiti: 

 50-70% per climatizzazione;  
 10-20% per illuminazione;  
 10-20% per attrezzature d’ufficio (computer, video, 

stampanti, fotocopiatrici, etc);  
 5-15% per impianti di ascensore, sollevamento 

acqua ed ausiliari. 
Questi consumi possono essere ridotti dell’ordine del 5-10% 
con interventi a costo zero sui comportamenti dei lavoratori e 
degli utilizzatori degli edifici e degli impianti.  
 
I consumi ed i costi energetici 
 
I consumi dell’Amministrazione Regionale 
 
Si forniscono alcuni dati indicativi relativi ai consumi 
energetici degli uffici dell’Amministrazione regionale 
(Assessorati e Dipartimenti regionali per complessivi 17.300 
dipendenti circa).  
I consumi di energia dell’Amministrazione regionale sono 
dovuti principalmente alla climatizzazione ed alla 
illuminazione degli edifici e sono in grandissima parte 
costituiti da energia elettrica (circa 80%) ed in minor parte da 
gas e gasolio (circa 20%).  
Relativamente all’energia elettrica, l’Amministrazione è 
intestataria di circa n.750 utenze di energia elettrica (POD), 

consuma circa 40.000 MWh di energia elettrica e sopporta un 
costo di circa € 10 milioni, al prezzo unitario medio di circa 
0,25 €/kWh, imposte comprese.  
Ulteriori 20.000 MWh, elettrici, sono consumati dai due 
dissalatori a carico della regione (in corso di ‘scarico’) con un 
costo totale di circa € 4 milioni. 
In totale l’Amministrazione consuma circa 60.000 MWh di 
energia elettrica (che indicativamente possono farsi 
corrispondere a circa 12.000 Tep (1), tonnellate equivalenti di 
petrolio, di energia primaria (2)) per costo di circa 14 milioni 
di euro.  
I consumi totali di gas e gasolio (questo in quota minore) si 
stimano in circa € 2,5 milioni (circa 2,6 mila Tep).  
Pertanto i consumi energetici totali degli uffici regionali 
ammontano a circa € 12,5 milioni e a circa 12.600 Tep.  
Poiché tali consumi si riferiscono a circa mq 450.000 di 
superficie lorda di uffici climatizzati (di cui però solo il 60-70 
% anche raffrescati) si desumono i seguenti parametri 
indicativi:  
- consumo energetico medio per mq di superficie lorda, 

circa 28 €/mq;  
- consumo medio per dipendente, circa € 735;  
- superficie media di uffici pari a circa 27 mq per 

dipendente (si sono riscontrati valori da 7 a 50 mq/dip). 
- classe energetica degli immobili in massima parte fra 

“D” e “G”.  
 

I consumi del comparto regionale e del comparto enti locali 
 
Per “comparto regionale” si intende, nel presente documento, 
l’insieme costituito dall’amministrazione regionale 
propriamente detta, dagli enti regionali, vigilati e finanziati, 
(Aziende sanitarie prov. ed ospedaliere, SUES 118, SAS, 
IRSAP (ex ASI), CB, ESA, EAS, ERSU, IPAB, IACP, Enti 
Parco, etc.) e da  quelli delle società a partecipazione unica o 
maggioritaria e degli istituti regionali.  
Tale comparto ha circa 80 mila dipendenti ed eroga servizi 
pubblici afferenti a diversi settori, dalla sanità ai trasporti e 
pertanto più ampi e diversi da quelli tipicamente tecnico- 
amministrativi svolti negli uffici regionali. 
I costi energetici complessivi del “comparto regionale” 
ammontano a oltre € 200 milioni circa e sono in gran parte 
ascrivibili alla sanità (circa 110 milioni di euro) 
Sommando inoltre ai consumi del “comparto regionale” 
quelli dei comuni e delle province e dei relativi enti, aziende, 
società, si ha un totale complessivo di consumi energetici 
pubblici (Stato escluso) di circa 550 milioni di euro annui e 
cioè circa l’8 % del consumo energetico totale dell’isola. In 
gran parte sono consumi afferenti gli edifici (260 milioni€), 
la pubblica illuminazione (100M€), le acque e la depurazione 
(100M€), i trasporti (90M€). 
Il costo complessivo dell’energia consumata nell'intera Sicilia 
(usi finali) è infatti pari a circa 7 miliardi di euro annui, di cui 
circa 3,5 miliardi elettrici. A titolo indicativo, si consideri che 
i consumi energetici complessivi sono dovuti per circa il 25% 
all'industria, per il 32% ai trasporti e per circa il 40% al 
settore civile (residenziale e terziario, di cui pubblico circa il 
20%); il restante 3% circa è per gli usi agricoli ed altri.  
(1) Tep = Tonnellata equivalente di petrolio, è una unità di 
misura dell’energia, rappresenta la quantità di energia 
rilasciata dalla combustione di 1 tonnellata di petrolio grezzo 
ed è pari, convenzionalmente, a 10.000 kcal, ovvero 41.868 
MJ ovvero 11,628 MWh.  
(2) Ai fini della valutazione del petrolio bruciato per la 
produzione dell’energia elettrica, per ogni MWh di energia 
elettrica consumata dall’utente finale, si può far 
corrispondere, indicativamente, 0,2 Tep di energia primaria.  
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(3) Energia primaria è una fonte di energia, presente in 
natura, che non ha subito alcun processo di trasformazione 
(petrolio grezzo, gas naturale, carbone, energia solare, 
idroelettrica, eolica, etc.)  
 
La CO2 prodotta 
 
Ai consumi energetici sopra indicati (sia di energia elettrica 
sia di gas e gasolio) corrispondono notevoli quantità di 
anidride carbonica prodotta, CO2, e di altri gas, prodotte e 
immesse in atmosfera con notevole alterazione dell’ambiente 
e del clima. Si consideri in particolare che:  
- la combustione di 1 kg di petrolio produce oltre 3 kg di CO2 
mentre quella di 1 mc di gas metano ne produce quasi 2 kg;  
- mediamente in Italia, con l’attuale mix di produzione in 
gran parte termoelettrico e in minima idroelettrico e da 
rinnovabili, il consumo finale di 1 kWh di energia elettrica 
corrisponde ad una emissione in atmosfera di circa 0,483 kg 
di CO2 (fattore di emissione nazionale);  
Assumendo tali dati e la sopra riportata ripartizione dei 
consumi fra energia elettrica, gas e gasolio, si stima che a 200 
milioni di euro di consumi energetici del “comparto 
regionale”, ripartiti come prima indicato, corrispondano un 
consumo di petrolio di circa 180.000 Tep e una immissione in 
atmosfera di circa 400.000 tonnellate di CO2.  
 
L’ Energy Manager 
 
La figura del responsabile dell'energia ex art.19 L.10/91 o 
dell’energy manager o comunque di un responsabile interno 
dell’energia appare essenziale per avviare le azioni di 
risparmio e di riefficientamento energetico previste dall'art.14 
del d.l. 59/2012 “le amministrazioni pubbliche adottano 
misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia ed 
all’efficientamento energetico.  
Le funzioni generalmente svolte dall'energy manager sono 
indicativamente le seguenti (oltre quelle di cui riservate dalla 
legge al responsabile ex art.19 L.10/91). 
a) Analisi dei consumi energetici (degli edifici, 

impianti, apparecchiature, automezzi etc,) e degli 
approvvigionamenti dei diversi vettori (fornitura 
energia elettrica, carburanti e calore) individuazione 
criticità e proposte per la riduzione dei consumi e dei 
costi; 

b) Predisposizione del Bilancio energetico dell’ente; 
c) Monitoraggio della corretta esecuzione dei lavori e 

degli interventi aventi rilevanza energetica negli 
edifici in uso alla Regione, compresi gli schemi di 
contratto e compresi i contratti energia; rispondenza 
ai criteri di efficienza energetica;  

d) Promozione e supervisione di iniziative di audit, 
diagnosi e certificazione energetica degli edifici e 
degli impianti nonché di interventi sugli immobili per 
la produzione di energia rinnovabile e per 
l’efficientamento energetico; 

e) Indirizzi per l’acquisto di apparecchi, impianti veicoli 
ed attrezzature con ridotto consumo energetico; 

f) Iniziative di comunicazione, informazione e 
promozione della figura dell’Energy Manager, delle 
pratiche di risparmio energetico, del riefficentamento 
degli edifici e dell’impiego dell’energie alternative; 

g) Le competenze normativamente indicate per il 
responsabile dell'energia di cui alla L.n. 10/1991, 
sono: 

- individuazione delle azioni, degli interventi, delle 
procedure e di quanto altro necessario per 
promuovere l'uso razionale dell'energia,  

- assicurazione della predisposizione di bilanci 
energetici in funzione anche dei parametri 
economici e degli usi energetici finali, ciò 
presuppone lo svolgimento di un audit energetico; 

- predisposizione dei dati energetici relativi alle 
proprie strutture e imprese richiesti dal Ministero  
per i soggetti beneficiari dei contributi della L.n.10; 

- monitoraggio, quale tecnico di controparte,  dello 
stato dei lavori e della corretta esecuzione delle 
prestazioni previste dal contratto inerente il 
Servizio Energia per la gestione del patrimonio 
impiantistico dell’ente, ai sensi dell’art.4 
dell'allegato III al citato D.Lgs. n.115/2008; 

- attestazione di  verifica sull’applicazione della 
norma di rispondenza della relazione  prevista 
all’art.28, c.1, della L n.10/91 ai criteri stabiliti 
all’art. 26, c.7 della medesima Legge 
(soddisfacimento del fabbisogno energetico con 
impianti da fonte rinnovabile); 

- presentazione di progetti (DM 21 dicembre 2007) 
sugli edifici demaniali regionali che realizzano 
misure o interventi ai fini del rispetto degli obiettivi 
di cui al DD.MM. 20.07.04 al fine del rilascio e 
della successiva vendita di titoli di efficienza 
energetica (TEE). 

Gli enti pubblici siciliani obbligati alla nomina del 
responsabile dell’energia, ai sensi dell’art.19 della L. n.10/91 
in quanto hanno consumi energetici complessivi superiori ai 
1000 Tep, sono oltre 200 e verosimilmente (in mancanza di 
dati precisi): -i comuni di popolazione maggiore di 10.000 ab. 
circa (e anche comuni con popolazione inferiore se a 
consumo sup. a 1.000 Tep), -le Aziende Sanitarie Provinciali 
e le Aziende Ospedaliere,  nonché altri enti e società regionali 
e degli enti locali (CAS, SAS, IRSAP, CONS. BONIF., EAS, 
ESA, AST, AST, AMAP, AMIA, AMAT, AMT, etc.).  
Di contro, il numero dei nominativi dei responsabili 
dell’energia, formalmente comunicati al Ministero dello 
Sviluppo Economico, tramite la FIRE, è molto inferiore. Da 
accertamenti svolti si è appurato che le cause di tale discrasia 
sono molteplici: 
-mancata comunicazione formale pur in presenza di tecnico 
incaricato; 
-mancanza di figure idonee in organico e indisponibilità o 
impossibilità economica ad avvalersi di figure esterne (liberi 
prof. o funzionari in comando o distacco da altri enti); 
-tecnico incaricato anche dell’energia nell’ambito di 
competenze più vaste (p.es. capo settore lavori pubblici, etc.); 
-inidonea conoscenza della norme sull’obbligo di nomina 
dell’E.M. e delle relative sanzioni e conseguenze. 
Per gli enti regionali obbligati (circa 110) solo pochi (30) 
hanno nominato l’energy manager e in gran parte sono le 
aziende sanitarie e ospedaliere; mentre su 120 fra comuni e 
provincie solo 31 hanno provveduto; altri hanno individuato 
un responsabile dell’energia, altri hanno un dirigente di 
settore preposto in via non esclusiva all’energia. 
Pertanto pochi appaiono gli enti che hanno adempiuto agli 
obblighi di cui all’art.19 della L.n.10/91 mentre maggiori 
sono quelli che, in qualche modo, hanno rispettato l’art.12 del 
D.Lgs n.115/2008 e cioè hanno individuato sia la struttura 
amministrativa competente sia il responsabile del 
procedimento connesso all’adozione degli obblighi di 
miglioramento dell’efficienza energetica riferita sia ai lavori 
sia alle forniture. 
L’Energy Manager della regione, pure nominato dal 2010 in 
poi, ha funzioni consulenziali, avanza proposte di 
riefficientamento non riscontrate dai competenti rami 
dell’amministrazione.  
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Dai dati ufficiali desunti dalla FIRE risultano nominati in 
Sicilia (anno 2012) circa 27 responsabili dell’uso e della 
conservazione dell’energia.  
Considerando che gli enti soggetti alla nomina sarebbero 
circa oltre 200 si ha che solo il 13% degli stessi ha 
ottemperato al dettato normativo. A seguito di numerose note 
di sollecito agli enti inviate dall’Ufficio Speciale il numero 
appare in crescita e, pur non seguendo spesso la 
comunicazione formale alla FIRE, si possono stimare in circa 
n. 70 il numero degli Energy manager oggi individuati dagli 
enti pubblici in Sicilia. 
 
Lo stato delle attività di audit e di certificazione 
energetica, di efficientamento energetico degli immobili 
regionali 
 
La attività di audit e di certificazione energetica degli 
immobili della P.A. (Regione) 
 
Il patrimonio immobiliare regionale è stato in gran parte 
censito negli anni passati nel catasto immobiliare oggi 
detenuto da SPI per quanto riguarda la consistenza edilizia e 
le destinazioni d’uso. Non sono stati rilevati invece i dati 
relativi alle trasmittanze dell’involucro, agli impianti, ai 
consumi energetici e pertanto non esistono attendibili dati 
sulle prestazioni energetiche.   
Nel catasto tenuto e realizzato da SPI, sono censiti circa 4000 
complessi immobiliari - 18.000 unità immobiliari - 1000 
terreni. I dati geometrici desumibili dal catasto immobiliare 
di SPI sono disponibili solo per edifici di proprietà reg.le e 
mancano invece i dati edilizi sugli edifici in affitto (questi 
sono i 2/3 del totale utilizzato dall’Amministrazione 
regionale).   
Pochissimi edifici regionali (circa 10) sono stati oggetto di 
audit e dotati di certificazione energetica. Mancano pertanto 
gli ACE/APE e le targhe visibili al pubblico come invece 
prescritto dalle Direttive Europee. 
Da valutazioni sintetiche svolte dall’Ufficio sulla base dei 
dati medi rilevati, si è accertato che gli edifici in uso alla 
regione presentano scarse caratteristiche energetiche e hanno 
pertanto elevati consumi. Sono stati stimati consumi elettrici 
per climatizzazione mediamente di circa 130 kWh/mq.  
Gli interventi sugli edifici regionali ad oggi eseguiti dagli 
uffici tecnici non hanno quasi mai tenuto conto delle esigenze 
di risparmio energetico e di impianti di energia rinnovabile. 
I dati del Catasto energetico relativi ai consumi degli 
immobili regionali costituiscono la base fondamentale per 
ogni successiva attività di audit e di diagnosi energetica del 
patrimonio regionale. Appare pertanto necessario realizzare il 
catasto energetico tramite ampliamento dell’attuale Catasto 
immobiliare istituendo la sezione energetica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo stato degli interventi di efficientamento energetico del 
patrimonio immobiliare regionale 
 
A fronte delle previsioni normative oggi vigenti, non 
risultano concretamente rispettate le previsioni della L 
n.10/91, ed in particolare dell’art.26, in merito alla 
progettazione degli edifici pubblici “in modo tale da 
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, 
i consumi di energia termica ed elettrica” “e di soddisfare il 
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti 
rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od 
economica.”  Non risultano spesso tenute in conto le 
prescrizioni del D.Lgs. n.152/2005 e dell'applicativo DPR n. 
59/2009. 
Non risultano neppure programmate le attività di 
contenimento dei consumi energetici e di efficientamento 
energetico del patrimonio regionale indicate dalla Direttive 
n.2010731/CE e n.2012/27/UE e dalle leggi nazionali di 
recepimento. 
Sono state infatti rilevate numerose criticità nel processo di 
progettazione, appalto e realizzazione dei lavori e cosi 
sintetizzabili: 
- Carenze di conoscenza e conseguente disapplicazione della 
normativa in materia di contenimento dei consumi energetici 
e di impianti ad energia rinnovabile di cui alla L.n.10/91 e al 
D.Lgs. n.192/2005 e DPR n.59/2009,  art.4, (requisiti minimi 
di prestazione energetica nel caso di interventi di recupero, 
manutenzione e ristrutturazione di edifici e di impianti: 
isolamento minimo coperture e pareti, trasmittanza massima 
infissi, rendimento minimo generatori, etc.) nonché 
l'adempimento di verifica del responsabile dell'energia 
sull'applicazione del c.7 dell'art.26 della L. n.10/91 
(soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il 
ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di 
natura tecnica od economica); 
- Progettazione di lavori spesso onerosi economicamente 
senza ritorno in termini di migliori prestazioni o di maggiori 
risparmi o di produzione di energia rinnovabile; 
progettazione non improntata all'efficienza energetica;  
- Gestione immobiliare conseguentemente caratterizzata da 
maggiori esborsi di denaro sia per maggiori costi degli 
investimenti sia soprattutto per maggiori costi energetici di 
esercizio degli Uffici; complessiva scarsa produttività e 
redditività degli investimenti dell'amministrazione; 
-  Formazione di contratti pubblici di appalto il cui oggetto 
non sarebbe conforme alla normativa vigente ed alle direttive 
europee in materia di risparmio energetico ed energie 
rinnovabili. 
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5  LE ISOLE MINORI  
 
5.1 L’approvvigionamento energetico nelle isole minori 
 
Le isole minori della Sicilia, escludendo i diversi isolotti, 
sono quattordici generalmente raggruppate in arcipelaghi: 

- Eolie, che comprendono le isole di Lipari, Vulcano, 
Stromboli, Filicudi, Alicudi, Salina e Panarea; 

- Egadi, che comprndono le isole di Favignana, 
Marettimo e Levanzo; 

- Pelagie, che comprendono Lampedusa e Linosa;. 
- Ustica; 
- Pantelleria. 

Pur essendo diverse le une dalle altre, le isole minori sono 
accomunate da una serie di aspetti comuni: 
 alta variazione stagionale nel numero di abitanti e 

conseguente variabilità della domanda di energia 
elettrica; 

 alto costo del combustibile e dell’energia elettrica; 
 notevole importanza paesaggistica ed ambientale; 
 utilizzo di fonti energetiche rinnovabili molto scarso, 

perché, spesso, impianti non compatibili per la tutela 
ambientale e paesaggistica dei luoghi; 

 risorse idriche limitate; 
 problematiche connesse alla gestione dei rifiuti; 
 assenza di una rete di distribuzione del gas metano. 

In linea di massima le isole, con popolazione residente tra i 
5.000 e gli 8.000 abitanti (alta densità demografica), sono 
caratterizzate da una struttura economica che si spinge verso 
uno sviluppo delle attività produttive locali, seppur 
fortemente influenzate di al turismo stagionale. In quelle 
dove la popolazione residente invece è scarsa, le isole sono 
orientate quasi esclusivamente all’attività turistica e marinara. 
L’attuale situazione di fornitura energia elettrica nelle isole 
avviene attraverso normali centrali diesel. Oltre alla presenza 
dei normali problemi collegati a questo tipo di centrali esse 
non sono sufficienti a sopportare “picchi” di richieste nei 
periodi di maggiore afflusso, creando così disservizi agli 
utenti privati e pubblici, in particolare a quelli con residenza 
più lontana dalla centrale a motivo della inadeguatezza delle 
strutture di trasferimento. La presenza di un numero molto 
significativo di seconde case, largamente utilizzate nei 
periodi estivi, rappresentano dei fattori di criticità nel 
processo di produzione e dispacciamento dell’energia 
elettrica.  
La presenza delle centrali termoelettriche, quasi sempre 
all’interno o nelle immediate vicinanze dei porti (a motivo 
della fornitura via mare del gasolio) rappresenta certamente 
un punto di debolezza oggi nei fattori di attrattività e per la 
stessa qualità della vita. Una prima esperienza di 
alimentazione complessiva di un centro abitato è quella di 
Ginostra nell’isola di Stromboli dove, in seguito a un accordo 
siglato tra l’ENEL e la Regione Siciliana  è stata realizzata 
una centrale fotovoltaica da 100 KW.  

 
Tab. 5.1.1 

Comuni Fotovoltaico Potenza in 
kW 

Lampedusa e Linosa 68,6 
Lipari 8,9 
Malfa 0,0 
Santa Marina di Salina  0,0 
Ustica 29,4 
Favignana 63,3 
Pantelleria 140,8 
GSE Conto Energia 
 

Esperienze parziali sul fotovoltaico sono state compiute in 
alcune isole. 

Oltre le centrali fotovoltaiche di Stromboli e Vulcano, con il 
Conto Energia risultano istallate le potenze indicate nella 
tabella 5.1.1. 
Si segnala infatti l’esistenza di depositi all’aperto, posizionati 
a volte in aree di particolare pregio ambientale . 
Come già detto, la fornitura di energia elettrica, non essendo 
presente alcun collegamento diretto con il continente, ad 
eccezione di qualche esempio di integrazione di centrali 
fotovoltaiche, avviene attraverso centrali termoelettriche 
alimentate a gasolio, quasi sempre localizzate nelle 
immediate vicinanze dei porti, in ragione della necessaria 
fornitura del combustibile tramite navi cisterna, con un costo 
notevolmente più alto rispetto al continente, anche se tale 
differenza non grava sull’utente finale. 
Ad eccezione delle isole di Vulcano, Stromboli, Filicudi, 
Alicudi, Panarea e Salina, servite da Enel Distribuzione SpA, 
tutte le altre isole sono servite da piccole imprese che 
operano a livello locale. 
I costi effettivi sostenuti per la produzione di energia elettrica 
sono abbastanza elevati rispetto al costo di produzione 
dell’energia elettrica sul Continente. 
Sul costo influiscono vari fattori, come la posizione dell’isola 
ed il costo del gasolio, su cui influisce il trasporto via mare 
per la produzione dell’energia elettrica nelle centrali 
termoelettriche delle isole.  
Un primo esempio di impianto di produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico è dato dalla centrale di Vulcano 
realizzata da Enel tra il 1981 ed il 1984. Nel 2004 è entrata in 
funzione la centrale fotovoltaica di Ginostra, nell’isola di 
Stromboli, realizzata sempre da Enel. 
La fattibilità di impianti a fonte rinnovabile evidenzia spesso 
come gran parte di queste tecnologie confliggono con il 
territorio, per le chiare difficoltà di inserimento nel contesto 
paesaggistico-ambientale da cui derivano i vincoli di tutela 
dei territori. 
Nonostante il costo di produzione dell’elettricità nelle isole 
minori sia superiore a quello sostenuto dai produttori  elettrici 
presenti sul territorio nazionale, ragioni di equità sociale 
hanno portato verso una equiparazione dei costi 
dell’elettricità nelle isole rispetto a quelli nazionali. 
Il mercato dell’energia elettrica nelle isole minori è, infatti,  
un mercato assistito. Il costo sostenuto per la produzione di 
energia elettrica, per ovvie ragioni, è notevolmente più 
elevato e variabile rispetto a quello del territorio nazionale, e 
il costo dell’integrazione tariffaria, per le imprese elettriche 
minori che gestiscono il sistema elettrico non gestito da Enel, 
viene pagato dai consumatori attraverso la componente UC4 
della bolletta elettrica, mentre Enel riceve la sua 
compensazione tramite gli oneri di dispacciamento. 
L’integrazione tariffaria essendo ripianata sul consumatore 
nazionale non induce a migliorare il sistema produttivo, ed 
infatti si continua a usare la fonte peggiore di tutte sia per 
quanto riguarda il costo, l’emissione che l’efficienza 
energetica. 
La legge 14 novembre 1995, n. 481 ha trasferito le 
competenze della Cassa Conguagli per i Servizi Elettrici 
(CCSE) all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
(AEEG). 
Il meccanismo della integrazione del costo di produzione 
assicura agli utenti delle isole le stesse condizioni tariffarie in 
vigore sul continente, compensando i maggiori oneri per il 
produttore di energia elettrica locale, derivanti da una 
posizione di svantaggio rispetto al resto del territorio 
nazionale. 
Le tabelle seguenti riportano l’integrazione in centesimi di 
euro per kWh, nei vari anni, spettanti ad alcune imprese 
elettriche minori che gestiscono il sistema elettrico non 
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gestito da Enel. 
Il meccanismo di integrazione della tariffa pagata dall’utente, 
assicura all’azienda che gestisce il servizio di energia 
elettrica locale la remunerazione dei costi sostenuti per la 
produzione, trasmissione, distribuzione, manutenzione e 
fornitura. 
Di seguito sono riportatati gli importi integrativi per kWh che 
sono stati corrisposti alle imprese elettriche minori, non 
trasferite all’ENEL, che gestiscono il servizio di fornitura di 
energia elettrica agli abitanti delle isole. 
 
Tab. 5.1.2 

Isola Impresa elettrica 

Importo 

integrazione 

cent/kWh 

Anno Delib. AEEG 

Ustica 
I.E. D’Anna e 

Bonaccorsi 
43,22 2010 Del.  176/2012/R/eel 

Pantelleria 
S.Med.E 
Pantelleria 

15,26 2009 Del. 295/2012/R/EEL 

Lampedusa 
S.EL.I.S. 

Lampedusa SpA 
21,71 

2009 
Del. 295/2012/R/EEL 

Linosa 
S.EL.I.S. 
Linosa SpA 

23,47 
2009 

Del. 295/2012/R/EEL 

Favignana  
SEA Favignana 

SpA 
56,45 2011 Del. 528/2013/R/EEL 

Marettimo 
S.EL.I.S. 

Marettimo SpA 
35,75 2009 Del. ARG/elt/43/11 

Levanzo I.C.EL. Srl 155,45 2011 Del. 528/2013/R/EEL 

Lipari SEL snc di Lipari 13,39 2009 Del. ARG/elt/43/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un altro problema è rappresentato dalla fornitura del gas da 
cucina e per il riscaldamento delle abitazioni, che avviene via  
mare. 
 
5.1.1 Le potenzialità dell’energia geotermica nelle isole 
minori. 
 
Le isole minori siciliane, ad eccezione dell’arcipelago delle 
Egadi e dell’isola di Lampedusa, sono tutte di natura 
vulcanica, con fenomeni di natura geotermica più o meno 
evidenti. 
Nell’isola di Pantelleria è presente, per esempio, sia una 
attività idrotermale che manifestazioni fumaroliche. Alcune 
trivellazioni eseguite al CNR tra il 1968 e 1969 (Bagno 
dell’acqua, Gadir, Kazen e Nicà) hanno accertato la presenza 
di acqua calda nelle località Bagno dell’acqua e Nicà, con 
temperature tra i 68°C ed i 95°C. 
Attività fumaroliche sono presenti nell’isola di Linosa e 
Vulcano. 
Dal punto di vista idrotermale, molte sorgenti termali sono 
presenti sulle Eolie, con temperature sui 55-58°C. 
Sulle Eolie, è presente anche uno stabilimento termale 
sull’isola di Vulcano. Su ques’isola, tra il 1951 ed il 1956 la 
Società Vulcano, aveva individuato un campo geotermico 
con temperature oltre i 194°C. 
Per lo sfruttamento dell’energia geotermica nelle isole minori 
è stato rilasciato un solo permesso di ricerca con scadenza 
22/12/2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


