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1. PIATTAFORMA “SIENERGIA” 

 
A partire dal 31.03.2014 attraverso il link: 
http://www.energia.sicilia.it è possibile accedere alla 
piattaforma telematica web SIENERGIA portale siciliano 
dell’energia, per le attività connesse allo “Start up Patto dei 
Sindaci”. 
Dal mese di luglio la piattaforma telematica è anche 
accessibile per il caricamento dati per il Catasto Energetico 
Fabbricati (CEFA), per il Registro regionale delle Fonti 
Energetiche Rinnovabili (REFER) e per il Catasto degli 
Impianti Termici (CITE).  
 
Fig. 1.1 

 
La piattaforma comprende anche le seguenti sezioni: 
 Contesto energetico siciliano, descritto negli strumenti di 

pianificazione e monitoraggio quali: Piano Energetico 
Ambientale della Regione Sicilia, Bilanci Energetici 
Regionali, Rapporti Energia; 

 Dati, Mappe, Grafici, che costituisce il servizio on line 
mediante il quale Il Dipartimento Energia della regione 
Siciliana monitora e rende disponibili i dati aggiornati 
relativi ai consumi di energia, alle emissioni di CO2, alle 
produzioni di energia da fonti rinnovabili; 

 Educational, dedicata a coloro che intendono 
approfondire le tematiche energetiche attraverso: 
 la partecipazione a iniziative gratuite in 

programmazione in Sicilia proposte da soggetti 
pubblici e privati qualificati, volte alla formazione, 
alla divulgazione scientifica e culturale nonché 
all’approfondimento e alla specializzazione sulle 
tematiche dell’efficienza e del risparmio energetico 
nonché delle fonti rinnovabili; 

 la consultazione di testi e riviste specialistiche 
disponibili nel Polo GEA del Servizio Bibliotecario 
Nazionale coordinato dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale. 

 Eventi consente la consultazione dell’offerta delle 
iniziative gratuite in programmazione in Sicilia, 
articolata nelle seguenti categorie: 

- Convegni Seminari e workshop; 
- Corsi di formazione ed aggiornamento; 
- Master; 
- Mostre; 
- Concorsi; 

- Altro 
Attraverso il Form Segnalazione eventi , le università, le 
scuole, gli istituti di formazione accreditati potranno inoltrare 
la segnalazione delle proprie iniziative nel settore energetico 
in programmazione, gratuitamente, nella nostra regione. 
Attraverso il Form Segnalazione testi, gli utenti potranno 
partecipare all’implementazione del Polo GEA attraverso la 
segnalazione e/o donazione di una monografia, di una rivista, 
di un testo. 
 
1.1  Applicativo Patto dei Sindaci 
 
L'accesso al sistema informatico consente il caricamento dei 
dati relativi al programma "Patto dei Sindaci", nonché le 

istruzioni (manuale d'uso) necessari per procedere secondo 
quanto preannunciato con circolare dirigenziale n. 1/2013. 
Benché un numero sempre crescente di comuni stia 
dimostrando la propria volontà politica di aderire al Patto dei 
Sindaci, non sempre questi dispongono delle risorse 
finanziarie e tecniche per tenere fede agli impegni. 
Per questo motivo all’interno del Patto è stato attribuito un 
ruolo specifico alle amministrazioni pubbliche e alle reti in 
grado di assistere i firmatari nel perseguimento dei loro 
ambiziosi obiettivi. In quest’ottica, la Regione Siciliana, 
struttura di supporto delle amministrazioni locali della Sicilia, 
ha realizzato un Programma di ripartizione di risorse a tutti i 
Comuni della Sicilia – c.d. Start up Patto dei sindaci – per 
favorire l’adesione dei comuni siciliani al Patto dei sindaci 
sostenendoli finanziariamente nella redazione dell’inventario 
di base delle emissioni (IBE) e nella redazione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 
La Regione Siciliana richiede ai comuni di provvedere al 
caricamento dei dati relativi all’IBE ed al dettaglio sui 
consumi del bilancio energetico comunale sulla piattaforma 
web based gestita dalla Regione Siciliana, accessibile in 
modo personalizzato dal singolo beneficiario a mezzo 
credenziali. L’IBE che verrà trasmesso al Covenant of Mayor 
è leggermente diverso in quanto il template per il caricamento 
dei dati è stato recentemente modificato dal JRC. 
L’applicativo consente comunque di effettuare il 
monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES, 
finalizzato alla sia al Rapporto di attuazione del PAES che 
dell’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME). 
 
1.2 Applicativo Catasto Energetico dei Fabbricati  

 
Il Catasto Energetico dei Fabbricati, CEFA, è il servizio on 
line mediante il quale il Dipartimento Energia della Regione 
Siciliana, gestisce l’archiviazione e la consultazione 
informatizzata dei dati degli APE, Attestati di Prestazione 
Energetica, redatti dai soggetti certificatori.  
IL Catasto energetico dei fabbricati è stato realizzato a 
seguito  del decreto del Dirigente generale del Dipartimento 
dell'energia n. 65 del 3/3/2011, che ha istituto anche l’elenco 
regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica 
degli edifici. La piattaforma consente: 
a)    ai soggetti certificatori registrati di trasmettere al CEFA 
gli Attestati di Prestazione energetica prodotti; 
b)    a tutti gli utenti di poter consultare i dati sulle prestazioni 
energetiche dei fabbricati nei comuni siciliani. 
Nella sezione CEFA del portale sono rese altresì disponibili 
ed aggiornate le seguenti informazioni: 

- numero di APE, classificati per classe, tipologia e 
livello geografico (regione, provincia, comune); 
- mappa della Sicilia con EPH medio (=EPH 
Comune/numero APE in quel comune) edifici 
residenziali per livello geografico; 
- mappa della Sicilia con EPH medio (=EPH 
Comune/numero APE in quel comune) edifici non 
residenziali per livello geografico; 
- ripartizione percentuale degli APE per classe e 
livello geografico; 
- ripartizione percentuale degli APE per classe e 
categoria residenziale/non residenziale. 

Alla pagina Registrazione nuovi certificatori sono disponibili 
i form on line per:  

- l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori; 
- l'accesso all'area riservata ai certificatori, mediante 
ottenimento di specifiche credenziali di accesso. 

Alla pagina Abilitazione certificatori iscritti è disponibile il 
form on line che consente l'accesso all'area riservata ai 
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certificatori già iscritti all'elenco regionale, mediante 
ottenimento di specifiche credenziali di accesso.  
Alla pagina Caricamento APE è disponibile il form per il 
caricamento dei dati contenuti nell’APE e l’invio 
dell’attestato al catasto energetico regionale. 
Alla pagina Visura APE è disponibile la funzione di visura 
dei dati contenuti nel singolo attestato. Il Catasto Energetico 
Fabbricati fornisce la visura dei dati caricati dal 1° giugno 
2014.  
Alla pagina Consultazione Dati, Grafici e Mappe sono 
disponibili le funzioni di consultazione personalizzata per 
comune e provincia e tipologia di edificio dei dati aggregati 
sulle prestazioni energetiche dei fabbricati. 
 
1.3 Applicativo Registro delle Fonti Energetiche 

Rinnovabili 
 

Il Registro Fonti Energetiche Rinnovabili, REFER,  è il 
servizio on line mediante  il quale il Dipartimento Energia 
della Regione Siciliana, gestisce l’archiviazione e la 
consultazione informatizzata dei dati relativi agli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
La sezione REFER della piattaforma consente: 
 ai titolari di impianto a fonte rinnovabile di trasmettere 

i dati relativi agli impianti di produzione; 
 a tutti gli utenti di poter consultare i dati sulla potenza 

installata, l’energia producibile per comune e provincia; 
La sezione REFER rappresenta lo strumento per  conoscere i 
livelli di potenza e produzione di energia da fonti rinnovabili 
in Sicilia.  
La conoscenza dei dati e la semplicità di accesso agli stessi  
consente alla  Regione, agli Enti Locali ed a tutti gli attori 
della filiera dell’energia di potere programmare in modo più 
efficace programmi, attività ed investimenti. 
In questa sezione del portale sono rese altresì disponibili ed 
aggiornate le seguenti informazioni: 
 mappa Sicilia con potenza FER installata per comune; 
 mappa Sicilia con l’energia prodotta da FER per 

comune; 
 grafici caratterizzabili per provincia e comune indicanti 

la potenza installata e la energia prodotta per ciascuna 
tipologie di fonte rinnovabile. 

Alla pagina Registrazione titolari impianti è attivo il form on 
line per l’iscrizione al REFER. 
Alla pagina Caricamento dati impianto è disponibile il form 
per il caricamento dei dati dell’impianto.  
Alla pagina Visura impianto è disponibile la funzione di 
visura dei dati del singolo impianto. Il REFER fornisce la 
visura dei dati caricati dal 1° giugno 2014.  
Alla pagina Consultazione Dati, Grafici e Mappe sono 
disponibili le funzioni di consultazione personalizzata per 
comune e provincia e tipologia di impianto dei dati aggregati 
sugli impianti FER. 
 
1.4 Applicativo Catasto degli Impianti Termici 

 
Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati 
relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più 
omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi è 
stato realizzato il sistema informativo unico regionale del 
Dipartimento Energia, che contiene il Catasto regionale degli 
impianti termici (Catasto Termico), in cui devono confluire i 
catasti degli impianti termici istituiti presso le Autorità 
competenti.  
 
 

 
Il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli 
edifici è stato istituito con decreto del Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale dell'energia n. 71 del 1/3/2012 
(GURS n. 13 del 30/3/2012), mentre con DDG n.556 del 23 
luglio 2014 sono disciplinate la registrazione degli impianti 
termici ed il controllo e manutenzione degli impianti termici.  
Il citato D.D.G. del Dipartimento regionale dell'energia 
disciplina il monitoraggio di tutti gli impianti termici degli 
edifici presenti sul territorio regionale ed ha come finalità la 
riduzione dei consumi di energia, il rispetto dell'ambiente ed 
il mantenimento di condizioni di sicurezza degli impianti 
termici, attraverso la periodica e corretta manutenzione degli 
stessi. Fino all'emanazione di una specifica normativa 
regionale, il decreto richiama l'applicazione delle disposizioni 
statali vigenti in materia di impianti termici. Tali norme 
prevedono che il proprietario, l'amministratore di 
condominio, o per essi un soggetto terzo incaricato,  
garantiscano il regolare esercizio degli impianti, provvedendo 
a far eseguire a tecnici in possesso di specifici requisiti, le 
operazioni di controllo e di manutenzione previste dal D.P.R. 
412/93 e successive modifiche ed integrazioni. 
Gli impianti termici oggetto del decreto 71/2012 
comprendono tutti gli impianti destinati alla climatizzazione 
estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di 
acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola 
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, 
compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e 
utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di 
controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti 
individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, 
caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad 
energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli 
impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma 
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al 
servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o 
uguale a 15 kW. 
In questa sezione del portale sono rese altresì disponibili ed 
aggiornate le seguenti informazioni: 
 classificazione e quantificazione degli impianti per 

tipologia, potenza, quantità, distribuzione territoriale; 
 mappa della Sicilia rappresentante la potenza installata 

per comune e provincia ; 
 mappa Sicilia rappresentante i consumi energetici da 

impianti termici; 
 grafici, generabili per livello territoriale che 

rappresentano  il numero  degli Impianti classificati per 
tipologia, 

 la potenza installata totale, i consumi energetici annui 
totali. 

Alla pagina Registrazione installatori/manutentori sono attivi 
i form on line che realizzano  le funzioni di iscrizione al 
CITE ed abilitano alla ricezione delle credenziali. 
Alla pagina Caricamento dati impianto è disponibile il form 
per il caricamento dei dati dell’impianto termico.  
Alla pagina Visura impianto è disponibile la funzione di 
visura dei dati del singolo impianto. 
Il Catasto Impianti Termici fornisce la visura dei dati caricati 
dal 1° giugno 2014.  
Alla pagina Consultazione Dati, Grafici e Mappe sono 
disponibili le funzioni di consultazione personalizzata per 
comune e provincia e tipologia di impianto dei dati aggregati 
sugli impianti termici. 
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2. BURDEN SHARING  

 
Il Decreto 15 marzo 2012, “Definizione e qualificazione degli 
obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione 
della modalità di gestione dei casi di mancato 
raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle 
province autonome (c.d. Burden Sharing)”, ha definito e 
quantificato gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna 
regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quota 
dei consumi di energia da FER sui Consumi Finali Lordi 
(CFL) di energia. 
Il consumo per il trasporto, non viene considerato in quanto 
dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità 
dello Stato. Di conseguenza la parte di obiettivo nazionale del 
17% ripartita tra le Regioni corrisponde ad un target ridotto al 
14.3% (84.1% dello sforzo complessivo). 
La tabella 2.1 individua la traiettoria dei consumi intermedi e 
finali lordi regionali, mentre la tabella 2.2 individua i 
consumi da FER gli obiettivi intermedi e finali, per ciascuna 
regione e provincia autonoma. 
  
Tab. 2.1 

Traiettoria dei consumi regionali  intermedi e finali, dall’anno iniziale di 
riferimento al 2020 

 
 
Tab. 2.2  

Traiettoria dei consumi regionali da fonte rinnovabile intermedi e finali, 
dall’anno di riferimento al 2020 

 
  
 
 

 
 
Tab. 2.3  
Traiettoria degli obiettivi regionali intermedi e finali, dall’anno di riferimento 

al 2020 (escluso i trasporti) 

 
 
Nel rispetto dell’articolo 4 del decreto 15 marzo 2012,le 
Regioni e le Province Autonome devono prioritariamente 
sviluppare modelli di intervento per l’efficienza energetica e 
integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili, 
intervenire nel sistema dei trasporti pubblici locali, 
nell’illuminazione pubblica, nel settore idrico, negli edifici e 
nelle utenze delle Pubbliche Amministrazioni,   incentivare   
la   produzione    di energia da fonti rinnovabili e promuovere 
la realizzazione di reti di teleriscaldamento. 
La tabella 2.4 mostra i valori di CFL, FER-E e FER-C e le 
percentuali di FER sui consumi finali lordi (CFL) al 2020. 
 
Tab.2.4 

Ripartizione regionale degli obiettivi al 2020 - % 

Regioni
CFL                 

(ktep)

Consumi          
FER                  

(ktep)

Obiettivo 
regionale al 

2020                                    
( % )

Abruzzo 2.762 528 19,1
Basilicata 1.126 372 33,1
Calabria 2.458 666 27,1
Campania 6.634 1.111 16,7
Emilia Romagna 13.841 1.229 8,9
Friuli V. Giulia 3.487 442 12,7
Lazio 9.992 1.193 11,9
Liguria 2.927 412 14,1
Lombardia 25.810 2.905 11,3
Marche 3.513 540 15,4
Molise 628 220 35,0
Piemomte 11.436 1.723 15,1
Puglia 9.531 1.357 14,2
Sardegna 3.746 667 17,8
Sicilia 7.551 1.202 15,9
TAA-Bolzano 1.323 482 36,5
TAA-Trento 1.379 490 35,5
Toscana 9.405 1.555 16,5
Umbria 2.593 355 13,7
Valle d'Aosta 550 287 52,1
Veneto 12.349 1.274 10,3
Totale 133.042 19.010 14,3  
 
Per il calcolo dei valori iniziali di riferimento per il Consumo 
Finale Lordo Elettrico (CFL E), fa riferimento al consumo 
finale netto (fonte Terna), ottenuto come media dei  consumi  
del  periodo   2006-2010  al  quale  sono   state aggiunte le 
perdite di rete e i consumi dei servizi ausiliari di centrale di 
ogni singola regione. Il CFL, quindi viene calcolato 
attraverso i dati Terna della Produzione lorda + Saldo Estero 
– Produzione da pompaggi. L’elettricità prodotta in centrali 
di pompaggio che utilizzano l’acqua precedentemente 
pompata a monte non viene considerata come elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 
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Per quanto riguarda il consumo da fonti rinnovabili (CFL 
FER-E), il valore iniziale di riferimento è ottenuto dalla 
produzione regionale elettrica lorda da fonti rinnovabili 
relativa all’anno 2009 rilevata da GSE, calcolata ai sensi 
della Direttiva 28/2009/CE. 
La direttiva 28/2009 prevede che, per il calcolo del contributo 
dell’energia idrica ed eolica, deve essere applicata una 
formula di normalizzazione per attenuare gli effetti delle 
variazioni climatiche. 
La tabella 2.5 mostra la ripartizione del CFL regionale al 
2020, mentre la tabella 1.6 mostra i consumi finali da FER al 
2020 differenziati tra consumi elettrici e non elettrici da FER. 
 
Tab. 2.5  

CFL  per le regioni al 2020 - kTep 

Regioni
Consumi elettrici 

(ktep)
Consumi non 

elettrici (ktep)
Totale 
(ktep)

Abruzzo 669,0 2.092,9 2.762
Basilicata 298,1 827,7 1.126
Calabria 644,0 1.813,9 2.458
Campania 1.775,7 4.858,7 6.634
Emilia Romagna 2.740,3 11.101,1 13.841
Friuli V. Giulia 999,4 2.487,4 3.487
Lazio 2.420,8 7.571,6 9.992
Liguria 725,8 2.201,1 2.927
Lombardia 6.518,8 19.291,0 25.810
Marche 764,6 2.748,8 3.513
Molise 161,1 466,8 628
Piemomte 2.630,7 8.805,6 11.436
Puglia 1.998,0 7.532,7 9.531
Sardegna 1.242,1 2.504,3 3.746
Sicilia 2.139,7 5.411,3 7.551
TAA-Bolzano 310,4 1.012,6 1.323
TAA-Trento 323,6 1.055,6 1.379
Toscana 2.100,4 7.304,6 9.405
Umbria 586,9 2.005,6 2.593
Valle d'Aosta 109,0 440,8 550
Veneto 3.068,3 9.281,0 12.349
Totale 32.227 100.815 133.042  

 
Tab. 2.6  

Consumi regionali da FER (FER E + FER C) - kTep 

Regioni FER-E (ktep) FER-C (ktep) Totale (ktep)

Abruzzo 182,8 345,6 528
Basilicata 234,2 138,1 372
Calabria 344,3 321,7 666
Campania 412,0 698,5 1.111
Emilia Romagna 400,4 828,4 1.229
Friuli V. Giulia 213,2 228,6 442
Lazio 317,4 875,9 1.193
Liguria 57,9 354,3 412
Lombardia 1.089,9 1.814,6 2.905
Marche 134,1 406,3 540
Molise 127,1 92,4 220
Piemomte 732,2 990,5 1.723
Puglia 844,6 512,9 1.357
Sardegna 418,7 248,7 667
Sicilia 583,8 618,5 1.202
TAA-Bolzano 401,0 81,3 482
TAA-Trento 355,8 134,2 490
Toscana 768,5 786,4 1.555
Umbria 183,2 172,1 355
Valle d'Aosta 239,9 46,7 287
Veneto 463,1 810,5 1.274
Totale 8.504 10.506 19.010  

 
 
2.1  Sicilia - Gli obiettivi regionali  sulla quota di energia da 
FER sul Consumo Finale Lordo 
 
Alla Regione Siciliana è attribuito un obiettivo finale pari al 
15,9% di consumo da fonte energetiche rinnovabili sul 
consumo finale lordo,  che deve essere raggiunto passando da 

obiettivi intermedi vincolanti che sono: il 10,8% al 2016 ed il 
13,1% al 2018 (Fig. 2.1.1). 
 
 
 
Fig. 2.1.1  

Traiettoria obiettivi intermedi dall’anno di riferimento al 2020 

 
 
Per il calcolo del consumo di energia da fonti rinnovabili si fa 
riferimento a: 
 consumi di energia elettrica prodotta nella regione 

(FER-E), calcolato come somma dei contributi delle 
fonti rinnovabili prese in considerazione nel Piano di 
Azione Nazionale (PAN); 

 consumi di fonti rinnovabili per il riscaldamento e per il 
raffreddamento (FER-C), prese in considerazione nel 
PAN. 

Il Consumo Finale Lordo da FER è dato dalla somma dei 
contributi sia delle  FER–E che delle FER–C 
La figura 2.1.2 riassume il Consumo Finale Lordo per la 
Sicilia al 2020, mentre la figura 2.1.3 indica il consumo da 
FER elettrico e non elettrico per la Sicilia. 
 
Fig. 2.1.2 

 
 
La traiettoria al 2020 del consumo delle FER (E + C) sono 
calcolate prevedendo una crescita lineare dall’anno di 
riferimento, in conformità all’obiettivo nazionale di crescita 
previsto dal PAN. 
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La figura 2.1.3 riassume  lo sviluppo del consumo intermedio 
da FER  per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 
2020, secondo la traiettoria di seguito indicata. 
 
 
 
 
Fig. 2.1.3 

 
 
 
2.2   Sicilia – FER E sulla quota di CFL E 
 
Il Consumo Finale Lordo Elettrico viene determinato dai 
consumi elettrici pubblicati da Terna. 
 Come anno di riferimento sono presi in considerazione la 
ripartizione derivante dalla media dei consuntivi dei consumi 
regionali di energia elettrica nel periodo 2006 – 2010, inclusi 
i consumi dei servizi ausiliari e perdite di rete, mantenendo 
costante la quota di ogni regione.  
Per il calcolo non è considerato, l’energia verso altre Regioni, 
in quanto valore non consumato in regione. 
La figura 2.2.1 riassume i consumi elettrici per la Sicilia 
dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 
 
Fig. 2.2.1    

 
 

La figura 2.2.2  riassume lo sviluppo delle FER–E  per la 
Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 
 
 
 
 
 
Fig. 2.2.2 

 
 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo finale di consumo di FER-E 
rispetto al CFL-E la figura 2.2.3  illustra il rapporto tra FER–
E su CFL–E, dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 
 
Fig. 2.2.3 

 
 
2.3   Sicilia – FER C  sulla quota di CFL C 
 
L’anno di riferimento per il Consumo Finale Lordo non 
elettrico (CFL-C) viene determinato dalla media dei consumi 
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regionali per calore e trasporti nel periodo 2005-2007, 
elaborati da ENEA. 
Il CFL-C comprende i consumi per riscaldamento e 
raffreddamento in tutti i settori (escluso il contributo 
dell’energia elettrica per usi termici), i consumi per tutte le 
forme di trasporto, ad esclusione del trasporto elettrico. 
La figura 2.3.1 riassume i consumi non elettrici per la Sicilia 
dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 
 
Fig. 2.3.1  

 
 
La figura 2.3.2 riassume lo sviluppo delle FER–C  per la 
Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 
 
Fig. 2.3.2 

 
 
La figura 2.3.3 illustra il rapporto tra FER–C su CFL–C, 
dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 
 
Fig. 2.3.3 

 

 
Il Consumo Finale Lordo non elettrico (CFL–C) tiene conto 
sia dei consumi per tutte le forme di trasporto (ad eccezione 
del trasporto elettrico i cui consumi sono inclusi nel CFL–E) 
che dei consumi per riscaldamento e raffreddamento in tutti i 
settori (escluso il contributo dell’energia elettrica per usi 
termici). 
 
2.4    Le FER  E ed il Consumo Finale Lordo Elettrico 
 
La figura 2.4.1 mostra i Consumi Finali Lordi Elettrici (CFL–
E) dal 2005 al 2013, tenendo come riferimento l’obiettivo al 
2020 per il CFL–E. 
Per quanto riguarda il Consumo Finale Lordo Elettrico la 
figura seguente mostra i consumi dal 2005 al 2013 in ktep 
elaborati sulla base dei dati del GSE e di Terna. 
 Il valore del 2012 e 2013 sono calcolati come somma della 
produzione lorda da termoelettrico più le rinnovabili idrico, 
eolico e fotovoltaico, a cui è stata detratto il saldo con le  
altre regioni e la produzione da pompaggi. 
Per gli anni 2012 e 2013 emerge una contrazione del 
consumo elettrico per la Sicilia, rispetto all’anno iniziale di 
riferimento. 
 
Fig. 2.4.1 

 
Fonte dati, dal 2005 al 2011  GSE (Simerì). Fonte dati per il 2012 e 2013 
(idrica ed eolica non normalizzata) Terna 
 
La figura 2.4.2 mostra il consumo in Sicilia di  FER–E al 
2013, rapportato all’anno iniziale di riferimento e 
all’obiettivo al 2020. 
Il valore considerato è il valore effettivo da dati Terna (quindi 
provvisorio), non ancora normalizzato per eolico ed idrico.  
Dal grafico si evince come il consumo di FER E sia proiettato 
all’anno 2017. 
 
Fig. 2.4.2 
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Per quanto riguarda invece il rapporto tra il consumo di FER-
E rispetto al CFL-E, la figura 2.4.3 mostra invece come la 
percentuale sia proiettata al 2018, avendo superato la 
traiettoria di tendenza prevista dall’anno iniziale di 
riferimento al 2020. 
 
Fig. 2.4.3 

 
Dati GSE dal 2005 al 2011  
* Il valore calcolato per il 2012 e 2013, non ancora normalizzato, è da 
considerare provvisorio. 
 
2.5  Sicilia -FER E + FER C 
 
Il raggiungimento dell’obiettivo di Burden Sharing, assegnato 
alla Regione Siciliana, è possibile essere raggiunto 
sicuramente attraverso un intervento importante sul settore 
termico.  
Mentre il settore elettrico, con il trend analizzato raggiungerà 
con elevata probabilità l’obiettivo individuale suggerito dal 
DM 15 marzo 2012, ciò potrebbe non avvenire, alle attuali 
condizioni sia di mercato che di incentivazione, per quanto 
riguarda il vettore FER-C.  
Si deve premettere innanzitutto l’elevata difficoltà nella 
quantificazione puntuale del valore annuale di FER-C, la cui 
metodologia è in fase di emanazione da parte del MiSE e ad 
oggi non si ha una stima certificata da parte ne di GSE ne di 
ENEA.  
Nell’attesa quindi che la metodologia ufficiale da applicare 
sia emanata, l’Osservatorio Regionale, che ne ha condivisi i 
contenuti, è in attesa delle prime stime da parte delle 
istituzioni nazionali sul vettore FER-C. In tal senso le 
elaborazioni regionali ad oggi avviate avranno una base 
giuridica e saranno formulate su parametri e dati equivalenti a 
quelli utilizzati a livello nazionale. 
Tuttavia, possiamo supporre che dai dati su elaborazioni sulle 
percentuali di sfruttamento delle biomasse, del solare termico 
e pompe di calore (PdC) per il riscaldamento ambientale,  si 
presume che il valore di FER-C possa attestarsi sui 150 ktep, 
rispetto ai 50 ktep stimati da Enea, come anno di riferimento.   
Combinando quindi i dati ISTAT e le elaborazioni 
sperimentali fino ad oggi realizzate, si può sostenere che 
attraverso una politica di incentivazione del Solare Termico 
nel residenziale, che guardi all’implementazione in almeno il 
60% del patrimonio edilizio occupato da residenti, stimato da 
ISTAT con il censimento 2011,  all’installazione di almeno 
8m2 di collettori solari, si potrebbe raggiungere un 
implemento del FER-C pari a +388,82 ktep.  

Tale incremento, che si andrebbe ad aggiungere a quello ad 
oggi installato (il cui valore sarà reso noto da GSE ed ENEA 
nel 2015), con l’implemento altresì delle installazioni di 
tecnologie PdC e caldaie a biomassa, potrà fornire un valore 
individuale di FER-C prossimo a quello suggerito dal DM 15 
marzo 2012. Il tutto combinato con il valore di FER-E e di 
CFL, potrà permettere alla regione Siciliana di ottemperare 
all’obiettivo del 15,9% datogli dallo Stato Italiano.  
La figura 2.5.1  indica i valori di FER–E + FER–C al 2011. 
Trattasi di valori stimati, per il 2011, 2012 e 2013, in quanto 
viene tenuto in considerazione un valore di 50 ktep per le 
FER – C sulla base degli ultimi dati ENEA. 
Sulla base dei dati stimati delle FER-C il valore al 2013 
risulta prossimo al valore del 2012, ma molto al di sotto del 
valore previsto al 2016. 
 
Fig. 2.5 1 

 
*Valori stimati 
 
2.6  Sicilia e Consumo Finale Lordo 
 
La tabella 2.6.1 mostra il valore in T.E.P. di alcuni vettori 
energetici consumati in Sicilia nel 2013, che sintetizzano i 
dati sul CFL in Sicilia di prodotti energetici non rinnovabili. 
 
Tab. 5.6.1 

Vettori energetici Tonnellate 2013 kT.E.P. 
Benzina per autotrazione 601.130 721.732 
Gasolio per autotrazione 1.596.881 1.724.631 
Olio combustibile 476.951 467.412 
GPL totale 198.234 818.057 
Coke di petrolio 416.464 345.665 
Gasolio per riscaldamento 27.624 27.625 
Gasolio termoelettrico 13.741 14.840 
Benzina extra rete 83.617 100.340 
Gasolio agricolo 96.794 104.537 
Gas naturale 4.241900 kSmc 3.478.358 
Totale kTEP  7.208.066 
 
 
Il CFL è dato dalla somma delle componenti indicate nella 
figura 2.6.1 
 
 
 
Tab. 2.6.1 
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 Ai fini del calcolo dell’obiettivo per la Regione è da 
considerare la componente relativa alle fonti energetiche 
rinnovabili (Fig. 2.6.2) 
 
 
Fig. 2.6.2 

 
 
Nel dettaglio la composizione dei consumi finali è data dalla 
figura 2.6.3. 
 
Fig. 2.6.3 

 
 
2.7  Il tavolo di Burden sharing 
 
Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di 
realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi 
prefissati, l’Assessore regionale all’energia e servizi di 
pubblica utilità ha istituito il “Tavolo sul Burden Sharing”., 
con DA n. 314 dell’11 settembre 2013 (e s.m.i).  
 
Fig. 2.7.1 

Dipartimento regionale dell’energia 

 
Il Tavolo è costituito da 14 componenti in rappresentanza di: 
- Regione Siciliana - n.  4 
- Confindustria Sicilia - n.  1 
- ANCI Sicilia - n.  1 
- Unione Petrolifera - n. 1 
- GSE SpA-  n. 1 
- TERNA SpA -  n. 1 
- ENEA -  n. 1 
- ISTAT -  n. 1 
- ENEL Distribuzione - n. 1 
- SNAM Rete Gas - n. 1 

- Agenzia delle Dogane - n. 1. 
Attraverso il Tavolo avviene un interscambio di dati e report 
in possesso degli Enti che lo costituiscono. 
Il Tavolo dà la piena condivisione della metodologia di 
verifica dell’obiettivo redatta dal GSE ed ENEA, per 
pervenire ad una quantificazione dei valori di FER e CFL. 
La bozza di decreto di approvazione della metodologia di 
verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali è ancora 
in corso di valutazione da parte dl Coordinamento delle 
Regioni e della Conferenza Stato-Regioni. 
Dall’analisi dei risultati sull’obiettivo regionale, in attesa 
della approvazione della metodologia, emergono, comunque i 
seguenti punti deboli: 
- difficoltà nella stima delle FER-C 
- diminuzione del trend di crescita delle FER-E 
Le elaborazioni fatte dal Dipartimento con il supporto dei 
componenti il Tavolo di Burden mostrano come il parco di 
generazione elettrica (Fig. 2.7.2) ha subito una lieve 
riduzione dal 2010 al 2013, mentre un aumento si riscontra 
per le fonti rinnovabili. 
Per quanto riguarda i consumi di energia da notare il trend in 
decrescita dei ktep per il settore industria e per il 
termoelettrico a partire dal 2012, rispetto al valore aggiunto.  
 
Fig. 2.7.2 

 
 
 Significativo è il rapporto tra ktep e milioni di euro di valore 
aggiunto che mostra come l’intensità energetica sia in 
decrescita dal 1990. 
 
Fig. 2.7.3 
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La figura 2.7.4 mostra l’andamento del consumo di energia in 
ktep dal 2010 al 2013, evidenziando un trend in decrescita a 
partire dal 2011. 
 
Fig. 2.7.4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 2.7.5 mostra alcuni dati significativi sui consumi 
diversificati per tipologia di impianto di riscaldamento 
presente negli alloggi occupati da residenti.  
La percentuale più alta (63%) è data da impianti a gas 
metano. 
 
Fig. 2.7.5 

 
 
L’attività del tavolo prevede la formulazione di proposte e 
interventi da porre in essere per il raggiungimento degli 
obiettivi e la preparazione di brevi report da parte degli Enti 
presenti al tavolo per gli aspetti di competenza e che 
illustrino i trend di settore di propria competenza e le azioni 
di sviluppo che sono in atto e verranno attuate nei prossimi 
anni, oltre, naturalmente la ricognizione di dati in loro 
disponibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 86 

3. PATTO DEI SINDACI 
 

Le città utilizzano circa l’80% dell’energia consumata in 
Europa, generando alti livelli di emissione di CO2.  
Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è stato lanciato 
dalla Commissione europea nel 2008 per sostenere gli sforzi 
compiuti dagli Enti locali nell’attuazione delle politiche nel 
campo delle energie sostenibili, con la finalità di: 
 raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione delle 

emissioni di CO2 al 2020 (principalmente attraverso 
programmi di EE e FER); 

 adottare un Piano d’Azione (SEAP) per il 
raggiungimento di tali obiettivi; 

 fornire un Report biennale; 
 organizzare eventi dedicati (aspetti sociali, 

consapevolezza dei cittadini). 
Il Patto dei Sindaci conta oltre 5.900 firmatari (Fig. 3.1), 

dei quali 2810 in Italia, circa 34,5 milioni di abitanti. 
 

Fig. 3.1 

 
 

La Regione Siciliana riconosce un ruolo strategico 
all’iniziativa della Commissione europea, per la promozione 
di politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e sostegno 
alla riqualificazione energetico-ambientale dei propri 
territori, in funzione del conseguimento degli obiettivi del 
pacchetto “20-20-20” e del contributo al raggiungimento 
degli obiettivi regionali di riduzione dei consumi di energia 
primaria di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012 (decreto 
Burden Sharing). 
La Regione Siciliana, quale struttura di supporto delle 
amministrazioni locali della Sicilia, ha realizzato un 
Programma di ripartizione di risorse a tutti i Comuni della 
Sicilia, cosiddetto Start up Patto dei Sindaci, per favorire 
l’adesione dei Comuni siciliani, sostenendoli 
finanziariamente nella redazione dell’Inventario di Base delle 
Emissioni e nella redazione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile. 
Per  promuovere e sostenere l’adesione dei Comuni al Patto 
dei Sindaci, la Regione Siciliana ha destinato la somma di € 
7.641.453,00 per il finanziamento della realizzazione dei 
PAES di tutti i Comuni della Sicilia. 
Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Energia n. 413 del 04/10/2013 è stato 
approvato il Programma di ripartizione di risorse per i 
Comuni della Sicilia (Tabella 3.1).  
 
Tab. 3.1 

 
 Il contributo è modulato in relazione a quattro fasce 

dimensionali riferite al numero totale di abitanti del singolo 

Comune (dati Istat al 1° gennaio 2012), partecipante in forma 
singola ovvero associata e calcolato sommando una parte 
fissa, crescente per classe demografica, e una parte variabile, 
proporzionale al numero di abitanti residenti nel comune. Il 
contributo è unico e indiviso ed è erogato a copertura delle 
spese ammissibili sostenute dal beneficiario/stazione 
appaltante per la redazione del PAES, sino a concorrenza 
dell’importo assegnato con riferimento ad ogni singolo 
Comune siciliano. 
Possono beneficiare dei contributi del Programma di risorse 
ai Comuni della Sicilia (DDG n. 413 del 04/10/2013), i 
Comuni siciliani, in forma singola o associata, che hanno 
aderito al Patto dei Sindaci e ne fanno validamente parte alla 
data di presentazione dell’istanza di contributo. 

I soggetti beneficiari sono: 
a) il Comune partecipante in forma singola; 
b) il Comune capofila dell’aggregazione, le Unioni di 

Comuni e i Consorzi di Comuni validamente 
costituiti ai sensi di legge. 

Nel caso di partecipazione nelle forme di cui alla lettera b), in 
alternativa alla presentazione dei PAES da parte di ogni 
singolo  Comune, potrà essere presentato un unico PAES  
congiunto. 
Il contributo è erogato a integrale copertura delle spese 
ammissibili sostenute dal beneficiario, nei limiti del quadro di 
riparto, secondo le seguenti modalità: 
o una prima quota a titolo di anticipazione, alla 

presentazione del PAES, nella misura del 40% del 
contributo massimo concedibile; 

o la restante quota a saldo nella misura del 60%, dopo 
l’approvazione del PAES da parte del JRC della 
commissione europea. 

Le istanze di assegnazione dei contributi potranno essere 
presentate, secondo un procedimento a sportello, a decorrere 
dal 31marzo 2014 sino al 31 gennaio 2015 e dovranno essere 
corredate da: 

1) delibera del Consiglio comunale di adesione al 
Patto dei Sindaci in corso di validità, compresa 
l’eventuale proroga, ai sensi delle condizioni e 
termini di partecipazione al Patto; 

2) notifica di accettazione dell’adesione al Patto dei 
Sindaci da parte del Covenant of Majors Office; 

3) elenco comunale degli edifici di cui alla Legge 3 
agosto 2013, n. 90, articolo 6, ordinato per priorità 
d’intervento assegnata al Comune; 

4) delibera del Consiglio comunale di approvazione 
del PAES; 

5) Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile (PAES); 
6) modulo SEAP o PAES che la Commissione 

europea chiede di compilare online all’atto di 
invio del PAES; 

7) breve relazione di progetto (max 3 pagine) 
contenente una sintetica descrizione delle attività 
svolte e, in particolare, delle attività di formazione 
dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della 
cittadinanza, nonché dei riscontri ottenuti; 

8) attestazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da pare 
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
in ordine alla conformità delle procedure seguite 
nell’affidamento delle prestazioni finanziate ai 
sensi del Programma di ripartizione di risorse; 

9) idonea documentazione giustificativa di spesa, 
anche non quietanzata ai soli fini 
dell’anticipazione; 

10) comunicazione del JRC della Commissione 
Europea di approvazione del PAES, obbligatoria 
ai fini dell’erogazione del saldo. 
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In aggiunta alle prescrizioni per la redazione dell’IBE 
contenute nelle Linee guida per la redazione del PAES, 
elaborate dal JRC, si richiede, con riferimento all’anno base 
del 2011 e a pena di inammissibilità, di: 
- fornire indicazione della fonte ufficiale del dato 

effettivo (non calcolato) utilizzato nella redazione 
dell’IBE, ove disponibile per quel dato livello di 
disaggregazione; 

- ricostruire il bilancio energetico comunale 
limitatamente al dettaglio dei dati sui consumi di 
energia per vettore (gasolio, benzina, gas naturale, ecc.) 
e settore di utilizzo (residenziale, terziario, idustria, 
agricoltura, mobilità e trasporti, rifiuti). 

Con circolare dirigenziale n. 1/2013, la Regione Siciliana 
richiede ai Comuni di provvedere al caricamento dei dati 
relativi all’IBE ed al dettaglio sui consumi del bilancio 
energetico comunale (anno 2011) sulla Piattaforma web 
based, gestita dalla Regione Siciliana, accessibile in modo 
personalizzato dal singolo beneficiario a mezzo credenziali 
fornite tramite PEC contestualmente alla presentazione 
dell’istanza per l’erogazione del contributo. 
L’applicativo consentirà sia di supportare la compilazione del 
“Modulo PAES (SEAP Template), sia di effettuare il 
monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES, 
finalizzato alla redazione del Rapporto di Attuazione e 
dell’inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME). 
Il caricamento dei dati sull’applicativo deve essere effettuato 
e completato contestualmente alla presentazione dell’istanza 
di erogazione del contributo comprensiva del PAES. 
L’applicativo consente sia di supportare la compilazione del 
“Modulo PAES” (SEAP Template), sia di effettuare il 
monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES, 
finalizzato alla redazione del Rapporto di Attuazione e 
dell’inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME). 
Obiettivo e finalità della Regione Siciliana è, pertanto, di 
promuovere e sostenerli, attraverso il previsto contributo, 
supportandoli: 
o nell’adesione formale al Patto dei Sindaci; 
o nella predisposizione di un inventario di base delle 

emissioni di CO2, relativo all’anno 2011, attraverso 
una specifica Piattaforma web dedicata; 

o nella redazione e adozione del PAES; 
o nella predisposizione di un sistema di monitoraggio 

degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES; 
o nell’inserimento delle informazioni prodotte sulla 

piattaforma web predisposta; 
o nel rafforzamento delle competenze energetiche 

all’interno dell’amministrazione comunale; 
o nella sensibilizzazione della cittadinanza sul processo 

in corso. 
Con l’adesione di tipo volontario all’iniziativa,  l’autorità 
locale stringe un patto politico ed un impegno programmatico 
nei confronti dei propri cittadini e della Comunità Europea, 
con il quale si obbliga a raggiungere e superare, entro il 2020, 
gli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di CO2, 
attraverso l’adozione di un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), finalizzato al miglioramento 
dell’efficienza energetica, all’aumento del ricorso alle fonti di 
energia rinnovabile e alla promozione dell’uso razionale 
dell’energia. 
L’implementazione dei PAES e considerata come azione 
chiave nella strategia europea di sicurezza energetica (COM 
2014-330). 
Tutti i firmatari del Patto dei Sindaci prendono l’impegno 
volontario ed unilaterale di andare oltre gli obiettivi dell’UE 
in termini di riduzioni delle emissioni di CO2. 

L’adesione al “ Patto” avvia un processo all’interno dell’Ente 
locale. 

 
Fig. 3.2 

 
Giulia Melica –European Commission Joint Research Centre 

 
Per aderire, gli Enti locali devono: 

- presentare l’iniziativa del Patto dei Sindaci al 
Consiglio Comunale, affinchè adotti una delibera 
contenente la decisione formale di adesione al 
Patto; 

- dare mandato al Sindaco (oppure un altro 
rappresentante del Consiglio) per firmare il modulo 
di adesione: 

- compilare le informazioni richieste nel formulario 
online ed inviare il modulo di adesione debitamente 
firmato 

- annotare le fasi successive del processo di adesione 
indicate nella e-mail di conferma inviata al 
Consiglio Comunale. 

Per tradurre l’impegno politico in misure e progetti concreti, i 
firmatari del Patto si impegnano a: 
- preparare un inventario delle emissioni (IBE) 

costituisce il prerequisito per l’elaborazione del PAES. 
 

Fig. 3.3 

 
 

Giulia Melica –European Commission Joint Research Centre 
 

L’inventario di Base delle Emissioni stabilisce la quantità di 
emissioni di CO2 (o sostanze equivalenti) alla CO2) dovute al 
consumo di energia all’interno dell’area geografica del 
Comune firmatario. Inoltre l’IBE identifica le principali fonti 
di emissione di CO2 e i rispettivi margini potenziali di 
riduzione. Ogni firmatario del Patto può scegliere il proprio 
metodo di calcolo per misurare le emissioni ed inoltre deve 
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assicurarsi che l’IBE sia in linea con i principi guida di 
seguito indicati: 

o scegliere l’anno base; 
o definire l’obiettivo; 
o dividere le emissioni per categoria; 
o stabilire l’approccio per calcolare le emissioni; 
o applicare fattori di conversione appropriati per 

calcolare le emissioni di CO2. 
L’IBE mostra la situazione di partenza dell’autorità locale. I 
successivi IME, elaborati mediante la stessa metodologia 
dell’IBE, mostreranno l’avanzamento verso l’obiettivo. 
 
Fig. 3.4 

 
Giulia Melica –European Commission Joint Research Centre 
 
- presentare un Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) Il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES/SEAP) è un documento operativo 
che definisce la strategia per conseguire gli obiettivi al 
2020. Il piano utilizza i risultati dell’IBE per 
identificare le aree d’intervento e le opportunità per 
raggiungere gli obiettivi locali di riduzione delle 
emissioni di CO2.        Le azioni comprese nel PAES 
riguardano principalmente: 
o il miglioramento dell’efficienza energetica 

nell’edilizia (pubblica, residenziale, terziaria) e 
nell’illuminazione pubblica: 

o l’integrazione della produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili; 

o lo sviluppo di forme e di mezzi di trasporto urbano 
sostenibile; 

o la realizzazione di infrastrutture energetiche locali 
quali le reti intelligenti (smart grids), incluse quelle 
per la ricarica ed il rifornimento della mobilità 
verde. 

Il PAES obbliga l’autorità locale a pianificare la 
realizzazione di un pacchetto di azioni coerenti in un 
orizzonte temporale definito di medio termine (5 anni) e di 
lungo termine (2020), dove le strategie potranno includere 
anche impegni sulla pianificazione urbana e territoriale, le 
procedure di appalto pubblico verde (green public 
procurement), la revisione dei regolamenti edilizi (standard di 
prestazione energetica per gli edifici nuovi o ristrutturati, 
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. L’IBE obbliga l’autorità locale a quantificare 
i risultati delle azioni previste per la riduzione dei consumi di 
CO2 devono essere strutturati secondo modalità coerenti con 
quelle indicate nelle Linee guida del Joint Reseaech Centre 
(JRC). 
Il  JRC (Joint Research Centre) fornisce il supporto tecnico-
scientifico allo sviluppo, alla implementazione ed al 
monitoraggio dell’iniziativa. Dopo aver raccolto informazioni 
sulle emissioni di CO2 per i vari settori economici, il comune 

definirà le proprie priorità e individuerà le misure più 
appropriate per ridurre le emissioni di CO2. La quota di 
emissioni per settore varia di città in città. Gli interventi per 
promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie 
rinnovabili variano in base al tipo di edificio, all’utilizzo, 
all’età, alla posizione, al tipo di proprietà (pubblica/privata).  

I vantaggi del PAES sono: 
 contribuire alla lotta globale contro il cambiamento 

climatico;   
 la diminuzione globale dei gas serra protegge la città 

contro il cambiamento climatico; 
 dimostrare impegno nella tutela dell’ambiente e nella 

gestione efficiente delle risorse; 
 partecipazione della società civile; 
 miglioramento della democrazia locale; 
 migliorare l’immagine della città; 
 visibilità politica durante il processo; 
 ravvivare il senso di comunità intorno a un progetto 

comune; 
 migliorare l’immagine della città; 
 visibilità politica durante il processo; 
 ravvivare il senso di comunità intorno a un progetto 

comune; 
 vantaggi economici e occupazionali (adeguamento 

degli edifici ...); 
 migliore efficienza energetica e risparmio sulla fattura 

energetica;  
 ottenere un quadro chiaro, veritiero e completo delle 

uscite finanziarie connesse con l’utilizzo di energia e 
un’identificazione dei punti deboli; 

 sviluppare una strategia chiara, globale e realistica per 
il miglioramento della situazione; 

 accesso a fondi nazionali/europei; 
 miglioramento del benessere dei cittadini (riduzione 

della povertà energetica); 
 sanità locale e qualità della vita (minore congestione 

del traffico, miglioramento della qualità dell’aria ...); 
 assicurarsi risorse finanziarie attraverso il risparmio 

energetico e la produzione locale di energia; 
 migliorare l’indipendenza energetica a lungo termine 

della città; 
 sinergie future con gli impegni e le politiche esistenti; 
 preparazione per un migliore utilizzo delle risorse 

finanziarie disponibili (locali, sovvenzioni dell’UE e 
piani di finanziamento). 

 
Fig. 3.5 

 
Giulia Melica –European Commission Joint Research Centre 
 
La figura 3.5, sintetizza il processo di analisi del PAES da 
parte del JRC 
La verifica di eleggibilità del PAES è fatta sui seguenti 
punti: 
1. Il PAES deve essere  approvato dal Consiglio 

Comunale  o da un organo equivalente 
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2. Il  PAES deve contenere un chiaro  riferimento 
all’obiettivo di riduzione al 2020 (min. 20%) 

3. Il PAES deve riportare i risultati dell’IBE 
4. Il PAES deve includere una lista di misure concrete nei 

settori chiave 
5. Il  modulo PAES on line deve essere correttamente 

compilato 
6. I dati devono essere coerenti 

Per la verifica dei dati è importante che il PAES soddisfi i 6 
requisiti di eleggibilità ed il modulo PAES rifletta il 
contenuto del documento PAES approvato dal Consiglio 
Comunale. 
Un PAES deve includere: 
- Un IBE che copra almeno 3 settori chiave su 4 (Fig. 

3.6) 
 
Fig. 3.6 

 
 
Una lista di misure concrete, che coprano almeno il settore 
municipale e un altro settore chiave (Fig. 3.7). 
 
Fig. 3.7 

 
 
Al termine dell’analisi del PAES, il Comune riceverà un 
feedback report, contenente i risultati dell’analisi e 
raccomandazioni / suggerimenti su come migliorare 
ulteriormente il PAES. 
Sul sito del Covenant of Major risultano le adesioni di 318 
comuni della Sicilia su 390. Alcuni comuni non risultano 
firmatari perché hanno scelto di fare l’adesione come gruppo 
di comuni per un PAES (ATS Obiettivo Zero-Valle degli 
Iblei: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, 
Floridia, Palazzolo Acreide, Sortino). 
Inoltre risultano i gruppi Fondachelli Fantina (Patti, 
Fondachelli Fantina, Novara di Sicilia, Piraino, Falcone, 
Castroreale, Terme Vigliatore, Rodi Milici, Oliveri, Gioiosa 
Marea) e Nebrodi Città Aperta Network (Condrò, Gualtieri 
Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Milazzo, Monforte San 
Giorgio, Pace del Mela, Rometta, San Filippo del Mela, San 
Pier Niceto, Santa Marina di Salina, Saponara, Spadafora, 
Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena). 
Sul sito del Covenant of Major il Dipartimento dell’Energia 
della Regione Siciliana è indicato come esempio di 
eccellenza (Fig. 3.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.8 

 
 
La tabella 3.2 mostra l’elenco dei comuni e dei gruppi di 
comuni sul sito del Covenant of Mayors alla data del 10 
dicembre 2014. 
 
Tab. 3.2 

 
 



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

 

 

 90 

 
 

 
 



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

 

 

 91 

 
  

 



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

 

 

 92 

 

 

La tabella 2.3 mostra i comuni siciliani che si sono registrati 
alla data del 23 dicembre 2014 nell’ambito Programma di 
ripartizione di risorse a tutti i Comuni della Sicilia – c.d. 
Start up Patto dei Sindaci, attivato dalla Regione Siciliana, 
struttura di supporto delle amministrazioni locali della 
Sicilia. 
 
Tab. 3.3 
REG. PROVINCIA COMUNE 

1 Siracusa Buccheri 
2 Messina Castroreale 
3 Messina Fiumedinisi 
4 Palermo Caccamo 
5 Agrigento Camastra 
6 Caltanissetta Gela 
7 Catania Misterbianco 
8 Palermo Bolognetta 
9 Palermo Castelbuono 

10 Trapani Marsala 
11 Messina Acquedolci 
12 Messina Mandanici 
13 Messina Terme Vigliatore 
14 Palermo Geraci Siculo 
15 Messina Sant'Angelo di Brolo 
16 Messina Capri Leone 
17 Palermo Blufi 
18 Agrigento Naro 
19 Agrigento Porto Empedocle 
20 Agrigento Montevago 
21 Agrigento Castrofilippo 
22 Palermo Caltavuturo 
23 Siracusa Palazzolo Acreide 
24 Catania San Gregorio di Catania 
25 Caltanissetta Marianopoli 
26 Messina Milazzo 
27 Messina Tortorici 
28 Messina Santa Teresa di Riva 
29 Palermo Baucina 
30 Agrigento Licata 
31 Palermo San Giuseppe Jato 
32 Palermo Montemaggiore Belsito 
33 Agrigento Racalmuto 
34 Ragusa Ragusa 
35 Messina Merì 
36 Trapani Castelvetrano 
37 Ragusa Comiso 
38 Messina Montalbano Elicona 
39 Enna Piazza Armerina 
40 Ragusa Santa Croce Camerina 
41 Palermo Villafrati 
42 Palermo Trabia 
43 Caltanissetta Niscemi 
44 Catania Viagrande 
45 Messina Santo Stefano di Camastra 
46 Messina Venetico 
47 Messina Gaggi 
48 Messina Roccalumera 
49 Palermo Gratteri 
50 Palermo Gratteri 
51 Palermo Cinisi 
52 Palermo Giardinello 
53 Catania Mascalucia 
54 Palermo Collesano 
55 Agrigento Campobello di Licata 
56 Messina Novara di Sicilia 
57 Palermo Lascari 
58 Messina Tripi 
59 Siracusa Carlentini 
60 Catania Adrano 
61 Palermo Gangi 
62 Caltanissetta Sutera 
63 Palermo Sclafani Bagni 
64 Palermo Chiusa Sclafani 
65 Messina Pace del Mela 
66 Catania Sant'Alfio 
67 Palermo Montelepre 
68 Catania Piedimonte Etneo 
69 Agrigento Sambuca di Sicilia 
70 Trapani Poggioreale 



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

 

 

 93 

71 Palermo Bompietro 
72 Palermo Valledolmo 
73 Palermo Pollina 
74 Messina Fondachelli-Fantina 
75 Messina Casalvecchio Siculo 
76 Catania Fiumefreddo di Sicilia 
77 Palermo San Mauro Castelverde 
78 Messina Santa Marina Salina 
79 Messina Gualtieri Sicaminò 
80 Catania Paternò 
81 Siracusa Ferla 
82 Siracusa Cassaro 
83 Messina Saponara 
84 Catania Caltagirone 
85 Trapani Partanna 
86 Siracusa Floridia 
87 Messina San Piero Patti 
88 Agrigento Grotte 
89 Siracusa Canicattini Bagni 
90 Palermo Ficarazzi 
91 Agrigento Caltabellotta 
92 Agrigento Palma di Montechiaro 
93 Palermo Petralia Soprana 
94 Ragusa Ispica 
95 Messina Messina 
96 Messina Librizzi 
97 Messina Leni 
98 Catania Linguaglossa 
99 Caltanissetta Resuttano 

100 Palermo Campofelice di Roccella 
101 Messina Mazzarrà Sant'Andrea 
102 Palermo Termini Imerese 
103 Caltanissetta Mussomeli 
104 Caltanissetta Acquaviva Platani 
105 Messina Torrenova 
106 Trapani Pantelleria 
107 Palermo Torretta 
108 Messina Malfa 
109 Palermo Balestrate 
110 Enna Gagliano Castelferrato 
111 Enna Agira 
112 Catania Santa Maria di Licodia 
113 Caltanissetta Sommatino 
114 Catania Maletto 
115 Catania Palagonia 
116 Catania Palagonia 
117 Agrigento Cianciana 
118 Palermo Petralia Sottana 
119 Agrigento San Biagio Platani 
120 Messina Furci Siculo 
121 Siracusa Solarino 
122 Siracusa Sortino 
123 Agrigento Menfi 
124 Caltanissetta Mazzarino 
125 Palermo Ciminna 
126 Agrigento Cammarata 

 
 
Le figure seguenti illustrano il nuovo modello di Template, 
da compilare per i Piani d’Azione per l’Energia sostenibile, 
da parte dei comuni aderenti al patto.  
 
Fig. 3.9 

 
 
 
 

Fig. 3.10 

 
 
Fig. 3.11 

 
 
Fig. 3.12 

 
 
Fig. 3.13 
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4. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI 

 
La certificazione energetica degli edifici costituisce un 
sistema di valutazione del rendimento energetico degli 
edifici. 
La direttiva 2010/31/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea del 18 giugno, promuove il miglioramento della 
prestazione energetica degli edifici, fissa i requisiti minimi di 
prestazione energetica, delinea il quadro comune generale per 
il calcolo della prestazione energetica degli edifici tenendo 
conto delle condizioni locali e climatiche esterne. 
L'obiettivo principale è quello di pervenire ad una riduzione 
dei consumi energetici legati alle attività residenziali e 
terziarie.  
La normativa nazionale sulla certificazione energetica trova 
applicazione anche nella Regione Siciliana sulla base di 
quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 192/2005, 
e successive modificazioni ed integrazioni.  
Il D.D.G. 65/2011 del Dipartimento regionale dell’energia 
(GURS 65 del 25 marzo 2011) ha stabilito che i soggetti 
certificatori interessati ad operare in ambito regionale 
dovranno richiedere l'iscrizione ad un apposito elenco 
regionale dei soggetti certificatori 
Con DPR 16 aprile 2013, n. 75 è entrato in vigore il 
“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento 
per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti 
e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica 
degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) , del 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. 
Il DPR n. 75 che chiarisce i requisiti professionali e i criteri 
di accreditamento necessari per l'indipendenza di 
professionisti, autonomi o associati, ed organismi 
professionali ai quali affidare la certificazione energetica 
degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione 
invernale ed estiva degli stessi. Il decreto riforma per intero la 
disciplina della certificazione energetica, ponendo finalmente 
fine alla confusione ingenerata dal mancato recepimento da 
parte dell’Italia della direttiva europea. Oltre ad introdurre il 
concetto di Attestato di Prestazione Energetica (APE), che va 
a sostituire il vecchio Attestato di Certificazione Energetica 
(ACE), il decreto uniforma la normativa in tutte le regioni 
italiane che non hanno ancora legiferato e non si sono quindi 
dotate di un elenco autonomo e di una propria disciplina, 
adottando così criteri univoci e in linea con gli altri paesi 
dell’Unione Europea. 
Sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici i 
professionisti che soddisfano contemporaneamente i seguenti 
criteri (per i dettagli si veda il testo integrale del DPR 
75/2013 nella Gazzetta Ufficiale): 
- laurea in ingegneria, architettura, agraria, scienze 

forestali, diplomati periti industriali, geometri e periti 
agrari; 

- iscrizione al proprio ordine o collegio professionale; 
- abilitazione all’esercizio della professione, in relazione 

alla progettazione di edifici ed impianti (nell'ambito 
delle proprie specifiche competenze, attribuite dalla 
legislazione vigente) 

I tecnici e i professionisti non abilitati alla progettazione, 
possono svolgere l'attività di certificazione energetica degli 
edifici frequentando un apposito corso di formazione 
obbligatorio, superando poi l'esame finale che consente di 
ottenere la qualifica di certificatore energetico. 
 
 
 

4.1  La certificazione energetica degli edifici in Sicilia 
 

La tabella 4.1.1 mostra, per tipologia di classi energetiche, gli 
ACE/APE dal 2009 a dicembre 2014.   
In tabella, le classi energetiche degli attestati fino al 2012 
sono il risultato di una elaborazione statistica, tenuto conto 
del numero di attestati pervenuti al Dipartimento, mentre per 
il 2013 e 2014  i dati sono reali, essendo stato attivato il 
sistema informativo SIENERGIA per il Catasto Energetico 
degli Edifici, attraverso il quale pervengono gli attestati di 
prestazione energetica. 

  
Tab. 4.1.1  

Certificazioni energetiche dal 2009 al  2014 
Anno A/A+ B C D E F G TOTALE 
2009 6 17 68 56 28 19 461 655 
2010 12 36 154 26 34 57 2.340 2.659 
2011 61 222 450 605 524 807 12.067 14.736 
2012 303 603 1.309 673 1.029 1.399 32.124 37.440 
2013 208 656 1.169 649 1.286 2.677 17.136 23.781 
2014 716 1.002 2.878 2.413 4.584 8.547 60.777 81.317 
Totale 1.305 2.536 6.028 4.422 7.485 13.906 124.905 160.588 

Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Da gennaio a dicembre 2014 sono pervenute 81.317 
ACE/APE, per un totale di 160.588.  
La classe predominante è la classe G. 
Le figure 4.1.1 e 4.1.2 mostrano rispettivamente le 
percentuali di classi energetiche e il numero di attestati per 
classi energetiche dal 2009 al 2014. 
 
Fig. 4.1.1 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Fig. 4.1.2  

 
*Aggiornamento ottobre 2014 - Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
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4.2  I consumi e la prestazione energetica attuale del parco 
edilizio  
 
L’analisi dei certificati energetici degli edifici dal 2009 al 31 
dicembre, mostrano una ripartizione percentuale delle classi 
energetiche degli attestati depositati, evidenziandosi come la 
maggior parte degli edifici rientri in classe energetica G, 
mentre la classe A, rappresenta una piccolissima parte 
dell’esistente. 
Tali prestazioni sono giustificate dal fatto che la gran parte 
del parco edilizio della Sicilia è stato realizzato dal 
dopoguerra al periodo del boom economico ed è costituito in 
generale da edifici in muratura portante o con struttura 
intelaiata in calcestruzzo armato e tamponamenti in forati o 
blocchi di altro materiale lapideo, componenti opachi senza 
isolante, serramenti a vetro singolo e nessun accorgimento 
tecnico per limitare gli apporti solari, determinando quindi 
edifici con bassissime prestazioni energetiche. 
Il consumo energetico, spesso collegato alla dispersione di 
calore dall’involucro e all’assenza di impianti di 
riscaldamento, ha  trovato   sviluppo   facendo   ricorso, in un  
primo momento, a stufe elettriche e in seguito a pompe di 
calore, con prestazioni molto distanti da quelle dei dispositivi 
ad alta efficienza che sono, ad oggi, presenti sul mercato.  
Per quanto riguarda l’utilizzo di impianti da FER per uso 
residenziale, seppur la Sicilia presenti condizioni di 
irraggiamento solare molto favorevoli, gli impianti solari 
termici   per   la   produzione   di    acqua    calda      sanitaria,  
si stimano inferiori allo 0,3% delle totali utenze della 
Regione, mentre sono più frequenti soluzioni che utilizzano 
come vettore energetico gas o energia elettrica, lo stesso per 
quanto riguarda il piccolo fotovoltaico per la produzione 
elettrica. Da tale analisi si evince come siano ampi i margini 
di miglioramento in tale settore. Le scarse prestazioni 
energetiche dell’edilizia siciliana, attestano anche come fino 
ad ora gli interventi di ristrutturazione dell’esistente non 
abbiano a pieno tenuto conto delle prestazioni energetiche del 
sistema edificio-impianto, dando luogo ad interventi che ben 
si discostano dalle prescrizioni fissate dalla normativa 
esistente.  
 
 
Fig. 4.2.1 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2.2 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
 
Fig. 4.2.3 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Fig. 4.2.4 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
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Fig. 4.2.5 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Fig. 4.2.6 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Fig. 4.2.7 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Attraverso il portale SIENERGIA è possibile visualizzare in 
tempo reale sia il numero totale di APE depositati in Regione 
dal 2013 che il numero di APE per classe energetica. 

 
Fig. 4.2.8 

 
 
Attraverso il portale viene visualizzato anche l’elenco dei 
soggetti abilitati per la certificazione energetica degli edifici. 
 
4.3 L’analisi dati e il mercato immobiliare 

 
Nell'ambito della certificazione energetica, in Sicilia si 
constata un aumento nel numero  di attestati di prestazione 
energetica degli edifici. Tale aumento è in relazione, in parte, 
ad un aumento nel mercato delle compravendite ma 
soprattutto ai contratti di affitto e alle proposte di 
vendita/affitto, il cui obbligo è a partire dal 2013. 
Da gennaio al 10 dicembre 2014,  sono pervenuti 75.912 
attestati di certificazione/prestazione energetica già detto, 
rispetto ai 23.781 del 2013. 
Per comprendere quale sia lo stato del mercato immobiliare, 
la figura seguente mostra il numero indice NTN (Numero 
delle Transazioni Normalizzate) in Sicilia da cui si evidenzia 
come dal 2004 al 2013 l’andamento delle compravendite è in 
continuo ribasso, anche se a partire dal 2013 la situazione 
sembra in leggera ripresa, rispetto al crollo tra il 2011 ed il 
2012. 

 
Fig. 4.3.1 

 
Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare 
 
 
La figura  seguente mette a confronto la superficie totale e 
media stimata delle abitazioni compravendute tra il 2012 ed il 
2013, da dove si evince come la percentuale della variazione 
sia  negativa per tutte le province, ed in particolare per la 
provincia di Ragusa (Tab. 4.3.1). 
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Tab. 4.3.1 
Superficie totale e media per unità (stima) delle abitazioni 
compravendute per provincia, capoluogo e resto provincia 

 
Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare 

 
Pertanto è proseguita in Sicilia la riduzione del livello di 
attività economica del settore delle costruzioni.  
Anche, secondo quanto riportato nel rapporto di novembre 
2014 della Banca d’Italia - Economie regionali – L’economia 
della Sicilia - “nella prima metà del 2014 è proseguita la crisi 
del settore delle costruzioni, avviatasi nel 2006”, inoltre, “nel 
mercato immobiliare, in base ai dati dell’Agenzia delle 
entrate, nei primi sei mesi dell’anno le compravendite nel 
comparto residenziale sono lievemente aumentate (1,1 per 
cento) rispetto allo stesso periodo del 2013, mantenendosi 
comunque su volumi molto al di sotto di quelli pre-crisi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3.2 

 

 
Fonte: Elaborazione su dati dell’Agenzia delle entrate in “Banca d’Italia-
Economie regionali - L’economia della Sicilia n.41 novembre 2014” 
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5 DISPOSIZIONI IN MATERIA D’IMPIANTI TERMICI 
 
Con il DPR 16 aprile 2013, n. 74, pubblicato sulla GURI n. 
149 del 27 giugno 2013, è stato emanato il “Regolamento 
recante definizione dei criteri generali in materia, di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione 
degli impianti termici, per la climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per 
usi igienico-sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, 
lettere a) e c) del d.lgs 19 agosto 2005, n. 192”.  
I nuovi valori limite della temperatura ambiente sono indicati 
all’articolo 3 del decreto. 
Si prevede, per gli impianti di climatizzazione invernale 
durante il loro funzionamento, la media ponderata della 
temperatura dell’aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati 
di ciascuna unità immobiliare non deve superare i valori di 
cui alla tabella 5.1.    

 
Tab. 5.1 

18°C + 2°C di tolleranza Edifici adibiti ad attività industriali, 
artigianali e assimilati 

20°C + 2°C di tolleranza Tutti gli altri edifici 
 

Per gli impianti di climatizzazione estiva, durante il loro 
funzionamento, la media ponderata della temperatura 
dell’aria, misurata nei singoli ambienti raffrescati non deve 
essere minore dei valori indicati nella tabella 5.2 misurata nei 
singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare. 
 
Tab. 5.2 

26°C – 2°C di tolleranza Tutti gli edifici 
 

L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione 
dell’impianto sono affidati al responsabile dell’impianto che 
può, salvo alcuni casi specifici, delegare un terzo. Il 
responsabile o il delegato rispondono del mancato rispetto 
delle norme relative all’impianto termico, con particolare  
riferimento alla sicurezza ed alla tutela dell’ambiente. 
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione 
dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi 
del DM 37/08. 
Gli impianti termici devono essere muniti di libretto di 
impianto per la climatizzazione. 
Recentemente con decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, 
sono stati definiti, ai sensi del DPR 74/2013, i nuovi formati 
di riferimento per il libretto d’impianto ed i rapporti di 
controllo di efficienza energetica. 
Il regolamento stabilisce verifiche con cadenza biennale per 
gli impianti a combustibile liquido o solido ed ogni quattro 
anni per quelli a gas, metano o GPL. 
I tempi per le verifiche sono dimezzati nel caso in cui la 
potenza termica sia uguale o superiore a 100kW.  
La tabella 5.3 riassume la periodicità dei controlli di 
efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale 
di potenza termica utile maggiore di 10 kW e su impianti di 
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale 
maggiore di 12 kW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 5.3 
 

Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione 
invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW e su impianti di 
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW 

 
 

Al termine delle operazioni di controllo, a cura dell’operatore 
viene redatto uno specifico “Rapporto di controllo di 
efficienza energetica”, di cui una copia è rilasciata al 
responsabile dell’impianto ed un’altra è trasmessa all’Ente 
competente. 
Il rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo 
responsabile) si considera sostitutivo dell’ispezione  per gli 
impianti di potenza compresa tra i 10 ed i 100 kW 
(climatizzazione invernale) ed alimentati a gas, o compresa 
tra 12 e 100 kW (climatizzazione estiva). 
La tabella 5.4 riassume il sistema sanzionatorio, che rimane 
invariato rispetto al D.lgs 192/2005. 
 
Tab. 5.4 

Sanzioni 
da 500 € a 3.000 € Per mancata operazione di controllo 
da 1.000 € a 6.000 € Per mancata redazione e sottoscrizione del 

rapporto di controllo 
 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul suo 
sito alcune risposte alle domande più frequenti su quegli 
aspetti del DPR 74/2013 che maggiormente avevano 
ingenerato dubbi interpretativi agli operatori per gli impianti 
esistenti, per esempio, in generale per la nuova modulistica, 
la compilazione a cura del responsabile dell’impianto, va 
fatta in occasione e con gradualità dei controlli periodici di 
efficienza energetica o di interventi su chiamata di 
manutentori. 
La tabella 5.5 mostra le competenze e i soggetti incaricati nel 
campo degli impianti termici. 

 
Tab. 5.5 

Esercizio impianto Responsabile impianto 
Controllo e manutenzione e 
Controllo di efficienza energetica Installatore e Manutentore 

Accertamento/Ispezione 
Autorità competente 
Organismo esterno 
Ispettore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 99 

5.1 Le attività di sensibilizzazione dei cittadini  
 

Nel vigente quadro normativo nazionale, gli impianti termici 
sono soggetti ad un quadro complesso di disposizioni sia per 
le finalità di risparmio energetico sia di tutela dell'ambiente 
che per la sicurezza dei cittadini. 
Tralasciando di richiamare le leggi e i decreti che si sono 
succeduti nel tempo, si evidenzia il recente DPR 16 aprile 
2013, n. 74 inerente il regolamento recante definizione dei 
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la 
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari ed il dm 
20 giugno 2014. 
A partire dal 15 ottobre 2014 è entrato in vigore per tutti i 
possessori di impianti termici di climatizzazione invernale o 
estiva (caldaie e condizionatori) il citato decreto ministeriale 
del 20 giugno 2014, ovvero, l’obbligo di munirsi del nuovo 
libretto d’impianto unico al posto del vecchio, 
indipendentemente dalla potenza e dalla tecnologia utilizzata 
(quindi anche energie rinnovabili). 
Il controllo ed il rapporto di efficienza energetica è 
obbligatorio per le normali caldaie domestiche e non va fatto 
per i normali condizionatori che solitamente sono sotto la 
soglia dei 12 kW di potenza. Superata questa soglia, ma è il 
caso di grossi impianti di climatizzazione, anche per questi 
impianti diventa obbligatorio. La soglia per gli impianti di 
riscaldamento è invece di 10 kW. 
Il rapporto di efficienza energetica deve essere compilato 
esclusivamente da un manutentore iscritto alla Camera di 
Commercio e che sia abilitato per tale attività e sia registrato 
al Catasto termico della Regione Siciliana come 
manutentore/installatore di impianti termici. 
Il rapporto di controllo va inviato al Catasto  regionale, 
accessibile anche agli Enti competenti per l’esecuzione degli 
accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione 
e sullo stato d’esercizio e manutenzione degli impianti. 
Il rapporto di controllo del manutentore sostituisce i controlli 
delle Autorità competenti.  
In parallelo alle suddette disposizioni di legge, la Regione 
Siciliana ha in programma tutta  una serie di iniziative 
nell’ambito della “Operazione bollino verde” che saranno 
svolte attraverso campagne di sensibilizzazione ed 
informazione rivolte ai cittadini, in particolare, apposite 
iniziative finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica 
nonché campagne di autocertificazione e controllo degli 
impianti termici. 
Tale attività ha avuto un primo inizio presso tutte le province 
della Sicilia nel mese di ottobre scorso, con seminari e corsi 
che hanno coinvolto i manutentori e gli installatori di 
impianti termici e le relative associazioni di categoria. 
 

 
 
Con tale campagna di sensibilizzazione, la Regione Siciliana, 
mira a consolidare il rapporto di buona efficienza e sicurezza 
degli impianti termici.  

L’iniziativa sarà sviluppata anche attraverso l’azione di 
verifica e certificazione avviata in applicazione del DPR 
74/13, finalizzata al controllo del rendimento energetico e del 
corretto esercizio degli impianti termici adibiti alla 
climatizzazione degli ambienti.  
La finalità vuole essere il perseguimento di obiettivi di tutela 
ambientale quali minori emissioni inquinanti in atmosfera e 
riduzioni dei consumi energetici ed inoltre contribuire a 
garantire un miglior livello di sicurezza nei luoghi in cui 
viviamo.  
Formare e sensibilizzare il cittadino e le imprese sul corretto 
uso e manutenzione degli impianti termici significa una 
maggior sicurezza in casa e una minimizzazione del rischio di 
incidenti o scarichi pericolosi che sono evitabili attraverso 
controlli periodici e responsabili eseguiti da parte di 
personale competente.  
Le specifiche campagne di sensibilizzazione della 
cittadinanza avranno l’obiettivo di un approccio diverso sui 
temi della sicurezza e dell'impatto ambientale, ad oggi tema 
centrale nello svolgimento dei servizi e delle attività delle 
aziende.  
Il tema della sicurezza è strettamente legato al problema della 
manutenzione degli impianti termici. 
Da non sottovalutare come, in un periodo di crisi e di costi 
elevati per l’energia, una corretta manutenzione dell’impianto 
termico consente di risparmiare in modo consistente in 
termini di consumo combustibile, diminuendo il livello di 
inquinamento prodotto e garantendo una diminuzione dei 
costi che, ad oggi, gravano nelle tasche dei cittadini.  

 
5.2   Il Catasto Regionale degli Impianti Termici 

 
Il DPR 74/2013 dispone che le Regioni e le Province 
autonome provvedono a: 
- istituire un catasto territoriale degli impianti termici, 

anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile 
agli stessi; 

- predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti 
termici e quello relativo agli attestati di prestazione 
energetica, favorendo la loro interconnessione. 

Sulla GURS dell'8 agosto 2014, n. 32, è stato pubblicato il 
decreto n. 556 del 23 luglio 2014 dell'Assessorato Regionale 
dell'Energia, recante disposizioni in materia di impianti 
termici degli edifici ricadenti nel territorio della Regione 
Siciliana. 
Con il decreto in argomento, il Dirigente Generale del 
Dipartimento dell’Energia, nell'ambito delle proprie 
attribuzioni,  ha ritenuto necessario fornire disposizioni in 
materia di impianti termici, in applicazione del DPR 16 aprile 
2013, n.74.  
Ai sensi dell’art. 10 del citato DPR 74/2013, è stato disposto 
l’obbligo per i titolari/responsabili degli impianti termici, 
della registrazione degli impianti, già esistenti e di nuova 
installazione, al catasto regionale istituito con D.D.G. del 
Dipartimento dell’Energia dell’1 marzo 2012, n. 71, per il 
tramite dei manutentori regolarmente iscritti nell'elenco dei 
soggetti abilitati. 
Il DDG 556 del 23 luglio 2014 istituisce, presso 
l’amministrazione regionale, l’elenco dei soggetti abilitati 
all'installazione ed alla manutenzione degli impianti termici 
ricadenti sul territorio della Regione Siciliana, di cui al DPR 
16 aprile 2013, n. 74. 
I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 
30 giorni dall'avvenuta installazione. 



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

 

 

 100 

Per gli impianti esistenti la registrazione dovrà avvenire entro 
120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella 
GURS.  
Per quanto riguarda il Catasto degli Impianti termici, la 
Regione Siciliana, per le finalità di cui al DPR 74/2013, 
inerente la realizzazione del catasto territoriale degli impianti 
termici, ha messo a punto un applicativo, nell’ambito della 
piattaforma web “SIENERGIA”, che permette anche 
l’iscrizione dei soggetti manutentori ed installatori e degli 
impianti termici.  
La registrazione degli impianti viene effettuata 
esclusivamente per via telematica attraverso il portale 
SIENERGIA ( http://cite.energia.sicilia.it/ ). 
La figura seguente mostra gli impianti termici registrati nel 
2014. 
 
Fig. 5.2.1 

 
 
La mancata registrazione degli impianti e degli interventi 
previsti comporta il mancato assolvimento di quanto previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 
74. 
La figura seguente mostra uno stralcio dell’elenco regionale 
degli installatori/manutentori di impianti termici. 
 
Fig. 5.2.2  

 
 
 
 
 
 
 

Sono rese disponibili ed aggiornate anche le seguenti 
informazioni: 

- classificazione e quantificazione degli impianti per 
tipologia, per potenza, quantità, distribuzione 
territoriale; 
- mappa della Sicilia rappresentante la potenza 
installata per comune e provincia; 
- mappa della Sicilia rappresentante i consumi 
energetici da impianti termici; 
- grafici generabili per livello territoriale che 
rappresentano il numero degli impianti classificati per 
tipologia; 
- potenza installata totale e consumi energetici annui. 

La figura 5.2.3 mostra la ripartizione provinciale degli 
impianti termici sulla base degli ultimi dati inviati dalla 
imprese di distribuzione e vendita del gas.  
 
Fig. 5.2.3 

 
Elaborazione da dati imprese di vendita gas naturale 
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6 ESEMPI DI APPLICAZIONI CARTOGRAFICHE 
 
Nel corso del 2014, a seguito di specifiche attività svolte 
presso il Dipartimento dell’Energia, sono state effettuate 
alcune elaborazioni cartografiche.  
 
Carta dei vincoli  
 
Nell’ambito delle attività rivolte all’individuazione delle aree 
vincolate per l’installazione degli impianti IAFR, è stata 
prodotta una specifica cartografia. La metodologia di lavoro 
proposta per giungere alla determinazione delle aree è stata la 
seguente. 
Inizialmente si è concordato con i diversi rami  
dell’Amministrazione regionale che rilasciano pareri, nulla 
osta e autorizzazioni a qualsiasi titolo relativamente 
all’istallazione di impianti IAFR, di fornire, per una più 
completa rappresentazione cartografica del territorio, in sede 
di gruppo di lavoro, gli shapefile contenenti gli strati 
informativi (layer) dei tematismi (vincolistica) di loro 
competenza. 
E’ stato necessario inoltre, che ciascun Dipartimento, 
utilizzando apposite schede fornite in formato excel, 
identificare le specifiche delle limitazioni  e/o della non 
idoneità all’installazione degli impianti IAFR, sulla base 
delle diverse tipologie di impianto, della classe di potenza ed 
in ragione del vincolo gestito.  
Sfruttando le potenzialità del GIS, è stato possibile eseguire 
uno studio, attraverso la sovrapposizione (overlay) dei diversi 
layers che individuano le aree soggette a vincolo nel territorio 
regionale,  che ha permesso di effettuare delle analisi, 
propedeutiche, sull’individuazione di aree non idonee di cui 
al D.M. 10 settembre 2010 (Linee  guida per l’autorizzazione 
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) relativamente 
all’intero territorio della Regione Siciliana. 
 Tale attività ha permesso di predisporre una prima stampa 
cartografica in scala 1:250.000 in cui è possibile individuare 
le aree vincolate alla realizzazione di impianti Eolici e 
conseguentemente è stata elaborata anche una specifica carta 
dei vincoli. 
 
Fig. 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.2 

 
 
Carta dei criteri ERPA 
 
Nell’ambito degli adempimenti finalizzati all'individuazione 
cartografica dei corridoi elettrici e delle fasce di fattibilità di 
tracciato per la realizzazione dei nuovi elettrodotti si è 
proseguità l’attività che  consiste nella individuazione dei 
corridoi elettrici e delle fasce di fattibilità di tracciato per la 
realizzazione dei nuovi Elettrodotti a 380, 220 e 150 kV 
previsti nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione 
Nazionale (RTN) attraverso l'utilizzo di specifici criteri 
metodologici.  In sintonia con la Direttiva Comunitaria 
2001/42/CE, con la quale è stata introdotta la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) recepita dalla 
Parte II del D.lgs. 152/2006, Terna sottopone il Piano di 
Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) 
al Tavolo Nazionale sulla VAS. 
Per una localizzazione sostenibile delle infrastrutture 
elettriche previste dal Piano di sviluppo della rete, Terna ha 
avviato una serie di accordi di collaborazione con le Regioni 
volti a condividere dati e metodi, riconoscendo nel dialogo 
con il territorio lo strumento ideale per concorrere allo 
sviluppo sostenibile della RTN.  
Nell’ambito dell’accordo integrativo stipulato con la società 
Terna, si sono concluse le fasi di prima elaborazione 
cartografica dei nuovi criteri ERPA (fig 7.3) per 
l’individuazione dei corridoi energetici nel territorio della 
Regione Siciliana. 
Il metodo condiviso al Tavolo Nazionale sulla VAS 
Ministeri/Regioni/Terna prevede un sistema di criteri 
localizzativi (criteri ERPA), attraverso il quale analizzare 
l’area di studio relativa a un determinato intervento di 
sviluppo della RTN, al fine di riconoscere le diverse tipologie 
d’uso e tutela del territorio, con l’individuazione dei migliori 
corridoi energetici. 

 
Fig. 6.3 
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Carta degli impianti FER 
Nel corso dell'attività del 2014 è stata elaborata una prima 
bozza di cartografia, aggiornata al 31 dicembre 2013,  
comprendente gli impianti eolici, gli impianti a biomassa, 
biogas, idroelettrici e gli impianti fotovoltaici di potenza 
superiore ai 100 kW. 
 
Fig. 6.4 

 
 
 
 
Attraverso la localizzazione sono state ricercate le coordinate 
geografiche (latitudine e longitudine) di ogni singolo 
aerogeneratore. Successivamente sono state realizzate delle 
tabelle per singolo parco eolico, comprendente le coordinate 
di ogni singolo aerogeneratore ed altre informazioni raccolte 
per il parco eolico. 
Attraverso il GIS le tabelle sono state elaborate con la 
restituzione in pdf degli aerogeneratori caricati. 
La figura seguente mostra la cartografia degli impianti eolici 
realizzata su una base geografica estratta dal GIS in pdf ed in 
formato originario A0.  
 
Fig. 6.5 

 
Carta dei pozzi per ricerca ed estrazione idrocarburi 
Attraverso le coordinate geografiche dei pozzi realizzati 
nell'ambito dell'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e 
gassosi, è stata realizzata una cartografia dei pozzi, sia 
onshore che ofshore. 

I pozzi localizzati, distinti per gas e olio greggio, 
comprendono le seguenti tipologie: 

 pozzi produttivi ad olio greggio; 

 pozzi produttivi a gas naturale; 
 pozzi incidentati/sospesi; 
 pozzi con manifestazione di gas; 
 pozzi con manifestazioni di olio greggio; 
 pozzi non produttivi. 

Le figure mostrano l'elaborazione cartografica in pdf 
(formato originario A0) realizzata attraverso il GIS, ed uno 
stralcio di dettaglio della carta a scala più grande. 
 
Fig. 6.6 

 
 
Fig. 6.7 
 

 
Elaborazione in GIS – comuni di Mazara del Vallo e 
Menfi 
All'interno del Corso di Sistemi Informatici Territoriali, 
organizzato dall' A.N.F.E. Sicilia e nell’ambito del Progetto 
(ID Progetto 810) FOG – Formazione un’opportunità per i 
giovani per una durata di 260 ore, è stato sviluppato un 
lavoro di stage, presso il Dipartimento dell’Energia della 
Regione Siciliana, basato sulla riproduzione di situazioni 
lavorative reali e sull'acquisizione di abilità e competenze 
professionali attraverso il metodo del "learning by doing". 
Si è proceduto nel corso dell’anno alla elaborazione 
cartografica in ambiente GIS di una mappa georiferita 
contenente i dati del Catasto energetico regionale degli 
edifici, degli impianti FER e degli impianti termici, 
relativamente ai territori comunali di Mazara del Vallo (TP) e 
Sciacca (AG). 
Fine specifico è stato quello di fornire una struttura 
conoscitiva necessaria a caratterizzare il quadro territoriale di 
riferimento.  
Un esempio di applicazione GIS al catasto energetico degli 
edifici e di georefenziazione di impianti alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili e di impianti termici è stato fatto per 
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nell’ambito del territorio comunale di Mazara del Vallo. 
Si è proceduto a estrapolare dalla Carta Tecnica Comunale le 
unità volumetriche abitative e le informazioni relative 
all'altimetria (quota gronda e quota terra) per procedere al 
calcolo delle altezze degli edifici estrapolati.  
 
Fig. 6.8 

 
 
Il dato catastale è stato impiegato per la ricerca della 
particella catastale nel portale WebGIS del comune di 
Mazara del Vallo per poi essere identificato sul GIS. 
La fase di Georeferenziazione ha previsto l'assegnazione alla 
particella catastale delle seguenti informazioni:  
- Classe Energetica dell'edificio  
- Prestazione Energetica dell'edificio  
- Pertinenza dell'edificio  

L'assegnazione della classe energetica dell'edificio, per quegli 
edifici che presentavano più subalterni, ha seguito il seguente 
criterio:  
 quando una classe prevale sulle altre (es. Sub1 Classe 

G, Sub2 Classe C, Sub3 Classe G ⇒ prevalenza Classe 
G) si assegna la classe energetica prevalente all'intero 
edificio (edificio Classe G). 

 quando non c'è nessuna prevalenza tre le classi (es. 
Sub1 Classe A, Sub2 Classe B, Sub3 Classe C) si 
assegna all'intero edificio la classe energetica più 
scadente (edificio Classe C). 

Per quanto concerne, invece, la mappatura degli impianti a 
Fonte Energetica Rinnovabile e degli Impianti termici, il 
risultato ultimo è stato la realizzazione di un layer puntuale al 
fine di fornire un mezzo di indagine territoriale.  
Il layer associa ad ogni punto le informazioni di potenza 
dell'impianto e tipologia FER.  
 
Fig. 6.9 

 

 
 
 

Anche nel caso degli impianti termici l’obiettivo della fase di 
georeferenziazione è stato quello di realizzare un layer che 
potesse far corrispondere al punto individuato su mappa le 
informazioni di consumo annuo dell’impianto, profilo, 
indirizzo e numero civico.  
Il risultato finale è mostrato come sovrapposizione di una 
mappa satellitare e di un layer tematico puntuale che consente 
di localizzare l’impianto su mappa e soprattutto di consentire 
al fruitore di poter interrogare il singolo punto per ricavarne 
informazioni utili.  
 
Fig. 6.10 

 
 
Per quanto riguarda il censimento degli Edifici certificati con 
APE si sono utilizzati i dati inerenti al foglio di mappa, 
particella, sub e classe energetica forniti dal Dipartimento 
dell’Energia. Utilizzando il portale web del Comune di 
Sciacca (Catasto 1997) si è proceduto ad individuare ogni 
singolo edificio, identificandolo tramite gli estremi catastali. 
Per un ulteriore verifica, si è estrapolato l'edificato (B1) dalla 
CTR.  
Successivamente si è editato ogni singolo immobile sulle 
ortofoto (2007/2008) al fine di uniformare i dati in un sistema 
di riferimento WGS-84 che permette di poter inserire i dati e 
visualizzarli online.  
Si è inserito un nuovo campo identificativo dell'altezza 
dell'edificio, ricavata dalla differenza tra quota gronda e 
quota terra, individuato dalla Carta Tecnica Comunale 1:2000 
per realizzare il modello 3D.  
Quando tali dati erano assenti si è provveduto ad attribuire 
un'altezza approssimativa tramite Google maps street, 
qualora non era possibile desumerla nemmeno da questo si è 
stabilito convenzionalmente un’altezza di interpiano pari a 
metri 3,20.  
Per i dati che presentano più sub all'interno della stessa 
particella oppure diversi edifici all'interno di una stessa 
particella ma con APE diversi si è provveduto ad assegnare la 
classe più alta. Inoltre, per gli edifici che presentano diverse 
altezze si è scelta quella maggiore. Per quelli provvisti di 
vano ascensore si calcola come altezza il piano calpestabile. 
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Fig. 6.11 

 
 
Per la georeferenziazione degli impianti FER si sono 
utilizzati i dati inerenti alle coordinate forniti dal 
Dipartimento delle Energie.  
In primo luogo, i dati sono stati validati uniformandoli ad un 
unico sistema di coordinate.  
Successivamente, si sono importate le tabelle in formato 
Excel in ArcGis ed utilizzando la galleria di mappe di base 
(la mappa  Word Imagery), si è accertato se alle coordinate  
fornite risultasse un impianto fotovoltaico, eolico o 
idroelettrico. In caso di non corrispondenza si è provveduto 
alla correzione delle coordinate degli impianti facendo 
riferimento agli estremi catastali ed utilizzando il geoportale 
del Comune di Sciacca editando gli impianti presenti sul 
territorio comunale. Infine si è esportata la funzione creata in 
formato .kml al fine di georeferenziare gli Impianti da FER in 
Google Earth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.12 

 
Fig. 6.13 
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