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1. BURDEN SHARING  IN SICILIA 
 

1.1   Gli obiettivi nazionali sulla quota di energia da FER sul 
consumo Finale Lordo 

 
Con il termine di Burden Sharing si intende la ripartizione 
regionale della quota minima di incremento dell’energia 
prodotta con fonti rinnovabili, attribuita all’Italia nell’ambito 
degli obiettivi europei prefissati per il 2020. 

A tal fine il legislatore nazionale ha elaborato diversi atti 
legislativi e di indirizzo, i cui più rilevanti qui si riportano: 
 PAN – Piano di Azione Nazionale per le energie 

rinnovabili realizzato nel 2010;  
 D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE del 3 marzo 2011, attraverso il quale viene 
stabilito, quale obiettivo nazionale, che la quota 
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo di energia da conseguire nel 2020 sia pari al 
17% (l’obiettivo per la Sicilia è invece del 15,9%); 

 Decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare. 

 La Strategia energetica nazionale 2013. 
Con 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)” (pubblicato in G.U. 
n. 78 del 02/04/12), vengono definiti, sulla base degli obiettivi 
contenuti nel Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie 
rinnovabili, gli obiettivi che tengono conto del consumo finale 
lordo di energia di una Regione o Provincia autonoma e del 
consumo di energia rinnovabile, secondo delle percentuali 
fissate dalla tabella A riportata dal decreto suddetto. 
La Tab. 1.1.1 sintetizza i consumi nazionali, la produzione da 
FER e l’obiettivo percentuale delle FER sul Consumo Finale 
Lordo (CFL) mentre il Consumo finale Lordo previsto dal 
PAN al 2020 è sintetizzato dalla Tab. 1.1.2 

 
Tab. 1.1.1 

Consumi nazionali attesi dal PAN al 2020 

Definizione Sigla Obiettivo  
PAN 2020 

Consumo atteso totale di energia, 
adeguato, nel 2020 (ktep) CFL 133.042 

Quantitativo atteso di energia da fonti 
rinnovabili corrispondente all’obiettivo 
per il 2020 (ktep) 

FER 22.617 

Obiettivo di energia da FER nel 
consumo finale lordo di energia nel 2020 FER/CFL 17 

 
Tab. 1.1.2 

Consumo Finale Lordo  - Previsioni del PAN al 2020 

Consumo Finale Lordo (CFL) 
Impieghi previsti dalla direttiva 2009/28/CE 

Obiettivo 
PAN 2020 

(ktep) 

Riscaldamento 61.185 

Elettricità 32.227 

Trasporti 39.630 

Totale 133.042 
 
 
 
 

La Tab. 1.1.3 sintetizza il quantitativo atteso di energia da fonti 
rinnovabili corrispondenti all’obiettivo per il 2020. 
 
Tab. 1.1.3 

Consumi da FER – Previsioni del PAN al 2020 

Consumo da Fonti Rinnovabili (FER) 
Obiettivo 

 PAN 2020 
(ktep) 

Consumo Lordo di elettricità da fonti 
rinnovabili 9.631 
Di cui da produzione nazionale (FER-E) 8.504 
Di cui da mezzi diversi dalla produzione 
nazionale (FER-E estero) 1.127 
Consumo di energia da fonti rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffrescamento ( FER-C) 10.456 
Consumo di energia da fonti rinnovabili nel 
trasporto (FER-T) 2.530 
Totale 22.617 

 
Come detto, il Decreto Burden Sharing, previsto dal D.Lgs n. 
28 del 3 marzo 2011 e promulgato il 15 marzo 2012, stabilisce 
gli obiettivi, per ogni singola regione, di copertura dei consumi 
finali lordi (elettricità, calore e trasporti) con energia prodotta 
da tecnologie che sfruttano le fonti rinnovabili.  
Tali obiettivi regionali, che sommati corrispondono al 14%, 
concorrono unitamente all’obiettivo Statale sui trasporti al 
raggiungimento dell’obiettivo nazionale del 17%. 
Nelle tabella 1.1.4 e 1.1.5, sono riportati i valori suggeriti ed 
attesi per singola regione del CFL e FER al fine del 
raggiungimento dell’obiettivo al 2020 riportato in tabella 
1.1.6. 

 
Tab. 1.1.4 

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
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Tab. 1.1.5 
Consumi regionali da FER (FER E + FER C) - kTep 

 
 
Tab. 1.1.6 

Ripartizione regionale degli obiettivi al 2020 - % 

 
 

Gli obiettivi riportanti nella tabella 1.1.6 sono quindi raggiunti 
con il concorrere dei valori riferiti ai vettori energetici riportati 
nella fig. 1.1.1, i cui sotto fattori sono riportati nelle figg. 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5. 
 
 
 

 
Fig. 1.1.1 

Composizione degli obiettivi regionali di Burden sharing 

 
GSE 
 
Fig. 1.1.2 

Composizione dell’elemento A “Consumi da fonti rinnovabili” 

 
 
Fig. 1.1.3 

Composizione dell’elemento G “Consumi finali di prodotti petroliferi” 

 
 
Fig. 1.1.4 
Composizione dell’elemento H “Consumi finali di carboni e prodotti derivati” 

 
 

Fig. 1.1.5  
Composizione dell’elemento I “Consumi finali di gas” 

 
 

1.2   La Sicilia e gli obiettivi FER sulla quota di CFL 
 
Alla Regione Siciliana è attribuito un obiettivo finale pari al 
15,9% di consumo da fonti energetiche rinnovabili sul 
consumo finale lordo, che deve essere raggiunto passando da 
obiettivi intermedi vincolanti che sono: l’8,8% al 2014, il 
10,8% al 2016 ed il 13,1% al 2018. 
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. 
Non sono conteggiate nel calcolo regionale le FER-T 

trasporti e le FER-E estero, in quanto il raggiungimento degli 
obiettivi dipende quasi esclusivamente da strumenti in 
disponibilità dello Stato. 

 
 

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

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
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Fig. 1.2.1 

 
 

Fig. 1.2.2 

 
 

Il Consumo Finale Lordo da FER è dato dalla somma dei 
contributi sia delle  FER – E che delle FER - C 
La figura 7.2.2 riassume il Consumo Finale Lordo per la Sicilia 
al 2020. 
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. 
La figura 1.2.3 riassume lo sviluppo del consumo di FER  per 
la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020, secondo la 
traiettoria di seguito indicata. 

 
Fig. 1.2.3 

 
 
Il Consumo Finale Lordo si compone dei contributi 
provenienti dai consumi elettrici e dai consumi di calore.  
Il Consumo Finale Lordo Elettrico viene determinato dai 
consumi elettrici pubblicati da Terna, inclusi i consumi dei 

servizi ausiliari e perdite di rete. 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 pubblicati da Terna, mantenendo costante la 
quota di ogni regione.  
Per il calcolo non è considerato, il saldo con le altre Regioni, 
in quanto valore non consumato in regione. 
Per il biennio 2008 – 2009, per stemperare gli effetti della crisi 
economica che ha determinato un andamento dei consumi in 
controtendenza rispetto agli anni precedenti. 
La figura 1.2.4 riassume i consumi elettrici per la Sicilia 
dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 

 
Fig. 1.2.4 

 
 
La figura 1.2.5 riassume le lo sviluppo atteso delle FER – E 
per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 

 
Fig. 1.2.5 

 
 

La figura 1.2.6 illustra il rapporto tra FER–E su CFL – E, 
dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 

 
Fig. 1.2.6 
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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 
orme di trasporto, ad esclusione del trasporto elettrico.  
L’anno di riferimento per il Consumo Finale Lordo non 
elettrico (CFL-C) viene determinato dalla media dei consumi 
regionali per calore e trasporti nel periodo 2005-2007, 
elaborati da ENEA. 
La figura 1.2.7 mostra i consumi non elettrici per la Sicilia 
dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 
 
Fig. 1.2.7 

 
 

La figura 1.2.8 riassume le lo sviluppo delle FER – C  per la 
Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020. 

 
Fig. 1.2.8 

 
 

La figura 1.2.9 illustra il rapporto tra FER –C su CFL – C, 
dall’anno iniziale di riferimento al 2020.all’anno iniziale di 
riferimento al 2020. 
 
Fig. 1.2.9 

 
 

Il Consumo Finale Lordo non elettrico o 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 (con esclusione del contributo dell’energia elettrica per 
usi termici). 
Come anno iniziale da considerare per i consumi dei trasporti, 
si fa riferimento alla ripartizione derivante dai consuntivi dei 
consumi regionali di energia per trasporto nel periodo 2005-
2007 elaborati da ENEA.  
Per quanto riguarda invece i consumi per riscaldamento e 
raffreddamento, o per meglio dire, consumi termici, si fa 
riferimento alla ripartizione derivante dai consumi regionali di 
energia per usi termici nel periodo 2005-2007 elaborati da 
ENEA, che, ad oggi, rappresentano i dati di consumo regionale 
più aggiornati.    
Il valore medio consente di “normalizzare” le variazioni dei 
consumi energetici termici dovute alle diverse condizioni 
climatiche dei singoli anni del triennio. 
La metodologia per il calcolo degli impieghi delle FER-C è 
fatta sulla base del criterio guida che la produzione di calore 
da FER sia contestuale al luogo in cui il calore viene 
impiegato; essa è suddivisa in base ai diversi 
settori/destinazione, di consumo, di seguito esaminati. 
Nel settore residenziale, le fonti rinnovabili termiche sono 
impiegate per il riscaldamento di ambienti e la produzione di 
acqua calda sanitaria e il loro utilizzo è determinato in 
funzione: 
 dei fabbisogni termici, i cui valori dipendono dalle aree 

climatiche;  
 della disponibilità di fonti energetiche rinnovabili sul 

territorio;  
 della conformità al rispetto di vincoli ambientali e del 

territorio;  
 delle adeguatezze delle  abitazioni a prevedere 

l’alloggiamento delle tecnologie in grado di sfruttare le 
fonti rinnovabili.  

I criteri seguiti per determinare la ripartizione per fonte, 
tecnologia e impiego sono così riassunti: 
1) identificazione sul territorio, a livello comunale, di 
specifiche aree caratterizzate da:  

a) fabbisogni termici omogenei (aree climatiche);  
b) identificazione di aree montane  caratterizzate dalla 

disponibilità in loco di biomassa e/o aree con 
potenziali di sfruttamento della risorsa geotermica 
media e alta entalpia;  

c) identificazione di comuni montani, poco densamente 
popolati (< 20000 abitanti), non direttamente 
interessati da vincoli di superamento di vincoli sulla  
qualità dell’aria; 

2) identificazione, all’interno delle suddette aree, delle 
caratteristiche delle unità abitative, in particolare: 

a) tipologia abitativa (case monofamiliare, condomini); 
b) vetustà (tale caratteristica permette di 

prevedere/escludere l’installazione di tecnologie più o 
meno avanzate che richiedono predisposizioni di 
sistemi di distribuzione del calore avanzati o 
convenzionali);  

c) sistemi di riscaldamento disponibili (es riscaldamento 
centralizzate, impianti autonomi).   

La tabella 1.2.1 sintetizza i criteri adottati per la 
regionalizzazione dei consumi di FER – C. 
 
 
 
 
 
 

Anno iniziale di
riferimento

2020

5.742,8 5.411,3

SICILIA
CFL non elettrico 

dall'anno iniziale di riferimento al 2020
ktep

Anno iniziale di
riferimento

2020

55
618

SICILIA
FER - C

dall'anno iniziale di riferimento al 2020
ktep

FER - C CFL - C Percentuale
FER-C / CFL - C

618,5

5.411,3

11,4%

SICILIA
FER-C e CFL - C al 2020 in ktep 

e rapporto percentuale
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Tab. 1.2.1 

 
 

Nel terziario non si hanno analoghe e dettagliate informazioni, 
e quindi non è stato possibile applicare la stessa metodologia; 
pertanto, per ciascuna fonte e tecnologia si è ritenuto di 
operare la regionalizzazione sulla base degli indicatori 
utilizzati nel settore residenziale. Nel settore industria,la 
ripartizione è stata fatta sulla base del numero di addetti dei 
comparti industriali dove la produzione di calore tramite 
l’impiego di biomassa è più facilmente praticabile, mentre per 
l’agricoltura la ripartizione è stata fatta sulla base dei più 
recenti dati regionali dei consumi energetici del settore.  
Per il biometano e/o biogas immesso in reti di distribuzione, la 
ripartizione è stata fatta sulla base del potenziale regionale di 
produzione del biogas/biometano. 

 

1.3 Monitoraggio dell’obiettivo regionale sulla quota di 
energia da FER sul Consumo Finale Lordo 
 
Al fine di omogenizzare i dati e di creare un metodologia unica 
e condivisa, il MiSE con d.m. del 14 gennaio 2012 ha 
approvato la metodologia che, nell’ambito del sistema 
statistico nazionale in materia di energia, è applicata per 
rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali 
lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il 
raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche 
rinnovabili. 
Successivamente in attuazione all'articolo 40, comma 5, del 
decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto delle finalità di 
cui al medesimo articolo 40, commi 1 e 2, è stata approvata la 
metodologia di monitoraggio degli obiettivi regionali di 
Burden Sharing. Si dispone altresì che tale metodologia è 
applicata, nell'ambito del Sistan in materia di energia. 
Il decreto ha quindi stabilito che la responsabilità dei dati 
riferiti alle fonti fossili di energia è di E.N.E.A., mentre tutto 
ciò che concerne le fonti rinnovabili di energia è responsabilità 
di G.S.E. S.p.A. 
Si rileva quindi come che per il settore dell'energia elettrica il 
sistema di rilevazione e monitoraggio statistico è ormai 
sviluppato e consolidato e consente di rispondere 
adeguatamente ai flussi informativi a livello nazionale e a 

livello regionale richiesti dalla citata direttiva 2009/28/CE. 
Mentre per i settori termico e dei trasporti le informazioni 
statistiche non sono disponibili col medesimo grado di 
approfondimento del settore elettrico e che pertanto si rende 
necessaria un'implementazione del sistema nonché lo sviluppo 
di specifiche metodologie di calcolo. 
Ai fini invece di un’armonizzazione tra i dati statistici 
regionali e quelli nazionali, il MiSE nel suddetto decreto ha 
stabilito come il GSE e l'Enea applicano la metodologia 
regionale assicurando coerenza tra i risultati complessivi così 
ottenuti e quelli derivanti dall'applicazione della metodologia 
nazionale. La coerenza fra la sommatoria dei dati relativi alle 
Regioni e alle Province autonome e i corrispondenti valori 
nazionali è verificata annualmente per i singoli componenti 
degli obiettivi oggetto di rilevazione e monitoraggio e per 
l'ammontare complessivo. In caso di mancata coerenza, gli 
esiti sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per 
le eventuali azioni correttive. Tuttavia, qualora le Regioni o le 
Province autonome dispongano di statistiche sui componenti 
dei loro consumi energetici, prodotte conformemente ai 
requisiti di qualità delle statistiche Sistan e rese disponibili nei 
tempi e secondo le modalità stabilite dal d.m., e tali statistiche 
regionali differiscono di almeno dieci punti percentuali 
rispetto al corrispondente valore stimato con la metodologia 
regionale, il GSE ovvero l'Enea comunicano la circostanza al 
Ministero dello sviluppo economico che procede a verificare 
l’attendibilità dei dati forniti dalle Regioni o Provincie 
autonome, che se confermata ne autorizza il loro utilizzo. 
 
1.3.1 – I dati di monitoraggio per l’anno 2012 di GSE ed 
Enea  
 
Con l’approvazione del Decreto 11 maggio 2015 del Ministero 
dello Sviluppo economico - art. 6, comma 4, il GSE ed Enea 
hanno fornito i dati che concorrono alla verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di energia 
da fonti rinnovabili fissati dal DM 15/3/2012 "burden sharing" 
riferiti all’anno 2012. 
Si riportano di seguito il dettaglio per la regione Sicilia. 
 
Tab. 1.3.1.1 

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
(escluso il settore Trasporti) 637  

  Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore 
Elettrico) 382 

    Idraulica (normalizzata) 9 

    Eolica (normalizzata) 237 

    Solare  130 

    Geotermica  0 

    Biomasse solide 0 

    Biogas  6 

    Bioliquidi sostenibili 0 

  Consumi finali di energia da FER (settore Termico) 255 
    Consumi finali di energia geotermica 2 

    Consumi finali di energia solare termica 6 

    Consumi finali della frazione biodegradabile dei rifiuti 0 

    Consumi finali di energia da biomasse solide nel settore 
residenziale 

153 

    Consumi finali di energia da biomasse solide nel settore non 
residenziale 0 

    Consumi finali di energia da bioliquidi sostenibili 0 

    Consumi finali di energia da biogas e biometano immesso in rete 2 

    Energia rinnovabile da pompe di calore 91 

  Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore 
Termico) 0  

Valori in ktep 
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Tab. 1.3.1.2 
CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA 6656 
  Consumi finali di energia da FER (settore Termico) 255 
  Consumi finali lordi di calore derivato 192 
  Consumi finali lordi di energia elettrica 1706 

  Consumi finali della frazione non biodegradabile dei 
rifiuti 1 

  Consumi finali di prodotti petroliferi e biocarburanti 3319 
    Consumi finali di olio combustibile 99 

    Consumi finali di gasolio 1958 

    Consumi finali di GPL 206 

    Consumi finali di benzine 705 

    Consumi finali di coke di petrolio 144 

    Consumi finali di distillati leggeri 0 

    Consumi finali di carboturbo 206 

    Consumi finali di gas di raffineria 0 

  Consumi finali di carbone e prodotti derivati 61 
    Consumi finali di carbone 60 

    Consumi finali di lignite 0 

    Consumi finali di coke da cokeria 1 

    Consumi finali di gas da cokeria 0 

    Consumi finali di coke di gas da altoforno 0 

  Consumi finali di gas 1123 
    Consumi finali di gas naturale 1123 

    Consumi finali di altri gas 0 

Valori in ktep 
 
Tab. 1.3.1.3 

  
FER 2012 (ktep) 

Dato 2012  
Rilevato ( A ) 

Dato previsto nel DM burden 
sharing per il 2012  ( B ) 

Differenza 
( A-B ) 

Sicilia 637 523 + 114 
 
Tab. 1.3.1.4 

  
CFL 2012 (ktep) 

Dato 2012 rilevato 
( A ) 

Dato previsto nel DM 
burden sharing per il 2012 

 ( B ) 

Differenza 
( A-B ) 

Sicilia 6656 7467 - 811 
 
Tab. 1.3.1.5 

  
Obiettivo 2012 (%) 

Dato 2012 rilevato 
( A ) 

Dato previsto nel DM 
burden sharing per il 2012 

 ( B ) 

Differenza 
( A-B ) 

Sicilia 9,6% 7,0% + 2,6 
 
Tab. 1.3.1.6 

  
FER 2020 (ktep) 

Dato 2012 rilevato 
( A ) 

Dato previsto nel DM 
burden sharing per il 2020 

 ( B ) 

Differenza 
( A-B ) 

Sicilia 637 1202 - 565 
 
Tab. 1.3.1.7 

  
CFL 2020 (ktep) 

Dato 2012 rilevato 
( A ) 

Dato previsto nel DM 
burden sharing per il 2020 

 ( B ) 

Differenza 
( A-B ) 

Sicilia 6656 7551 - 895 
 
Tab. 1.3.1.8 

  
Obiettivo 2020 (%) 

Dato 2012 rilevato 
( A ) 

Dato previsto nel DM 
burden sharing per il 2020 

 ( B ) 

Differenza 
( A-B ) 

Sicilia 9,6% 15,9 - 6,3 

 
 
Confrontando nella figura 1.3.1.1 la differenza tra obiettivo e 
dato di verifica per l’anno 2012 delle regioni italiane, è 
evidente come la Sicilia si collochi al quartultimo posto, molto 
al di sotto della media nazionale. Ciò indica la minor crescita 
delle FER nell’isola al 2012 rispetto alle altre regioni. 
 
Fig. 1.3.1.1

 
 

Verificando nella figura 1.3.1.2 la differenza tra l’obiettivo 
2020 e i dati rilevati per il 2012, si nota come nove regioni 
devono ancora implementare gli sforzi per il raggiungimento 
dell’obiettivo 2020 rispetto alla loro situazione nel 2012. Tra 
queste la Sicilia è quella che deve maggiormente recuperare in 
termini di percentuale, più del 6%. Nove regioni invece hanno 
più che superato già nel 2012 l’obiettivo loro assegnato, 
mentre tre lo hanno raggiunto. Nel complesso risulta che 
l’Italia a dicembre 2012 ha raggiunto l’obiettivo del 14,3% di 
energia da FER su CFL, attribuitole dall’U.E. nell’ambito del 
c.d. pacchetto 20-20-20. 
 
Fig. 1.3.1.2 
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1.3.2 – Le Fonti rinnovabili e il Consumo Finale Lordo  
 
A novembre del 2015 il GSE ha fornito i dati relativi al 
monitoraggio per l’anno 2012. Pertanto è stato possibile 
aggiornarle il valore del FER-C, fino ad allora basato sulle 
stime del 2005 che indicavano un valore pari a 55 ktep. 
Nelle passate edizioni del Rapporto energia si era ritenuto 
attendibile ipotizzare un valore FER-C pari a 100 ktep al 2013 
partendo da un valore di 55 ktep per l’anno di riferimento e 
relativo a studi condotti da ENEA nel 2005. 
I dati stimati al 2012 forniscono quindi un valore pari a 255 
ktep, che sarà la base di partenza per le future stime. 
Nelle elaborazioni seguenti sono riportati i dati relativi al 
monitoraggio realizzato dall’Osservatorio regionale 
confrontati per il solo anno 2012 con quelli forniti da GSE ed 
Enea a novembre 2015. E’ opportuno evidenziare come 
risultano delle differenze tra i dati stimati e quelli resi noti da 
GSE ed ENEA. I motivi sono essenzialmente la base dati 
utilizzata e le normalizzazioni previste negli anni di verifica, 
come il 2012; tuttavia i valore percentuale FER/CFL per il 
2012 risulta discostarsi dai valori ufficiali resi noti dai soggetti 
preposti per la differenza data dalla normalizzazione per eolico 
ed idroelettrico, per la sottrazione del contributo del settore 
energia e per le assunzioni poste per il CFL-C. 
 
Fig. 1.3.2.1 

 
 

Dal monitoraggio del CFL – E emerge, per il 2014, una 
persistente contrazione del consumo elettrico per la Sicilia. Il 
valore più basso registrato nel 2012 da GSE ed ENEA è dovuto 
alla non presa in considerazione dei consumi nel settore 
energia. 
La figura 1.3.2.2 mostra il monitoraggio delle FER – E per la 
Sicilia. 

 
Fig. 1.3.2.2 

 
*Valore non normalizzati 

 
Dalla figura soprastante si evince che il FER – E dal 2011 al 
2014 è in aumento, tuttavia mentre il trend tra l’anno di 
riferimento ed il 2012 mostra una crescita sostanziale, ciò non 
si è verificato dal 2012 al 2014 per via delle modifiche che 
hanno interessato i sistemi di incentivazione nazionali relativo 
alle tecnologie rinnovabili per la produzione di energia 
elettrica. 
Il valore minore registrato da GSE ed ENEA nel 2012 è dovuto 
al calcolo normalizzato per eolico ed idroelettrico. 
Per quanto riguarda il rapporto percentuale tra FER – E ed il 
CFL–E la figura 7.4.2.3 mostra come anche la percentuale 
abbia superato la traiettoria di tendenza prevista dall’anno 
iniziale di riferimento al 2020, avvicinandosi al valore 
percentuale previsto per il 2016. 
 
Fig. 1.3.2.3 

 
*Valore non normalizzato 
 
Per quanto riguarda i valori di FER-C, negli anni passati le 
stime si sono basate su quelle dell’anno 2005 che indicavano 
un valore pari a 55 ktep. 
Si era quindi ritenuto presumibile, fino ad oggi, ipotizzare un 
fattore pari a 100 ktep al 2013 partendo da un valore di 55 ktep 
per l’anno di riferimento. 

 
Fig. 1.3.2.5 

 
 

La somma del FER-E e del FER-C stimati (FER), è mostrata 
nella figura 1.3.2.6. Il minor valore per l’anno 2012 dei dati 
GSE ed ENEA è dato sempre dalla normalizzazione per eolico 
ed idroelettrico. 
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Fig. 1.3.2.6 

 
 
È’ bene precisare che quanto riportato nella figura 1.3.2.6, non 
indica se la Regione ha o meno raggiuto l’obiettivo prefissato 
in termini di percentuale al 2014, ma se il valore di FER al 
2014 indicato nel c.d. D.M. Burden Sharing sia stato 
raggiunto. Infatti come precedentemente detto l’obiettivo in 
percentuale si ottiene dal rapporto tra il FER e il CFL, avendo 
quindi registrato una diminuzione nel CFL-E e avendo rilevato 
un non elevato aumento del CFL-C. si può presume che 
l’obiettivo intermedio al 2014 del 8,8% sia stato raggiunto. 
Si riporta in figura 1.3.2.7, 1.3.2.8 e 1.3.2.9 rispettivamente i 
valori di CFL non elettrico, del CFL e di percentuale FER/CFL 
calcolati.  

 
Fig. 1.3.1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3.1.8 

 
 
 
Fig. 1.3.1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo FER 2014 (649 ktep) 
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2. PATTO DEI SINDACI  
 
Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è l'iniziativa della 
Commissione Europea promossa nel corso della seconda 
edizione della Settimana europea dell'energia sostenibile 
(EUSEW 2008) con l'obiettivo di coinvolgere attivamente le 
città europee in un percorso proiettato verso la sostenibilità 
energetica ed ambientale, per mobilitare e responsabilizzare le 
autorità locali nello sforzo congiunto di contribuire al 
perseguimento e al superamento degli obiettivi comunitari di 
miglioramento dell'efficienza energetica e di incremento 
dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nei loro territori.  
 
Fig. 2.1 

 
 
Mediante l'adesione, di tipo volontario, l'autorità locale stringe 
un patto politico e un impegno programmatico nei confronti 
dei propri cittadini e della Comunità Europea, con il quale si 
obbliga a raggiungere e superare, entro il 2020 l’obiettivo 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.  
Le azioni 
Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti 
concreti, i firmatari del Patto si impegnano a:  
- preparare un inventario di base delle emissioni (IBE o 

BEI) di gas serra prodotte localmente, come punto di 
partenza per le successive azioni; 

- presentare un Piano d'azione per l'energia sostenibile 
(PAES) entro un anno dalla formale ratifica del Patto dei 
Sindaci;  

- adattare le strutture della città, inclusa l'allocazione di 
adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni 
necessarie;  

- presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione 
del Piano d'Azione, includendo le attività di monitoraggio 
e verifica svolte, pena l'esclusione dall'Elenco delle città 
aderenti al Patto. 

Le azioni comprese nel PAES riguardano principalmente: 
- il miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia 

(pubblica, residenziale, terziaria) e nella pubblica 
illuminazione 

- la integrazione della produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

- lo sviluppo di forme e di mezzi di trasporto urbano 
sostenibile 

- la realizzazione di infrastrutture energetiche locali quali le 
reti intelligenti (smart grids), incluse quelle per la ricarica 
e 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 a medio (5 anni) e a lungo termine (2020), in cui le 
strategie di lungo termine potranno includere anche impegni 
sulla pianificazione urbana e territoriale, le procedure di 
appalti pubblici verdi (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 (ICT). 
L'IBE e la quantificazione dei 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 Research Centre (JRC). 
Come aderire 
L’adesione avviene attraverso il sito www.pattodeisindaci.eu. 
Per aderire gli enti locali devono: 
- presentare l’iniziativa del Patto dei Sindaci al Consiglio 

comunale affinché 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 
e inviare il modulo di adesione debitamente firmato; 

- annotare le fasi successive del processo d’adesione 
indicate nell’e-mail di conferma inviata al Consiglio 
comunale. 

 Il supporto della Regione 
Benché un numero sempre crescente di comuni stia 
dimostrando la propria volontà politica di aderire al Patto, non 
sempre questi dispongono delle risorse finanziarie e tecniche 
per tener 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).  
 

2.1 Stato dell'arte 
 
Al 15/11/2015 i Comuni che hanno aderito al Patto di Sindaci 
sono 352, ovvero il 90% del totale dei 390 Comuni siciliani. 
Il dato che emerge indica sicuramente un successo per la 
Regione Sicilia, seconda solo alla Regione Andalusia fra i 
coordinatori del patto e quindi esempio di eccellenza in 
Europa. 
Il Programma regionale “Start up Patto dei sindaci”, avviato 
dal Dipartimento regionale Energia il 1° aprile 2014, ha 
consentito il raggiungimento di questo incredibile risultato 
tramite un fondo di 7,5 milioni di euro utilizzati per finanziare 
i Comuni per la preparazione dei PAES; atteso che, alla data 
di partenza del programma, non risultavano PAES approvati 
dal Covenant of Mayors, l’ente preposto dalla Commissione 
Europea per la valutazione dei PAES.  
A seguire viene riportata la lista dei Comuni che hanno aderito 
all’iniziativa, estrapolata dal sito ufficiale del Patto dei Sindaci 
www.pattodeisindaci.eu 

 
 

 

http://www.pattodeisindaci.eu.
http://www.pattodeisindaci.eu
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Tab. 2.1.1    Lista dei Comuni che hanno aderito al Patto dei 
Sindaci 

Signatory Deadline Submission 
date Last updated Analysis 

Status 

Acate 15 Dec 2013 29 Jan 2015 17 Nov 2015 Accepted 

Aci Bonaccorsi 12 Apr 2014  24 Aug 2012  

Aci Castello 10 Mar 2015 29 Jan 2015 23 Jun 2015  

Aci Sant'Antonio 28 Mar 2014  18 Apr 2013  

Acireale 24 Apr 2014 30 Jan 2015 17 Nov 2015 Accepted 

Acquaviva Platani 20 Aug 2015 31 Jan 2015 1 Feb 2015 Accepted 

Acquedolci 27 Mar 2014  11 Dec 2012  

Adrano 30 Jun 2015 29 Jan 2015 15 Sep 2015  

Agira 27 Sep 2015  11 May 2013  

Agrigento 9 Jan 2015  19 Jun 2013  

Aidone 6 Nov 2013  28 Nov 2012  

Alcamo 19 Sep 2014 31 Jan 2015 14 Jul 2015 Accepted 

Alcara li Fusi 15 Oct 2012 31 Jan 2015 5 Oct 2015  

Alessandria della Rocca 21 Nov 2014 1 Feb 2015 14 Jul 2015  

Alì Terme 16 Oct 2014    

Alia 6 Mar 2015 11 Feb 2015 14 Jul 2015 Accepted 

Alimena 11 Jul 2013 7 Apr 2015 11 Sep 2015  

Aliminusa 3 Sep 2015 31 Jan 2015 3 Jul 2015  

Altavilla Milicia 29 Nov 2013 29 Nov 2013 29 Nov 2013 Accepted 

Altofonte 13 Mar 2014  14 Feb 2014  

Antillo 6 May 2014    

Aragona 21 Mar 2014    

Assoro 23 Oct 2015 2 Feb 2015 20 Jul 2015 Accepted 

ATS ObiettivoZero - Valle 
degli Iblei 22 Aug 2014 27 Jan 2015 17 Nov 2015 Accepted 

Avola 13 Aug 2014 2 Oct 2015 16 Oct 2015  

Bagheria 28 Jan 2016    

Balestrate 17 Jan 2015 30 Jan 2015 13 Aug 2015  

Barcellona Pozzo di Gotto 15 Feb 2015 27 Jan 2015 13 Aug 2015  

Barrafranca 24 Jan 2015  4 Dec 2014  

Basico' 24 Apr 2014 28 Jan 2015 13 Aug 2015  

Baucina 22 Jan 2015 23 Dec 2014 13 May 2015  

Belmonte Mezzagno 22 Jul 2015 5 Feb 2015 14 Oct 2015  

Belpasso 7 Mar 2013 25 Jan 2013 17 Nov 2015 Accepted 

Biancavilla 4 Dec 2014  3 Jul 2013  

Bisacquino 6 Dec 2014 28 Jan 2015 7 Oct 2015 Accepted 

Bivona 4 Nov 2014 31 Jan 2015 23 Sep 2015  

Blufi 1 Oct 2013 6 Nov 2014 16 Sep 2015 Accepted 

Bolognetta 27 Apr 2015 17 Nov 2014 16 Sep 2015 Accepted 

Bompensiere 29 Nov 2014 31 Jan 2015 2 Feb 2015 Under 
evaulation 

Bompietro 23 Nov 2014 12 Sep 2014 28 Aug 2015  

Borgetto 17 Apr 2015 10 Jul 2015 10 Jul 2015 Accepted 

Brolo 12 Oct 2012 5 Mar 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Bronte 6 Dec 2014  11 Apr 2013  

Burgio 24 Jan 2015 4 Feb 2015 4 Feb 2015 Accepted 

Buseto Palizzolo 21 Dec 2013  19 Feb 2013  

Butera 1 Mar 2013  27 Jul 2012  

Caccamo 5 Jul 2013 29 Sep 2014 16 Sep 2015 Accepted 

Calamonaci 9 Sep 2015    

Calascibetta 19 Sep 2014 17 Sep 2014 25 Aug 2015  

Calatafimi 9 Oct 2013  4 Mar 2013  

Caltabellotta 18 Jan 2015 1 Feb 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Caltagirone 14 May 2014 28 Jan 2015 27 Aug 2015  

Caltanissetta 23 Oct 2013  14 Oct 2013  

Caltavuturo 29 Jun 2013 27 Feb 2015 28 Aug 2015  

Camastra 21 Jul 2015 1 Feb 2015 31 Aug 2015  

Cammarata 26 Dec 2014 30 Jan 2015 17 Sep 2015  

Campobello di Licata 21 Mar 2014 23 Jan 2015 24 Aug 2015  

Campobello di Mazara 28 Nov 2014  23 Apr 2013  

Campofelice di Fitalia 30 Aug 2014  4 Nov 2013  

Campofelice di Roccella 31 Jul 2014 7 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Campofiorito 17 Feb 2015    

Campofranco 16 Sep 2015 30 Jan 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Camporotondo Etneo 15 Nov 2014  3 Jan 2014  

Canicattì 21 Jul 2015 16 Feb 2015 27 Aug 2015  

Capizzi 14 Oct 2012  8 Feb 2012  

Capo d'Orlando 12 Oct 2012  8 Feb 2012  

Capri Leone 14 Apr 2011 31 Jan 2015 26 Aug 2015  

Carini 24 Jul 2015 26 May 2015 25 Oct 2015  

Carlentini 19 Sep 2013 26 Jan 2015 21 Oct 2015  

Caronia 14 Oct 2012  15 Feb 2012  

Casalvecchio Siculo 30 May 2015 1 Feb 2015 25 Aug 2015  

Castel di Iudica 30 Sep 2014  29 Nov 2013  

Castel di Lucio 25 Sep 2012 31 Jan 2015 26 Aug 2015  

Castelbuono 15 May 2011 7 Jun 2011 11 Sep 2015  

Casteldaccia 30 Jul 2015 25 Feb 2015 4 Nov 2015 Accepted 

Castell'Umberto 28 Jan 2016 2 Feb 2015 2 Feb 2015  

Castellammare del Golfo 30 Jul 2014 30 Jan 2015 17 Nov 2015 Accepted 

Castellana Sicula 27 Mar 2013 27 Mar 2013 17 Nov 2015 Accepted 

Castelmola 29 Apr 2014    

Casteltermini 27 Dec 2014 31 Jan 2015 14 Oct 2015  

Castelvetrano Selinunte 1 Oct 2013 9 Apr 2015 9 Apr 2015 Accepted 

Castiglione di Sicilia 25 Mar 2014  4 Feb 2014  

Castrofilippo 21 Jul 2015 2 Feb 2015 27 Aug 2015  

Castronovo di Sicilia 29 Apr 2014 30 Jan 2015 26 Aug 2015  

Castroreale 29 Jan 2014 11 Jun 2015 11 Jun 2015 Accepted 

Catania 26 Jun 2015 24 Jun 2015 28 Oct 2015 Accepted 

Catenanuova 6 Dec 2015 29 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Cattolica Eraclea 26 Dec 2014  15 Nov 2013  

Cefalà Diana 7 May 2015 2 Feb 2015 2 Feb 2015 Accepeed 

Cefalù 20 Apr 2014 13 Apr 2015 27 Aug 2015  

Centuripe 18 Oct 2015  25 Oct 2013  

Cerami 12 Oct 2012  15 Feb 2012  

Cesarò 17 Jan 2016 1 Feb 2015 3 Jun 2015  
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Chiaramonte Gulfi 14 Jun 2013 26 Jan 2015 10 Jul 2015 Accepted 

Chiusa Sclafani 24 Apr 2015 28 Jan 2015 26 May 2015  

Cianciana 15 Dec 2014 12 Feb 2015 17 Nov 2015 Accepted 

Ciminna 3 Jan 2015 3 Jan 2015 27 Aug 2015  

Cinisi 25 Jul 2015 26 May 2015 13 Oct 2015  

Collesano 25 Jan 2013 29 Jan 2015 26 Jun 2015  

Comiso 3 Dec 2010 27 Jan 2015 10 Jul 2015 Accepted 

Comitini 29 Apr 2014 26 May 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Comune di Roccalumera 29 Apr 2015 31 Jan 2015 19 Sep 2015  

Contessa Entellina 27 Nov 2014 31 Jan 2015 31 Jan 2015 Under 
evaulation 

Corleone 1 May 2016    

Custonaci 31 Oct 2013  28 Mar 2013  

Delia 18 Mar 2014 30 Jan 2015 31 Aug 2015  

Enna 29 Jan 2015  13 Feb 2014  

Erice 20 Dec 2013  18 Apr 2013  

Favara 12 Apr 2015 26 Jan 2015 31 Aug 2015  

Ficarazzi 23 Jan 2015 2 Feb 2015 15 Sep 2015  

Ficarra 14 Oct 2012 2 Feb 2015 31 Aug 2015  

Fiumedinisi 20 May 2015 28 Jan 2015 26 Aug 2015  

Fiumefreddo di Sicilia 21 Nov 2014 28 Jan 2015 19 May 2015  

Floresta 21 Oct 2012  15 Feb 2012  

Fondachelli Fantina 19 Mar 2014 1 Feb 2015 1 Sep 2015  

Francavilla di Sicilia 21 Aug 2015 29 Jan 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Francofonte 9 May 2015 1 Feb 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Frazzanò 15 Oct 2012 22 May 2015 22 May 2015  

Furci Siculo 13 Dec 2014 1 Feb 2015 11 Jun 2015  

Gaggi 21 Feb 2015 25 Jan 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Gagliano Castelferrato 23 Sep 2014 31 Jan 2015 12 Nov 2015  

Galati Mamertino 9 Oct 2012  15 Feb 2012  

Gallodoro 10 Aug 2015 1 Feb 2015 29 Jun 2015  

Gangi 4 Apr 2015 24 Jan 2015 20 May 2015 Accepted 

Gela 11 Jul 2013 2 Feb 2015 9 Nov 2015  

Geraci Siculo (PA) 14 Apr 2014 2 Feb 2015 16 Oct 2015  

Giardinello 7 Dec 2014 30 Jan 2015 1 Sep 2015  

Giarratana 8 Jan 2015 28 Jan 2015 10 Jul 2015 Accepted 

Giarre 8 Feb 2015 1 Feb 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Gibellina 22 Oct 2014  11 Jun 2013  

Gioiosa Marea 11 Nov 2012  15 Feb 2012  

Giuliana 22 Jan 2015  25 Oct 2013  

Godrano 18 Jan 2013  27 Jan 2012  

Grammichele 30 Mar 2013    

Gratteri 23 Apr 2014 29 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Gravina di Catania 25 Dec 2014 12 Jan 2015 12 Jan 2015  

Grotte 4 Jan 2015 1 Jan 2015 20 May 2015 Accepted 

Gualtieri Sicaminò 28 Jul 2015 29 Jan 2015 14 Oct 2015  

Isnello 23 Jul 2013 1 Feb 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Isola delle Femmine 23 Jan 2016    

Ispica 17 Mar 2015 29 Jan 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Itala 19 Mar 2015 5 Mar 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Joppolo Giancaxio 27 May 2015 28 Jan 2015 24 Sep 2015  

Lascari 3 Nov 2012 26 Jan 2015 26 Aug 2015  

Leni 8 Jul 2011 27 Jan 2015 1 Jul 2015  

Leonforte 11 Jun 2015  15 Nov 2013  

Lercara Friddi 7 Jan 2015 2 Feb 2015 2 Feb 2015  

Letojanni 26 Apr 2014 1 Feb 2015 23 Jul 2015  

Librizzi 29 Jun 2013 30 Jan 2015 21 Sep 2015  

Licata 21 Dec 2013 27 Jan 2015 22 Sep 2015  

Limina 11 Jul 2015 1 Feb 2015 27 Oct 2015  

Linguaglossa 12 Jan 2015 28 Jan 2015 31 Jan 2015 Accepted 

Longi 12 Oct 2012  15 Feb 2012  

Lucca Sicula 23 Nov 2014 3 Feb 2015 29 Jun 2015  

Maletto 9 Jan 2015 30 Jan 2015 30 Jan 2015 Accepted 

Malfa 14 Jul 2011 28 Jan 2015 17 Sep 2015  

Malvagna 29 Sep 2012    

Mandanici 23 Jan 2015 22 Jan 2015 24 Aug 2015  

Maniace 30 Jan 2015  16 Oct 2013  

Marianopoli 20 Sep 2015 12 Feb 2015 14 Oct 2015  

Marineo 22 Mar 2013  7 Nov 2012  

Marsala 13 Aug 2014 8 Aug 2014 2 Sep 2015 Accepted 

Mascali 21 Jun 2012  5 Nov 2012  

Mascalucia 18 Dec 2014 26 Jan 2015 20 Mar 2015  

Mazara del Vallo 21 Aug 2015  26 Mar 2013  

Mazzarino 14 Feb 2013 31 Jan 2015 2 Sep 2015 Accepted 

Mazzarra' Sant'Andrea 20 Feb 2015 13 Jan 2015 2 Sep 2015  

Melilli 14 Sep 2013  18 Sep 2012  

Menfi 4 Dec 2014 30 Jan 2015 10 Sep 2015  

Merì 3 Mar 2015 30 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Messina 18 May 2012 26 Jan 2015 1 Oct 2015 Accepted 

Mezzojuso 28 Jun 2014  24 Feb 2015  

Milazzo 3 Feb 2016 13 Apr 2015 17 Nov 2015 Under 
evaulation 

Milena 10 Feb 2015 30 Jan 2015 2 Sep 2015  

Militello in Val di Catania 28 Sep 2014  18 Apr 2013  

Militello rosmarino 15 Oct 2012  15 Feb 2012  

Milo 30 Jan 2015 15 Jan 2015 13 Jul 2015  

Mineo 29 Mar 2012  20 May 2011  

Mirto 28 Oct 2012  15 Feb 2012  

Misilmeri 19 Nov 2014  27 Feb 2013  

Misterbianco 19 Apr 2014  5 Apr 2013  

Mistretta 29 Sep 2012  15 Feb 2012  

Modica 8 Jan 2015  26 Jun 2013  

Mojo Alcantara 18 Nov 2014 1 Feb 2015 29 Jun 2015  

Monforte San Giorgio 18 Aug 2015 3 Feb 2015 2 Sep 2015 Accepted 

Monreale 6 Sep 2014 5 Feb 2015 12 May 2015  

Montagnareale 26 Jun 2011 12 May 2015 7 Nov 2015  

Montalbano elicona 28 Nov 2014 27 Jan 2015 21 Sep 2015  

Montallegro 14 May 2014 30 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 
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Montedoro 21 Mar 2014 1 Feb 2015 1 Feb 2015 Under 
evaulation 

Montelepre 6 Jun 2015 29 Jan 2015 7 Jul 2015  

Montemaggiore Belsito 28 Oct 2014 19 Dec 2014 1 Jul 2015 Accepted 

Monterosso Almo 26 Oct 2010 27 Jan 2015 10 Jul 2015 Accepted 

Montevago 18 Feb 2014 17 Nov 2014 28 May 2015  

Motta D'Affermo 16 Sep 2012 2 May 2015 2 May 2015 Accepted 

Motta Sant'Anastasia 11 Jan 2015  11 May 2013  

Mussomeli 26 Dec 2014 31 Jan 2015 11 Nov 2015  

Naro 21 Jul 2015 1 Feb 2015 4 Feb 2015  

Naso 5 May 2014  11 Dec 2012  

Nebrodi Città Aperta 
Network 10 Feb 2015  10 Feb 2014  

Nicolosi 12 Mar 2013 28 Feb 2013 3 Sep 2015 Accepted 

Nicosia 14 Dec 2012  15 Feb 2012  

Niscemi 21 Nov 2012 22 Jan 2015 24 Mar 2015 Accepted 

Nissoria 9 Sep 2014  21 Oct 2013  

Nizza di Sicilia 2 Nov 2013  21 Apr 2012  

Noto 13 Aug 2014  18 Jan 2011  

Pace del Mela 24 Apr 2015 28 Jan 2015 21 Sep 2015 Accepted 

Paceco 21 Aug 2015  24 Feb 2014  

Pachino 13 Aug 2014  2 Oct 2015  

Pagliara 13 May 2014    

Palagonia 7 Nov 2014 3 Feb 2015 14 Oct 2015  

Palazzo Adriano 18 Dec 2014 2 Feb 2015 29 May 2015  

Palermo 29 Jun 2013 31 Aug 2015 1 Oct 2015 Accepted 

Palma di Montechiaro 21 Jul 2015 30 Jan 2015 2 Jul 2015  

Pantelleria 26 May 2015 30 Jan 2015 16 Sep 2015  

Partanna 23 Apr 2014 30 Jan 2015 21 Jul 2015  

Partinico 29 Jan 2015 29 Jan 2015 24 Aug 2015  

Paternò 10 May 2014 30 Jan 2015 27 May 2015 Accepted 

Patti 23 Apr 2014 28 Jan 2015 21 Oct 2015  

Petralia Soprana 4 Dec 2014 23 Dec 2014 15 Sep 2015 Accepted 

Petralia Sottana 6 Apr 2014 5 Apr 2014 5 Apr 2014 Accepted 

Petrosino 22 Feb 2015 31 Jan 2015 31 Jan 2015 Under 
evaulation 

Pettineo 14 Oct 2012  15 Feb 2012  

Piana degli Albanesi 6 Feb 2014  21 Jun 2013  

Piazza Armerina 29 Dec 2014 16 Jan 2015 1 Jul 2015 Accapted 

Piedimonte Etneo 9 Jan 2015 19 Jan 2015 4 Sep 2015  

Pietraperzia 8 Nov 2014 1 Feb 2015 4 Sep 2015  

Poggioreale 8 Oct 2013  29 Apr 2013  

Polizzi Generosa 27 Jun 2014 20 Jan 2015 22 Sep 2015 Accepted 

Pollina 8 Apr 2014 2 Feb 2015 4 Sep 2015  

Porto Empedocle 28 Feb 2015 1 Feb 2015 19 Feb 2015 Accepted 

Portopalo di Capo Passero 13 Aug 2014  2 Oct 2015  

Pozzallo 31 Aug 2014  6 Sep 2013  

Prizzi 20 Sep 2014 30 Jan 2015 24 Aug 2015 Accepted 

Racalmuto 9 Apr 2014    

Raccuja 13 Oct 2012  15 Feb 2012  

Raddusa 27 Feb 2013  26 Mar 2012  

Raffadali 17 Apr 2015 15 Apr 2015 24 Apr 2015 Under 
evaulation 

Ragalna 3 Jan 2015  11 Apr 2013  

Ragusa 4 Jan 2015 30 Jan 2015 25 Jun 2015  

Ramacca 22 Jun 2014  3 Apr 2012  

Randazzo 28 Mar 2015 2 Feb 2015 10 Nov 2015 Under 
evaulation 

Ravanusa 21 Jul 2015  22 Jan 2014  

Realmonte 28 Nov 2014    

Regalbuto 25 Sep 2015 2 Feb 2015 2 Feb 2015 Accepted 

Reitano 14 Oct 2012  1 Mar 2012  

Resuttano 27 Sep 2014 31 Jan 2015 16 Sep 2015  

Ribera 6 Apr 2014 21 May 2015 23 Sep 2015  

Riesi 27 Apr 2013 30 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Riposto 17 Apr 2014 30 Jan 2015 29 Jul 2015  

Roccafiorita 30 Jul 2015 29 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Roccamena 30 Oct 2015 22 Jun 2015 7 Sep 2015  

Roccapalumba 8 Oct 2014 31 Jan 2015 2 Feb 2015 Under 
evaulation 

Roccavaldina 25 Mar 2014 29 Jan 2015 6 Oct 2015  

Rometta 26 Sep 2015    

Salaparuta 29 Sep 2013  26 Feb 2013  

Salemi 27 Sep 2013 4 Feb 2015 5 Oct 2015  

Sambuca di Sicilia 6 Jan 2015 12 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

San Biagio Platani 8 Dec 2014 13 Feb 2015 10 Aug 2015  

San Cataldo 24 Oct 2013 30 Jan 2015 14 Oct 2015 Accepted 

San Cipirello 26 Nov 2014 3 Feb 2015 29 May 2015  

San Cono 2 Sep 2014  18 Apr 2013  

San Filippo del Mela 14 Jul 2011 1 Feb 2015 28 Jul 2015 Accepted 

San Fratello 24 Aug 2014  11 Dec 2012  

San Giovanni Gemini 26 Dec 2014 30 Jan 2015 7 Sep 2015  

San Giovanni La Punta 8 Aug 2014 30 Jan 2015 30 Jul 2015  

San Giuseppe Jato 27 Dec 2014 29 Jan 2015 7 Sep 2015  

San Gregorio di Catania 5 Aug 2015 29 Jan 2015 24 Sep 2015 Accepted 

San Marco d'Alunzio 12 Oct 2012  1 Mar 2012  

San Mauro Castelverde 29 Nov 2012 29 Sep 2014 16 Sep 2015  

San Michele di Ganzaria 29 May 2014  3 Jan 2013  

San Pier Niceto 29 Jul 2015 29 Jan 2015 29 Jan 2015 Accepted 

San Piero Patti 6 Mar 2014 21 Jan 2015 16 Jun 2015  

San Pietro Clarenza 14 Mar 2013 5 Mar 2013 7 Sep 2015  

San Salvatore di Fitalia 15 Oct 2012  1 Mar 2012  

San Teodoro 14 Oct 2012 28 Jan 2015 27 May 2015  

San Vito Lo Capo 16 Sep 2014  4 Feb 2014  

Sant'Agata Li Battiati 22 Jan 2015  3 Apr 2014  

Sant'Alessio Siculo 29 May 2015    

Sant'Alfio 27 Sep 2015 29 Jan 2015 15 Sep 2015 Accepted 

Sant'Angelo di Brolo 13 Oct 2012  28 Jan 2015  

Sant'Angelo Muxaro 1 May 2015 24 Mar 2015 7 Sep 2015  

Santa Caterina Villarmosa 26 Aug 2014 27 Jan 2015 24 Jul 2015 Accepted 

Santa Cristina Gela 10 Aug 2014  25 Mar 2013  

Santa Croce Camerina (RG) 21 Dec 2014 29 Jan 2015 10 Jul 2015 Accepted 
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Santa Domenica Vittoria 3 Nov 2012  1 Mar 2012  

Santa Elisabetta 27 Jun 2015 30 Jan 2015 13 May 2015 Accepted 

Santa Lucia del Mela 28 Aug 2015 27 Jan 2015 3 Mar 2015  

Santa Margherita di Belice 27 Dec 2014 29 Jan 2015 8 Sep 2015 Accepted 

Santa Maria di Licodia 4 Apr 2014 29 Sep 2014 1 Jul 2015 Accepted 

Santa Marina Salina 29 Jun 2011 23 Jan 2015 22 Jul 2015  

Santa Ninfa 22 Nov 2013  22 Feb 2013  

Santa Teresa di Riva 29 Apr 2015 1 Feb 2015 5 Nov 2015 Under 
evaulation 

Santa Venerina 30 Jan 2015 30 Jan 2015 8 Sep 2015  

Santo Stefano di Camastra 11 Oct 2012 30 Jan 2015 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Santo Stefano Quisquina 25 Dec 2014 29 Jan 2015 8 Sep 2015  

Saponara 8 Jul 2011 28 Jan 2015 22 Jun 2015 Accepted 

Savoca 29 Aug 2012    

Scaletta Zanclea 5 Sep 2012    

Sciacca 11 Nov 2014  4 Feb 2014  

Sciara 26 Jun 2015 29 Jan 2015 29 May 2015  

Scicli 10 Jan 2015  11 May 2013  

Sclafani Bagni 22 Dec 2014 30 Sep 2014 16 Sep 2015 Accepted 

Scordia 24 Oct 2015 30 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Serradifalco 25 Sep 2013 3 Feb 2015 26 Jun 2015 Accepted 

Siculiana 21 Jul 2015  14 Oct 2013  

Sinagra 13 Oct 2012 31 Jan 2015 8 Sep 2015  

Siracusa 28 Feb 2014  5 Mar 2013  

Sommatino 18 Apr 2014 29 Jan 2015 30 Jan 2015  

Spadafora 28 May 2013  17 Dec 2012  

Sperlinga 30 Nov 2014    

Sutera 22 Jan 2015 23 Jan 2015 3 Feb 2015 Accepted 

Taormina 1 Aug 2014    

Terme Vigliatore 27 Nov 2015 1 Feb 2015 3 Jun 2015  

Termini Imerese 13 Nov 2014 27 Jan 2015 19 Jun 2015  

Torregrotta 25 Jul 2015 30 Jan 2015 16 Sep 2015 Accepted 

Torrenova 22 Dec 2015 29 Jan 2015 23 Oct 2015  

Torretta 27 Jun 2015 4 Feb 2015 9 Sep 2015  

Tortorici 6 Nov 2015 29 Jan 2015 4 Oct 2015  

Trabia 26 Dec 2014 17 Nov 2014 16 Sep 2015 Under 
evaulation 

Trapani 7 Mar 2014  26 Mar 2013  

Trappeto 9 Apr 2015 2 Feb 2015 9 Sep 2015  

Trecastagni 29 May 2014 30 Jan 2015 26 Aug 2015  

Tremestieri Etneo 27 May 2015  23 Oct 2015  

Tripi 29 Jul 2015 25 Jan 2015 1 Feb 2015  

Troina 1 Oct 2012  28 Feb 2012  

Tusa 26 Sep 2013  28 Feb 2012  

Ucria 15 Oct 2012 26 May 2015 9 Oct 2015  

Ustica 10 Oct 2014 29 Jan 2015 16 Sep 2015  

Valderice 9 Oct 2013  11 Mar 2013  

Valdina 9 Sep 2015    

Valguarnera Caropepe 14 Nov 2012  22 Aug 2013  

Valledolmo 27 Dec 2014 18 Dec 2014 16 Sep 2015 Accepted 

Vallelunga Pratameno 18 Aug 2015 28 Jan 2015 21 Apr 2015  

Venetico 8 Nov 2015 29 Jan 2015 10 Apr 2015  

Ventimiglia di Sicilia 22 Mar 2014  12 Apr 2013  

Viagrande 28 Dec 2014 28 Jan 2015 28 Jan 2015  

Villafranca Sicula 5 Jul 2014 31 Jan 2015 9 Sep 2015  

Villafranca Tirrena 5 Sep 2015    

Villafrati 29 Aug 2015 1 Feb 2015 3 Feb 2015  

Villalba 22 Feb 2014 28 Jan 2015 23 Oct 2015 Under 
evaulation 

Villarosa 23 Jun 2015 23 Jun 2015 23 Jun 2015  

Vita 23 Apr 2014  22 May 2013  

Vittoria 27 Jul 2013 30 Jan 2015 9 Sep 2015  

Zafferana Etnea 6 May 2014  3 Jan 2013  

 

  
2.2 Le attività ed i servizi erogati dalla regione: 

 
Il risultato è frutto della strategia di accompagnamento 
predisposta dal Dipartimento Energia e volta a facilitare e 
massimizzare la qualità e la quantità della partecipazione allo 
“Start up Patto dei sindaci”. 
Ciò è avvenuto attraverso la disponibilità offerta alle 
Amministrazioni locali di un mix di risorse e strumenti 
dedicati. In particolare: 

- è stata realizzata la piattaforma web, 
www.piattaforma.energia.sicilia.it attiva all’interno del 
portale dei servizi “on-line” www.energia.sicilia.it, che ha 
guidato i comuni nel compimento dei vari adempimenti tecnici 
ed amministrativi; 

- è stata messa a disposizione degli utenti la banca dati dei 
consumi e delle emissioni, popolata dai dati PAES forniti dagli 
enti locali aderenti al bando, e a SIRENA (Sistema 
Informativo Regionale ENergia Ambiente), disponibile 
all’indirizzo dati.energia.sicilia.it; 

- è stata realizzata una newsletter dedicata al Patto dei Sindaci; 
- sono stati realizzati, complessivamente, 27 

workshop/seminari, 3 per ciascuna delle province  siciliane, 
per garantire il supporto tecnico amministrativo per gli 

adempimenti richiesti dal “Convenant of Mayors” della UE 
attraverso il JRC “Joint Research Center” e dal Dipartimento 
Energia; 

- è stato garantito, per tutta la durata del bando, un supporto alle 
amministrazioni sia telefonico che attraverso un’attività di 
helpdesk on line. 
 
2.3   Analisi dei dati 
 
Le linee guida sviluppate dal Dipartimento per la redazione dei 
PAES hanno consentito l'elaborazione di Piani d'azione 
omogenei tra loro e la produzione di inventari delle emissioni 
basati su un approccio comune. 
Il dipartimento ha, inoltre, differenziato i Comuni su base 
geografica accorpandoli in quattro macro-aree: 
- NOC - Province Sicilia Nord- Occidentale (PA + TP) 
- NOR - Province Sicilia Nord- Orientale (CT + ME) 
- INT - Province Sicilia Interna (EN + CL) 
- SUD - Province Sicilia Meridionale (AG + RG + SR)  

Abbiamo analizzato un campione di 26 PAES, scelti fra i 
comuni siciliani più popolosi che hanno trasmesso il 
documento e che sono, per quanto possibile, equamente 

http://www.piattaforma.energia.sicilia.it
http://www.energia.sicilia.it,
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distribuiti in numero e popolazione nelle varie Province ed in 
particolare nelle macro-aree sopra citate. 
Il campione utilizzato non è normalizzato e non rappresenta un 
dato statistico, tuttavia in termini di popolazione viene 
rappresentato il 41,71% del totale della popolazione Siciliana 
(dati ISTAT 2011) e lo studio include le tre città più popolose. 

I dati sul n° abitanti sono, per ragioni di uniformità, i dati del 
censimento ISTAT 2011, in taluni casi questi dati possono 
essere difformi dalla popolazione indicata sui PAES, il caso di 
Palermo che ha scelto come anno di riferimento il 1990 è 
quello più eclatante. 
Di seguito i Comuni, divisi per area, che sono stati considerati 
all'interno dello studio:

 
Tab. 2.3.1    PAES oggetto dell'analisi relativi alle fasce NOC, NOR, INT, SUD 

Comune Provincia Fascia Zona Climatica n° Abitanti % Abitanti sul TOT fascia 

Palermo PA NOC B 657.561   

Marsala  TP NOC B 80.218   

Alcamo TP NOC C 45.314   

Carini PA NOC B 35.681   

Castelvetrano TP NOC C 31.824   

Partinico PA NOC B 31.401   

Termini Imerese PA NOC B 26.201   

TOTALI    908.200 54,27% 

 
      

Comune Provincia Fascia Zona climatica n° Abitanti % Abitanti sul TOT fascia 

Catania CT NOR B 293.902   

Messina ME NOR B 243.262   

Acireale CT NOR C 51.456   

Paternò CT NOR C 47.870   

Barcellona pozzo di Gotto ME NOR B 41.632   

Caltagirone CT NOR C 38.123   

Adrano CT NOR D 35.549   

Mascalucia CT NOR C 29.984   

Giarre CT NOR C 28.114   

Belpasso CT NOR D 26.378 - 

TOTALI    836.270 48,38% 

      

Comune Provincia Fascia Zona Climatica n° Abitanti % Abitanti sul TOT fascia 

Gela CL INT B 75.668   

Niscemi CL INT C 27.975   

San Cataldo CL INT D 23.424   

Piazza Armerina EN INT D 22.196   

TOTALI    149.263 33,43% 

      

Comune Provincia Fascia Zona Climatica n° Abitanti % Abitanti sul TOT fascia 

Ragusa RG SUD C 69.794   

Vittoria RG SUD B 61.006   

Favara AG SUD C 32.972   

Comiso RG SUD C 29.184   

Palma di Montechiaro AG SUD B 23.643   

TOTALI    192.956 16,72% 
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2.3.1 Analisi dei consumi, delle emissioni e dei risparmi 
 

Le emissioni totali nell'anno di riferimento (per quasi tutti i 
PAES è il 2011) sono corrispondenti a 6.175.145 tCO2; gli 
interventi proposti consentirebbero, secondo quanto indicato 
nei PAES, una riduzione di emissioni di CO2 del 25,2% al 
2020. Circa il 45% dei consumi afferisce ai trasporti, mentre il 
24% circa dipende dagli edifici residenziali. 
La somma di tutti i consumi relativi alla pubblica 
amministrazione incide invece per il 3,50%. Il settore 
trasporto, particolarmente deficitario in Sicilia, va, dunque, 
ripensato completamente anche in ottica efficientamento e allo 
stesso tempo è necessario incentivare la riqualificazione degli 
edifici pubblici e privati, se si vogliono raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Gli interventi proposti nei PAES, in termini 
di CO2 risparmiata, sono fortemente concentrati nella 
riqualificazione degli edifici residenziali, nel trasporto privato 
e nella pubblica amministrazione. Abbiamo visto che le 
riduzioni delle emissioni di CO2 sono particolarmente 
concentrate nel pubblico (quasi il 24% del risparmio globale) 
a fronte di un incidenza sui consumi di riferimento 
relativamente limitata (complessivamente il 3,5%). Ciò 
consente di affermare che gli attuali sprechi e quindi i 
potenziali margini di miglioramento nel pubblico sono enormi. 
 
Fig. 2.3.1.1 

 
 
Dalla tabella seguente è possibile verificare l’andamento 
globale dei consumi in percentuale nell’anno di riferimento, 
suddiviso per settore e riferito, ovviamente, al campione di 
PAES prescelto per l’analisi.  
E’ interessante notare che circa il 45%umi afferisce ai 
trasporti, mentre il 24% circa dipende dagli edifici residenziali. 
La somma di tutti i consumi relativi alla pubblica 
amministrazione incide invece per il 3,50%. Il settore 
trasporto, particolarmente deficitario in Sicilia, va, dunque, 
ripensato completamente anche in un’ottica di efficientamento 
e allo stesso tempo è necessario incentivare la riqualificazione 
degli edifici pubblici e privati, se si vogliono raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 
 
Fig. 2.3.1.2 

 

Le successive due tabelle indicano i settori in cui intervenire 
per ottenere complessivamente una riduzione di emissioni di 
CO2 del 25% al 2020. Si può notare che gli interventi proposti 
nei PAES, in termini di CO2 risparmiata, sono fortemente 
concentrati nella riqualificazione degli edifici residenziali, nel 
trasporto privato e nella pubblica amministrazione ed infine la 
proiezione al 2020 delle tonnellate di CO2 risparmiate. 
 
Fig. 2.3.1.3 

 
 
Fig. 2.3.1.4 

 
 
Fig. 2.3.1.5 

 
 
Abbiamo visto che le riduzioni delle emissioni di CO2 sono 
particolarmente concentrate nel pubblico (quasi il 24% del 
risparmio globale) a fronte di una incidenza sui consumi di 
riferimento limitata (complessivamente il 3,5%). Ciò consente 
di affermare che gli attuali sprechi e quindi i potenziali margini 
di miglioramento. 
 
2.3.2   Analisi degli interventi 

 
L'analisi degli interventi previsti nei PAES campione permette 
nuovamente di sottolineare l'importanza dell'efficientamento e 
dell'ammodernamento del settore pubblico. 
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Fig. 2.3.2.1 

 
 
A seguire vediamo il dettaglio dei macro-settori di intervento 
proposti. 
Amministrazione pubblica e settore residenziale sono 
accomunati dal massiccio ricorso all'uso delle fonti rinnovabili 
e alla riqualificazione/efficientamento. 
Nel terziario, invece, sono preponderanti le azioni di 
efficientamento.  Per l’analisi dei settori Agricoltura e 
Industria si rimanda ad uno studio su un campione più esteso. 
Le soluzioni proposte per il settore trasporto, infine, sono, 
l'efficientamento del parco auto, (che dovrebbe comportare 
misure di incentivazione per l'acquisto di auto ibride ed 
elettriche), l'uso dei biocarburanti e la riqualificazione del 
traffico permette di ottenere risparmi di emissioni  
considerevoli se confrontate agli investimenti stanziati per 
ottenerli.  
 
Fig. 2.3.2.2 

 
 
Fig. 2.3.2.3 

 
 
 
 

Fig. 2.3.2.4 

 
 
2.3.3 Analisi degli interventi per tipologia  
 
Nei paragrafi successivi è possibile visualizzare la 
suddivisione degli investimenti e i relativi risparmi di CO2, 
previsti per tipologia di macro-intervento e suddivisi per le 
quattro aree territoriali. 
L’analisi è effettuata sul campione omogeneo proiettato 
attraverso un algoritmo sul dato dell’intera popolazione 
siciliana, il dato normalizzato non ha valore statistico ma può, 
comunque, essere interessante, considerato che il dato 
omogeneo copre circa il 40% di quello totale 
 
2.3.4   Analisi degli interventi energie rinnovabili 

 
Per quanto riguarda le energie rinnovabili si può notare che i 
Comuni della macro-area NOR sono quelli che maggiormente 
hanno proposto tali interventi, mentre stupisce la posizione dei 
Comuni NOC. 
 
Tab. 2.3.4.1 

 
 
Tab. 2.3.4.2     

 
 
 
 
 
 
 



Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 
Dipartimento dell’energia -  Osservatorio regionale e Ufficio statistico per energia 

 

117 
 

2.3.5 Analisi degli interventi riqualificazione edificio -    
impianto e illuminazione  

 
In questo caso i Comuni NOC sono al primo posto e questo 
può essere forse dipendente dalla quantità di edifici pubblici 
presenti nel capoluogo.  

 
Tab. 2.3.5.1 

 
 

Tab. 2.3.5.2 

 
 

2.3.6 Analisi degli interventi destinati al settore 
biocarburanti 

 
Interventi nel settore biocarburanti, relativamente al campione 
dei Comuni analizzato, sono previsti solo nelle macro-area 
territoriale SUD e NOR. 

 
Tab. 2.3.6.1 

 
 

Tab. 2.3.6.2 

 
 

2.3.7 Analisi degli interventi destinati al settore 
riqualificazione traffico 

 
Gli interventi di riqualificazione del traffico dal punto di vista 
economico sono preponderanti nella macro-area territoriale 
NOC, mentre dal punto di vista di riduzione della CO2 è la 
macro-area NOR che prevale. 
 
Tab. 2.3.7.1    

 
 
Tab. 2.3.7.2  

 
 
 

2.3.8  Analisi degli interventi destinati al settore cambio-  
efficientamento parco auto 

 
In questo settore gli investimenti sono distribuiti 
principalmente nelle macro-aree NOR e SUD 
 
Tab. 2.3.7.3 

 
 

Tab. 2.3.7.4 
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L'analisi effettuata sul campione di PAES consente di giungere 
ad alcune importanti conclusioni, ovviamente uno studio su un 
campione più esteso e normalizzato permetterebbe un'analisi 
più approfondita e dettagliata che non ci aspettiamo, però, 
possa contraddire quanto segue. 
Il meccanismo innescato dai PAES è un circolo virtuoso: i 
Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci, infatti, 
potranno accedere ai fondi europei per gli interventi inseriti. 
Questi progetti, inoltre, non potranno essere rifiutati dalle 
Commissioni, perché, essendo all'interno dei PAES, seguono 
intrinsecamente le linee guida fornite dal JRC. L'eccellente 
lavoro fin qui perseguito dalla Regione Sicilia, deve 
proseguire fino alla realizzazione degli interventi indicati nei 
PAES, altrimenti quanto effettuato avrà valore solo statistico. 
Si auspica, dunque, un rapporto diretto UE-Comuni per 
rendere minimo l'effetto della burocrazia ed eventuali 
lungaggini dovute alla macchina pubblica. 
Le linee guida fondamentali per ottenere il raggiungimento 
delle emissioni di CO2 sono: il ricorso alle energie rinnovabili, 
la riqualificazione energetica degli edifici, il relamping 
(cambio di tecnologia di illuminazione, facendo ricorso all'uso 
dei led o altri dispositivi efficienti di illuminazione) e la 
riqualificazione del traffico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualsiasi legge, indirizzo, ritardo, contrario alle linee guida 
suddette potrebbe produrre effetti dannosi per le generazioni 
successive, in quanto è bene ricordare che l'obiettivo 2020 va 
inteso sia come adeguamento alle linee guida Europee (e 
quindi assenza di penali onerose), sia come occasione di 
sviluppo per la nostra terra che, utilizzando le sue risorse può 
generare lavoro e sviluppo in loco, sia come impegno nei 
confronti dei nostri figli e delle generazioni future. A tal fine, 
per concludere, ci viene incontro la definizione, fornita nel 
1989 da Gro Harlem Bruntland, presidente Commissione 
ONU Environment and Development: lo sviluppo è sostenibile 
quando "E' in grado di soddisfare le necessità dell'attuale 
generazione senza compromettere la possibilità che le 
prossime generazioni possano soddisfare le proprie". 
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3. SIENERGIA - IL PORTALE SICILIANO 
DELL’ENERGIA 

 
SIENERGIA è lo strumento di cui si è dotato il Dipartimento 
Energia della Regione Siciliana per la diffusione della 
strategia, l’informatizzazione dei servizi e la condivisione di 
dati e informazioni. 
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”, 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).  
Attraverso la pubblicazione di dati e documenti pubblici e la 
diretta accessibilità alle informazioni da parte degli utenti il 
portale siciliano dell’energia rappresenta lo snodo centrale per 
consentire un’effettiva conoscenza dell’azione del 
Dipartimento regionale Energia e per sollecitare e agevolare la 
partecipazione dei cittadini e degli stakeholder. 
Il Nuovo Sistema Informativo Energetico Regionale contiene 
i nuovi catasti informatizzati regionali CITE - catasto degli 
impianti termici, CEFA - catasto energetico dei fabbricati, 
REFER - registro degli impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili, ed i sistemi informativi su consumi, 
emissioni e produzione di energia (Dati, Grafici e Mappe) e 
sugli eventi, iniziative formative ed informative promosse e/o 
realizzate gratuitamente dal Dipartimento e dagli enti operanti 
sul territorio siciliano nel settore energetico 
Il portale web, realizzato dal Dipartimento regionale 
dell’energia nell’ambito del progetto Reset, è in linea con gli 
indirizzi di cui al Dlgs. n. 33/2014 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Fig. 3.1 

 
 
Attraverso la piattaforma è possibile, da parte del cittadino, 
accedere alla consultazione e archiviazione informatizzata di 
dati energetici  rientranti nell’ambito degli obiettivi con i quali 
l’Unione Europea si impegna a ridurre del 20% le emissioni di 
CO2 e a diminuire i consumi energetici del 20%, con 
incremento delle fonti energetiche rinnovabili. 
I temi strategici alla base della politica di sviluppo sociale ed 
economico dell’Unione Europea sono il miglioramento della 
qualità della vita, il risparmio energetico, la produzione da 
fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni climalteranti, il 

monitoraggio dei valori delle emissioni, l’efficienza energetica 
e la mobilità sostenibile. 
Gli obiettivi sono ormai chiari e definiti a livello comunitario, 
nazionale, regionale. In quest’ottica si inserisce la 
realizzazione da parte del Dipartimento Energia di un progetto 
di interazione con l’utenza e con gli stakeholder, volto, da un 
lato, alla diffusione delle informazioni, degli strumenti e dei 
dati disponibili, e, dall’altro, al reperimento dei dati utili e 
necessari per la nuova pianificazione energetica 2014 – 2020. 
 
Fig. 3.2 

 
 
Nell’era della digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione ciò non poteva che avvenire, 
prioritariamente, attraverso la realizzazione di uno strumento 
web. Il portale siciliano dell’energia SIENERGIA a viene 
realizzato per il raggiungimento di queste finalità e consentirà, 
grazie alla completezza ed organicità della informazioni, ai 
nuovi servizi ai nuovi processi amministrativi web-based, alla 
digitalizzazione delle informazioni, alla raccolta dei dati di 
consumi produzioni, emissioni secondo lo standard del Patto 
dei Sindaci e alla messa a disposizione dei dati secondo il 
paradigma Open Data, una efficace pianificazione e 
governance del settore dell’energia, volto allo sviluppo delle 
produzioni energetiche da fonti rinnovabili e alla riduzione 
delle emissioni clima alteranti. 
I dati e i contenuti prodotti e gestiti dalla pubblica 
amministrazione nell’esercizio delle proprie attività, 
rappresentano una risorsa strategica da un punto di vista 
sociale, politico, economico e culturale. Si tratta di un enorme 
patrimonio di conoscenza, che non sempre è facilmente 
accessibile da parte degli utenti. 
L’adeguata diffusione di queste informazioni (dati statistici e 
territoriali, rapporti socio-economici e ambientali, normativa 
ecc.) può rappresentare un importante elemento per favorire la 
crescita economica e produttiva, la ricerca, l’innovazione, la 
competitività e per incoraggiare la partecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica, dando loro la possibilità di valutare 
l’efficacia dell’attività dell’ente. 
Con il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e le modifiche all’articolo 52 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), l’Italia si è 
dotata di una normativa all’avanguardia relativamente alle 
modalità di gestione e accesso ai dati pubblici. 
SIENERGIA, attraverso la pubblicazione di dati e documenti 
pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni da parte 
degli utenti rappresenta lo snodo centrale per consentire 
un’effettiva conoscenza dell’azione del Dipartimento 
regionale Energia e per sollecitare e agevolare la 
partecipazione dei cittadini e degli stakeholder. 
La piattaforma comprende le seguenti sezioni principali: 

http://www.energia.sicilia.it
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Catasto Impianti Termici (CITE) 

 
 
Il Catasto Impianti Termici (CITE) consente di caricare sulla 
piattaforma regionale i dati degli impianti termici e di 
consultare, dati, grafici e mappe relativi agli impianti termici 
installati e caricati sulla piattaforma. 
 
Catasto Energetico Fabbricati (CEFA) 

 
 
Il Catasto Energetico Fabbricati (CEFA) consente la 
consultazione e l’archiviazione informatizzata degli Attestati 
di Prestazione Energetica (APE) redatti dai soggetti 
certificatori. 
 
Registro Fonti Energetiche Rinnovabili (REFER) 

 
 
Il Registro Fonti Rinnovabili (REFER) consente di caricare 
sulla piattaforma regionale i dati degli impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili e la consultazione 
informatizzata degli stessi 
 
Dati, Mappe, Grafici, 

 
 
Dati aggiornati, grafici e mappe per livello geografico 
(comuni, province, regione) sui consumi di energia classificati 
per vettore, sulle emissioni di CO2, sulla potenza installata e 
la produzione di energia da fonti rinnovabili, consultabili per 
categoria di utilizzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patto dei Sindaci 

 
 
Informazioni e strumenti per l’adesione al Patto dei Sindaci e 
la redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e 
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 
 
Fig. 3.3 

 
La figura che segue mostra il numero di vite e le pagine visitate 
del portale tra il 2014 e  maggio 2015. 
 
Fig. 3.4 
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3.1 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.  
 
Fig. 3.4.1 
 

 
 
 
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 
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. 
 
3.2 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. 
 
Fig. 3.2.1 

 
 
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. 
 
3.3      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 
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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.. 
 
Fig. 3.3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla pagina Registrazione installatori/manutentori sono attivi 
i form online 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.  
 
Fig. 3.3.3 
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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. 
La tabella 4.1.1 mostra, per tipologia di classi energetiche, gli 
ACE/APE dal 2009 ad ottobre 2015.   
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 2015 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 ad ottobre 2015 
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 

2.014 716 1.002 2.878 2.413 4.584 8.547 60.777 81.317 

2015* 855 1943 4408 3393 7002 15199 74676 107076 

Totale 2.160 4.479 10.436 7.815 14.487 28.705 199.581 267.664 

* ottobre 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Da gennaio ad ottobre 2015 sono pervenute 107.076APE, 
superando in dieci mesi  il dato 2014, per un totale di 267.664.  
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 ad ottobre 2015. 
 
Fig. 4.1.1 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Fig. 4.1.2  

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
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4.1   I consumi e la prestazione energetica attuale del parco 
edilizio  

 
L’analisi dei certificati energetici degli edifici dal 2009 ad 
ottobre 2015, 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. 
 
Fig. 4.1.1 

 
 
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.  
Di seguito viene riportato il numero di ACE/APE per classi 
energetiche dal 2009 ad ottobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4.1.2 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Fig. 4.1.3 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
 
Fig. 4.1.4 
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Fig. 4.1.5 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
 
Fig. 4.1.6 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
Fig. 4.1.7 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia  
 
 
 

Fig. 4.1.8 

 
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. 4.1.9 

 
Il soggetto che intende iscriversi all’elenco dei Certificatori 
energetici deve compilare il seguente form, scaricare il modulo 
di domanda e dopo averla debitamente compilata, timbrata, 
firmata per esteso in forma leggibile e scansionata in formato 
PDF, caricarla sulla piattaforma unitamente al documento 
identità. 
La figura seguente mostro lo stralcio della richiesta da 
compilare online attraverso il portale regionale SIENERGIA. 
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Fig. 4.1.10 

 
 
 
Dal 30 luglio 2014 i certificatori già iscritti nell’elenco 
regionale dei certificatori accreditati, accedono sempre tramite 
il portale,  accedano alla sezione “Abilitazione certificatori 
iscritti”. Inserendo il proprio numero di iscrizione all’elenco 
comparirà un  form pre-compilato con i dati del certificatore.  
Successivamente, previa verifica  dell’Amministrazione, 
all’indirizzo PEC indicato saranno inviate le credenziali per 
accedere all’area riservata che consente di caricare a sistema 
gli APE. 
Attraverso il portale viene visualizzato anche l’elenco dei 
soggetti abilitati per la certificazione energetica degli edifici. 
 
Fig. 4.1.11 

 
 

La figura che segue mostra le regioni che hanno attivato i 
catasti energetici regionali per la raccolta e la gestione degli 
APE. 
 
Fig. 4.1.12 

 
Fonte: CTI 

 
La figura che segue mostra una applicazione del GIS alla 
certificazione energetica, agli impianti a fonte rinnovabile ed 
agli impianti termici ai fini della gestione del territorio. 
L’esempio è relativo ad una applicazione fatta dal 
Dipartimento dell’energia - Osservatorio regionale e Ufficio 
statistico per l’energia sul comune di Sciacca. 
 
Fig. 4.1.13 

 
 

4.2  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 2015 ad ottobre 2015,  sono pervenuti in dieci mesi 
107.076 attestati di certificazione/prestazione energetica già 
detto, rispetto agli 81.317 del 2014. 
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 2014 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. 
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Fig. 4.2.1 

 
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). 
Tab. 4.2.1 

Superficie totale e media per unità (stima) delle abitazioni 
compravendute per provincia 

 
Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dalla tabella si stima come rispetto al 2013, le compravendite, 
ad eccezione della provincia di Agrigento, Catania e Messina.  
Anche, secondo quanto riportato nel rapporto di giugno 2015 
della Banca d’Italia - Economie regionali – L’economia della 
Sicilia - “La crisi del settore delle costruzioni è proseguita nel 
corso del 2014, con un calo del valore aggiunto del 6,6 per 
cento secondo le stime di Prometeia. La riduzione dell’attività 
è confermata dal numero di ore lavorate denunciate dalle 
imprese alle casse edili siciliane, diminuito del 7,8 per cento 
in ragione d’anno e più che dimezzato rispetto al 2008.  
Nel mercato immobiliare c’è stata una modesta crescita, dopo 
otto anni consecutivi di riduzioni delle compravendite. 
Rispetto al 2013 il volume degli scambi è cresciuto dell’1,4 
per cento…..Tra le province siciliane, i maggiori contributi 
alla crescita sono derivati da Messina, Palermo e Siracusa; una 
riduzione delle compravendite si è registrata ad Agrigento, 
Caltanissetta ed Enna” 
 
Fig. 4.2.2 

 

 
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. 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. 
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 della 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). 
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 nuova normativa sulla gestione degli impianti termici 
chiama imprese e cittadini ad un ruolo centrale nel cammino 
per razionalizzare i consumi e ridurre le emissioni inquinanti: 
il corretto esercizio dei sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento minimizza il rischio di scarichi nocivi, 
rendendo più sicuri e salubri gli ambienti in cui si vive. E’ in 
funzione di questi obiettivi che le recenti regole nazionali e 
regionali hanno introdotto due obblighi: annotazione degli 
interventi di manutenzione in un nuovo libretto di impianto e 
schedatura delle apparecchiature in un apposito catasto online, 
tutto tramite addetti abilitati. 
 
Il nuovo libretto d’impianto 
 
L’obbligo è entrato in vigore il 15 ottobre 2014 per effetto del 
decreto 20 giugno 2014 del MiSE e della circolare 34304/2014 
dell’Assessorato regionale all’Energia. 
Il decreto ministeriale del 20 giugno 2014 prevede l’obbligo di 
munirsi del nuovo libretto d’impianto unico. In questo libretto 
d’impianto la norma prevede che siano annotati i controlli 
periodici e gli interventi di manutenzione eseguiti sugli 
impianti termici, nonché le loro caratteristiche tecniche, di 
sicurezza, di efficienza e salubrità. 
L’obbligo di compilazione è a carico di proprietari, inquilini e 
amministratori di condominio, ma è possibile attribuire la 
responsabilità a un operatore con adeguati requisiti 
professionali e organizzativi (lo stesso incaricato della 
manutenzione). 
Il nuovo libretto può essere ichiesto al manutentore ma può 
essere acquistato in cartoleria o scaricato dal portale del MiSE 
www.sviluppoeconomico.gov.it. 
Il DM 20 giugno 2014 per le normali caldaie domestiche rende 
obbligatorio anche il controllo ed il rapporto di efficienza 
energetica che non è previsto per i normali condizionatori che 
solitamente sono sotto la soglia dei 12 kW di potenza. 
Il rapporto di efficienza energetica deve essere compilato 
esclusivamente da un manutentore iscritto alla Camera di 
Commercio, che sia abilitato per tale attività e sia registrato al 
Catasto termico della Regione Siciliana come 
manutentore/installatore di impianti termici. 
I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati: 
- all’atto della prima messa in esrcizio dell’impianto, a 

cura dell’installatore; 
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema 

di generazione, come per esempio il generatore di 
calore; 

- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli 
periodici, ma tali da poter modifi care l’efficienza 
energetica. 

Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore redige e 
sottoscrive uno specifico “Rapporto di controllo di efficienza 
energetica”, di cui una copia è rilasciata al responsabile 
dell’impianto e un’altra è trasmessa al Catasto Impianti 
Termici (CITE) della Regione. 
Per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli 
impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro a carico 
del proprietario, conduttore, amministratore di condominio o 
terzo responsabile.  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it.
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La sanzione è invece compresa tra i 1.000 e 6.000 euro per 
l’operatore incaricato che non provvede a redigere e 
sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. 
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 
 
L’inventario online 
 
Il decreto 556 del 23 luglio 2014 del Dipartimento regionale 
dell’Energia ha introdotto in Sicilia l’obbligo di registrazione 
degli impianti termici in un Catasto Impianti Termici (CITE) 
www.cite.energia.sicilia.it. 
I titolari (proprietari oppure amministratori di condominio con 
sistemi centralizzati) devono eseguire la registrazione tramite 
installatori o manutentori regolarmente iscritti nell’elenco dei 
soggetti abilitati, istituito contestualmente. 
 
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. 
 
Fig. 5.1.1 
 

 
 
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. 
 
Fig. 5.1.2 

 
 
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.  

http://www.cite.energia.sicilia.it.
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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. 
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 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 il numero degli impianti termici 
registrati al catasto termico al mese di ottobre 2015, sia a 
livello regionale che provinciale. 
 

 
Fig. 5.2.1 

Numero impianti termici registrati AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totale 
Impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a 
combustibile liquido e solido 47 127 155 89 145 403 89 40 57 1.152 

Impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, 
metano o GPL 2.521 8.267 16.203 17.474 34.042 23.142 4.194 5.490 5.879 117.212 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore a 
compressione di vapore ad azionamento elettrico 168 197 972 141 401 629 240 445 386 3.579 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore a 
compressione di vapore ad assorbimento a fiamma diretta 1 3 8 1 8 4 2 2 0 29 

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore 
endotermico 41 1 28 0 12 18 3 11 8 122 

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia 
termica 0 3 7 0 10 29 8 9 0 66 

Impianti alimentati da teleriscaldamento con sottostazione di 
scambio termico da rete a utenza 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

Impianti cogenerativi 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

Totali impianti termici 2.778 8.599 17.376 17.705 34.619 24.226 4.536 5.997 6.330 122.166 
 
 

http://cite.energia.sicilia.it/
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La figura seguente mostra uno stralcio dell’elenco regionale 
degli installatori/manutentori di impianti termici. 
 
Fig. 5.2.2  
 

 
 
5.3 Caldaia sicura – L’esperienza del comune di Messina 

(Contributo Ing. Lo Giudice - Promoeco S.M.E. s.r.l.) 
 

Nel corso del biennio 2014-2015 si è cercato di intergrare il 
catasto comunale con quello regionale, a partire dalla gestione 
dei bollini, che per gli impianti di potenza superiore a 35 kW 
hanno un costo finale per l'utente pari a € 9,50: sono 
autorizzate alla distribuzione dei bollini del Comune di 
Messina tutte e sole le ditte iscritte al portale del C.I.TE., che 
registreranno i rapporti di efficienza energetica all'interno del 
portale regionale unitamente al bollino stesso.  
 
Fig. 5.3.1 
 

 
 
 
Hanno aderito alla campagna “Caldaia Sicura” del Comune di 
Messina in scadenza tra aprile e giugno 2015, circa 33,000 
utenti, di cui quasi 10,000 hanno applicato il bollino comunale, 
mentre la rimanente parte, a trasmesso il rapporto di efficienza 
energetica tramite canale tradizionale, anche in considerazione 
del fatto che le procedure regionali sono partite a settembre 
2014 mentre I rapporti di efficienza energetica per il biennio 
2014-2014 sono iniziate già dal mese di maggio 2013. 
 
Fig. 5.3.2 

Comune di Messina 
 
Obiettivo della nuova campagna “Caldaia Sicura” del Comune 
di Messina per il biennio 2016-2017 è la trasmissione tramite 
il C.I.TE. di almeno il 75% dei rapporti di efficienza 
energetica. 
 
 

In totale, su una stima di circa 45,000 impianti installati nel 
territorio del Comune di Messina, possiamo riassumere come 
nel grafico allegato i risultati della campagna 2014-2015. 
Notiamo come più del 70% degli impianti installati ha 
ottemperato a quanto previsto dalle norme. 
 
Fig. 5.3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'attività ispettiva per il biennio in corso è stata avviata a 
partire dallo scorso settembre, per cui i dati ad oggi registrati 
non sono indicativi. 
Nel corso del biennio precedente sono stati eseguiti circa 2000 
controlli. Il rendimento medio è maggiore del 90%, e in ogni 
caso quasi mai al di sotto del limite minimo imposto dalla 
normativa. Sono stati riscontrati soprattutto problemi di 
installazione, in particolare nello scarico dei fumi, che quasi 
mai avviene in apposite canne fumarie come previsto dalla 
vigente normativa. Si riscontrano anche casi di ventilazione 
insufficiente, sebbene nella maggior parte dei casi sono state 
installate caldaie di tipo “C” che non necessitano di apposit' 
fori dall'esterno. 
Il responsabile del servizio per con del Comune di Messina è 
l'Ing. Maurizio Sebbio. L'attività di ispezione e gestione del 
catasto e svolta dalla Promoeco S.M.E. s.r.l. coordinata 
dall'Ing. Giuseppe Lo Giudice 
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