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PREFAZIONE 
 
Il Rapporto energia, curato dall’Osservatorio regionale, anche quest’anno ci consente di fare il punto sui fatti salienti che riguardano 
l’energia in Sicilia. 
Nel mese di dicembre si è tenuta a Parigi la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (COP21).  I grandi della terra (150 capi di Stato 
e di governo), si sono riuniti a Bourget, per discutere sul cambiamento climatico. L’obiettivo è quello di mantenere il riscaldamento 
globale sotto la soglia dei 2°C rispetto all'era preindustriale. 
In Europa i nuovi obiettivi, contenuti nella roadmap 2050, passano dal nuovo pacchetto clima-energia al 2030 (40% di riduzione di 
gas serra rispetto al 1990, 27% di energia prodotta da fonte rinnovabile, 27% di incremento per l’efficienza energetica). I suddetti tre 
obiettivi sono tra loro collegati, infatti, all’aumentare della produzione di energia da fonte rinnovabile e degli interventi di efficienza 
energetica, conseguentemente, diminuiscono le emissioni di CO2 in atmosfera. L’attuazione delle politiche europee per l’energia e il 
clima investe tutti i livelli decisionali: locale, regionale, nazionale ed europeo. In tale contesto l’UE ha lanciato l’iniziativa “Patto dei 
Sindaci” nel 2009, in relazione alla quale le città firmatarie si impegnano a superare gli obiettivi fissati (per il 2020) a livello europeo. 
L’alta adesione all’iniziativa, circa il 90% dei comuni dell’isola, rappresenta certamente un successo della Regione Siciliana, seconda 
solo alla Regione Andalusia fra i coordinatori del patto e quindi esempio di eccellenza in Europa. 
Il contributo siciliano al raggiungimento degli obiettivi europei passa attraverso una serie di opportunità che se colte consentiranno 
di pervenire sicuramente ai risultati indicati. In particolare la nuova programmazione comunitaria e l’iniziativa Patto dei Sindaci 
potranno incidere concretamente sugli obiettivi prefissati (riduzione gas serra, incremento di energia da rinnovabile ed efficienza 
energetica). Pertanto, nei prossimi anni i comuni siciliani saranno chiamati a realizzare le azioni contenute nei Piani d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES), a fare efficienza energetica, ad utilizzare le fonti rinnovabili e a realizzare edifici a energia quasi zero, 
contestualmente, la Regione disporrà di una leva finanziaria (PO FESR 2014-2020) di circa 519,5 milioni di euro di aiuti comunitari.  
Passando adesso ad analizzare i singoli settori energetici, anche quest’anno, risulta in fibrillazione il settore petrolifero.  Questa 
condizione è riconducibile sia al crollo dei consumi, indotto dalla crisi economica, sia alla distorta concorrenza delle raffinerie dei 
paesi extraeuropei, fortemente avvantaggiate dai più bassi costi dell’energia, della materia prima e da vincoli ambientali e sociali 
praticamente inesistenti. La caduta precipitosa dei prezzi del petrolio con l’instabilità geopolitica e i negoziati sul clima in corso 
rendono comunque dinamica la natura dei mercati energetici. In Sicilia, nel primo semestre del 2015, si registra una forte contrazione 
delle esportazioni ascrivibile prevalentemente al settore dei prodotti petroliferi raffinati (-18,5%) che rappresentano quasi i tre quinti 
delle esportazioni totali regionali, incidendo in modo pesante sul PIL siciliano. L’export petrolifero è diminuito in termini nominali a 
causa della discesa dei prezzi del settore sui mercati internazionali e si è ridotto l’export dei prodotti raffinati verso i paesi dell’area 
dell’euro (-40,8%) e verso il continente africano (-37%). Abbiamo registrato, nei pozzi siciliani, un leggero incremento nelle estrazioni 
di greggio con un’incidenza del 20% sul quantitativo prodotto in Italia, considerando anche le coltivazioni offshore. La fiscalità sui 
prodotti petroliferi risulta ancora molto pesante, il prezzo di un litro di benzina, in Sicilia, è mediamente di 1,472 €, accise e IVA 
incidono per circa il 60% sul prezzo finale.  
La copertura del fabbisogno di gas naturale, nell’isola, continua ad essere alimentata dalle importazioni, tuttavia è da sottolineare 
una forte riduzione di gas importato nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, rispettivamente, da 27 milioni di metri cubi di gas 
importato a 13 milioni di metri cubi con una contrazione in percentuale del 51,8 %. In Sicilia si continua a consumare circa 4 milioni 
di metri cubi di gas naturale, di cui il 60% è utilizzato per la produzione di energia elettrica mentre la restante parte per gli usi finali 
negli altri settori.  
Continua il decremento nei consumi di energia elettrica in contrazione in tutti i settori a seguito di una diminuzione della domanda, 
verosimilmente legata alla persistente crisi economica. La potenza netta di energia elettrica installata in Sicilia è di 9.200 MW di cui 
ben 5.439 in centrali termoelettriche, 1.743 in impianti eolici, 1.294 in fotovoltaici e 722 in idroelettrici. La produzione è di 22.536 
GWh di cui 17.249 da centrali termoelettriche, 2.922 da fonte eolica, 1.893 da fonte fotovoltaica e 471 da fonte idroelettrica. I consumi 
sono stati di 19.790 GWh con un saldo in uscita di 1.492 GWh. Anche quest’anno la Sicilia gioca il ruolo di esportatrice netta di 
energia elettrica. Poiché il 21,5 % di energia rinnovabile immessa in rete non è programmabile, essa, non coincide con le specifiche 
richieste dei consumatori. Per tale ragione il sistema deve essere gestito in esportazione con le centrali termoelettriche sempre accese 
e con costi di gestione rilevanti. Tali circostanze richiedono consistenti opere di rinforzo della rete e l’interconnessione al Continente. 
La produzione da fonti energetiche rinnovabili mostra un leggero incremento rispetto al 2013 passando da 5.127,9 GWh a 
5.221,3GWh. Sulle rinnovabili nel 2015 si registra un forte interesse per le tecnologie correlate al solare termodinamico. Con 
l’approvazione del Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico, il GSE e l’Enea hanno fornito i primi 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 cosiddetto "burden sharing", alla Regione Siciliana, com’è noto, è stato attribuito un obiettivo finale pari al 15,9% (al 
2020) di consumo da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo, obiettivo, che dovrà essere raggiunto passando da obiettivi 
intermedi: 7,0 % al 2012, 8,8% al 2014, 10,8% al 2016 e 13,1% al 2018. 
Dalle analisi effettuate risulta che l’obiettivo intermedio del 7% al 2012 è stato raggiunto, rilevandosi una percentuale del 9,6 %. 
Ciò nonostante, da una lettura più attenta, si evince che la Sicilia ha la minor crescita di energia da fonti rinnovabili rispetto alle altre 
regioni. Infatti confrontando i dati con le altre regioni, la Sicilia si colloca al quartultimo posto, molto al di sotto della media nazionale. 
Tale rallentamento risulta particolarmente evidente nel periodo 2012-2014 per via delle modifiche che hanno interessato i sistemi di 
incentivazione nazionali sulle tecnologie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e dei numerosi interventi regionali in 
materia.  
Nelle costruzioni, infine, l’attività produttiva ha continuato a contrarsi, ma la fase recessiva risulta in attenuazione e nel mercato 
immobiliare si conferma la ripresa delle compravendite residenziali, iniziata nell’anno precedente. Comunque è pur sempre evidente 
che gli edifici risultano prevalentemente a bassa efficienza energetica e i dati siciliani confermano tale condizione. Dagli attestati 
depositati nel catasto regionale (CEFA) risulta che dei circa 268.000 edifici certificati oltre il 74% è a bassa efficienza energetica.      
      

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE GENERALE    
                                                                                                                                              (Ing. Pietro Lo Monaco)                     
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1 IL CONTESTO DELLE STRATEGIE 
 

NEL MONDO 
 

1.1   Il contesto internazionale 
 

Il World Energy Outlook 2015 - Special Report on Energy and 
Climate Change osserva come la caduta precipitosa dei prezzi 
del petrolio, la continua instabilità geopolitica e i negoziati sul 
clima in corso, rendono dinamica la natura stessa dei mercati 
energetici. 
 
Fig. 1.1.1 

 
 
In un momento di tanta incertezza, comprendere le 
implicazioni del panorama energetico, sia per gli obiettivi 
economici e ambientali che per la sicurezza energetica, è 
vitale.  
Le proiezioni World Energy Outlook 2015 (WEO-2015) 
mostrano l'evoluzione del sistema energetico globale per il 
2040, sulla base dei più recenti dati e sull'evoluzione del 
mercato, così come approfondimenti dettagliati sulle 
prospettive per i combustibili fossili, fonti rinnovabili, il potere 
efficienza del settore ed energia e analisi sulle tendenze delle 
emissioni di CO2 e le sovvenzioni ai combustibili fossili e delle 
energie rinnovabili. 
Inoltre, il WEO-2015 fa una approfondita analisi su diverse 
questioni di attualità. 

 Un futuro con un più basso prezzo del petrolio; 
 Prospettiva energetica dell'India; 
 Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica; 
 Il gas non convenzionale. 

 
1.1.1   La Conferenza delle Parti (COP21) -  Il Protocollo di 

Parigi 
 

Il 25 febbraio 2015 la Commissione europea ha adottato una 
comunicazione sulla Energy Union che definisce le priorità 
della nuova Commissione in materia di energia, sviluppo delle 
infrastrutture e cambiamenti climatici.  
 
Fig. 1.1.1.1 

 
 
La comunicazione sulla Energy Union definisce – in cinque 
dimensioni programmatiche correlate, relative a sicurezza 
delle forniture, mercato interno, efficienza energetica, 
decarbonizzazione e Research and Development – gli obiettivi 
strategici; inoltre, descrive in dettaglio, nell’allegato alla 
comunicazione stessa, le azioni che la Commissione intende 
intraprendere nel periodo 2015-2020 per realizzarli, che 
includono anche nuove proposte legislative. Fra queste, quelle 
di maggior interesse per la regolazione energetica da avviare 
fra il 2015 e il 2016 riguardano: 

• definizione di un nuovo disegno del mercato elettrico che 
tenga conto dei mercati elettrici regionali, il 
coordinamento dei meccanismi delle capacità, 
l’integrazione delle fonti rinnovabili e le esigenze di 
flessibilità.  

• revisione della direttiva relativa alle misure per la 
sicurezza dei sistemi di fornitura dell’energia elettrica; 

• revisione del regolamento sicurezza gas; 
• sviluppo di una strategia europea per il GNL e gli 

stoccaggi; 
• valutazione di accordi di acquisto congiunto su base 

volontaria compatibili con le regole WTO (World Trade 
Organization) e della concorrenza; 

• avvio di un’iniziativa New Deal per i consumatori che 
include i temi dell’empowerment, della demand side 
response, dell’uso delle smart technologies, 
dell’integrazione fra i prezzi dei mercati all’ingrosso e al 
dettaglio, dell’eliminazione dei prezzi regolati; 

• revisione e il rafforzamento dell’indipendenza e dei poteri 
dell’Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori 
dell’energia (ACER) per svolgere funzioni regolatorie a 
livello europeo; 

• revisione del quadro regolatorio europeo anche in materia 
- integrazione dei TSO in ENTSO e dello sviluppo di 

operatori regionali (Regional Operational Centres); 
• revisione della decisione della Commissione sullo 

scambio di informazioni e comunicazioni sugli accordi 
intergovernativi in materia di energia; 

• revisione delle Linee guida per gli aiuti di Stato in materia 
di energia e ambiente. 

Un accordo globale per il clima", che mantiene l'aumento 
complessivo della temperatura media sotto i 2 ° C è l'obiettivo 
dell'Unione europea al 21a Conferenza delle Parti della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFCCC cop21). 
Sostenendo pienamente gli obiettivi della delegazione dell'UE, 



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

4 
 

il Comitato europeo delle Regioni contribuirà a diversi eventi 
che daranno l'opportunità di condividere azioni di successo 
contro il cambiamento climatico a livello regionale con altri 
soggetti interessati provenienti da tutto il mondo. 
Il Comitato delle regioni che ha adottato il parere "Verso un 
accordo globale sul clima a Parigi (CDR 1535/2015)" nella 
sessione plenaria del 13-14 ottobre 2015 chiede un livello 
ancora più elevato di ambizione. 
 

IN EUROPA 
 

1.2 Il contesto europeo 
 

Nel 2014 la proposta della Commissione relativa a un Quadro 
per le politiche dell’energia e del clima dal 2020 al 2030 – 
comunicazione COM (2014) 15 finale del 22 gennaio 2014, in 
sintesi, proponeva un obiettivo vincolante di riduzione dei gas 
serra del 40% rispetto ai livelli del 1990, ripartito equamente 
fra gli Stati membri; un obiettivo vincolante a livello di Unione 
europea e non nazionale per le energie rinnovabili pari al 27%; 
la revisione della direttiva sull’efficienza energetica; la riforma 
del sistema ETS e un nuovo sistema di governance basato su 
piani nazionali per un’energia competitiva, sicura e 
sostenibile. 
 
Fig. 1.2.1 

 
 
Attraverso il nuovo Pacchetto Clima Energia al 2030, adottato 
dal Consiglio Europeo il 24 ottobre 2014, è stato quindi 
previsto un obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni di 
gas serra rispetto ai livelli del 1990. Attraverso tale politica si 
prevede al 2030 un obiettivo minimo del 27% per le fonti 
energetiche rinnovabili e del 27% per il miglioramento 
dell'efficienza energetica.   
Attualmente l’obiettivo di garantire che parte dell’energia 
consumata nell’UE provenga da fonti rinnovabili, ha fatto 
aumentare in modo esponenziale, non solo in Italia ma in tutta 
Europa la capacità di produrre energia da tali fonti. Grazie al 
ricorso alle rinnovabili, l’UE riduce le importazioni di 
combustibili fossili risparmiando diversi miliardi di euro 
all’anno. 
Il mercato delle energie rinnovabili, in forte espansione in 
Europa, ha determinato una forte riduzione del costo delle 
tecnologie rinnovabili. Il prezzo dei pannelli solari, ad 
esempio, è calato del 70 % negli ultimi sette anni. 
L’energia rinnovabile e l’efficienza energetica possono essere 
sicuramente considerate dei pilastri della strategia energetica a 
lungo termine dell’Europa, in quanto forniscono anche un 
sensibile contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra 
e alla riduzione delle importazioni di energia, rendendo così i 

paesi dell’UE meno dipendenti dall’esterno. 
Per quanto riguarda la politica sull’efficienza energetica, gli 
investimenti ne stimolano sicuramente la crescita. Isolare le 
case, installare nuove apparecchiature a basso consumo di 
energia, ristrutturare gli edifici, eseguire un audit energetico, 
aiuta a promuovere l’attività economica. Realizzando gli 
obiettivi europei in materia di risparmio energetico, si 
potrebbero creare oltre che nuovi posti di lavoro da qui al 2020, 
anche una diminuzione della fattura energetica europea e 
anche italiana. 
Per gli edifici nuovi l’Unione europea si propone l’obiettivo, 
che entro il 2020, queste dovranno essere «praticamente a 
consumo energetico zero», cosa che farà diminuire 
sensibilmente le bollette. Attraverso le fonti rinnovabili sarà 
possibile soddisfare il fabbisogno energetico ridotto di questi 
edifici, riducendo così le emissioni di CO2. 
La direttiva sull’efficienza energetica nell’edilizia impone ai 
paesi dell’UE di istituire un sistema di certificazione delle 
prestazioni energetiche degli edifici, prevedendo anche 
raccomandazioni su come migliorarle. 
La ristrutturazione di edifici già esistenti offre numerose 
opportunità di stimolo per l’innovazione. Ristrutturazioni 
edilizie significano più posti di lavoro e più competitività nel 
settore delle costruzioni e dei servizi energetici.  
In particolare, il modello economico delle società di servizi 
energetici consiste nell’affidare a determinate imprese la 
fornitura di servizi energetici (illuminazione, riscaldamento, 
climatizzazione, alimentazione elettrica), a condizione che 
queste investano in apparecchiature efficienti con l’obiettivo 
di ripagarsi mediante i risparmi energetici ottenuti, aspetto 
questo che troverà terreno fertile di sviluppo. 
L’UE sta riducendo i consumi anche con l’applicazione dei 
requisiti di progettazione ecocompatibile per numerose 
apparecchiature, fra cui televisori, frigoriferi, lavastoviglie, 
lavatrici, ventilatori, congelatori e lampade. La novità più 
radicale e visibile è la sostituzione su larga scala delle 
lampadine tradizionali, ormai quasi scomparse dal mercato, 
con quelle a basso consumo energetico, che consumano fino a 
cinque volte di meno. 
 
Fig. 1.2.2 

 
 
La strategia del nuovo Pacchetto Clima Energia del Consiglio 
europeo che ha adottato la proposta della Commissione in 
merito agli obiettivi climatici ed energetici per il 2030, si pone 
l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni di 
combustibili fossili, rendere l’economia dell’UE più efficiente 
dal punto di visto energetico e dell’uso delle risorse (e quindi 
ridurre le emissioni di carbonio) e incrementare gli 
investimenti nell’economia per sviluppare nuovi settori e 
tecnologie e creare posti di lavoro. 
L’attuazione delle attuali politiche europee per l’energia e il 
clima investe tutti i livelli decisionali: locale, regionale, 
nazionale ed europeo. 
In questo contesto l’UE ha quindi lanciato l’iniziativa del Patto 
dei sindaci nel 2009. Le città firmatarie si impegnano a 
superare gli obiettivi fissati a livello europeo. Oggi se ne 
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contano 4.000, con più di 160 milioni di abitanti, per un 
potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 pari a 164 
milioni di tonnellate, cioè il totale delle emissioni prodotte 
insieme da Portogallo, Svezia e Ungheria. 
Il Patto dei Sindaci è un impegno formale lanciato dalla 
Commissione Europea a sostegno della strategia detta 
“20/20/20” che impegna i paesi europei entro il 2020 a: 
• Ridurre le emissioni di gas serra del 20%; 
• incrementare del 20% l’efficienza energetica; 
• incrementare del 20% l’energia prodotta da fonti 

rinnovabili. 
Attualmente gli obiettivi del Pacchetto Clima-Energia al 2020 
della Commissione europea mirano in Europa al 
raggiungimento del 20 % di fonti energetiche rinnovabili, alla 
riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO2 ed 
all'aumento del 20% dell'efficienza energetica nei consumi. 
 
Fig. 1.2.3 

 
 
1.2.2 Una strategia quadro per una unione dell'energia 

resiliente - COM(2015)80 
 
Secondo gli ultimi dati disponibili (COM(2015)80), l'UE 
importa il 53% del proprio fabbisogno energetico, con un 
costo di circa 400 miliardi di euro, collocandosi al primo 
posto nel mondo per importazione di energia. Sei Stati 
membri dipendono da un unico fornitore esterno per la totalità 
delle importazioni di gas e rimangono quindi troppo 
vulnerabili alle crisi di approvvigionamento. Si stima, inoltre, 
che ogni punto percentuale di aumento del risparmio 
energetico consenta di ridurre le importazioni di gas del 2,6%.  
 
Fig. 1.2.2.1 

 
 
Il 75% del nostro parco immobiliare è a bassa efficienza 

energetica. Il 94% per cento dei trasporti dipende dai prodotti 
petroliferi, di cui il 90% importati. 
I prezzi all'ingrosso dell'elettricità nei paesi europei sono bassi, 
pur rimanendo superiori del 30% a quelli praticati negli Stati 
Uniti. Al tempo stesso, al netto degli effetti fiscali dal 2012 al 
2013 i prezzi dell'energia elettrica per le famiglie sono 
aumentati in media del 4,4%. I prezzi all'ingrosso del gas sono 
ancora più che doppi rispetto a quelli in vigore negli Stati 
Uniti. Il differenziale dei prezzi rispetto ad altre economie 
incide sulla competitività della nostra industria, in particolare 
nei settori ad alta intensità energetica. 
Nel comparto delle energie rinnovabili, le imprese dell'UE 
hanno un fatturato annuo di 129 miliardi di euro e danno lavoro 
a più di un milione di addetti. Le imprese europee detengono 
il 40% di tutti i brevetti relativi alle tecnologie rinnovabili. La 
posta in gioco per l'Europa è il mantenimento di un ruolo guida 
negli investimenti globali a favore delle energie rinnovabili.  
Le norme di efficienza energetica vigenti dell'UE sono fissate 
a livello europeo, ma oggi in pratica convivono con 28 quadri 
normativi nazionali distinti. Un mercato dell'energia integrato 
è necessario per rafforzare la concorrenza, incrementare 
l'efficienza del mercato migliorando l'uso degli impianti di 
generazione di energia in tutta l'UE e garantire prezzi 
accessibili per i consumatori.  
Il mercato al dettaglio non funziona adeguatamente. Molti 
utenti domestici non beneficiano di opzioni sufficienti nella 
scelta dei fornitori di energia e non possono controllare in 
modo adeguato i loro costi. Troppe famiglie europee non 
riescono a pagare le bollette dell'energia. 
L'infrastruttura energetica sta invecchiando e non è adeguata 
per far fronte all'aumento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Occorre attirare gli investimenti, ma attualmente 
la struttura del mercato e le politiche nazionali non offrono gli 
incentivi adeguati né garantiscono una sufficiente prevedibilità 
per i potenziali investitori. Esistono ancora isole energetiche, 
perché molti mercati non sono adeguatamente collegati con i 
mercati vicini, facendo lievitare i costi sostenuti dai 
consumatori e minando la sicurezza dell'approvvigionamento 
di energia. 
Siamo ancora all'avanguardia nell'innovazione e nelle energie 
rinnovabili, ma altre parti del mondo ci stanno incalzando e in 
alcune tecnologie pulite a basse emissioni di CO2 abbiamo già 
perso terreno. 
La strategia dell'Unione dell'energia si articola in cinque 
dimensioni, strettamente interconnesse e che si rafforzano a 
vicenda, intese a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la 
competitività dell'approvvigionamento energetico: 

 sicurezza energetica, solidarietà e fiducia, 
 piena integrazione del mercato europeo dell'energia, 
 efficienza energetica per contenere la domanda, 
 decarbonizzazione dell'economia, 
 ricerca, innovazione e competitività.  

Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia 
La sicurezza energetica dell'UE è strettamente legata ai suoi 
paesi vicini. 
Approcci comuni nel settore dell'energia possono rafforzare 
tutte le parti dell'Unione europea, ad esempio in caso di 
problemi di approvvigionamento o di interruzione delle 
forniture. 
L'obiettivo è rendere l'UE meno vulnerabile alle crisi esterne 
di approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza da 
determinati combustibili, fornitori e rotte di 
approvvigionamento. Le misure proposte mirano a garantire la 
diversificazione dell'approvvigionamento (fonti di energia, 
fornitori e rotte), incoraggiare gli Stati membri e il settore 
dell'energia a collaborare per assicurare la sicurezza 
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dell'approvvigionamento e aumentare la trasparenza delle 
forniture di gas - in particolare per gli accordi relativi 
all'acquisto di energia da paesi terzi. 
Il mercato interno dell'energia 
Malgrado i progressi degli ultimi anni, il sistema energetico 
dell'Europa è ancora poco efficiente. L'attuale struttura di 
mercato non determina investimenti sufficienti, la 
concentrazione del mercato e la debolezza della concorrenza 
rimangono un problema e il panorama energetico europeo è 
ancora troppo frammentato. Occorre imprimere un nuovo 
impulso politico al completamento del mercato interno 
dell'energia attraverso: 
Le priorità comprendono: 
 miglioramento delle interconnessioni energetiche; 
 piena attuazione e applicazione della normativa vigente 

nel settore dell'energia: 
 rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri 

nella definizione delle politiche energetiche e 
l'agevolazione della scelta dei fornitori da parte dei 
cittadini. 

Efficienza energetica come mezzo per moderare la 
domanda di energia 
Le misure previste comprendono l'aumento dell'efficienza 
energetica nel settore dell'edilizia (in particolare migliorando i 
sistemi di riscaldamento e raffreddamento), il potenziamento 
dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni nel 
settore dei trasporti, al fine di conseguire l'obiettivo, fissato dal 
Consiglio europeo nell'ottobre 2014, di un miglioramento 
dell'efficienza energetica pari almeno al 27% entro il 2030. 
 
Fig. 1.2.2.2 

 
 
Il riscaldamento e d il raffrescamento rappresentano insieme la 
principale fonte di domanda energetica in Europa e assorbono 
la maggior parte delle importazioni di gas. Il teleriscaldamento 
e il teleraffrescamento offrono un enorme potenziale ancora 
non sfruttato di miglioramenti di efficienza che sarà oggetto di 
una strategia della Commissione. 
Per valorizzare il potenziale di efficienza energetica degli 
edifici sono necessarie azioni a livello degli Stati membri, in 
particolare a livello locale e regionale.  
Le attività delle iniziative "Città e comunità intelligenti" e del 
Patto dei sindaci, portate avanti principalmente da sindaci, 
organizzazioni della società civile, investitori, istituzioni 
finanziarie e prestatori di servizi, sono importanti per 
conseguire progressi in materia di efficienza energetica 
all'interno e all'esterno dell'UE e godono del pieno sostegno 
della Commissione.  
I trasporti rappresentano più del 30% del consumo finale di 
energia in Europa. Per realizzarne il potenziale di efficienza 
energetica è necessario adoperarsi costantemente per rendere 
sempre più severe le norme sulle emissioni di CO2 delle 
autovetture e dei furgoni dopo il 2020 e per introdurre misure 
volte a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni 
di CO2 dei veicoli pesanti e degli autobus. È anche opportuno 
promuovere una migliore gestione del traffico come strumento 
moderno e lungimirante di riduzione delle emissioni di CO2. 
La Commissione promuoverà l'utilizzo di sistemi di 
tariffazione stradale sulla base dei principi "chi usa paga" e 
"chi inquina paga" e intensificherà gli sforzi per creare uno 
spazio unico europeo dei trasporti fondato su un uso più 

efficiente del parco veicoli. Si potrebbero realizzare risparmi 
considerevoli di carburante eliminando gli ostacoli ai modi di 
trasporto che producono meno emissioni di gas a effetto serra, 
quali il trasporto ferroviario, marittimo e le vie navigabili 
interne, e rendendo tali modi più attraenti ed efficienti sotto il 
profilo dei costi. La Commissione adotterà anche altre 
iniziative per decarbonizzare il settore dei trasporti, che 
dipende ancora in ampissima misura dai prodotti petroliferi. A 
tal fine, sarà necessaria una trasformazione graduale dell'intero 
sistema dei trasporti, nonché un ulteriore sviluppo e una 
maggiore diffusione dei carburanti alternativi. La 
Commissione continuerà ad adoperarsi per promuovere la 
rapida realizzazione delle infrastrutture necessarie, quali le 
stazioni di rifornimento e ricarica. La diffusione commerciale 
di tali veicoli dipende dall'introduzione simultanea di 
infrastrutture, veicoli e carburanti. 
L'elettrificazione dei trasporti è fondamentale per superare la 
dipendenza dal petrolio e decarbonizzare il settore, soprattutto 
i trasporti stradali (a breve e medio raggio) e ferroviari. 
L'Europa deve accelerare l'elettrificazione del suo parco 
automobilistico e di altri mezzi di trasporto e assumere un 
ruolo di leadership nell'elettromobilità e nelle tecnologie di 
stoccaggio dell'energia. Ciò richiede una piena integrazione 
dei veicoli elettrici nelle politiche di mobilità urbana e nella 
rete elettrica, sia come consumatori di energia sia come 
potenziali impianti di stoccaggio. 
Decarbonizzazione dell'economia 
La strategia dell'Unione dell'energia si fonda sull'ambiziosa 
politica climatica dell'UE, basata sull'impegno a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra interne di almeno il 40% 
rispetto al 1990.  
 
Fig. 1.2.2.3 

 
 
Una politica per il clima ambiziosa è parte integrante della 
nostra Unione dell'energia. La politica per il clima dell'UE si 
basa su un mercato europeo della CO2 (il sistema UE di 
scambio delle quote di emissione), su obiettivi nazionali 
ambiziosi ma equi di riduzione dei gas a effetto serra per i 
settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione 
e su una politica energetica volta a garantire all'Unione 
europea la posizione di leader nel settore delle energie 
rinnovabili. 
L'Unione europea intende diventare il leader mondiale nel 
settore delle energie rinnovabili, il polo mondiale per lo 
sviluppo della prossima generazione di energie rinnovabili 
competitive e tecnicamente avanzate.  
L'UE ha anche fissato per sé l'obiettivo minimo del 27% per la 
quota di energia da fonti rinnovabili consumata nell'UE nel 
2030. 
 
Fig. 1.2.2.4 

 
 
L'Unione europea è già sulla buona strada per raggiungere il 
suo obiettivo 2020 di ottenere da fonti rinnovabili il 20% del 
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suo mix energetico e i costi degli impianti fotovoltaici sono 
diminuiti significativamente in gran parte grazie all'impegno 
dell'UE in questo campo.  
Ricerca, innovazione e competitività 
L'obiettivo è porre ricerca e innovazione al centro dell'Unione 
dell'energia. L'UE dovrebbe occupare una posizione di primo 
piano nelle tecnologie delle reti e delle case intelligenti, dei 
trasporti puliti, dei combustibili fossili puliti e della 
generazione nucleare più sicura al mondo.  
L'Unione dell'energia ha anche bisogno di una governance 
integrata e di una procedura di monitoraggio per garantire che 
tutte le azioni in materia di energia a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale contribuiscano alla realizzazione 
dei suoi obiettivi. Il processo di governance dovrà servire per: 
 riunire le azioni in materia di clima e di energia e quelle 

in altri settori strategici pertinenti per una maggiore 
coerenza programmatica a lungo termine; 

 garantire l'attuazione del mercato interno dell'energia e 
la realizzazione del quadro 2030 per l'energia e il clima; 

 razionalizzare gli attuali obblighi di pianificazione e di 
rendicontazione, evitando inutili oneri amministrativi; 

 avviare un dialogo sull'energia con i portatori di 
interesse per contribuire all'elaborazione delle politiche 
e sostenere l'impegno attivo nella gestione della 
transizione energetica; 

 approfondire la cooperazione tra Stati membri, anche a 
livello regionale, e con la Commissione; 

 migliorare i dati disponibili, le analisi e le informazioni 
che sono alla base dell'Unione dell'energia mettendo in 
comune le conoscenze pertinenti e rendendole 
facilmente accessibili a tutte le parti interessate; 

 riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio 
sulla situazione dell'Unione dell'energia in modo da 
trattare le questioni essenziali e orientare il dibattito 
politico. 

I pilastri della politica energetica dell'U.E., sostenibilità, 
sicurezza dell'approvvigionamento e competitività che, 
dapprima, hanno orientato la definizione del Pacchetto Clima-
Energia 2020 (riduzione del 20% delle emissioni inquinanti, 
riduzione del 20% dei consumi finali energia prodotta da fonti 
rinnovabili, e incremento del 20% dell’efficienza energetica), 
ora ispirano la nuova strategia elaborata dalla Commissione 
europea per il post 2020 e contenuta nell’Energy Roadmap 
2050. 
La «tabella di marcia per l'energia 2050» della Commissione 
costituisce la base sulla quale, nei prossimi mesi, saranno 
adottate proposte legislative e altre iniziative di politica 
energetica che contribuiranno a delineare il quadro normativo 
e politico necessario al raggiungimento dell’obiettivo di lungo 
termine che prevede una riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra dall'80% al 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 
1990. 
 
Fig. 1.2.2.5 

 

In vista di questo ambizioso obiettivo, la politica europea 
ritiene che l'elettricità da fonti a basse emissioni di carbonio 
sia indispensabile per la “decarbonizzazione” 
dell’approvvigionamento energetico dell’U.E. nel lungo 
periodo e la Commissione ha elaborato degli scenari di 
decarbonizzazione che tengono conto anche degli interventi 
proposti nell’ambito del «Piano di efficienza energetica 2011» 
e della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003. 
I principali strumenti individuati dalla Commissione per 
raggiungere gli obiettivi del 2050 sono:  
 elevata efficienza energetica, cioè incremento dei 

risparmi energetici derivante sia dai dispositivi di ultima 
generazione, sia dai nuovi parametri previsti per le 
ristrutturazioni degli edifici, al fine di conseguire, entro 
il termine fissato, una riduzione della domanda di 
energia del 41% rispetto ai picchi del 2005-2006;  

 impiego di tecnologie di approvvigionamento energetico 
diversificate, senza alcuna pretesa di gerarchizzazione 
tra le medesime; 

 misure di sostegno per le energie rinnovabili, di modo 
che si raggiunga la percentuale del 75% nel 2050 di tali 
fonti nel consumo energetico finale lordo e del 97% delle 
stesse nel consumo di elettricità. 

Dagli scenari delineati dalla Commissione europea emerge il 
ruolo sempre più importante che sarà assunto dalla energia 
elettrica, la cui domanda dovrebbe quasi raddoppiare, fino a 
raggiungere una quota pari al 36-39% nel 2050, rispetto alla 
domanda finale di energia, ed il cui aumento più significativo 
si registrerà nel settore dei trasporti. 
La tabella seguente mostra gli obiettivi della UE per il 2020, il 
2030 e il 2050. 
 
Tab. 1.2.2.6 

Obiettivi per il 2020 
Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra almeno del 20% 
rispetto ai livelli del 1990 
Ottenere il 20% dell’energia da fonti rinnovabili 
Migliorare l’efficienza energetica del 20% 
Ottenere un livello di consumo di biocarburanti nei trasporti 
di almeno il 10% 

 
 

Obiettivi per il 2030 
Ridurre del 40% le emissioni di gas ad effetto serra rispetto 
ai livelli del 1990 
Ottenere almeno il 27% dell’energia da fonti energetiche 
rinnovabili 
Aumentare l’efficienza energetica per almeno del 27% 
Portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (cioè 
il 15% dell’energia prodotta nell’Unione può essere 
trasportato verso altri paesi dell’UE 

 
 

Obiettivi per il 2050 
Tagliare dell’80-95% i gas effetto serra rispetto ai livelli del 
1990 
Ottenere almeno 97% di consumo di energia da fonti 
rinnovabili 
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1.2.3   La Direttiva (UE) 2015/1513 del 9 settembre 2015 
 
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 15 settembre la Direttiva (UE) 2015/1513 che 
modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della 
benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, 
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 
L’obiettivo della Direttiva 2015/1513 è garantire un mercato 
unico per i carburanti destinati ai trasporti stradali e alle 
macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei 
livelli minimi di protezione dell’ambiente previsti nell’uso di 
tali carburanti. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 10 settembre 
2017.  
Con la direttiva 98/70 l’Unione europea (UE) aveva introdotto 
delle specifiche ecologiche applicabili ai carburanti per 
migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni di gas serra: 
il divieto effettivo di commercializzare benzina contenente 
piombo e l’obbligo di rendere disponibili carburanti contenenti 
quantità estremamente basse di zolfo sul territorio dell’Unione 
nonché la sostenibilità ed altri requisiti per i biocarburanti. 
Con la direttiva 2009/28 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, l’Unione europea (UE) 
stabilisce un quadro comune per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili e per la promozione del suo impiego; il 
controllo dei consumi energetici e il crescente impiego di fonti 
di energia rinnovabili sono cruciali per affrontare i 
cambiamenti climatici.  
La direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità 
alla nuova direttiva 2015/1513/CE per i biocarburanti, mentre 
la direttiva 2009/28/CE determina i criteri di sostenibilità che 
biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere 
conteggiati ai fini degli obiettivi fissati da tale direttiva e per 
poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico.  
Nella Direttiva, Parlamento e Consiglio ritengono probabile 
che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore 
dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
di quest'ultimo.  
I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, 
consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a 
effetto serra, con un limitato rischio di causare un 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non 
concorrono direttamente per lo sfruttamento di terreni agricoli 
con le colture destinate alla produzione alimentare e di 
mangimi. È opportuno dunque, secondo le Istituzioni UE 
incoraggiare il potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo 
e produzione inerenti a tali biocarburanti avanzati, dal 
momento che attualmente non sono disponibili in commercio 
in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza con 
tecnologie consolidate in materia di biocarburanti ottenuti a 
partire da colture alimentari per l'ottenimento di sovvenzioni 
pubbliche. 
Sarebbe auspicabile pervenire già nel 2020, all'interno 
dell'Unione, a un livello di consumo di biocarburanti avanzati 
significativamente superiore rispetto all'andamento attuale. 
Ciascuno Stato membro dovrebbe promuovere il consumo di 
biocarburanti avanzati e cercare di raggiungere un livello 
minimo di consumo di biocarburanti avanzati nel proprio 
territorio, fissando un obiettivo nazionale giuridicamente non 
vincolante che si sforzi di conseguire come parte dell'obbligo 
di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte 
le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del 
consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. 
È opportuno che, ove disponibili, i piani degli Stati membri per 
il conseguimento dei loro obiettivi nazionali siano pubblicati, 
al fine di accrescere la trasparenza e la prevedibilità per il 
mercato. 

IN ITALIA 
 
1.3  Il contesto nazionale 

 
1.3.1      Il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica 2014     
              

Il Piano d’azione per l’Efficienza Energetica 2014, approvato 
con decreto del Ministro dello sviluppo Economico e del 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
in data 17 luglio 2014, descrive gli obiettivi di efficienza 
energetica fissati dall’Italia al 2020, le misure di policy attivate 
per il loro raggiungimento e i risultati raggiunti al 2012. 
Il Piano riporta, nel secondo capitolo, gli obiettivi nazionali di 
riduzione dei consumi di energia primaria e finale, e specifica 
i risparmi negli usi finali di energia attesi al 2020 per singolo 
settore economico e per principale strumento di promozione 
dell’efficienza energetica, descritti in dettaglio nel terzo 
capitolo. 
 
Tab. 1.3.1.1 Risparmi attesi in energia finale (Mtep/a) al 2020 per 
settore 

 
Elaborazione MSE e ENEA in “La situazione energetica nazionale nel 2014” 
MISE - DGSAIE 
 
Il secondo capitolo presenta, inoltre, la valutazione 
quantitativa dei risparmi conseguiti al 31 dicembre 2012 per 
effetto delle misure di policy già attive nel Paese, sia in 
relazione agli obiettivi al 2016 fissati dal PAEE 2011, sia in 
relazione agli obiettivi della SEN relativi al periodo 2011- 
2020. 
 
Tab. 1.3.1.2 Risparmi energetici conseguiti nel periodo 2005-2012 e 
attesi al 2016 secondo il PAEE 2011(energia finale, Mtep/a) 

  
* Al netto di duplicazioni e considerando nell’industria gli incentivi per motori 
e inverter erogati nel periodo 2007-2010, non descritti in dettaglio per via 
dell’esiguo risparmio energetico conseguito.  
Elaborazione ENEA in “La situazione energetica nazionale nel 2014” MISE – 
DGSAIE 
 
Tab. 1.3.1.3 Risparmi energetici annuali conseguiti nel periodo 2011-
2012 e attesi al 2020 secondo la SEN (energia finale, Mtep/a) 

Elaborazione ENEA in “La situazione energetica nazionale nel 2014” MISE – 
DGSAIE 
 
Il terzo capitolo oltre ad illustrare con maggior dettaglio le 
misure di policy già attive e i recenti provvedimenti volti al 
loro potenziamento, descrive con dettaglio le nuove misure 
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introdotte con il decreto di recepimento della direttiva 
2012/27/UE, stimando, ove già possibile, l’impatto atteso in 
termini di risparmio energetico per settore economico. 
Le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici sono state introdotte in Italia dalla 
legge finanziaria per il 2007 e sono tuttora attive. Queste hanno 
giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’efficienza 
energetica nel settore residenziale.  
Il totale degli interventi eseguiti (circa 1,5 milioni al 31 
dicembre 2012), ha contribuito a generare un risparmio di 
energia finale che supera ad oggi 0,86 Mtep/a, corrispondente 
a un beneficio ambientale in termini di CO2 non emessa in 
atmosfera pari a oltre 2 milioni di tonnellate annue. 
Le detrazioni fiscali (destinate al settore civile, sia residenziale 
che terziario), consistono in riduzioni dell’Irpef (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche) e dell’Ires (Imposta sul reddito 
delle società) concesse per interventi che aumentino il livello 
di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardino, 
in particolare, le spese sostenute per: 
-  Riduzione del fabbisogno energetico per il 

riscaldamento tramite riqualificazione energetica 
globale; 

- Miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio 
(sostituzione di finestre comprensive di infissi e 
coibentazioni di coperture, pareti verticali e pavimenti); 

- Installazione di pannelli solari termici; 
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 

(con caldaie a condensazione o pompe di calore); 
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a 

pompa di calore. 
Il Governo e il Parlamento hanno prorogato la misura fino a 
tutto il 2015 (fino a giugno 2016 per gli interventi sulle parti 
comuni degli edifici) ed innalzato l’aliquota al 65%, ma ha già 
previsto la rimodulazione del meccanismo, in un’ottica di 
razionalizzazione della spesa, al fine di rendere l’incentivo 
strutturale. 
I risultati ottenuti dall’attivazione dello strumento ad oggi sono 
stati significativi e permettono di effettuare una stima sul 
potenziale di risparmio del meccanismo negli anni futuri e fino 
al 2020.  
Il meccanismo incentivante del Conto Termico, introdotto dal 
decreto ministeriale 28 dicembre 2012, rappresenta a livello 
nazionale il primo strumento di incentivazione diretta della 
produzione di energia termica rinnovabile e, 
contemporaneamente, il primo strumento che permetta 
l’accesso della Pubblica Amministrazione agli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e degli impianti. Il 
Conto Termico e operativo dal mese di luglio 2013. 
Il meccanismo di incentivazione e rivolto ad amministrazioni 
pubbliche ed a soggetti privati, intesi come persone fisiche, 
condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito 
agrario. 
Tali soggetti possono avvalersi di una ESCO per la 
realizzazione degli interventi, utilizzando un contratto di 
finanziamento tramite terzi, di servizio energia o di rendimento 
energetico. 
Il GSE è il soggetto responsabile dell’attuazione e della 
gestione del meccanismo, provvedendo anche 
all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca degli incentivi, 
curando l’effettuazione delle verifiche. 
L’ENEA, in accordo con GSE, collabora alla predisposizione 
dei contenuti tecnici per l’attuazione del decreto e partecipa 
alle verifiche e ai controlli. Fornisce inoltre supporto 
specialistico al GSE per le funzioni di monitoraggio e 
predispone, sempre in collaborazione con il GSE, la relazione 
annuale. 
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas predispone il 
contratto tipo tra GSE e beneficiario e definisce le modalità 

con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi trovano 
copertura sul gettito delle componenti delle tariffe del gas 
naturale. Provvede inoltre alla copertura dei costi sostenuti per 
lo svolgimento delle attività di GSE ed ENEA. 
Il Conto Termico incentiva gli interventi di efficientamento 
energetico elencati di seguito, realizzati dalle amministrazioni 
pubbliche: 
- Isolamento termico delle pareti; 
- Sostituzione di strutture verticali trasparenti (finestre); 
- Installazione di sistemi di schermatura e 

ombreggiamento; 
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

caldaie a condensazione. 
Nell’ambito della produzione di calore da fonti rinnovabili 
sono incentivati, inoltre, uno o più interventi, elencati di 
seguito, effettuati dalle amministrazioni pubbliche e dai 
soggetti privati: 
- Sostituzione di generatori di calore con pompe di calore 

elettriche e a gas, comprese le pompe di calore per la 
produzione di acqua calda sanitaria; 

- Sostituzione di generatori di calore con generatori di 
calore, termocamini e stufe alimentati a biomassa; 

- Installazione di collettori solari termici e sistemi di solar 
cooling. 

Il limite massimo di potenza per poter accedere alla domanda 
di richiesta di incentivo e pari a 1.000 kW termici o 1.000 metri 
quadri lordi di superficie per il solare termico. Nel caso di 
interventi di efficienza energetica e stato posto un limite di 
spesa massimo in relazione al tipo di intervento effettuato. 
L’incentivo viene quantificato: 
a. In base alla tipologia di intervento; 
b. In funzione dell’incremento dell’efficienza energetica 

conseguibile con il miglioramento delle prestazioni 
energetiche dell’immobile; 

c. In funzione dell’energia producibile con gli impianti 
alimentati a fonti rinnovabili.  

 
1.3.2   Quadro normativo - Provvedimenti recenti  
 
1.3.2.1   Efficienza energetica e adempimenti per le imprese 

in materia di diagnosi energetica - Decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 

 
Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. 
Serie Generale n° 165 del 18/07/2014), recante Attuazione 
della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, aggiorna il quadro 
normativo nazionale sull’efficienza energetica, l’Italia ha 
recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica. 
I punti focali del D. Lgs. 102/2014 sono: 
- promozione dell’Efficienza Energetica: nel pubblico, 

nell’industria, nel privato e nei trasporti; 
- aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali di 

efficienza energetica; 
- regime obbligatorio di efficienza energetica; 
- obbligo delle Diagnosi Energetica e promozione 

nell’adozione di sistemi di gestione dell’energia ISO 
50001; 

- formazione e informazione in tema di efficienza 
energetica 

L’Italia, attraverso il D.Lgs. 102/14, punta alla promozione 
dell’efficienza energetica con sistemi incentivanti, programmi 
di finanziamento delle attività previste dal D.Lgs. 102/2014, 
ma anche con controlli puntuali.  
Il D.Lgs. 102/14 definisce un insieme di misure per la 
promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica, 
volte a conseguire l’obiettivo nazionale indicativo di  
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risparmio  che consiste nella  riduzione, entro l'anno  2020,  di  
20  milioni  di  tonnellate  equivalenti  di petrolio dei consumi 
di energia primaria,  pari  a  15,5  milioni  di tonnellate 
equivalenti di petrolio di energia finale,  conteggiati  a partire 
dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.  
L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per 
l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma  1  
del  D.Lgs.  102/2014, elabora una proposta di interventi di 
medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione 
energetica degli immobili e sottopone il documento 
all'approvazione del Ministro  dello  Sviluppo  economico e 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del 
mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti e il 
Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca, 
d'intesa con la conferenza unificata.  
Le proposte tengono conto del Piano d'azione destinato ad 
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192, articolo 4-bis, 
comma 2, e del programma di miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione 
centrale   di   cui all'articolo 5 del presente decreto.  
 
1.3.2.2  La Diagnosi energetica e i Sistemi di Gestione 

dell’energia 
 
L’obbligo della Diagnosi Energetica e i Sistemi di Gestione 
dell’Energia sono tra gli strumenti introdotti dall’art. 8 del 
Dlgs 102/14, per raggiungere l’obiettivo di riduzione dei 
consumi di energia. 
La Diagnosi energetica è stata definita in Italia per la prima 
volta dal D.Lgs 115/2008 e consiste in una procedura volta a 
fornire la conoscenza del consumo energetico e individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il 
profilo costi-benefici. Lo scopo è quello di rendere disponibile 
una descrizione del sistema energetico di un edificio o gruppo 
di edifici di una attività e/o impianto industriale o di servizi 
pubblici o privati, definendo i possibili interventi di 
miglioramento dell’efficienza e quantificandone i conseguenti 
risparmi. 
Il Sistema di Gestione dell’energia è definito l’insieme di 
elementi che interagiscono o sono intercorrelati all’interno di 
un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica ed 
una strategia atta a conseguirla. 
Diversi sono i soggetti individuati dal D.Lgs.102/2014 cui 
ricade l’obbligo dell’esecuzione della Diagnosi Energetica 
fissato al 5 dicembre 2015 e poi con cadenza quadriennale. 
L’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 demanda l’obbligo di 
effettuare la Diagnosi Energetica in capo alle grandi imprese e 
alle imprese a forte consumo di energia (maggiore di 2,4 
GWh).  
Soggetti individuati sono: 

- grandi imprese: imprese che occupano più di 250 persone, 
il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui 
totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro; 

- imprese energivore: imprese del settore manifatturiero 
(con codice ATECO 10.xx.xx – 33.xx.xx) con un consumo 
di energia annuo maggiore di 2.4 GWh e un’incidenza del 
costo energetico sul fatturato annuo maggiore o uguale al 
3% (art. 39, comma 1, d.lgs. 83/2012); 

- imprese aventi diritto agli sgravi sugli oneri in bolletta; 
- imprese del settore manifatturiero (con codice ATECO 

10.xx.xx – 33.xx.xx) con un consumo di energia elettrica 
annuo maggiore di 2.4 GWh e un’incidenza del costo 
energetico sul fatturato annuo maggiore o uguale al 2% 
(dall’art. 39, comma 3, D.Lgs 83/2012). 

Per le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono previsti una serie 
di fondi di incentivazione a carattere annuale gestiti dalle 
Regioni, che saranno attivati a partire da dicembre 2014, per 

lo svolgimento delle diagnosi energetiche o per l’adozione di 
sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 (art. 8 
comm. 9) o per interventi di efficienza energetica (art. 15 
Fondo nazionale per l’efficienza energetica). 
Non sono soggette alla Diagnosi Energetica le imprese che 
abbiano sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 
50001 e ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione 
includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati 
di cui all’Allegato 2 al Dlgs 102/14.  
I report delle Diagnosi Energetiche vanno comunicati 
all’ENEA e ad ISPRA che ne cura la conservazione. La 
diagnosi energetica dovrà essere effettuata da soggetti 
certificati UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o altre norme di 
settore relative agli auditor energetici e dovrà essere 
successivamente ripetuta ogni 4 anni. Le imprese a forte 
consumo di energia sono obbligate, indipendentemente dalle 
loro dimensioni, ad eseguire le diagnosi e dare attuazione ai 
piani di miglioramento o in alternativa ad adottare un sistema 
di gestione conforme alla ISO 50001. 
La Diagnosi Energetica dovrà essere conforme all’Allegato 2 
del D.Lgs 102/2014 e alle linee guida di ENEA, non appena 
pubblicate ed eseguita da soggetti qualificati (Società di 
Servizi Energetici (ESCo) qualificate UNI 11352, Esperti in 
Gestione dell’Energia (EGE) qualificati UNI 11339 e auditor 
energetici). Per tali soggetti sono in fase di preparazione le 
linee guida di ACCREDIA che definiranno i criteri di 
certificazione e qualifica. 
La fase dei controlli prevede un sistema sanzionatorio puntuale 
e importante in termini economici con l’obiettivo di stimolare 
agli adempimenti sostanziali e formali tutti i livelli sociali 
convolti: pubblica amministrazione, industria e privati. 
Proprio per garantire l’attuazione del piano di efficienza 
energetica, il D.Lgs. 102/2014 definisce modalità e 
tempistiche per la verifica periodica degli obiettivi e per le 
eventuali azioni correttive necessarie per il loro 
raggiungimento: l’ENEA ha l’obbligo di effettuare la verifica 
della corretta esecuzione della diagnosi energetica per le 
aziende soggette su una selezione annuale dei report del 3% e 
sul 100% delle diagnosi effettuate da auditor interni 
all’impresa 
Il regime sanzionatorio previsto all’art. 16 coinvolge tutti gli 
attori chiamati ad avere un ruolo attivo nel conseguimento 
degli obiettivi di efficienza energetica. 
Le imprese, i gestori dei servizi energetici e i privati 
potenzialmente si troveranno a dover fare i conti con sanzioni 
amministrative anche importanti. Particolarmente onerose le 
sanzioni previste per le grandi imprese e le imprese a forte 
consumo di energia che, a seconda della casistica, possono 
vedersi comminare sanzioni amministrative da 
4.000,00 a 40.000,00 euro in caso di mancata effettuazione 
della diagnosi energetica o da 2.000,00 a 20.000,00 euro se la 
diagnosi non è effettuata in conformità all’art. 8. Sanzioni di 
entità più ridotte sono previste per le imprese di distribuzione 
e vendita di energia e sistemi di misura e per i privati in casi 
particolari. I proventi delle sanzioni pecuniarie di spettanza 
statale sono impegnate nel Fondo Nazionale. 
Il D.lgs. 102/14 supporta attivamente la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato: lo fa 
introducendo strumenti finanziari utili al raggiungimento degli 
obiettivi “20-20-20”. Questo comporta la necessità che gli 
attori protagonisti dei futuri interventi di efficienza energetica 
sia a livello civile che industriale siano qualificati, accreditati 
e certificati da enti terzi. 
La buona tecnica prevede che le azioni di miglioramento di 
efficienza energetica debbano essere implementate solo dopo 
che una diagnosi energetica che è individuata come l’azione 
prioritaria per la definizione degli obbiettivi di miglioramento 
energetico dell’organizzazione e/o dell’edificio indagati. 
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A 24 mesi dall’emanazione, i tre attori qualificati individuati 
(EsCO, EDGE, Auditor energetici) saranno gli unici a poter 
eseguire diagnosi energetiche riconosciute ex D.lgs. 102/14 e 
questi soggetti saranno gli unici a permettere l’accesso ai 
finanziamenti deliberati in seno al provvedimento per 
l’implementazione delle azioni di miglioramento 
dell’efficienza energetica individuate. 
 
1.3.2.3 Efficienza energetica negli edifici - I decreti 26 
giugno 2015  
 
Con la firma del Ministro dello Sviluppo economico, acquisite 
le valutazioni e le intese della Conferenza Unificata, sono stati 
approvati tre importanti provvedimenti che completano il 
quadro normativo in materia di efficienza energetica negli 
edifici. I decreti, datati 26/06/2015 (GURI n. 162 S.O. n. 39 
del 15/07/2015). 
Il primo decreto, “Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e 
dei requisiti minimi degli edifici”, è volto alla definizione delle 
nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i 
nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli 
sottoposti a ristrutturazione.  
Ai sensi dell’articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, le linee guida in allegato al decreto 
definiscono il sistema di attestazione della prestazione 
energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE), 
comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo, 
la classificazione degli edifici, le procedure amministrative, i 
format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della 
regolarità tecnica e amministrativa.  
Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli 
immobili è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 
2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e 
con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto 
legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio 
nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra 
immobili da parte dell’utente finale. 
L’APE costituisce uno strumento di chiara e immediata 
comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione 
energetica dell’immobile, della convenienza economica 
all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace 
strumento per la valutazione della convenienza nella 
realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 
dell’immobile stesso. 
Le linee guida riportano procedure di calcolo della prestazione 
energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle 
caratteristiche dell’immobile e al livello di approfondimento 
richiesto, al fine di minimizzare gli oneri a carico del cittadino. 
Sono individuati i casi in cui sussiste l’obbligo redazione, 
affissione o aggiornamento dell’APE, con le esclusioni di cui 
all’Appendice A delle Linee guida. 
L’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola 
unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze e in 
coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 del decreto 
legislativo. 
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di 
immobile adibite ad usi diversi (ad esempio residenziale ed 
altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare 
separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e 
classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in 
termini di volume riscaldato. 
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e 
assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione 
energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a 
uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché 
scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le 
residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto 

sopra indicato. L'attività agricola è assimilabile ad attività 
industriale o artigianale. 
 
La figura 1.3.2.3.1 riporta la nuova classificazione della 
prestazione energetica degli immobili. 
Fig. 1.3.2.3.1 

 
La figura 1.3.2.3.2 mostra la prima pagina del nuovo format di 
Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici 
 
Fig. 1.3.2.3.2 

 
Anche per gli annunci commerciali è stato definito un format 
di indicatore (Fig. 1.3.2.3.3). 
 
Fig. 1.3.2.3.3 

 
 
Il secondo decreto, “Schemi e modalità di riferimento per la 
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini 
dell’applicazione delle prestazioni e dei requisiti minimi di 
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prestazione energetica negli edifici”, adegua gli schemi di 
relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in 
funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, 
ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. 
L’allegato 1 mostra lo schema di “Relazione tecnica di cui al 
comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici”. 
Lo schema è riferito alle “nuove costruzioni, ristrutturazioni 
importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero”. 
L’allegato 2 mostra lo schema di “Relazione tecnica di cui al 
comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici”.  
Lo schema è riferito alla “Riqualificazione energetica e 
ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni 
esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di 
impianti termici”. 
L’allegato 3, mostra lo schema di “relazione tecnica di cui al 
comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici”. 
Lo schema è riferito alla “Riqualificazione energetica degli 
impianti tecnici Riqualificazione energetica degli impianti 
tecnici”. 
Il terzo decreto “Approvazione delle specifiche tecniche per la 
creazione di programmi informatici finalizzata alla 
compilazione delle domande e delle denunce da presentare 
all’ufficio del registro delle imprese per via telematica. o su 
supporto informatico. Integrazione del decreto ministeriale 18 
ottobre 2013”, aggiorna infine le linee guida per la 
certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE). 
In relazione a quanto sopra, il nuovo modello di APE è valido 
su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema 
di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati 
energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni 
e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza 
dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile 
confronto della qualità energetica di unità immobiliari 
differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore 
qualità energetica. 
Con l’emanazione di questi provvedimenti si compie un passo 
importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi 
zero.  
A partire dal 1 gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti 
a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in 
modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli 
in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici 
pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019. I tre 
provvedimenti, che saranno pubblicati a breve in Gazzetta 
Ufficiale, entreranno in vigore il 1 ottobre 2015 e 
consentiranno così all’Italia di essere completamente in linea 
con le direttive europee in materia. 
 
1.3.2.4   Esperto in gestione dell'energia 
 
La figura dell'Esperto in gestione dell' energia (EGE) è definita 
all'art. 2 comma z del D.lgs. 115/08, recepimento della 
Direttiva europea 2006/32/CE: “soggetto che ha le 
conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire 
l'uso dell'energia in modo efficiente”. 
E' una figura professionale nuova ed interdisciplinare chiamata 
ad agire nel contesto di un nuovo mercato europeo dell'energia, 
che deve associare alle competenze tecniche, solide basi in 
materie ambientali, economico-finanziarie, di organizzazione 
e gestione aziendale e di comunicazione. 
Si tratta di capacità sviluppabili attraverso un percorso 
formativo adeguato e, soprattutto, mediante l'esperienza sul 

campo, tale qualifica, dunque, non si può conseguire 
indirettamente o solo grazie ad una nomina (superamento dei 
limiti della Legge 10/91).  
L’EGE rappresenta l’evoluzione della figura dell’Energy 
Manager (EM) nell’ambito dei sistemi complessi. 
La Legge 10/91  aveva  definito la figura professionale 
dell'EM:“Responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia”, ampliando l’obbligo di nomina, oltre che al 
settore industriale con consumi energetici oltre i 10.000 tep/a, 
anche agli altri settori consumatori di energia (civile, terziario, 
agricoltura, trasporti) con la soglia di significatività a 1.000 
tep/a; sono state introdotte anche delle sanzioni verso gli 
inadempienti. 
Oltre a indicare i soggetti con l’obbligo di nomina, sono state 
indicate anche le funzioni che il responsabile deve svolgere in 
un’azienda: 
 individuare    azioni,    interventi   e    procedure  

necessarie   per    promuovere    l’uso    razionale   
dell’energia; 

 assicurare la predisposizione dei bilanci energetici   
dell’azienda; 

 predisporre   i  dati   energetici   di   verifica degli   
interventi effettuati con il contributo dello Stato. 

La legge 10/91 ha permesso di creare una rete di responsabili 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, avviando 
uno scambio costante di informazione tramite la FIRE e 
sensibilizzando gli utenti energy-intensive. L’obbligo di 
nomina, però, non è stato accompagnato dalla definizione della 
caratteristica di questa figura né della posizione 
nell’organigramma aziendale e le sanzioni previste per la 
mancata nomina da parte dei soggetti obbligati non sono state 
mai applicate. 
L’EM nella realtà si occupa della: 
 verifica dei consumi, attraverso un monitoraggio e un 

controllo costante, tramite audit interni o, se disponibili, 
mediante i report prodotti da sistemi di telegestione, 
telecontrollo e automazione con la definizione di 
indicatori emisurazioni per tutti i consumi; 

 .ottimizzazione dei consumi attraverso una corretta 
regolazione degli impianti e loro utilizzo appropriato dal 
punto di vista energetico; 

 acquisto di energia elettrica, gas naturale e altri 
combustibili nel mercato libero, attività con forti 
connotazioni finanziare nelle grandi organizzazioni; 

 promozione di comportamenti virtuosi da parte dei 
dipendenti e/o degli occupanti delle strutture 
energeticamente consapevoli; 

 proposizione di investimenti migliorativi, possibilmente 
in grado di migliorare i processi produttivi o le 
performance dei servizi collegati; 

 promozione della generazione di energia da fonti di 
energia rinnovabile. 

Il raggio d’azione dell’EM impone un confronto critico con 
numerose figure aziendali caratterizzate da diversa sensibilità 
culturale. 
L’energy manager deve superare i limiti del campo 
squisitamente tecnico e possedere qualità quali: 
 padronanza   della   valutazione  economica   degli 

investimenti e del loro ciclo di vita; 
 consapevolezza dell’importanza delle strutture    

organizzative; 
 capacità di mediazione e comunicazione; 
 sensibilità giuridica; 
 sensibilità commerciale (conoscenza dei mercati e delle 

possibilità di finanziamento). 
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L’omologazione di queste caratteristiche ha motivato 
l’edizione della norma UNI CEI 11339/2009 sull’Esperto in 
Gestione dell’Energia (EGE). 
Una sostanziale modifica di scenario nel campo dell’uso 
efficiente dell’energia consegue ai decreti ministeriali 
sull’efficienza energetica del 20 luglio 2004, che hanno 
generato il meccanismo dei “titoli di efficienza energetica”, 
detti anche “certificati bianchi”. 
I certificati non venivano rilasciati direttamente agli utenti 
finali, costringendoli, per potere accedere a una parte 
dell’incentivo, ad azioni di intermediazione con i distributori e 
le società di servizi energetici (SSE) – soggetti ammessi da 
subito alla presentazione dei progetti – anche nel caso di 
realizzazione in proprio degli interventi di efficientamento 
energetico. 
Il ruolo dell’energy manager, che la legge 10/91 richiedeva 
obbligatoriamente per accedere a qualunque incentivo statale 
sull’energia, veniva così ridotto, visto che la negoziazione con 
distributori e SSE è una tipica attività svolta da altre funzioni 
aziendali. 
In compenso lo schema portava alla ribalta le SSE con l’idea 
di farle evolvere nel tempo in ESCO, ossia in società capaci di 
operare offrendo servizi energetici a risultati garantiti e con 
finanziamento tramite terzi degli investimenti, ripagati grazie 
ai flussi di cassa collegati al risparmio energetico. 
Il nuovo decreto sui certificati bianchi approvato a fine 
dicembre 2012 dai ministeri competenti ha inoltre rafforzato la 
figura dell’EGE introducendone l’obbligatorietà. 
Di seguito il testo approvato dalla Conferenza Unificata (che 
potrebbe subire ulteriori modifiche): “Decorsi due anni 
dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto 
legislativo 115/2008, ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) 
è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352, 
e ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui alla lettera 
d) e lettera e) è richiesta la certificazione di cui alla norma 
UNI CEI 11339. 
Il 14 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 4 che permette 
di riconoscere le professioni esercitate al di fuori di collegi e 
ordini professionali. 
In questo modo gli EGE avranno la possibilità di essere 
riconosciuti da subito grazie all’esistenza della norma UNI 
CEI 11339 e delle certificazione di terza parte. 
In questo modo si è completato il percorso che ha portato alla 
certificazione delle competenze di tale figura. 
Sebbene l'EGE può essere considerata l'evoluzione della figura 
dell'Energy Manager, le due figure professionali esisteranno in 
parallelo. 
La prima, nominata dall’Organismo interessato, continuerà a 
svolgere la propria attività di professionista interno o esterno 
all’Organismo stesso. 
Tale figura potrà essere interessata o meno a certificare le 
proprie competenze in materia energetica, specie nel caso della 
libera professione e quindi aderire al processo di certificazione 
volontaria. 
In generale, la figura certificata come esperto in gestione 
dell’energia potrà svolgere anche funzioni diverse dalla figura 
di EM come ad esempio operare all’interno di una ESCO. 
Nelle due tabelle seguenti è possibile vedere il numero di EGE 
siciliani, ripartiti per settore, certificati dal 2013 al Luglio 
2015. 
    
 
 
 
 
 

Fig. 1.3.2.4.1 

 
Banca dati Accredia 
 
Fig. 1.2.2.4.2 

 
Banca dati Accredia 
 
Gli elementi principali che caratterizzano le ESCO, come 
individuate dalla Norma UNI CEI 11352:2014 sono le 
seguenti:  
a. offrire la garanzia al cliente, tramite un Contratto a 

Garanzia di Risultato (Energy Performance Contract - 
EPC), del miglioramento dell'efficienza energetica 
attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in 
proprio dei rischi tecnici e finanziari stabiliti 
contrattualmente connessi con l’eventuale mancato 
raggiungimento degli obiettivi concordati;  

b. ottenere il pagamento, stabilito contrattualmente, dei 
servizi forniti basati, totalmente o parzialmente, sul 
miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e 
sul raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e 
rendimento;  

c. potere fornire il finanziamento degli interventi, sia in 
proprio che tramite terzi, quando previsto 
contrattualmente.  

Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, al punto 1 dell’art. 12, ha 
previsto la certificazione delle ESCO a fronte della UNI CEI 
11352, sulla base di uno schema di certificazione e 
accreditamento predisposto da Accredia, sentito il CTI, e 
approvato dal MISE e dal MATTM.  
Possono certificarsi sia persone fisiche che giuridiche.  
In entrambi i casi è previsto che parte delle attività possano 
essere affidate a terzi, fermo restando l’assunzione di 
responsabilità e l’obbligo di dichiararlo contrattualmente al 
cliente (primo e secondo comma del punto 4.2 della norma 
UNI CEI 11352:2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015
TOT

10
4

24
38

Numero di EGE in Sicilia  certificati  secondo 
UNI CEI 11339

Luglio  2015

CIVILE
INDUSTRIALE

CIVILE -
INDUSTRIALE

24

3 11

Numero di EGE in Sicilia certificati  secondo 
UNI CEI 11339 

per settore di certificazione 
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IN SICILIA 
 
1.4  Il contesto regionale 

 
1.4.1  Linee d’indirizzo sulle rinnovabili 
 
Eolico Onshore 
L’eolico onshore presente in Sicilia è, sostanzialmente 
costituito, al 31 dicembre 2014, da n. 92 impianti, con circa 
1327 torri installate ed altri piccoli impianti, peraltro di recente 
realizzazione, con una potenza elettrica complessiva in pari a 
1.571 MW.  
La produzione nel 2014 e stata di 2898,8 GWh ed ha coperto 
il 16% della domanda di energia elettrica della Regione e 
corrisponde al 20% dell'intera produzione di energia da fonte 
eolica nazionale. 
Nel corso del biennio 2014-2015 sono stati autorizzati n. 6 
nuovi impianti per una potenza complessiva di 125 MW con 
la previsione di installare altre n. 85 torri eoliche; questi ultimi 
impianti risultano non ancora connessi alla rete in quanto, 
benché autorizzati, i lavori di realizzazione non sono ancora 
iniziati. 
E' quindi presumibile che per i prossimi anni, l’energia 
prodotta da impianti eolici abbia un ulteriore incremento 
rispetto al 2014. 
E' importante sottolineare che sono in fase di istruttoria n. 95 
richieste di autorizzazione unica per una potenza complessiva 
di circa 4 GW. 
I dati sopra esposti, che da una sommaria analisi sembrano 
essere positivi, in quanto evidenziano un aumento della 
penetrazione delle FER nel sistema energetico regionale, 
tuttavia, visti nell'ottica della trasmissione e dispacciamento 
dell'energia, prefigurano ulteriori difficolta e costi per il 
sistema energetico regionale, tra l’altro più volte evidenziate 
da Terna nei propri rapporti annuali, per la quale non sono 
previsti a breve e medio termine, interventi di potenziamento. 
E' infatti comprovato come l'energia proveniente da fonti non 
programmabili determini un aumento delle congestioni locali, 
soprattutto sulle porzioni di rete in AT localizzate in aree 
caratterizzate da elevata densità di generazione distribuita, 
rispetto all'entità del carico elettrico locale e da scarsa 
magliatura della rete stessa. 
Si rischia, quindi, visto il trend in aumento della produzione da 
tecnologia eolica e lo stato di avanzamento degli interventi 
sulla rete, il verificarsi sempre più spesso del fenomeno noto 
come Mancata Produzione Eolica (MPE), che consiste nella 
limitazione o addirittura nello spegnimento di alcuni impianti 
eolici per evitare i gravissimi rischi della sovrapproduzione nel 
sistema elettrico (aumento di frequenza, sovraccarico delle 
linee, black-out prolungati). 
II verificarsi di tale fenomeno e totalmente antieconomico in 
quanto l'energia che sarebbe stata prodotta dagli eolici 
spenti o limitati, calcolata con parametri statistici, viene, 
comunque, remunerata al produttore, sempre attingendo dalla 
tariffa elettrica nazionale. 
Ad integrazione delle suesposte considerazioni tecniche, si 
ritiene altresì utile rilevare che, in generale, anche in relazione 
alle peculiari caratteristiche geomorfologiche del territorio 
regionale e della sua consistente antropizzazione, gli impianti 
eolici costituiscono, di fatto, infrastrutture altamente 
impattanti sia dal punto di vista ambientale, che paesaggistico, 
per l’innegabile intervisibilità degli stessi da diversi punti di 
osservazione ed anche per l’inevitabile prossimità a ricettori 
sensibili quali borgate, centri abitati, aree archeologiche e 
territori di particolare interesse ambientale e paesaggistico. 
Per tali ragioni l’Amministrazione regionale, al fine di limitare 
la realizzazione di tali impianti, ha predisposto, in conformità 

al comma 3 dell'art. 2 del vigente DPRS n.48/2012, la 
Cartografia delle cosiddette "Aree non idonee".   
Invero, le determinazioni che la Regione può prendere 
attraverso l'adozione della succitata cartografia e in sede di 
piano energetico, non possono prefigurare - come più volte 
evidenziato sia dal T.A.R., dal C.G.A. e dal Consiglio di Stato 
- la discriminazione tra tipologie di FER (ed ancor di più in 
sede di autorizzazione unica, dove la Regione è chiamata 
esclusivamente a verificare la sussistenza del nulla osta ed dei 
vari pareri previsti dal legislatore) né tantomeno l’esclusione 
di “porzioni significative di territorio o zone genericamente 
soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio 
storico-artistico". 
Pertanto, si deve evidenziare che la regolazione con 
l’incentivazione risulta ad oggi l'unico strumento concreto per 
orientare l’imprenditore privato verso lo sviluppo di una fonte 
rispetto ad un'altra. 
 
Eolico Offshore 
Particolare apprensione desta la previsione dei consistenti 
incentivi previsti per la produzione di energia da impianti 
eolici offshore, infatti, cosi come già più volte rimarcato, tali 
impianti ingenerano in aree quali le coste siciliane, altamente 
antropizzate, elevati impatti ambientali e paesaggistici. 
Per non sottacere l’inevitabile stravolgimento che comportano 
ai modelli di sviluppo socio-economico, urbanistico e culturale 
di tali aree, a causa dei considerevoli impatti che tali 
infrastrutture avrebbero sia sulla pesca che in particolare sul 
turismo e sulla balneazione, settori che costituiscono di fatto i 
residui fattori trainanti per lo sviluppo di vaste aree costiere 
siciliane. 
Vedasi a tal uopo la deprecabile scelta di realizzare un grosso 
impianto eolico offshore nella costa prospiciente le citta di 
Gela e Licata, che già mortificate dal fallimento delle politiche 
industriali mirate, alla raffineria di prodotti petroliferi, oggi si 
vedrebbero ostacolare se non bloccare del tutto anche i nuovi 
modelli di sviluppo, incentrati principalmente sul turismo. 
 
Solare termodinamico 
La Regione Siciliana è stata individuata nell’ultimo biennio 
dai produttori delle tecnologie correlate al solare 
termodinamico come area fortemente vocata all’installazione 
di tali impianti. Sono pertanto pervenute numerose richieste di 
impianti sia piccoli, con potenza inferiore ai 5 MW, che grandi, 
con potenza superiore ai 5 MW, alcuni peraltro di grandissima 
potenza superiore ai 50 MW. 
Dall’analisi di tali tipologie di impianti si evidenzia che dalle 
aree agricole vengono sottratti alla produzione, per 
l’installazione delle infrastrutture, mediamente 3,84 ettari per 
ogni MWe da produrre. 
E' evidente, quindi, il fortissimo impatto ambientale, 
paesaggistico ed economico derivante dalla sottrazione di 
suolo agrario alia produzione alimentare su aree che, del punto 
di vista morfologico sono generalmente vocate per produzioni 
agricole di pregio. 
Infatti, in particolare i grossi impianti vengono ubicati 
prevalentemente in aree pianeggianti che, nella Regione 
Siciliana, corrispondono ad aree alluvionali ricche tra l’altro di 
risorse idriche. 
Nonostante le considerazioni sopra esposte, la Regione 
Siciliana è consapevole dell’importanza di tali tecnologie, non 
e contraria alla realizzazione del solare termodinamico, ma 
occorre indirizzare gli interventi su piccoli impianti localizzati 
in aree meno pregiate dal punto di vista agricolo o su zone 
industriali o su aree da recuperare come ad esempio delle cave 
dismesse. 
Ciò consentirebbe, peraltro, di dare risposta alle numerose 
istanze ed alle autorizzazioni già rilasciate dalla Regione che 
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già ammonterebbe ad Incentivi correlati alla produzione di 
energia per oltre 30 MW. 
 
Geotermoelettrico 
La Sicilia ha delle elevatissime potenzialità per lo sviluppo del 
settore, in particolare le isole minori. Ad eccezione delle isole 
Egadi e dell'Isola di Lampedusa sono tutte di natura vulcanica, 
con fenomeni di natura geotermica più o meno evidenti. 
Pertanto, considerati i nuovi modelli di sviluppo che si vanno 
sempre più affermando in questo settore, che prevedono una 
eco sostenibilità degli impianti con uno sfruttamento della 
geotermia in sistema binario che prevede la completa 
restituzione nel sottosuolo del liquido geotermico, tale 
tecnologia potrebbe costituire di fatto la vera opportunity per 
la trasformazione delle isole minori siciliane in “Isole Green”. 
 Grazie ai nuovi impianti 1' energia prodotta potrebbe essere 
utilizzata, sia per 1' approvvigionamento elettrico che per la 
mobilità limitando 1' uso attuale di centrali elettriche a gasolio 
e la circolazione di autovetture tradizionali. 
 
Biomasse e biogas 
La Regione Siciliana, anche per sostenere lo sviluppo di vaste 
aree interne dell'Isola che basano la loro economia sulle attività 
di manutenzione e gestione del boschi e/o sulla produzione 
agricola, ha programmato di innalzare i livelli di produzione di 
energie rinnovabili prevedendo, nella programmazione 
comunitaria (2014/2020), speciali linee di intervento 
finalizzate alio sviluppo di piccoli impianti per la produzione 
di energia da biomassa da realizzare a filiera corta. Tali linee 
comunitarie potranno essere utilizzate dagli Enti Locali, da 
strutture pubbliche o direttamente dall' amministrazione 
regionale che, tramite il proprio dipartimento di sviluppo 
rurale e territoriale ha pianificato la possibilità dello 
sfruttamento in proprio e/o da parte del privati di grosse 
quantità di biomasse provenienti dall' enorme patrimonio 
forestale del demanio. 

 
1.4.2    Autorizzazioni di impianti a fonte rinnovabile  
 
Con decreto 18 luglio 2012, n. 48 del Presidente della Regione 
Siciliana è stato pubblicato sulla GURS n. 34 del 17 agosto 
2012 il “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 
105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”. 
L’art. 105, comma 5, della legge regionale 11/2010 dispone 
che il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto 
le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli 
interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi 
nazionali, derivanti dall’applicazione della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 2001/77/CE del 27 
settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel 
rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 di 
recepimento della predetta direttiva. 
Con il Regolamento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
nazionali derivanti dall’applicazione della direttiva 
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, trovano immediata applicazione nel territorio 
della Regione Siciliana le disposizioni di cui al decreto 
ministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il 
procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, 
nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e delle 
disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 
10 e successive modifiche ed integrazioni. Il regime 
autorizzativo del Regolamento è sintetizzato dalla tabella che 
segue. 
 
 

 
 
 
Tab. 1.4.2.1 
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1.4.3   Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 47 del 27 
novembre 2015 - Aree non idonee per gli impianti 
eolici 

 
La legge 20/11 n. 29 della Sicilia "in materia di tutela delle 
aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze 
ambientali e paesaggistiche", pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale regionale n. 47 del 27 novembre 2015, definisce le 
"aree non idonee all'installazione di impianti eolici". 
La legge regionale prevede che, ai sensi del decreto del 
Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, 
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con 
decreto del Presidente della Regione, previa delibera di 
Giunta, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i 
servizi di pubblica utilità, tenendo conto della concentrazione 
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non 
idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al 
paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare 
riferimento alle: 
a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, 

individuate in quelle per le quali è stato apposto il 
vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 
dicembre 1923, n. 3267; 

b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio 
idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto 
idrogeologico adottati dall’Assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente ai sensi dell’articolo 17, 
comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

c) aree individuate come beni paesaggistici di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’articolo 134 del decreto 
legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 
modifiche ed integrazioni;  

d) aree di particolare pregio ambientale individuate 
come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), ‘Important Bird Areas’ 
(IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi lineari e 
diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar 
e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi  
regionali, riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 
maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e 
successive modifiche ed integrazioni, oasi di 
protezione e rifugio della fauna di cui alla legge 
regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive 
modifiche ed integrazioni, geositi; 

e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni 
per la valorizzazione della produzione di eccellenza  
siciliana o di pregio paesaggistico in quanto 
testimonianza della tradizione agricola della regione; 

f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo 
archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di 
nidificazionee transito d’avifauna migratoria o 
protetta.”. 

 
CONTRIBUTI SPECIALISTICI 

 
1.5   Energia e sviluppo 
(Antonello Pezzini - Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo - 
Rappresentante di Confindustria Italia) 
 
Contrastare i cambiamenti climatici 

 
In un mondo in cui l’innovazione ha un ruolo sempre maggiore 
nella creazione di benessere, le tecnologie dell’energia sono 

oggi un punto di riferimento. La sostenibilità dello sviluppo 
associa, all’esigenza della salvaguardia del pianeta, l’obiettivo 
della crescita.  
L’efficienza negli usi finali dell’energia, nel residenziale, nei 
trasporti e nell’industria, è forse la risposta più efficace alla 
necessità di sviluppo e al rispetto dell’ambiente. 
Le proiezioni dell’AIE esplorano due scenari con interventi 
rivolti a ridurre le emissioni e a contenere la concentrazione di 
gas serra in atmosfera, rispettivamente entro 450 ppmv e 550 
ppmv (corrispondenti, secondo ipotesi non pessimistiche, ad 
incrementi attesi della temperature dell’ordine di 2 e 3° C). 
Ipotizzando forti investimenti per la diffusione di tecnologie a 
basso tenore di carbonio, nello scenario più favorevole, cioè 
450 ppmv, l’abbattimento complessivo delle emissioni, al 
2030, rispetto al tendenziale, potrebbe essere conseguito:  
- per oltre il 50%, attraverso l’aumento dell’efficienza 

energetica,  
- per il 23% dall’uso di fonti rinnovabili, 
- per il 14% dall’uso di tecnologie per il sequestro della 

CO2 (CCS, Carbon Capture and  Storage)  
- per il 9% dal nucleare. 

Recenti osservazioni indicano che le emissioni di gas serra e 
molti parametri, che si riferiscono ai cambiamenti climatici, 
stanno variando, in peggio, in prossimità del limite superiore 
previsto dalle proiezioni IPCC.  
Tali indicatori comprendono: 
- la concentrazione di CO2 in atmosfera,  
- la temperatura media superficiale globale,  
- il livello dei mari,  
- la temperatura globale degli oceani,  
- l’estensione del ghiaccio nel mare artico,  
- l'acidificazione degli oceani,  
- la frequenza e intensità degli eventi climatici estremi.  

In presenza di una mancata riduzione delle emissioni, molte di 
queste tendenze climatiche sono probabilmente destinate ad 
accelerare, portando a un crescente rischio di improvvisi o 
irreversibili cambiamenti climatici. 
Recenti osservazioni indicano che le società e gli ecosistemi 
sono estremamente vulnerabili, anche a variazioni modeste di 
alcuni parametri climatici, e che gli ecosistemi e la 
biodiversità, nei paesi più poveri, sono esposti a rischi 
maggiori.  
 
Aumenti di temperatura significativamente superiori ai 
2°C, potrebbero causare gravi disagi sociali e ambientali  
 
Al fine di ridurre il rischio, è necessario mettere in atto 
interventi rapidi ed efficaci, coordinati a livello mondiale e 
regionale, per la riduzione delle emissioni. 
L’Unione Europea, con circa il 16% dei consumi energetici 
mondiali e una quota analoga di emissioni globali, non può 
realizzare, da sola, l’obiettivo di contenere il riscaldamento 
globale entro i 2 °C. Consapevole di ciò, l’UE intende definire, 
quanto prima, un nuovo accordo quadro con tutti i paesi 
industrializzati e fra questi gli Stati Uniti e la Cina, per ulteriori 
riduzioni delle emissioni. Questa è la condizione per poter 
fornire a tutti gli attori economici un quadro di riferimento 
politico sufficientemente chiaro e stabile, indispensabile per le 
necessarie decisioni su investimenti e comportamenti, nei 
prossimi decenni. 
La stabilizzazione della concentrazione di CO2 in atmosfera, 
a livelli compresi tra 450 e 550 ppmv, compatibili con 
cambiamenti climatici sostenibili, sembra un obiettivo ancora 
tecnicamente ottenibile, se vengono rispettate due stringenti 
condizioni: 
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- che siano immediatamente concordate e attuate, a livello 
globale, efficaci politiche per la riduzione delle 
emissioni del settore energetico; 

- che nei prossimi venti anni sia sviluppato e diffuso un 
ampio ventaglio di tecnologie che stanno emergendo e 
acquistando spazio. 

-  
Febbraio 2015 - Bruxelles lancia l'Unione Energetica 
Europea. Investimenti per 1000 miliardi di euro 
 
Il Pacchetto” Unione dell’energia” è strutturato in tre 
comunicazioni: 
- Una strategia quadro per l’Unione dell’energia 

resiliente; 
- Una Comunicazione sulla posizione dell’UE in vista 

dell’accordo globale sul clima; 
- Una Comunicazione che fissa le misure per raggiungere 

l’obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 
2020. 

Bruxelles lancia l'Unione Energetica Europea con investimenti 
per 1000 miliardi di euro. L'accesso all'energia sarà un bene 
primario, i Paesi Membri dovranno essere "solidali" al fine di 
ridurre le dipendenze estere. L'efficienza viene collocata al 
primo posto nelle politiche energetiche.  
Nel Febbraio 2015 la Commissione europea ha adottato una 
strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, per 
combattere i cambiamenti climatici. La strategia definisce, in 
cinque dimensioni programmatiche, gli obiettivi dell'Unione 
dell'energia e descrive in dettaglio le azioni che la 
Commissione Juncker intraprenderà per realizzarla, compresi: 
nuovi atti legislativi per rifondere e riqualificare il mercato 
dell'elettricità; la garanzia di maggiore trasparenza nei 
contratti di fornitura di gas; una sostanziale evoluzione della 
cooperazione regionale come passo decisivo verso un mercato 
integrato, con un rafforzamento del quadro regolamentare; 
nuove norme per garantire l'approvvigionamento di energia 
elettrica e di gas; più finanziamenti dell'UE a favore 
dell'efficienza energetica; un nuovo pacchetto per le energie 
rinnovabili; un'attenzione particolare alla strategia europea di 
R&I nel settore dell'energia; una relazione annuale sullo "stato 
dell'Unione dell'energia". 
 
La situazione attuale  
 
Il 55% dell'energia viene importata, il 90% del parco 
immobiliare è inefficiente, le infrastrutture energetiche sono 
ormai desuete e non esiste ancora un mercato interno 
dell'energia. E' partita da queste riflessioni la discussione in 
seno alla Commissione Europea, che ha iniziato, lo scorso 4 
febbraio, i lavori per la stesura definitiva del documento che 
raccoglie tutte le proposte in materia di strategia energetica 
dell’Unione europea e che è stato presentato dalla 
Commissione il 25 febbraio.  
L'Unione dell'energia, in particolare, comporterà: 
 una clausola di solidarietà: per ridurre la dipendenza 

da singoli fornitori potendo fare pieno affidamento ai 
paesi vicini, soprattutto in caso di perturbazioni 
dell'approvvigionamento energetico. Gli accordi 
conclusi dai paesi dell'UE per acquistare energia o gas 
da paesi terzi saranno caratterizzati da una maggiore 
trasparenza; 

 flussi di energia equiparati a una quinta libertà: la 
libertà dell'energia di attraversare le frontiere, 
applicando rigorosamente le regole attuali in ambiti 
come la separazione (unbundling) dell'energia e 
l'indipendenza dei regolatori, anche agendo in giudizio 
se necessario. Il mercato dell'elettricità sarà 
riorganizzato per renderlo più interconnesso, più 

rinnovabile e più reattivo. Gli interventi dello Stato nel 
mercato interno saranno sostanzialmente rivisti e i 
sussidi che hanno ripercussioni negative sull'ambiente 
gradualmente eliminati; 

 l'efficienza energetica al primo posto: l'efficienza 
energetica sarà ripensata radicalmente e considerata una 
fonte di energia a sé stante, in grado di competere alla 
pari con la capacità di generazione;  

 una transizione verso una società a basse emissioni di 
CO2 costruita per durare: l'energia prodotta a livello 
locale, anche da fonti rinnovabili, dovrà essere assorbita 
nella rete in modo agevole ed efficiente. L’obiettivo è 
quello di  promuovere la leadership tecnologica dell'UE, 
sviluppando la prossima generazione di tecnologie 
dell'energia da fonti rinnovabili e raggiungendo una 
posizione di leadership nell'elettromobilità, mentre le 
imprese europee aumenteranno le esportazioni e saranno 
competitive a livello globale. L’Unione dell’energia 
punta ad eliminare le barrier settoriali che tuttora 
esistono e a riunire tutti i soggetti interessati allo steso 
tavolo.  
 

Gli obiettivi dell'UE 
 
Quattro gli obiettivi su cui punta l'Ue per riuscire a unificare i 
mercati energetici, frammentati, dei paesi membri e realizzare 
la transizione verso un'economia a basso impatto ambientale: 
- diversificare le fonti energetiche attualmente a 

disposizione degli Stati membri;  
- aiutare i paesi dell'UE affinché siano meno dipendenti 

dalle importazioni di energia;  
- puntare alla leadership europea nel settore delle 

rinnovabili; 
- lottare contro il riscaldamento globale. 

La Commissione ha individuato cinque ambiti sui quali 
puntare in modo prioritario. 
- Innanzitutto è necessario garantire agli stati membri la 

sicurezza dell'approvvigionamento energetico, 
riducendo il consumo interno e agendo al tempo stesso 
sulla domanda.  

- In secondo luogo si dovrebbe lavorare per la costruzione 
di un mercato interno unico, ottenibile con una maggiore 
standardizzazione normativa e con la promozione di 
accordi di cooperazione.  

- Fondamentale, poi, lo sviluppo di sistemi incentivanti 
volti ad aumentare l'efficienza energetica e ridurre l'uso 
di combustibili fossili.  

- Infine, l'Europa dovrà puntare su ricerca e innovazione. 
 

Dati essenziali 
 
 L'UE è il primo importatore di energia al mondo: 

importa il 53% del proprio fabbisogno con un costo di 
circa 400 miliardi di euro l'anno. 

 12 Stati membri non soddisfano l'obiettivo minimo di 
interconnessione dell'UE, per cui almeno il 10% della 
capacità installata di produzione di elettricità deve poter 
"attraversare le frontiere". L'UE ha stilato un elenco di 
137 progetti in materia di energia elettrica, fra cui 35 di 
interconnessione elettrica, in grado di ridurre a 2 il 
numero degli Stati membri non adeguatamente 
interconnessi. 

 Una rete europea dell'energia, adeguatamente 
interconnessa, potrebbe generare risparmi, per i 
consumatori, fino a 40 miliardi di euro l'anno. 

 6 Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno 
per tutte le loro importazioni di gas. 
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 Il 75% del nostro parco immobiliare è a bassa efficienza 
energetica; il 94% per cento dei trasporti dipende dai 
prodotti petroliferi, di cui il 90% importati. 

 Solo nel periodo fino al 2020 occorrerà investire oltre 1 
000 miliardi di euro nel settore dell'energia dell'UE. 

 In Europa i prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas 
sono più elevati, rispettivamente, del 30% e del 100% 
rispetto a quelli praticati negli USA. 

 Nel comparto delle energie rinnovabili, le imprese 
dell'UE hanno un fatturato annuo di 129 miliardi di euro 
e danno lavoro a più di un milione di addetti. La sfida 
consiste nel conservare il ruolo guida dell'Europa negli 
investimenti globali per le energie rinnovabili. 

 Le emissioni di gas a effetto serra nell'UE sono diminuite 
del 18% nel periodo 1990-2011. 

 Entro il 2030 l'UE mira a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra almeno del 40%, incrementare l'energia da 
fonti rinnovabili almeno del 27% e migliorare 
l'efficienza energetica almeno del 27%. 
 

Cambiamenti climatici  
 
Anche a seguito della Conferenza di Parigi (COP 21) l'UE è in 
prima linea con una riduzione delle emissioni del 23%. 
Secondo i dati dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), 
"Trends and projections in Europe 2015",  le emissioni di gas 
serra sono diminuite del 23% tra il 1990 e il 2014, toccando i 
minimi storici. Le proiezioni più recenti degli Stati membri 
indicano che, all'orizzonte 2020, l'UE dovrebbe raggiungere 
una riduzione del 24% con le misure vigenti e del 25% con le 
misure aggiuntive già programmate negli Stati membri. L'UE 
si sta già attivando per l'obiettivo 2030, raggiungendo  una 
riduzione del 40% delle emissioni , cioè il contributo dell'UE 
al nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici,  che 
dovrebbe essere sottoscritto a Parigi in dicembre. 
L'Europa è riuscita a ridurre le emissioni del 23% tra il 1990 e 
il 2014, mentre l'economia, nell'arco dello stesso periodo, è 
cresciuta del 46%. Con queste cifre è facile affermare  che la 
protezione del clima e la crescita economica vanno di pari 
passo. Si tratta di un segnale forte, in vista della conferenza di 
Parigi sul clima, a riprova del fatto che l'Europa rispetta i 
propri impegni e che le politiche, in materia di energia e clima 
stanno dando i loro frutti.  
 
Verso l'obiettivo 2020 in materia di gas serra 
 
Dalla relazione dell'AEA emerge che, secondo stime 
approssimative, nel 2014 le emissioni di gas serra sono 
diminuite , anche se in parte ciò è dovuto alle temperature 
insolitamente miti, che hanno determinato una riduzione della 
domanda energetica.. L'UE è quindi sulla buona strada anche 
rispetto all'obiettivo fissato dal protocollo di Kyoto, per il 
secondo periodo di impegno 2013-2020. 
 
I progressi rispetto all'obiettivo 2030 in materia di gas 
serra 
 
La riduzione delle emissioni di gas serra dovrebbe continuare 
anche dopo il 2020, se pur ad un ritmo meno sostenuto. 
Secondo le proiezioni comunicate dagli Stati membri, le 
riduzioni previste dovrebbero consentire, entro il 2030, di 
diminuire le emissioni del 27% (con le misure vigenti) e del 
30% (con misure supplementari già pianificate dagli Stati 
membri) rispetto ai livelli del 1990. Occorrono pertanto nuove 
strategie, per conseguire l'obiettivo di riduzione del 40% entro 
il 2030. La Commissione europea ha già adottato le prime 
misure legislative per il conseguimento degli obiettivi del 2030 

con la proposta di rivedere il sistema di scambio delle 
emissioni (ETS) dell'UE. 
 
 
Progressi verso gli obiettivi. Emissioni di gas a effetto serra 
 
Emissioni rispetto ai livelli del 1990 
Obiettivi 2020: ………………………………………….20% 
Livelli 2013:……………………………………………19,8% 
Livelli 2014………………………………………………23% 
Proiezioni 2020 degli Stati membri:………………24%- 25% 
Numero di Stati membri "sulla buona strada"……………. 24 
Proiezioni 2030 degli Stati membri:……………...27% – 30% 
 
Dieci cambiamenti strutturali per la trasformazione del 
sistema energetico 
 
La combinazione dei diversi scenari permette di trarre alcune 
conclusioni che possono aiutarci a elaborare oggi strategie di 
decarbonizzazione, che produrranno i loro pieni effetti nel 
2020, 2030 e oltre. 
1 - La de carbonizzazione, a lungo termine, può essere 
meno costosa delle politiche attuali 
Gli scenari della Commissione indicano che la 
decarbonizzazione del sistema energetico è possibile. Nel caso 
dello scenario CPI, (CPI – Current Policy Initiatives) il costo 
totale del sistema energetico (compresi combustibili, elettricità 
e costi di capitale, investimenti in apparecchiature, prodotti 
efficienti dal punto di vista energetico, ecc.) potrebbe situarsi 
leggermente al disotto del 14,6% del PIL europeo nel 2050, 
rispetto a un livello del 10,5% nel 2005. L’esposizione alla 
volatilità dei prezzi dei combustibili fossili si ridurrebbe, negli 
scenari di decarbonizzazione, di pari passo con un calo del 35-
45% (nel 2050) della dipendenza dalle importazioni, rispetto 
al 58% che si avrebbe mantenendo invariate le politiche attuali 
2 - La spesa in conto capitale si prevede più elevata e minori 
i costi per i combustibili  
Tutti gli scenari di decarbonizzazione evidenziano una 
transizione dal sistema attuale, che si caratterizza con costi del 
combustibile e di funzionamento elevati, verso un sistema 
energetico basato su una spesa in conto capitale più elevata e 
costi del combustibile più ridotti. Ciò è dovuto al fatto che 
quote elevate delle attuali capacità di approvvigionamento 
energetico arrivano al termine del loro ciclo di vita utile. In 
tutti gli scenari di decarbonizzazione, la fattura dall’UE per le 
importazioni di combustibili fossili, nel 2050, sarebbe 
sostanzialmente più bassa rispetto a oggi. L’analisi indica 
inoltre che, tra il 2011 e il 2050, i soli costi cumulativi degli 
investimenti, nella rete, potrebbero andare da 1,5 a 2,2 trilioni 
di euro. L’importo superiore rispecchia i maggiori 
investimenti a sostegno dell’energia rinnovabile I costi di 
capitale del sistema energetico aumenteranno notevolmente: 
investimenti nelle reti e nelle centrali elettriche, nelle 
apparecchiature industriali per l’energia, nei sistemi di 
riscaldamento e raffreddamento (compresi quelli di 
teleriscaldamento e raffreddamento), nei contatori intelligenti, 
nei materiali di isolamento, nei veicoli più efficienti e a basse 
emissioni di carbonio, nei dispositivi per lo sfruttamento delle 
fonti di energia rinnovabili locali (riscaldamento solare e 
fotovoltaico), nei beni che consumano energia durevole, ecc., 
con un effetto diffuso sull’economia e sull’occupazione nei 
settori della produzione, dei servizi, dell’edilizia, dei trasporti 
e dell’agricoltura. 
3 - Il ruolo sempre più rilevante dell’elettricità 
Tutti gli scenari indicano che l’elettricità svolgerà un ruolo 
molto più rilevante rispetto alla situazione attuale (la sua quota 
nella domanda finale di energia dovrebbe quasi raddoppiare 
per attestarsi al 36-39% nel 2050) e che dovrà contribuire alla 
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decarbonizzazione del trasporto e del 
riscaldamento/raffreddamento.  
Come indicato in tutti gli scenari di decarbonizzazione, 
l’elettricità potrebbe fornire il 65% circa della domanda di 
energia delle autovetture e dei veicoli leggeri. Per conseguire 
tale obiettivo, il sistema di produzione di energia dovrebbe 
essere oggetto di un cambiamento strutturale e raggiungere già 
nel 2030 un livello significativo di decarbonizzazione (57-
65% nel 2030 e 96-99% nel 2050). Da ciò si desume 
l’importanza di avviare subito la transizione e di fornire i 
segnali necessari a far sì che siano ridotti al minimo gli 
investimenti nei beni a elevata intensità di carbonio nei 
prossimi due decenni. 
4 - I prezzi dell’elettricità aumentano fino al 2030 per poi 
calare 
La maggior parte degli scenari indica che i prezzi 
dell’elettricità aumenteranno fino al 2030, per seguire poi un 
trend discendente. La maggior parte di questi aumenti si 
produce già nello scenario di riferimento in quanto sono 
collegati alla sostituzione, nei prossimi 20 anni, degli impianti 
di produzione obsoleti, già interamente ammortizzati. Nel 
2050 la capacità di produzione di energia, a partire da fonti 
rinnovabili, dovrebbe rappresentare più del doppio della 
capacità  attuale di produzione di energia a partire da tutte le 
fonti. Tuttavia, una notevole penetrazione delle fonti 
rinnovabili non implica necessariamente elevati prezzi 
dell’elettricità.  
5 - La spesa delle famiglie aumenterà 
La spesa per l’energia e i prodotti ad essa correlati (compresi i 
trasporti) dovrebbe avere un’incidenza maggiore sulla spesa 
delle famiglie, per attestarsi a circa il 16% nel 2030 e scendere 
successivamente a una percentuale superiore al 15% nel 2050. 
Si tratta di una tendenza che avrebbe ricadute significative per 
le piccole e medie imprese (PMI). Nel lungo termine, 
l’aumento nei costi di investimento per elettrodomestici, 
veicoli e materiali di isolamento ad alto rendimento è più che 
controbilanciato dalla riduzione dei costi per elettricità e 
carburanti. I costi comprendono i costi del carburante e le 
spese di capitale, ad esempio per l’acquisto di veicoli e 
apparecchiature più efficienti e per la ristrutturazione degli 
alloggi. Tali costi potrebbero essere tuttavia ridotti grazie 
all’adozione di regolamenti norme e meccanismi innovativi 
per accelerare la diffusione di prodotti e servizi a elevata 
efficienza energetica. 
6 - Sono essenziali risparmi energetici in tutto il sistema  
In tutti gli scenari di decarbonizzazione sarà necessario 
realizzare risparmi energetici sostanziali. Rispetto ai picchi del 
2005-2006, la domanda di energia primaria si ridurrà tra il 16% 
e il 20% entro il 2030 e tra il 32% e il 41% entro il 2050. Per 
raggiungere notevoli risparmi energetici, sarà necessario 
svincolare maggiormente la crescita economica dal consumo 
energetico e rafforzare le pertinenti misure in tutti gli Stati 
membri e in tutti i settori economici. 
7 - Marcato aumento delle energie rinnovabili  
La quota di energia rinnovabile (FER) aumenterà 
notevolmente, per attestarsi almeno al 55% del consumo finale 
lordo di energia nel 2050, con un aumento di 45 punti 
percentuali rispetto al livello odierno, del 10% circa. La quota 
delle energie rinnovabili, nel consumo di elettricità, prevede 
una capacità notevole di stoccaggio di elettricità, per assorbire 
le variazioni di approvvigionamento proveniente da energie 
rinnovabili, anche nei periodi di scarsa domanda. 
8 - La tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio hanno 
un ruolo fondamentale nella trasformazione del sistema 
Le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), se 
commercializzate, dovranno contribuire in modo significativo 
nella maggior parte degli scenari, garantendo fino al 32% della 

produzione di energia, nel caso di una produzione nucleare 
limitata, e una quota compresa tra il 19 e il 24%  
9 - L’energia nucleare fornisce un contributo rilevante 
L’energia nucleare è chiamata a fornire un contributo 
significativo al processo di trasformazione dell’energia negli 
Stati membri in cui è utilizzata. Essa rimane una fonte 
significativa di produzione di elettricità a bassa intensità di 
carbonio. 
 
10 - Interazione crescente tra decentralizzazione e sistemi 
centralizzati 
 
La decentralizzazione del sistema energetico e della 
generazione di calore aumenta a causa di una produzione 
maggiormente basata sulle fonti rinnovabili. Tuttavia, come 
evidenziano gli scenari, i sistemi centralizzati di grande 
portata, quali ad esempio le centrali nucleari e a gas e i sistemi 
decentralizzati dovranno interagire sempre di più. Il nuovo 
sistema energetico dovrà far emergere una nuova 
configurazione degli impianti decentralizzati e di quelli 
centralizzati di grande portata, che dipenderanno gli uni dagli 
altri, qualora ad esempio le risorse locali non dovessero essere 
sufficienti o variassero nel tempo. 
 
1.6 Il bilancio 2013-2014 delle fonti rinnovabili e 

dell’efficienza: spunti per la nuova pianificazione 
           (Francesco Cappello -  ENEA Unità tecnica per l’efficienza 
            energetica - Palermo) 

 
Le fonti rinnovabili di tipo elettrico (FER-E) 
 
Il bilancio siciliano dell’energia da fonte rinnovabile elettrica, 
si è chiuso nel rispetto di quanto previsto nella precedente 
pianificazione previsionale al 2012 del PEARS. 
La valutazione positiva si riferisce, naturalmente, agli obiettivi 
di potenza installata e di produzione di elettricità rinnovabile, 
che nel 2014 si sono, come previsto, attestati su valori 
dell’ordine dei 3 GW per la potenza (1,75 GW eolica + 1,29 
GW fotovoltaica) e di quasi 4,8 TWh per l’energia prodotta 
(2,9 TWh eolica + 1,85 TWh fotovoltaica), considerando 
anche la produzione idroelettrica, esigua (0,03 TWh), al netto 
dei pompaggi, ma utilissima, al lordo di questi (0,46 TWh), ai 
fini della stabilizzazione della rete. Le fonti rinnovabili 
elettriche coprono oramai il 24% di un fabbisogno finale di 
energia elettrica che, per motivi congiunturali, ha registrato un 
ulteriore lieve calo, passando dai 20,5 TWh del 2013 ai 19,8 
del 2014 (dati Terna 2014). 
 
Fig. 1.6.1 
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Il risultato è da ascrivere agli incentivi nazionali, conto energia 
PV e certificati verdi, e al tentativo di semplificazione 
amministrativa fatto, nel 2003, dal Governo Nazionale con 
l’emanazione del Decreto Legislativo 387.  
Al momento, continua ancora lo stallo, nel numero di nuove 
installazioni, seguito al periodo di grande diffusione delle 
installazioni eoliche e fotovoltaiche. Il tumultuoso e confuso 
diffondersi degli impianti non poteva e non ha, nei fatti, 
rappresentato per la Sicilia quell’occasione di sviluppo sociale 
che sarebbe stata auspicabile. A causa delle congiunture 
internazionali e del sistema globale di produzione e vendita di 
macchine, impianti e perfino di manodopera a basso costo, 
resta nella regione un numero estremamente basso di realtà 
produttive operanti nel campo della green economy delle 
rinnovabili. Restano invece le problematiche occupazionali di 
quanti, addetti ai lavori di progettazione, autorizzazione o di 
realizzazione degli impianti, oggi sono senza lavoro. Resta 
anche un costo dell’energia che, a motivo di una rete elettrica 
vecchia e ancora incompleta e, paradossalmente, anche a causa 
della stessa gestione della potenza non programmabile delle 
fonti rinnovabili, risulta più elevato di quello registrato in altre 
regioni, con negativa incidenza sul costo del Prezzo Unico 
Nazionale (PUN). Su tale aspetto di rendimento del sistema 
elettrico siciliano, strettamente connesso con i costi, per 
bilanciare la rete, patiti delle centrali elettriche convenzionali, 
incidono negativamente anche le partite, non chiuse, relative 
a: 
 raddoppio del collegamento sottomarino con la Calabria 

(Sorgente-Rizziconi); 
 “chiusura dell’anello” siciliano a 380 kV (realizzazione 

linee elettriche Chiaramonte Gulfi–Ciminna e Sorgente-
Ciminna); 

 collegamenti elettrici che, favorendo lo scambio di energia con 
il continente e all’interno della regione, garantirebbero la 
disponibilità di potenza (circa 1 GW) in caso di perdita (o 
surplus) regionale di produzione e la migliore capacità di 
dispacciamento territoriale e bilanciamento della potenza non 
programmabile di impianti eolici e fotovoltaici. 
 
Le fonti rinnovabile di tipo termico (FER-C) 
 
A tale proposito una prima, sommaria, elaborazione dei dati 
del Rapporto del GSE sulle fonti rinnovabili, conduce ad una 
stima di un contributo di FER-C, fornito dalle pompe di calore 
installate al 2013 in Sicilia, per circa 200 KTep. 
Si tratta di una elaborazione effettuata, dal Centro ENEA di 
Palermo, a partire anche dai risultati di una indagine, sulla 
diffusione degli impianti a pompa di calore, condotta, a livello 
nazionale, da ENEA e Istat. 
 
Fig. 1.6.2 

 

I dati del GSE e l’elaborazione di ENEA Sicilia, presentano 
alcune approssimazioni, non esistendo, al momento, dati 
ufficiali in merito. Nel metodo adottato, ad esempio, si 
assimila il dato relativo alle installazioni nell’industria e, 

soprattutto, nel terziario, a quello per uso residenziale, 
effettuando una suddivisione sulla base della percentuale di 
famiglie residenti in Sicilia rispetto al dato nazionale. 
Vi è da dire, per un primo riscontro circa l’ordine di grandezza, 
che il valore di FER-C, calcolato ipotizzando, la verosimile 
presenza di almeno una pompa di calore della potenza di 
10.000 BTU/h in ciascuna famiglia siciliana, vale proprio circa 
200 kTep a stagione invernale (PDC da 3 kW di potenza 
termica utile, SCOP = 2,7 più basso di quello che si ottiene, 
grazie alle favorevoli condizioni climatiche siciliane, utilizzo: 
5 ore/giorno per circa 3 mesi). Risulta cautelativa la mancata, 
specifica, valorizzazione delle installazioni di Pompe di calore 
del settore terziario (Banche, Uffici in genere o Uffici postali 
o delle Pubbliche amministrazioni, Centri commerciali, 
Grandi magazzini etc.). 
 
Le detrazioni fiscali del 55% (65%) per la riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti (dati ENEA anno 2013) 

 
Anche nel settore civile, la ristrutturazione energetica degli 
immobili è un mercato non ancora decollato nella regione. 
Cartina al tornasole ne è, ad esempio, la ancora scarsa quantità 
di investimenti, lavoro e di benefici fiscali che restano in 
Sicilia con gli sgravi del 65% per l’efficienza energetica in 
edilizia. 
Tuttavia, seppure in concorrenza con gli incentivi del conto 
termico, i risultati relativi all’anno 2012 degli interventi di 
efficienza energetica incentivati con lo sgravio fiscale del 55% 
registrano in Sicilia un leggero incremento rispetto all’anno 
precedente. Nell’isola si è passati dai 48 milioni del 2012 ai 64 
milioni di euro del 2013, una cifra superiore pure ai 55 milioni 
di costo complessivo degli interventi del 2011. 
 
Fig. 1.6.3 

 
 
Il risparmio di energia annuale ha subito anch’esso un discreto 
incremento, passando a quasi 23 MWh/anno, rispetto ai 17 del 
2012 e anche rispetto ai 18 MWh/anno del 2011. 
 
Fig. 1.6.4 
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Ancora basso, in Sicilia, il numero di interventi rispetto alla 
popolazione 0,17 %  (0,12 % nel 2012). 
La percentuale di immobili, oggetto di riqualificazione 
parziale o globale, che hanno usufruito in questi anni dello 
sgravio Irpef del 65% si mantiene nell’isola su un valore 
inferiore al 2%, rispetto ad un valore nazionale ormai prossimo 
al 9 %. 
 
Fig. 1.6.5 

 

Ne consegue che il dato siciliano di incidenza degli sgravi del 
55% rispetto al numero di famiglie 1,9%, anche se aumentato 
rispetto al valore di 1,5% del 2012, risulta nettamente al disotto 
della media nazionale che ha raggiunto il 7,6%. 
 
Fig. 1.6.6 

 
 
Si riportano di seguito alcune tabelle utili all’opportuno 
confronto fra i risultati 2013 raggiunti in ciascuna regione. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.6.7 

 
 
Fig. 1.6.8 

 
 
Il confronto si riferisce agli interventi di coibentazione delle 
superfici di copertura, delle pareti verticali, degli infissi e degli 
impianti di climatizzazione invernale (caldaie a condensazione 
e a biomassa e pompe di calore). 
 
Fig. 1.6.9 
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Fig. 1.6.10 

 
 
Fig. 1.6.11 

 
 
Fig. 1.6.12 

 

 
Fig. 1.6.13 

   
 
 
Fig. 1.6.14 

 
 
Fig. 1.6.15 
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Illuminante anche il confronto fra le tabelle relative 
all’impatto, sulla occupazione regionale, attribuibile a ciascun 
tipo di intervento. 
Dal punto di vista economico il mercato siciliano della 
ristrutturazione energetica degli immobili che fruisce degli 
sgravi del 65% è ancora poco significativo e la Sicilia risulta 
ultima dal punto di vista degli investimenti pro capite. 
Seppure, come detto, la concorrenza degli incentivi del Conto 
Termico e degli sgravi per la semplice ristrutturazione, e degli 
investimenti a questi correlati, risulti sicuramente importante, 
trattandosi di una osservazione valida anche per tutte le altre 
regioni, resta, nel mercato della efficienza, il dato di un 
significativo gap rispetto alle regioni del centro nord Italia. A 
fronte di un ulteriore miliardo di investimenti del 2013 
registrato in regioni come la Lombardia (circa 10  milioni di 
residenti) usufruendo del bonus fiscale del 55%, solo 64 
milioni sono quelli che risultano spesi in Sicilia (circa 6 
milioni di abitanti) . 
 
Fig. 1.6.15 

 
 
Nei particolari, molto limitato risulta nella regione pure il 
numero di metri quadrati di collettori solari installati rispetto 
al valore medio regionale italiano. Riguardo a tale intervento, 
anche se, in termini di risparmio ottenuto, l’isola evidenzia una 
performance quasi doppia rispetto a quella media delle altre 
regioni, dal punto di vista globale risultano tuttavia più 
efficienti regioni come il Trentino. La cosa la dice lunga sulle 
ancora significative possibilità del mercato siciliano dei 
collettori solari e dell’efficienza energetica in generale. 
 
Fig. 1.6.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.6.17 

 
 
Fig. 1.6.18 

 
 
Nel campo dell’efficienza energetica in edilizia, il mercato 
siciliano offre ancora significativi spazi di interesse in termini 
tanto economici che di risparmio d’energia. Come si evince dal 
grafico seguente, esiste un bacino di risparmio per circa 20 
MWh/anno, già per la sola quota di interventi enumerabili con 
gli sgravi del 65%. A questo andranno aggiunte le quote di 
risparmio registrate con lo sgravio fiscale del 50% per la 
ristrutturazione edilizia, quelli dell’incentivo del Conto 
termico e, certamente, anche le quote di interventi realizzati 
con sistema del fai da te e della parte ancora sommersa di 
investimenti. 
 
Fig. 1.6.19 

 
 
Il grafico precedente mostra le possibilità di incremento del 
risparmio anche se, in generale, il Sud Italia patisce anche le 
conseguenze di un sistema di sgravi incentrato sulle tecnologie 
per la climatizzazione invernale. 
La cosa ha, naturalmente, refluenze anche sulla riduzione delle 
emissioni di CO2.  
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Fig. 1.6.19 

 
 
Va ricordato che ambedue gli aspetti sono fra gli obiettivi della 
strategia 20-20-20 e gli obblighi del Burden Sharing. Per la 
Sicilia, ad esempio, il risparmio di energia, riferito ai soli 
sgravi fiscali del 65% e cumulato nel periodo 2007 - 2013, 
ammonta a circa 210 GWh/anno, quasi 18 kTep. Questa 
quantità di energia servirà, da un canto, ad abbassare il 
fabbisogno, dall’altro, per la quota dovuta a pompe di calore, 
collettori solari e caldaie a biomassa, a dare un contributo al 
raggiungimento della quota di Energia Rinnovabile di tipo 
Termico (FER-C) dell’obiettivo del Burden sharing al 2020. 
Per la Sicilia si tratta di 618 kTep al 2020 con un incremento 
di 563 kTep rispetto ai 55 KTep di FER-C attribuiti nell’anno 
di riferimento (2005) e, come prima visto, ai possibili, ma 
ancora da verificare, 200 - 255 KTep stimati da ENEA 
Palermo al 2014. 
 
Nuova programmazione, nuove attività, nuovi    obiettivi di 
sostenibilità sociale: nuova strategia 
 
La pianificazione energetica regionale siciliana, conclusa la 
fase al 2012, si appresta alla definizione della nuova visione e 
dei nuovi obiettivi. Il positivo risultato raggiunto nella 
produzione di energia elettrica rinnovabile FER-E e, come 
visto, con buona probabilità anche dalle FER-C, richiede, 
comunque un notevole impegno per il raggiungimento degli 
obiettivi energetici e ambientali del Pacchetto 20-20-20 e del 
Burden sharing. 
Passato, come detto, il periodo di forte incentivazione e 
tumultuoso sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, è 
necessario elaborare un’attenta strategia regionale per 
l’efficienza energetica e per l’energia rinnovabile, sia per i 
motivi energetici che per quelli di sostenibilità economica 
locale e sociale.  
Quanto accaduto in Sicilia esalta l’importanza della 
pianificazione, in particolare, nel settore dell’energia. Se da un 
canto è importante promuovere gli investimenti in fonti 
rinnovabili e sulla green economy, dall’altro, specie a motivo 
della persistente fase di crisi finanziaria ed economica, occorre 
tenere conto, a livello territoriale, tanto degli aspetti di 
sostenibilità energetici ed ambientali quanto di quelli sociali e 
occupazionali.  
La pubblica utilità degli insediamenti energetici e la buona 
disponibilità nell’isola delle fonti rinnovabili solari ed eoliche 
o di biomassa, non possono giustificare uno sfruttamento che 
non tenga conto dei legittimi interessi del territorio allo 
sviluppo di altri settori trainanti dell’economia locale o ad un 
equo ritorno in termini industriali, economici e occupazionali. 
La “pubblica utilità” del territorio e dei patrimoni ad esso 
connessi, in relazione alla sopravvivenza e allo sviluppo locali, 

presentata nel comma 7 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 
(Autorizzazione degli impianti a FER), è da ritenere 
preminente rispetto ad una generica pubblica utilità energetica 
al cui soddisfacimento si può provvedere sulla base della varia 
distribuzione territoriale delle diverse fonti e della possibilità 
di ibridazione, dimensionamento e allocazione finale degli 
impianti. 
Se da un canto, ad esempio, è davvero importante il contributo 
energetico mediamente assicurato dall’eolico (più di 400 
Tep/anno a MW installato) e dal fotovoltaico (circa 270 
Tep/anno a MW di picco installato) non va, comunque, 
sottovalutato l’indubbio impatto ambientale che impianti 
eolici anche di piccola dimensione e fotovoltaici di grande 
dimensione, possono rappresentare in territori della Sicilia nei 
quali ricchezze ambientali, architettoniche, archeologiche, 
agricole e agroalimentari, sono di preminente, assoluto, rilievo 
ed interesse storico, culturale, economico, turistico e, quindi, 
occupazionale, attuale o futuro. 
D’altro canto, in linea di massima, è possibile, senza mettere a 
rischio l’economia locale, tentare di ottemperare alle diverse 
esigenze, senza esimere le comunità locali dal fornire il 
proprio contributo alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili a copertura del fabbisogno energetico proprio e 
anche di quello energetico regionale. In generale è possibile, 
cioè, anche in presenza di un’attività economica, fatta di 
medio-piccole aziende industriali, agricole e turistico-
ricettive, fare ricorso alle fonti rinnovabili e dare il proprio 
contributo di Burden Sharing, senza intaccare l’economia 
tradizionale o portante, le industrie locali e le caratteristiche 
ambientali del territorio. 
Dall’analisi dei bilancio energetico di numerosi piccoli comuni 
siciliani emerge la possibilità di coprire con le fonti rinnovabili 
fino al 100% del fabbisogno elettrico dell’intero territorio, 
fabbisogno, peraltro, preponderante rispetto a quello termico, 
considerata l’assenza di significativi consumi termici 
industriali oltre quelli di metano per la climatizzazione 
invernale. 
La realizzazione di sistemi di produzione distribuita di energia 
elettrica si può, in questo caso, in generale coniugare con uno 
sviluppo sostenibile del territorio. La decina di gigawattora 
(40-50 GWh/anno) di fabbisogno elettrico territoriale dei 
piccoli comuni, potrebbe essere coperta dalla bilanciata 
combinazione di un limitato numero di sistemi eolici, anche di 
grande dimensione, e fotovoltaici e da altri impianti utilizzanti, 
per esempio, fonti come la biomassa o il solare a 
concentrazione in assetto cogenerativo o anche trigenerativo, 
visto il significativo fabbisogno di climatizzazione anche 
estiva degli edifici pubblici e di quelli della grande 
distribuzione. La potenza complessiva si può individuare 
nell’ordine dei 20 o 30 MW distribuibile su impianti eolici per 
qualche decina di MW e per la restante parte attraverso 
coperture fotovoltaiche e su minieolico dall’inserimento 
paesaggistico mirato (es. aree, banchine e collegamenti 
portuali o litorali, o soluzioni di allineamento in aree 
industriali o, nel caso, anche agricole) e su una potenza 
programmabile, da 1 a 3 MW, da altre tipologie di impianto. 
Una tale schema energetico territoriale, obiettivo di una 
pianificazione regionale, potrebbe, come più avanti mostrato, 
contemperare: 
 la copertura di gran parte del fabbisogno energetico 

finale locale; 
 il superamento dell’obiettivo di burden sharing locale e 

la contribuzione al raggiungimento di quello regionale;  
 la realizzazione di reti locali dotate di significativi 

apporti di potenza programmabili, utili alla 
stabilizzazione della rete (p.e. impianti a Biomassa e 
CSP); 
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 la necessità di individuare assetti di produzione 
dell’energia rispettosi dell’ambiente, del territorio e 
delle peculiarità economiche locali; 

 la capitalizzazione sul territorio delle ricadute della 
green economy. 

Proprio per quest’ultimo motivo, fra le diverse opzioni 
energetiche, saranno da preferire, pianificare e incentivare, 
quelle che presentano maggiori ritorni, per l’economia, 
l’industria e la finanza locali, negli anni di esercizio degli 
impianti e non solo nel periodo, più o meno breve, di loro 
realizzazione. 
 
Le Fonti rinnovabili nella nuova programmazione 
energetica 
 
Gli obiettivi strategici prima descritti vanno in primo luogo 
perseguiti, come avvenuto in altre regioni meno dotate di 
risorsa solare, incentivando, anche tramite un’estrema 
semplificazione autorizzativa, lo sfruttamento delle superfici 
di copertura di immobili e di capannoni pubblici o privati per 
l’installazione di impianti fotovoltaici. La presenza in ambito 
regionale di buone capacità di produzione della 
componentistica e di progettazione ed installazione degli 
impianti unitamente alla diffusione dell’informazione sulle 
possibilità di ricorso a meccanismi di scambio sul posto 
dell’energia o di realizzazione degli impianti e di vendita 
diretta dell’energia nell’ambito di Sistemi Efficienti di Utenza 
(SEU)1, possono, infatti, favorire il ritorno territoriale degli 
investimenti e dei benefici energetici ed economici anche nella 
fase di esercizio. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di produzione da FER 
elettriche oltre quelli del burden sharing, sarà da prevedere, nel 
prossimo futuro, il ricorso a pianificate e territorialmente 
remunerative realizzazioni di wind farm di medio-grande 
dimensione. Allo stato attuale gli impianti mini e micro eolici 
finalizzati alla autoproduzione dell’energia o alla sua 
valorizzazione nell’ambito di Sistemi Semplici di Produzione 
Consumo (SSPC) e, in particolare, di quelli SEU, potranno 
dare il loro contributo energetico ed occupazionale. Anche in 
questo settore è tuttavia fondamentale un importante impegno 
per una semplificazione autorizzativa certa e chiara e per una 
parallela individuazione di aree e di soluzioni di inserimento 
degli impianti nel paesaggio siciliano. 
Come prima accennato a proposito delle strategie, va prevista 
e pianificata la diffusione sul territorio di impianti di 
produzione di energia elettrica da biomassa, locale, da potature 
agricole e di verde pubblico o dell’agroforestale. Sono ormai 
maturi e presenti sul mercato, piccoli impianti di pirolisi e 
gassificazione a bassa temperatura. La tecnologia tuttavia 
maggiormente diffusa è quella di combustione, della 
biomassa, in impianti elettrici di piccola taglia, dai 200 ai 
1.000 kW a ciclo Rankine a fluido organico (ORC) che 
operano tipicamente in filiera corta o cortissima, sotto i 20 km 
di raggio, per l’approvvigionamento della materia prima. 
Un’importantissima variante, in questa tipologia di impianti, è 
rappresentata dai sistemi a biomassa ibridi, integrati da piccoli 
sistemi a concentrazione solare (CSP). Si tratta di soluzioni 
che, in Sicilia e nell’area del Mediterraneo, potrebbero 
risultare utili anche solo per la produzione di calore per la 
climatizzazione invernale e, tramite sistemi frigoriferi ad 

                                                             
1 Nel caso dei SEU, un investitore esterno realizza l’impianto a FER o 

cogenerativo ad alto rendimento, su edifici o aree, nella disponibilità del 
cliente e ad esso vende l’energia, con un collegamento diretto e interno alla 
stessa proprietà, con facilitazioni derivanti dal fatto che: 
- l’energia elettrica autoconsumata non sarà sottoposta ai corrispettivi tariffari 

di trasmissione e distribuzione, a quelli di dispacciamento e a quelli a 

assorbimento, per la produzione di freddo e per il solar 
cooling. 
La presenza di tali impianti, nelle smart grid del prossimo 
futuro, risulta essenziale ai fini della stabilizzazione della 
produzione energetica e, quindi, della rete elettrica locale. Gli 
impianti ibridi biomasse-solare presentano importanti pregi 
nella regolazione e nella programmabilità e non necessitano di 
accumuli di energia, oltre quello di un minimo buffer di 
biomassa, in stabilimento, da 100 a 200 tonnellate, per la 
copertura del fabbisogno settimanale. La presenza, nell’ibrido 
solare-biomassa, dell’apporto energetico solare serve ad 
integrare le eventuali carenze locali di biomassa e ne riduce i 
costi di approvvigionamento e di stoccaggio. Viceversa 
l’ibridazione a biomassa del solare, risolve i problemi di 
accumulo dell’energia elettrica e porta a soluzioni di impianto 
che, al contrario dei grandi sistemi fotovoltaici, termodinamici 
o eolici, presenta, in ogni caso, ricadute occupazionali 
significative, per la gestione e la manutenzione, anche nella 
fase di esercizio e non soltanto in quella di realizzazione e 
benefici economici al territorio, oltre che ai soggetti proprietari 
o investitori. 
La diffusione dei sistemi ibridi biomassa-solare a 
concentrazione presenta, infine, benefici, in termini di abilità 
tecnologica nella realizzazione e nella gestione, per lo sviluppo 
di imprenditoria e di startup innovative. La diffusione di queste 
soluzioni impiantistiche aprirebbe nuovi scenari alle industrie 
siciliane termo-meccaniche e a quelle di produzione di gruppi 
di generazione elettrica, anche in vista della possibilità di 
collaborazioni transfrontaliere nell’area del Mediterraneo o di 
realizzazioni e commesse nei paesi emergenti del centr’Africa. 
Queste stesse motivazioni giustificano l’interesse del Team 
siciliano della ricerca (ENEA, Università di Palermo e di Enna, 
CNR-ITAE di Messina, Consorzio universitario incubatore 
d’impresa ARCA) che sull’accoppiamento biomassa-solare a 
concentrazione lavora, insieme alle piccole imprese siciliane, 
allo sviluppo di sistemi e prototipi per la crescita industriale e 
lo startup nel campo del manifatturiero e della meccatronica. 
Il ritorno e l’accettazione sociale delle fonti rinnovabili 
potrebbe pure accrescersi grazie a sistemi partecipativi di 
azionariato diffuso o di partenariato pubblico-privato, 
soluzioni che trovano maggiore consenso da parte delle 
comunità locali e che verrebbero facilitate dalla presenza, in 
molti territori siciliani, di cooperative agricole per la vite ed il 
vino e di quelle per l’olio o per gli agrumi. In questo caso, 
naturalmente, la riduzione degli incentivi nazionali della 
tariffa omnicomprensiva nella cessione dell’energia andrà 
compensata da forme di facilitazione finanziaria e di 
semplificazione amministrativa a carattere regionale. 
D’altro canto, è necessario prevedere, nella nuova 
programmazione energetica regionale, anche quote di 
produzione da fonte rinnovabile elettrica a copertura dei 
fabbisogni delle aree metropolitane e di quelle industriali di 
maggiori dimensioni. Come prima indicato, parte dell’energia 
necessaria potrebbe provenire dal contributo al burden sharing 
regionale da parte dei comuni di minore dimensione e proviene 
già, comunque, dalla quota rinnovabile di eolico e fotovoltaico 
realizzata che copre ormai quasi il 24% del fabbisogno 
elettrico annuo. A questo importante ed impegnativo obiettivo 
si potrebbero pure destinare siti ed impianti di produzione 
termoelettrica, ad Augusta, Milazzo o a Termini Imerese, 
opportunamente riconvertiti, per esempio, anche alla 

copertura degli oneri generali di sistema, che saranno applicati solo 
all’energia elettrica prelevata dalla rete;  

- i rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all’interno 
di un sistema semplice di produzione e consumo e aventi ad oggetto 
l’energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete 
pubblica, non sono oggetto di regolazione da parte dell’Autorità e vengono 
lasciati alla libera contrattazione fra le parti. 
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produzione di energia da Combustibile Solido Secondario 
(CSS). 
Un altro promettente filone di attività, nel campo della 
simbiosi energetico-ambientale, è quello che in Sicilia 
potrebbe unire il solare termico a concentrazione o quelli 
fotovoltaico e minieolico, alle industrie di produzione del vino, 
ai processi di captazione della CO2 per la produzione di 
microalghe e di biocombustibili e a quelli di fotosintesi 
artificiale per la produzione di idrogeno o di “metanazione” 
per la conversione della CO2 in metano. Si tratta di processi 
innovativi, in parte in fase di industrializzazione in parte dalle 
considerevoli potenzialità di sinergie e simbiosi industriali, 
che dall’incentivazione o dalla stessa semplificata normazione 
autorizzativa, potrebbero ricevere impulso per lo sviluppo e la 
capitalizzazione industriale per i mercati mediterranei ed 
extraeuropei. In questo caso, fra i settori interessati, 
troverebbero spazio anche quelli dei trasporti e della mobilità 
sostenibile.  
 
I possibili interventi della Regione 
 
Una politica energetica regionale dovrà basarsi su strategie 
generali da declinare attraverso, ad esempio: 
- Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale 

Regionale; 
- Adozione di procedure “a sportello” per il finanziamento 

di interventi ed azioni; 
- Istituzione di un fondo di credito agevolato e di garanzia; 
- Introduzione di procedure informatiche e di un Portale 

unico per la informazione su iter istruttorio e la 
presentazione di pratiche di autorizzazione o di 
finanziamento di azioni o interventi; 

- Potenziamento tecnico e coordinamento dei Gruppi 
tecnico-amministrativi degli Assessorati regionali 
Energia, Attività produttive, Territorio e Ambiente, 
Lavori Pubblici, Agricoltura, con competenze o 
refluenze nel settore dell’energia e dell’innovazione 
tecnologica; 

- Costituzione di un Gruppo Tecnico del Partenariato, di 
supporto nelle attività di definizione e monitoraggio 
delle azioni della nuova programmazione e in quelle di 
rimodulazione di indirizzi e azioni, di adeguamento alla 
nuova normativa comunitaria e nazionale, di 
individuazione e utilizzo delle opportunità offerte da 
nuove tecnologiche o derivanti dalla nuova normativa 
cogente o incentivante; 

- Definizione di accordi strategici, anche internazionali 
con privilegio dell’area di libero scambio del 
Mediterraneo, accordi di Programma con Università, 
Enti ed Istituti di Ricerca anche dell’Area mediterranea, 
per il potenziamento della Ricerca e della Formazione 
d’eccellenza; 

 
Le linee particolari di intervento  
 
EFFICIENZA E FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA 
L’efficienza energetica nel settore delle costruzioni, privato e 
pubblico, è la strada da percorrere per ridare vigore ad una 
economia delle costruzioni, in calo per quantità prossime al 
10% annuo. 
 Sono richiesti, in particolare: 

- semplificazione autorizzativa e normativa, come quello di 
chiaro recepimento in  Sicilia dell’obbligo al ricorso alle 
rinnovabili (collettori fotovoltaici e termici anche a 
concentrazione, solar cooling … ) nella climatizzazione 
delle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti; 

- promozione della nuova edilizia a quasi zero emissioni 
(NZEB) peraltro obbligatoria dal 2019 per i nuovi edifici 

pubblici e dal 2021 per tutte le nuove costruzioni, 
promozione degli edifici a energia positiva, della 
bioedilizia e del riuso e riciclo dei materiali da costruzione; 

- promozione dell’efficienza energetica, del fotovoltaico e 
del solare termico, anche a concentrazione, nei capannoni 
industriali e agricoli, per la climatizzazione estiva ed 
invernale o per la produzione di fluidi del ciclo produttivo, 
specie se in a abbinamento interventi di eliminazione e 
smaltimento dell’amianto; 

- predisposizione di linee guida per la revisione e 
l’aggiornamento dei regolamenti edilizi dei comuni, 
l’incentivazione degli interventi per la domotica, l’ICT e 
lo smart building, (p.e. l’accumulo nelle fasce elettriche 
notturne, di calore o freddo per la climatizzazione, sistemi 
fotovoltaici condominiali con accumulo elettrico e/o 
stazione di ricarica autoveicoli, etc.) 

- promozione, insieme alle associazioni di settore, del 
ricorso ai meccanismi incentivanti dello Stato (sgravi 
fiscali del 50 e del 65%, Conto termico, Scambio sul posto 
fotovoltaico e contratti di Sistemi Efficienti di Utenza 
(SEU) nel terziario, nei grandi condomini, alberghi etc.) o 
l’attestazione di fondi della nuova programmazione in 
aggiunta a quelli statali in via di riduzione a partire dal 
2016; 

- rafforzamento degli stanziamenti e introduzione di fondi 
di prestito e di garanzia per aziende ed ESCo per la 
realizzazione degli interventi per l’efficienza energetica 
previsti nei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES); 

- Incentivazione, per il settore pubblico, con le tecniche 
POI-MEPA; 

- sostegno a programmi di miglioramento energetico 
dell’edilizia convenzionata e del social housing; 

- sostegno economico della formazione dei tecnici 
progettisti, installatori, manutentori e delle maestranze di 
cantiere con anche interventi normativi per l’utilizzo di 
tecnici e maestranze specializzate. 

- realizzazione di campagne di informazione e di 
sensibilizzazione degli utenti e del grande pubblico. 
 

Fonti rinnovabili elettriche 
 
Per raggiungere l’obiettivo, del Burden sharing regionale, di 
584 ktep/anno di consumo di FER elettriche, potrebbe bastare, 
come indicato da Regione ed ENEA Sicilia, l’utilizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, residenziale, pubblico e del 
terziario, per l’installazione di almeno 1 GW di potenza di 
picco fotovoltaico, per un consumo equivalente di FER-E per 
circa 120 ktep/anno. E’ auspicabile un rilancio dell’obiettivo 
regionale di burden sharing tramite la realizzazione di una 
potenza, stimabile fra i 200 e i 250 MW, di altri impianti 
convenzionali (p.e. eolici e anche nella taglia mini) o 
innovativi, come quelli termodinamici. Nel caso dei sistemi a 
concentrazione termodinamici, si preferiranno i sistemi di 
piccola taglia, specie se in accoppiamento a cicli a biomassa 
(ORC o di pirolisi a bassa temperatura). Non si escluderà un 
numero limitato di sistemi a concentrazione di grande taglia, 
nel caso presentino significative ricadute in termici di 
specializzazioni tecniche o industriali di filiera. Fra i motivi a 
giustificazione di tali scelte, quelli di realizzazione di impianti 
programmabili per la stabilizzazione della rete elettrica e quelli 
sociali e occupazionali. Gli investimenti prevedibili per la 
realizzazione di 1, 5 GW di impianti a FER di tipo elettrico 
sono compresi tra i 2 e i 3 miliardi di euro. 
In questo caso, sono necessari o auspicabili: 
- redazione del nuovo piano energetico ambientale; 
- pianificazione e individuazione delle aree idonee/non 

idonee; 
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- conclusione degli iter autorizzativi e del controverso 
capitolo relativo al procedimento di Autorizzazione 
Unica in Sicilia; 

- interventi di semplificazione autorizzativa, chiarimento 
della Procedura Autorizzativa Semplificata dei comuni 
(PAS) e anche nelle parti relative alla realizzazione delle 
opere accessorie; 

- attivazione di un portale informatico di informazione 
sugli iter di autorizzazione e per la presentazione ed il 
monitoraggio delle richieste di autorizzazione alla 
realizzazione degli impianti; 

- promozione ed incentivazione degli impianti di piccole 
dimensioni fotovoltaici nel settore dell’edilizia pubblica 
e privata, nelle opere pubbliche e su tetti e coperture di 
capannoni industriali anche tramite riduzione livelli 
tassazione o l’incentivazione di interventi per 
l’accumulo dell’energia elettrica e per la domotica e 
l’efficienza in edilizia. 

- promozione ed incentivazione dei piccoli impianti 
(ORC, pirolisi a bassa temperatura) a biomassa (anche 
residuale e da potature agricole, pubbliche e private o 
delle deiezioni di allevamenti animali) e di quelli ibridi 
biomassa-solare termodinamico di piccola taglia e 
specie in assetto cogenerativo o trigenerativo; 

- promozione della realizzazione di un numero anche 
limitato di impianti di solare termodinamico di grande 
taglia; 

- istituzione di sistemi di incentivazione con meccanismi 
POI-MEPA per la pubblica amministrazione; 

Anche nel settore della mobilità elettrica è richiesto un 
impegno. 

In tale ambito la Regione ha intrapreso, insieme a produttori 
nazionali, l’importante percorso di creazione di una rete 
regionale di stazioni di ricarica degli accumulatori. 
 
Fonti rinnovabili termiche 
 
Riguardo alle FER-C termiche, per il raggiungimento degli 
obiettivi del Burden Sharing, è necessario agire con davvero 
grande vigore, promuovendo il ricorso al solare a bassa 
temperatura ma anche a concentrazione, alla cogenerazione di 
piccola taglia e ai sistemi di riscaldamento a pompa di calore. 
Andranno interessati, oltre al settore residenziale, anche il 
settore pubblico e quello terziario: edifici pilota della Regione 
e di altri enti territoriali, scuole, musei, uffici, banche, edifici 
del piccolo commercio e dei grandi esercizi e centri 
commerciali. 
In tali settori l’utilizzazione di sistemi ed impianti a pompa di 
calore fa stimare recuperi di energia superiori ai 100 ktep/anno  
per ogni GW di potenza elettrica installato. 
Anche accettando la previsione al 2014 di un valore di FER-C 
pari a 250 kTep, per il raggiungimento del valore di 563 ktep 
di incremento, obiettivo al siciliano al 2020 del Burden 
sharing, sarebbero ancora necessari 2,5 – 3,5 GW di Potenza 
elettrica a PDC. E’ indubbia, quindi, la necessità di 
valorizzazione delle altre fonti e degli altri sistemi a 
rinnovabili di tipo termico. Vanno perciò sfruttate: la 
cogenerazione, anche da biomassa a anche accoppiata al solare 
a concentrazione, per il soddisfacimento di utenze come scuole 
o uffici, impianti termali anche di nuova realizzazione, i 
collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, i 
sistemi solari a concentrazione per la climatizzazione 
invernale e per quella estiva tramite sistemi di climatizzazione 
ad assorbimento, le pompe di calore acqua-acqua, per lo 
sfruttamento, laddove energeticamente conveniente, 
dell’energia idrotermica di piccoli corsi d’acqua o del mare, 
specie per grandi utenze come banche e centri commerciali, 
ospedali o aeroporti. 

Anche in questo caso è necessaria una programmazione attenta 
a: 
- Incentivazione, per il settore pubblico, per esempio con 

le tecniche POI-MEPA; 
- predisposizione di linee guida per la revisione e 

l’aggiornamento dei regolamenti edilizi dei comuni 
incentivazione anche degli interventi per la domotica, 
l’ICT e lo smart building, (p.e. l’accumulo nelle fasce 
elettriche notturne, di calore o freddo per la 
climatizzazione) 

- facilitazione del ricorso a finanza regionale agevolata 
con fondi BEI o della nuova programmazione regionale, 
per la realizzazione delle azioni e degli interventi 
territoriali dei PAES; 

- promozione della formazione dei tecnici progettisti e dei 
manutentori di impianti: 

- realizzazione di campagne di informazione e di 
sensibilizzazione degli utenti e del grande pubblico. 
 

1.7   Il contesto energetico delle isole minori siciliane 
               (Contributo “The Green Consulting Group”) 
 
Le isole minori in generale sono svantaggiate, sia sul piano 
logistico che economico, quanto a disponibilità di energia. 
Già dal dopoguerra il Governo Italiano aveva individuato 
come prioritario assicurare ai cittadini delle isole minori una 
qualità della vita quanto più simile a quella dei cittadini della 
terraferma, assumendosi i maggiori oneri derivanti dal 
garantire gli stessi servizi e prezzi.  
L’importanza di tale tema è confermata dall’assegnazione 
della responsabilità per le isole minori direttamente alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il quadro legislativo sui temi in questione risale purtroppo agli 
anni ’50; da allora gli aggiornamenti normativi sono stati 
minimali e non sempre in linea con l’evolversi delle esigenze 
delle popolazioni delle isole, nonché delle tecnologie. 
Il risultato che ne è conseguito, è che le amministrazioni delle 
isole minori sono in enorme difficoltà a garantire servizi 
adeguati ai cittadini, i quali vivono in una costante situazione 
di disagio, mentre i costi per lo Stato sono esorbitanti e 
ingiustificati, considerato che oggi esistono soluzioni 
consolidate in grado di ottenere risultati significativamente 
migliori a costi molto più contenuti. 
 
Energia rinnovabile ed efficienza energetica 
 
Il sistema di approvvigionamento energetico delle isole minori 
risale a più di cinquant’anni fa (la prima legge del settore è del 
1962) ed è basato, anacronisticamente e a differenza dei 
meccanismi generalmente previsti per le imprese di 
distribuzione elettrica operanti sul territorio nazionale 
interconnessi alla RTN, su un regime d’integrazione tariffaria. 
Tale integrazione riconosce i costi a piè di lista sostenuti per 
lo svolgimento del servizio elettrico da parte delle imprese 
elettriche che svolgono, in maniera integrata, le attività di 
produzione, distribuzione, misura e vendita dell'energia 
elettrica sulle isole non interconnesse alla rete di trasmissione 
elettrica e non gestite dal gruppo Enel. Le Imprese Elettriche 
Minori, dunque, producono energia elettrica (usualmente 
attraverso grandi gruppi elettrogeni a gasolio, talvolta motori  
di vecchie navi dismessi e adattati all’utilizzo) mediante  
l’acquisto di gasolio a prezzi di mercato, e la distribuiscono 
agli utenti finali a un prezzo “calmierato”. La differenza tra il 
costo reale del kWh (generato nell'isola) e il prezzo pagato 
dagli abitanti (cioè quello equiparato alla tariffa elettrica 
continentale) viene integrato mediante un’addizione in bolletta 
chiamata “UC4” e appartenente alla categoria “Oneri generali 
di sistema”. Si stima che il conguaglio annuo corrisposto alle 
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Imprese Elettriche Minori sia di circa 60 milioni di euro (cifra 
variabile anche in considerazione della volatilità del prezzo del 
carburante fossile). Il risultato è che l’energia elettrica nelle 
isole minori si produce a costi elevatissimi e con alto impatto 
ambientale. 
Il decreto legge n. 91/14 ha previsto all’art. 28 che l’Autorità 
per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico adottasse una 
revisione della normativa esistente in materia di 
approvvigionamento elettrico delle isole minori, basata 
esclusivamente su criteri di costi efficienti e di stimolo 
all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e 
consumo finale di energia, anche valutando soluzioni 
alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità 
economica ed ambientale del servizio. 
E’ importante richiamare anche l'articolo 6-octies del Testo 
Coordinato del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, che 
recita: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, sono 
individuate le disposizioni per un processo di progressiva 
copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse 
attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e 
le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la 
componente tariffaria UC4.” Tale decreto avrebbe richiesto 
l’emissione di un decreto attuativo entro il 18 dicembre 2014, 
che però non è stato ancora emesso. Questo riguarderà sia le 
imprese elettriche minori, sia le singole utenze, che, con tale 
provvedimento, saranno stimolate a dotarsi di impianti a fonte 
rinnovabile e a perseguire l’efficienza energetica. 
Oggi il costo della produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile è ampiamente competitivo rispetto quello della 
produzione di energia da fonti tradizionale, le cui fluttuazioni, 
che nel breve periodo sono talvolta negative, in verità nel 
lungo tendono comunque alla crescita, come mostra il grafico 
di fianco. 
Alla luce di quanto sopra esposto, occorrerebbe avviare da 
subito un processo di “conversione” delle centrali termiche 
esistenti riducendo via via l’utilizzo del fossile (gasolio) a 
favore delle fonti rinnovabili. Ciò è possibile grazie all’utilizzo 
di sistemi di ibridizzazione che integrano gli impianti termici 
con impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tali sistemi 
prevedono anche dispositivi di accumulo e software di 
ottimizzazione atti a fornire energia elettrica in modo 
competitivo ed affidabile ai clienti di reti elettriche 
interconnesse ed isolate. 
La figura 1.7.1 di fianco mostra, per esempio, come i consumi 
elettrici (delineati dalla linea blu), grazie ai sistemi di 
ibridizzazione, possano essere soddisfatti in gran parte da 
energia solare (in giallo), i cui picchi possono essere utilizzati 
grazie all’utilizzo dei sistemi di accumulo. La componente di 
produzione dal gasolio viene così sensibilmente ridotta (area 
in grigio). I sistemi di generazione tradizionali andrebbero 
quindi semplicemente a compensare la componente non 
prodotta dal sole. Quest’ultima fonte potrebbe essere da sola 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno, se vi fosse un utilizzo 
maggiore di sistemi di accumulo tendono a diventare sempre 
più economici. 
 
Fig. 1.7.1 

 

 
Considerando la superficie limitata delle isole e le loro 
caratteristiche specifiche, puntare su un opportuno mix di fonti 
rinnovabili che tenga conto delle caratteristiche di ciascun 
territorio, è sicuramente la scelta migliore che consente di 
massimizzare il contributo delle fonti rinnovabili (vedere 
grafico di fig. 1.7.2). 
 
Fig. 1.7.2 

 
Occorrerebbe promuovere l’installazione di impianti a fonti 
rinnovabili non solo per alimentare le centrali elettriche delle 
isole, ma anche per alimentare le utenze pubbliche e private, 
proporzionalmente al loro consumo. Tali progetti abbinati ad 
interventi di efficientamento energetico in servizi ed edifici 
pubblici, quali impianti di sollevamento, scuole, uffici, 
strutture sanitario/assistenziali, palestre, impianti di pubblica 
illuminazione, ecc., comporterebbero un significativo 
abbattimento delle bollette elettriche e ridurrebbero la 
dipendenza delle utenze pubbliche e private dalla rete elettrica 
locale, attualmente alimentata dalle centrali a gasolio. 
Un’altra applicazione importante per gli impianti di energia 
rinnovabile è quella applicata a dissalatori e depuratori. Il 
costo dell’energia incide per oltre il 50% nel costo 
complessivo della dissalazione e depurazione dell’acqua. 
L’utilizzo delle fonti rinnovabili per produrre l’energia 
elettrica richiesta da tali impianti abbatterebbe sia il loro costo 
che le emissioni di CO2. 
Nelle isole minori siciliane gli impianti pubblici a fonti 
rinnovabili realizzati sono attualmente pochissimi, ma sono 
molti i progetti già cantierabili (dotati di progetti 
definitivi/esecutivi) o previsti (dotati di progetti preliminari o 
studi di fattibilità), tra cui impianti fotovoltaici, minieolici, 
geotermici, a moto ondoso, ecc. che, per quanto detto sopra, 
sarebbe strategico avviare da subito. 
Occorrerebbe anche valorizzare la produzione di energia 
termica (principalmente acqua calda ad uso sanitario - acs). La 
posizione geografica delle isole minori siciliane consentirebbe 
la produzione totale di acs esclusivamente da fonte 
rinnovabile, alleggerendo quindi anche la domanda di 
elettricità e di combustibili per usi termici. 
 
Mobilità sostenibile 
 
L’analisi dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
ha evidenziato che nelle isole minori siciliane le emissioni 
clima-alteranti attribuibili al settore dei trasporti possono 
arrivare fino al 50% del totale. 
Pertanto un programma di riduzione delle emissioni non può 
prescindere dalla considerazione della mobilità elettrica. 
È però importante sottolineare che la mobilità elettrica trova 
nelle isole l’ideale ambito di applicazione, anche a prescindere 
dalla riduzione delle emissioni. L’uso di comuni veicoli 
endotermici in un’isola è di per sé anti-economico. Si tratta di 
veicoli molto pesanti, pensati per raggiungere velocità di oltre 
200 km/h; sottoposti a crash test per velocità di oltre 150 km/h; 
con un’autonomia di molte centinaia di chilometri. Sul 
continente, queste caratteristiche potrebbero giustificare in 
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alcuni casi i loro elevatissimi costi di trazione e mantenimento, 
rispetto a quelli dei veicoli elettrici. Ma in un’isola queste 
caratteristiche sono inutili, mentre i costi della trazione e del 
mantenimento sono molto superiori, anche per il più elevato 
prezzo del carburante, che deve, tra l’altro, essere trasportato 
nell’isola, con ulteriore aggravio dell’impatto ambientale. 
D’altra parte, la mobilità elettrica si presenta come una 
naturale estensione delle soluzioni energetico-ambientali da 
fonte rinnovabile per le isole, dal momento che consente anche 
di gestire meglio i momenti di surplus della produzione di 
energia da fonti rinnovabili sulla domanda locale attraverso la 
ricarica delle batterie dei veicoli. 
Inoltre l’impiego dei veicoli elettrici consente ormai di 
ammortizzare in soli tre o quattro anni – grazie agli irrisori 
costi di mantenimento – il maggior prezzo dei veicoli elettrici 
rispetto ai tradizionali veicoli endotermici. Oltre a ciò, bisogna 
considerare la drastica riduzione delle emissioni e i grandi 
benefici di immagine che località turistiche ricavano da un 
ambiente più pulito ed incontaminato. 
La promozione della mobilità elettrica nelle isole dovrebbe 
seguire idealmente più direzioni: 
1. Il trasporto pubblico: vale la pena di ricordare che 

esistono punte di eccellenza italiana nella produzione di 
mini-bus. Aziende italiane forniscono mini bus alle 
amministrazioni cittadine di alcuni paesi europei. I 
comuni potrebbero inoltre avvalersi di veicoli elettrici 
per la gestione della nettezza urbana, la pubblica 
sicurezza o altro. 

2. Il bike-sharing: un’isola turistica è ideale per l’impiego 
di biciclette elettriche, che consentono ai turisti di 
spostarsi facilmente. Nelle grandi città europee 
l’organizzazione di un diffuso bike-sharing si 
accompagna a un’infrastruttura piuttosto costosa, perché 
interamente automatizzata, con sofisticati sistemi di 
riconoscimento degli utenti, immediata messa in carica, 
sicurezza delle infrastruttura da vandalismi, ecc. Ma 
questi costi sono minimizzabili in un’isola, dove 
l’infrastruttura del deposito può essere limitata da una 
minima disponibilità di manodopera locale: alcuni posti 
di lavoro possono essere creati per la custodia dei 
depositi di biciclette e la consegna e ricarica delle stesse. 
Si potrebbero prevedere due tipi di tessere per l’utilizzo 
dei veicoli: una a più basso costo per i locali, e una per i 
turisti. L’avvio del sistema del bike-sharing - che 
consentirebbe anche agli abitanti non più giovani 
un’enorme facilitazione rispetto ai consueti spostamenti 
in bici - potrebbe essere effettuato con l’acquisto di una 
trentina di biciclette per ogni comune dell’isola. Queste 
biciclette hanno un’autonomia tra gli 80 e i 120 km e 
sono disponibili in un’ampia gamma di modelli e di 
prezzi (da € 800 fino a oltre € 2,500). 

3. Infine la mobilità elettrica privata può facilmente essere 
incentivata, come fanno molti comuni svizzeri e di altre 
nazioni europee, con la concessione di un contributo 
all’acquisto del veicolo elettrico, che suggeriamo di 
attuare in somma fissa, per lasciare libertà di scelta agli 
acquirenti, che possono orientarsi col tempo verso 
gamme più alte, in relazione alle esigenze che via via 
emergeranno. Inoltre la mobilità elettrica è ormai 
indicata anche per il trasporto di merci. 

Occorrerebbe quindi investire sulla mobilità sostenibile, con 
modalità da definire in modo esatto in relazione alle esigenze 
di ciascuna isola.  
 
 
 
 
 

A partire dalle isole più piccole si potrebbe sperimentare il 
concetto di “isola libera da combustibili fossili” per giungere 
nel medio-lungo periodo ad una situazione ove sarà permesso 
ai soli veicoli elettrici di percorrere le strade delle isole. 
Puntare sulla riqualificazione delle isole minori siciliane, 
intervenendo sulla produzione di energia elettrica e di calore 
da fonti rinnovabili e sulla mobilità sostenibile, vuol dire non 
solo migliorare la qualità della vita degli abitanti e ottimizzare 
le risorse economiche conseguendo dei risparmi significativi 
nel breve termine, ma anche promuovere il turismo sostenibile 
nelle isole a motore di sviluppo economico locale. 
In sintesi, si tratta di sostituire una spesa corrente improduttiva 
per combustibili, con investimenti che migliorino 
permanentemente l’autonomia e la sostenibilità. Grazie agli 
sviluppi della tecnologia rispetto all’epoca in cui l’attuale 
sistema era stato impostato, tale sostituzione consentirà 
rilevanti risparmi, ed il recupero in pochi anni delle somme 
investite. 
Dalla Conferenza Internazionale “Greening the Islands” 
dedicata alla sostenibilità delle isole minori, tenutasi a Malta 
nell’ottobre 2015, dove governi di molte isole del 
Mediterraneo, inclusa la Sicilia, e alcune dell’Atlantico si sono 
riuniti per confrontarsi e aggiornarsi sulle nuove soluzioni 
tecnologiche per l’autosufficienza e sostenibilità dei loro 
territori è emerso quanto segue. 
Le isole sono tendenzialmente più esposte alle conseguenze 
dei cambiamenti climatici, per la fragilità dei loro ambienti e 
per l’esposizione ai flussi migratori da aree interessate dal 
degrado ambientale e politico (in particolare nel Nord Africa e 
nel Medio Oriente). 
Tuttavia le isole, dovendosi confrontare quotidianamente con 
le difficoltà derivanti delle risorse limitate, hanno sviluppato 
una spiccata capacità di promuovere le innovazioni 
tecnologiche e gestionali necessarie ad utilizzarle in modo 
ottimale e a difendere il loro ambiente. Le isole in quanto 
territori isolati sono accomunate da problematiche simili e le 
soluzioni possono essere spesso replicate da un’isola all’altra. 
Tali soluzioni innovative possono essere opportunamente 
applicate anche in luoghi remoti e non del continente, pertanto 
i rappresentanti delle isole intervenuti a “Greening the 
Islands”, nell’ambito della Conferenza, hanno prodotto un 
documento indirizzato alla Conferenza di Parigi sul Clima 
(COP21), con il quale propongono di valorizzare il ruolo delle 
isole minori, quali laboratori naturali nei quali testare le 
soluzioni al Cambiamento Climatico. 
In tale documento vengono sottolineate le seguenti 
raccomandazioni per i Governi: 
a) Incoraggiare e supportare gli investimenti in progetti di 

ricerca; 
b) Semplificare significativamente i processi autorizzativi 

per la realizzazione di impianti volti alla sostenibilità, 
nonché applicare sgravi fiscali atti ad incentivare la loro 
realizzazione; 

c) Investire nella divulgazione di programmi e progetti che 
possono essere replicati non solo su altre isole ma anche 
nella terra ferma. 

Il Governo della Sicilia potrebbe essere uno dei primi ad 
applicare le suddette raccomandazioni per fare delle proprie 
isole minori modelli di sostenibilità per le oltre 500 mila isole 
del mondo. 
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2 IL CONTESTO ECONOMICO 
 

Fig. 2.1 

 
 

2.1 L’economia in Sicilia 
(Estratto da: Banca d’Italia - Economie regionali – Novembre 2015, 
che ne consente la riproduzione solo a fini didattici e non commerciali 
con citazione della fonte). 

 
“Nella prima parte del 2015 l’economia siciliana ha mostrato 
segnali di stabilizzazione del ciclo, dopo sette anni consecutivi 
di recessione. Le esportazioni sono nel complesso diminuite, 
ma al netto dei prodotti petroliferi si è realizzata una crescita 
che ha riguardato molte tipologie produttive, tra cui la chimica 
e l’agroalimentare. Anche nel terziario si è registrato un 
miglioramento del tono congiunturale, con particolare 
riferimento al commercio e al turismo; in quest’ultimo caso è 
proseguito il trend di crescita delle presenze e della spesa 
effettuata dai viaggiatori stranieri. Nelle costruzioni l’attività 
produttiva ha continuato a contrarsi, ma la fase recessiva è 
risultata in attenuazione. Nel mercato immobiliare ha trovato 
conferma la ripresa delle compravendite residenziali, iniziata 
nell’anno precedente.  Nel primo semestre del 2015, in base ai 
dati Istat, le esportazioni di merci siciliane si sono ridotte, in 
valore nominale, dell’8,2 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Nel secondo trimestre dell’anno l’export 
regionale ha però registrato il primo aumento su base annua 
(5,2 per cento), dopo nove trimestri di variazioni tendenziali 
negative. La contrazione registrata nel primo semestre è 
ascrivibile prevalentemente al settore dei prodotti petroliferi 
raffinati (-18,5 per cento), che rappresenta quasi i tre quinti 
delle esportazioni totali regionali; l’incidenza sul comparto a 
livello nazionale si è ridotta di oltre 5 punti percentuali in un 
anno.  
L’export petrolifero è diminuito soltanto in termini nominali, 
a causa della discesa dei prezzi del settore sui mercati 
internazionali; in quantità le vendite sono invece aumentate del 
9,1 per cento. Al netto dei prodotti petroliferi le esportazioni 
di merci siciliane sono cresciute, a prezzi correnti, del 12,2 per 
cento, dopo essere diminuite dell’11,0 per cento nel 2014. Alla 
dinamica positiva hanno contribuito in particolare i settori 
delle sostanze e prodotti chimici e dell’agroalimentare, le cui 
vendite all’estero sono aumentate, rispettivamente, del 35,8 e 
del 5,3 per cento. Il calo delle esportazioni ha interessato, 
complessivamente, sia i flussi nei confronti dell’Unione 
europea sia quelli verso i paesi extra UE. 
Si è ridotto l’export di prodotti petroliferi raffinati verso i paesi 
dell’area dell’euro (-40,8 per cento) così come verso il 
continente africano (-37,0 per cento). Tale andamento negativo 
non è stato compensato dall’incremento delle vendite dei 
prodotti degli altri settori: nei confronti dei paesi dell’area 
dell’euro, che assorbono oltre la metà delle vendite, l’aumento 
è stato pari al 21,2 per cento. Le importazioni siciliane sono 
diminuite del 26,1 per cento (-13,1 nel 2014); su tale tendenza 
ha inciso soprattutto la riduzione in valore di petrolio greggio 
e gas naturale e di prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio, che rappresentano quasi i quattro quinti del totale 
importato.  

Nel complesso delle altre produzioni l’import siciliano è 
aumentato dell’11,5 per cento”. 
 
Fig. 2.1.1 

 
Fonte Istat in Banca d’Italia - Economie regionali – Novembre 2015 
 
2.2   Il Contesto macroeconomico 
(Contributo Regione Siciliana - Servizio statistica ed analisi economica) 
 
L’andamento del PIL nel periodo di riferimento (Tab.2.2.1) 
evidenzia una dinamica economica caratterizzata da due fasi 
recessive molto ravvicinate e definita a doppia caduta, la 
cosiddetta duoble-dip recession, in cui l’effimero 
miglioramento nazionale a cui si è assistito tra la fine del 2010 
e l’inizio del 2011 ha rappresentato solo una pausa di 
assestamento rispetto a una tendenza involutiva più duratura.  
 
Tab. 2.2.1 Sicilia, Mezzogiorno e Italia. Var. % del PIL in termini 
reali.   

2008 2009 2010 2011 2012 s 2013 s 2014 s 2015 p 2016 p Var. media 
08-14

Var. 
cumulata 08-

Sicilia -1,5 -4,3 -0,4 -1,7 -2,8 -3,3 -1,3 0,4 1,0 -2,2 -15,3
Mezzogiorno -1,8 -4,7 -0,6 -0,7 -2,5 -3,4 -1,3 0,2 0,6 -2,1 -15,0

Italia -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,9 1,4 -1,3 -9,2
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati ISTAT            e 
MMS             (s) Stime  (p) previsioni 
 
Il Prodotto Interno Lordo, dopo aver registrato il primo picco 
negativo del trend recessivo nel 2009 (-4,3%) ha mostrato 
ancora delle flessioni marcate nel 2012 (-2,8%) e nel 2013         
(-3,3%). Aspettative di ripresa del ciclo economico si sono 
cominciate a diffondere nell’anno 2014 ma non hanno 
riguardato il Sud del paese e in particolare la Sicilia, dato che 
la stima del PIL regionale ha registrato una ulteriore variazione 
negativa, seppur in attenuazione rispetto al recente passato (-
1,3%, in linea con il dato del Mezzogiorno).  Nell’arco dei sette 
anni la crisi ha quindi causato in Sicilia una perdita 
complessiva, in termini reali, di oltre 15 punti percentuali di 
PIL, ben maggiore di quella osservata a livello nazionale            
(-2%). In termini di variazione media la flessione nel periodo 
2008-2014 è stata del 2,2% l’anno, pressoché identica a quella 
del Mezzogiorno, a fronte di un calo meno accentuato a livello 
nazionale (-1,3%). 
Ad incidere sulla contrazione del sistema produttivo sono stati, 
dal lato della domanda, il calo dei consumi delle famiglie e il 
crollo degli investimenti. La spesa della famiglie registra a 
livello regionale negli anni 2008-2014 un calo medio annuo 
del dell’1,8% (-12,5% la variazione cumulata nel corso dei 
sette anni) indotto dalla contrazione dell’occupazione (-1,6% 
l’anno), dalla riduzione del reddito disponibile (-1,7% l’anno) 
e dalla contrazione del credito specificamente erogato.  
Quest’ultimo aggregato, nel 2014, ha registrato un’altra 
notevole riduzione (-4,9%) dopo quella dell’anno precedente 
(-5,9%), ribaltando la tendenza espansiva del passato 
decennio. Peggiore risulta l’andamento degli investimenti che 
subiscono nel periodo considerato una contrazione 
complessiva del 46,4%, corrispondente ad un calo in media 
d’anno del 6,6%. 
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Tab. 2.2.2   Sicilia, Conto Risorse e Impieghi.  Var. % in termini reali.   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014s 2015p 2016p Var. media 
08-14

Var. 
cumulata 08-

14

Prodotto interno lordo -1,5 -4,3 -0,4 -1,7 -2,8 -3,3 -1,3 0,4 1,0 -2,2 -15,3

Consumi finali interni -1,5 -2,0 -0,9 -0,3 -3,3 -2,4 -0,4 -0,1 0,0 -1,5 -10,7

   Spesa per consumi finali delle famiglie -1,8 -3,0 -0,3 -0,6 -3,1 -3,3 -0,4 0,2 0,9 -1,8 -12,5

   Spesa per consumi finali delle AA.PP e ISP -1,2 -0,7 -0,5 0,0 -0,8 -0,1 -1,3 -0,2 0,7 -0,7 -4,6

Investimenti fissi lordi -6,6 -8,5 0,5 -7,0 -10,1 -10,4 -4,4 -1,3 0,2 -6,6 -46,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati  ISTAT              e  
MMS               (s) Stime  (p) previsioni 
 
In uno scenario di medio periodo così critico, hanno iniziato a 
manifestarsi segnali congiunturali, provenienti dalle ultime 
analisi previsionali di breve periodo, che prospettano un 
quadro di tendenze positive nel 2015 (+0,4% la previsione di 
crescita del PIL in Sicilia a consuntivo d’anno) e una crescita 
più decisa a partire dall’anno successivo. In effetti, i dati 
diffusi dall’Istat riferiti all’anno in corso evidenziano un 
rafforzamento dell’economia nazionale, che inducono ad un 
cauto ottimismo anche a livello regionale. Nella manifattura, 
in crescita risultano nei primi sette mesi dell’anno gli indici 
della produzione, del fatturato e del clima di fiducia delle 
imprese supportati anche da una certa vivacità degli scambi 
commerciali con l’estero. Dal lato delle famiglie, in aumento 
appare il volume delle vendite al dettaglio ed il clima di fiducia 
dei consumatori, a testimonianza di una ripresa dei consumi 
privati, mentre anche il mercato del lavoro comincia a 
mostrare un andamento in positivo. Per quando riguarda la 
Sicilia, i segnali di un esaurimento del ciclo negativo si 
riscontrano in analoghe performance. Secondo i dati Istat, nel 
primo semestre del 2015, si è verificata una buona crescita 
delle esportazioni “non oil” (+ 12,2% su base annua) ed una 
significativa inversione di tendenza nel volume degli occupati 
(+0,7%). Dal lato dei consumi delle famiglie, riscontri positivi 
provengono dalla ripresa del mercato immobiliare, con le 
compravendite di immobili che, secondo i dati dell’Agenzia 
del Territorio, nel primo semestre dell’anno crescono in Sicilia 
del 5,9% (+10,8% nei capoluoghi) e dalle immatricolazioni di 
nuove autovetture che, nei primi nove mesi dell’anno, 
risultano in espansione del 20,5% rispetto allo stesso periodo 
del 2014 (dato ACI).  
Un’analisi sulla evoluzione del sistema produttivo regionale 
nel corso degli anni della crisi può essere condotta attraverso 
la dinamica del valore aggiunto per settori riportato in 
Tab.2.2.3. Con riferimento al periodo 2008-2014 si può 
ricavare una variazione media annua per l’agricoltura di -2,0% 
e di -1,6% per i servizi. L’industria in senso stretto (-4,6%) e 
le costruzioni (-7,9%) sono i settori che maggiormente hanno 
risentito del clima negativo, manifestando una perdita di 
capitale fisso e risorse di lavoro, oltre che la riduzione del 
numero di imprese.  Le previsioni per il 2015 sembrano però 
indicare una progressiva attenuazione delle tendenze recessive 
nelle costruzioni, una inversione di tendenza per l’agricoltura 
e una sostanziale stabilità per industria e i servizi. 
Complessivamente a chiusura d’anno si prevede una 
variazione nulla del valore aggiunto, mentre una leggera 
ripresa dovrebbe manifestarsi nel 2016 (0,6%), grazie al 
relativo maggior dinamismo dell’industria e dei servizi. 
 
Tab. 2.2.3   - Sicilia: valore aggiunto ai prezzi di base per settori di 
attività economica (Variazioni % annue a prezzi costanti). 

2008 2009 2010 2011 2012 s 2013 s 2014 s 2015 p 2016 p
Media 

2008-14

Agricoltura -0,5 -2,3 -0,1 -6,1 1,9 -0,5 -6,4 1,7 -0,5 -2,0

Industria -1,6 -18,6 3,4 -5,0 -4,2 -2,3 -3,8 0,1 1,1 -4,6

Costruzioni -1,4 -7,9 -14,2 -10,1 -10,7 -7,9 -2,8 -2,4 0,2 -7,9

Serv izi -1,3 -2,3 0,3 -0,6 -3,6 -3,1 -0,7 0,1 0,7 -1,6

Totale -1,3 -4,4 -0,3 -1,7 -3,8 -3,1 -1,3 0,0 0,6 -2,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati ISTAT               e  
MMS               (s) Stime  (p) previsioni 

 
A livello sub regionale, forniscono alcune informazioni le 
elaborazioni effettuate da Prometeia, in attesa di dati ufficiali 
Istat aggiornati secondo il nuovo sistema di contabilità 
nazionale.  Le stime mostrano che Enna, Trapani e Agrigento 
sono le province che palesano maggiore sofferenza nel corso 
del periodo osservato, con una flessione media annua del 
valore aggiunto più accentuata rispetto agli altri territori, pari 
rispettivamente a -3,4%, -3,3% e -3,1% (Tab.4). Per il 2014 si 
riscontrano per tutte le province andamenti ancora negativi ma 
in attenuazione rispetto agli anni precedenti, mentre le 
previsioni per l’anno in corso e per il 2016 sono orientate verso 
un’inversione di tendenza abbastanza diffusa, seppure di 
diversa intensità, in tutti i territori regionali. 
 
Tab. 2.2.4   - Valore aggiunto ai prezzi di base nelle province siciliane 
(Variazioni % annue a prezzi costanti). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media     
2008-14

AG -9,5 -2,2 -1,5 -1,1 -2,9 -3,2 -1,1 0,5 0,9 -3,1

CL 3,9 -11,3 1,3 -2,3 -3,6 -4,0 -1,3 0,1 0,6 -2,5

CT 0,9 -4,5 -1,5 -2,2 -3,4 -1,1 -2,2 -1,0 0,1 -2,0

EN -6,5 -1,4 1,7 -6,3 -4,3 -5,9 -1,1 0,3 0,8 -3,4

M E -6,9 -5,0 -2,9 3,4 -3,8 -3,8 -0,2 0,7 1,0 -2,8

PA 3,5 -2,8 -0,2 -3,2 -4,2 -3,8 -0,8 0,3 0,8 -1,6

RG -6,0 -0,8 2,9 -0,6 -4,4 -2,8 -2,1 0,0 0,5 -2,0

SR 1,0 -6,5 1,4 -0,9 -4,2 -2,0 -1,9 0,1 0,7 -1,9
TP -4,5 -7,4 1,2 -3,0 -3,7 -4,9 -0,6 0,4 0,7 -3,3  
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Prometeia 
 
Il settore primario, il cui contributo alla produzione 
complessiva regionale si aggira intorno al 4%, mostra una 
dinamica del valore aggiunto provinciale altalenante nel corso 
dell’ultimo settennio, essendo per la maggior parte influenzata 
dalla diversa incidenza dei fattori climatici oltre che dal ciclo 
economico avverso (Tab. 2.2.5). Accade pertanto che 
Caltanissetta e Catania mostrino nel periodo della crisi una 
variazione media annua positiva a fronte di cali nelle altre 
province, più accentuati nei territori di Palermo (-4,3%) ed 
Enna (-4,2%). Positive comunque risultano le previsioni per il 
2015, con recuperi nella maggior parte delle province e con 
Enna e Trapani che si distinguono per la maggiore crescita 
(intorno al 6%). 
 
Tab. 2.2.5   Valore aggiunto ai prezzi di base nell’Agricoltura per 
provincia (Variazioni % annue a prezzi costanti). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 2008-
14

AG 1,5 -0,7 -6,6 -6,5 11,9 2,2 -8,6 0,5 -1,0 -1,0

CL 1,7 5,2 -6,9 8,4 15,3 -3,0 -14,2 -2,3 -2,2 0,9

CT 1,4 9,5 2,2 -28,2 32,1 1,1 -11,2 -0,8 -1,6 1,0

EN -3,3 -8,4 6,2 -10,1 -10,3 -6,8 3,1 6,0 1,3 -4,2

ME 2,4 -10,5 0,2 -9,4 4,9 -3,1 -1,0 4,1 0,5 -2,4

PA -4,7 -1,0 -1,6 -8,4 -12,7 -1,7 0,1 4,6 0,7 -4,3

RG -4,1 -14,2 0,2 18,5 -10,4 2,2 -7,0 1,3 -0,7 -2,1

SR 6,8 3,2 4,7 -2,3 -3,0 -4,3 -10,5 -0,4 -1,4 -0,8
TP -4,7 -4,5 -1,6 -15,1 3,7 4,8 2,8 5,8 1,3 -2,1
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Prometeia 
 
 
L’industria siciliana è stata colpita profondamente dalla crisi 
perdendo, come già detto, nel corso dell’ultimo settennio 
mediamente il 4,6% di valore aggiunto l’anno, con flessioni 
superiori al dato regionale osservate in diverse province (Tab. 
2.2.6). Il settore, che assorbe il 9% circa della produzione 
regionale, dovrebbe ancora far registrare per il 2015 dei segni 
meno ad Agrigento, Palermo, Messina e Ragusa.  
Tuttavia, la crescita prevista per le altre provincie dovrebbe far 
assestare il dato complessivo regionale, a chiusura del 2015, 
intorno allo zero per poi andare in positivo nell’anno 
successivo (+1,1%). 
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Tab. 2.2.6 - Valore aggiunto ai prezzi di base nell’Industria per 
provincia (Variazioni  % annue a prezzi costanti). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 M edia 
2008-14

AG -8,8 -6,3 3,8 -4,7 -0,9 -2,3 -9,3 -2,0 0,3 -4,1

CL 23,3 -40,1 -2,6 0,4 -7,8 -6,0 4,5 3,0 2,2 -4,1

CT -2,7 -20,7 1,1 -4,2 -4,9 -0,9 -2,5 0,5 1,3 -5,0

EN -0,9 -9,6 -3,7 -9,3 -3,8 -4,2 -3,4 0,2 1,1 -5,0

ME -7,0 -17,2 1,7 -2,3 -4,6 0,7 -4,9 -0,4 0,9 -4,8

PA 5,7 -11,5 7,7 -7,6 -2,1 -6,0 -7,3 -1,3 0,6 -3,0

RG -10,4 -10,2 1,1 -8,6 -5,5 3,8 -4,7 -0,3 1,0 -4,9

SR -4,5 -23,9 6,0 -4,7 -5,1 0,4 -2,6 0,5 1,2 -4,9
TP -10,5 -14,4 6,1 -4,6 -4,6 -6,6 0,1 1,4 1,6 -4,9

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Prometeia 
 
Il settore delle costruzioni ha mostrato una dinamica 
marcatamente negativa, insistendo nel processo di 
ridimensionamento ininterrottamente per un decennio e 
mostrando un’emorragia di posti di lavoro, nonché un 
progressiva riduzione dell’attività legata alle opere pubbliche. 
Per questo motivo, l’incidenza sul valore regionale della 
produzione è andato via via calando nel corso degli anni 
attestandosi attualmente a poco più del 4%. Tutte le province 
registrano flessioni di prodotto molto pesanti (Tab. 2.2.7), 
distinguendosi in particolar modo Trapani (-9,3% in media 
l’anno), Palermo (-8,5%) ed Agrigento (-8,5%) e mostrando 
anche per il 2015 una dinamica negativa, anche se in leggera 
attenuazione, che rimanda solo al 2016 la battuta di arresto del 
trend recessivo.  
 
Tab. 2.2.7 - Valore aggiunto ai prezzi di base nelle Costruzioni per 
provincia (Variazioni % annue a prezzi costanti). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Media 

2008-14

AG -12,3 -4,7 -14,1 -7,9 -10,7 -7,6 -2,0 -2,3 0,2 -8,5

CL 8,7 -15,9 -15,1 -7,6 -10,7 -15,0 3,3 -0,7 0,7 -7,5

CT 5,1 -6,6 -11,9 -7,4 -10,7 -8,6 -7,3 -3,9 -0,3 -6,8

EN -6,0 -5,0 -15,2 -11,7 -10,7 -5,7 -6,5 -3,6 -0,2 -8,7

ME -8,8 -2,6 -13,4 -4,5 -10,7 -9,8 -2,6 -2,4 0,2 -7,5

PA -0,7 -9,4 -18,6 -15,4 -10,7 -6,9 2,6 -0,9 0,7 -8,5

RG -8,2 0,2 -9,4 -11,5 -10,7 -1,4 -7,6 -4,0 -0,3 -6,9

SR 8,7 -12,9 -9,7 -9,6 -10,7 -5,6 -9,3 -4,5 -0,5 -7,0

TP -8,7 -12,1 -16,3 -13,1 -10,7 -10,9 6,6 0,2 1,0 -9,3  
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Prometeia 
 
Il Terziario siciliano, che pesa per oltre l’82% sul valore della 
produzione complessiva regionale, ha mostrato una tenuta 
migliore rispetto agli altri settori, tracciando dinamiche 
negative mediamente più contenute (Tab. 2.2.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le province hanno registrato flessioni di valore aggiunto 
oscillanti tra il miglior risultato di Siracusa (-0,6% in media 
l’anno) e quello peggiore di Agrigento e Trapani (-2,7%). I 
risultati previsti per il 2015 sono orientati verso una sostanziale 
stazionarietà, con variazioni oscillanti nell’intorno dello zero e 
con le eccezioni positive di Agrigento e Messina (+0,9% per 
entrambe) e negative di Catania (-1,1%).  
Anche per questo settore le attese circa l’uscita dalla crisi sono 
proiettate nel 2016. Le previsioni infatti indicano una di 
crescita della produzione del terziario dello 0,7% a livello 
regionale con andamenti più dinamici, anche per quest’anno, 
nelle province di Messina e Agrigento (+1,1%). 
 
Tab. 2.2.8 Valore aggiunto ai prezzi di base nei Servizi per provincia 
(Variazioni % annue a prezzi costanti). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 2008-
14

AG -10,1 -1,6 -0,7 0,1 -3,6 -3,5 0,5 0,9 1,1 -2,7

CL -0,9 -3,6 4,0 -2,9 -3,5 -2,9 -1,5 -0,2 0,5 -1,6

CT 1,0 -2,7 -1,1 -0,8 -3,6 -0,8 -1,6 -1,1 0,0 -1,4

EN -7,6 0,7 3,7 -5,2 -3,4 -6,0 -0,7 0,2 0,7 -2,6

ME -7,0 -3,5 -2,8 4,8 -3,6 -4,0 0,4 0,9 1,1 -2,2

PA 3,9 -1,6 0,5 -2,0 -3,8 -3,6 -0,5 0,3 0,8 -1,0

RG -5,4 2,3 4,5 -0,9 -3,1 -4,2 -0,9 0,1 0,7 -1,1

SR 1,4 -1,5 1,1 0,9 -3,6 -2,1 -0,4 0,4 0,9 -0,6
TP -3,4 -6,4 2,0 -1,7 -3,6 -4,8 -1,1 0,0 0,6 -2,7

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Prometeia 
 
Per una valutazione complessiva del ciclo attuale occorre 
attendere quindi che la ripresa si consolidi. Ciò significa che, 
dal lato della domanda, deve continuare a manifestarsi, nei 
prossimi dati sulle forze di lavoro, la timida ripresa 
occupazionale verificatasi a metà dell’anno in corso (dopo 
circa 4 anni di cedimento), con i connessi effetti sui redditi e 
sui consumi. Inoltre, appare decisiva nell’attuale congiuntura, 
una ripresa degli investimenti pubblici e privati, senza cui è 
difficile immaginare il recupero del divario infrastrutturale che 
ultimamente si è reso evidente e rilanciare il processo 
produttivo nei settori più importanti per le strategie di sviluppo 
dell’Isola. 
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3.  LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
 
Fig. 3.1 

 
 
3.1   Il Programma (PO FESR 2014-2020) 
 
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) mira a 
consolidare la coesione economica e sociale dell’Unione 
europea correggendo gli squilibri fra le regioni, concentrando 
gli investimenti su diverse aree prioritarie chiave.  
Le linee guida per la definizione delle priorità di investimento 
per Stati membri e Regioni e le modalità di attuazione della 
politica di coesione sono tracciate nel Quadro Strategico 
Comune (QSC) allegato al Regolamento (UE) 1303/2013 del 
17 dicembre 2013.  
Il Quadro, adottato dalla Commissione, traduce gli obiettivi 
generali e specifici della Strategia Europa 2020 in azioni 
chiave per tutti i Fondi (FESR, FSE, Fondo Coesione, FEASR 
e FEAMP) ed è stato il punto di riferimento per la redazione 
degli Accordi di Partenariato, documenti nazionali, stipulati tra  
Stati membri e Commissione europea, con il quale ciascuno 
Stato si impegna a contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi europei fissati per il 2020 e a dar conto dei progressi 
conseguiti mediante le relazioni annuali. Gli Stati membri e le 
Regioni si impegnano a soddisfare alcune Condizionalità 
prima (condizionalità ex ante) e dopo (condizionalità ex post) 
l’erogazione dei Fondi, al fine di creare il contesto 
socioeconomico e normativo adatto all’attuazione delle 
politiche favorendo l’impatto sperato nel territorio. Tali 
condizionalità sono collegate agli undici obiettivi tematici 
contenuti nel Regolamento generale, declinati nei vari 
programmi operativi. 
La figura che segue evidenzia la mappa delle regioni finanziate 
in base al PIL. 
 
Fig. 3.1.1 

 
Le principali novità della programmazione 2014-20120 – Raffaele Caiazzo 
 
A livello regionale, il Dipartimento di Programmazione della 
Regione Siciliana ha definito la bozza di Programma 
Operativo FESR 2014-2020 e con la quale è stato avviato il 
negoziato con la Commissione Europea. 
 
 
 
 

Fig. 3.1.2 

 
 
La figura seguente illustra la strategia della programmazione 
regionale data da obiettivi tematici. 
 
Fig. 3.1.3 

 

  

  

  

1   

 
 

Fonte: Elaborazione dalla slide “Percorso con il Partenariato–
Programmazione 2014–2020” Dipartimento Programmazione Regione 
Siciliana 
 
Tra gli obiettivi tematici, di stretto interesse per i fini energetici 
vi è l’obiettivo tematico 4. 
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Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e qualità della vita 
 
Fig. 3.1.4 

 
Fonte: Pezzini - L’ONDA LUNGA DEL PATTO DEI SINDACI - L’Asse 
tematico della nuova programmazione 2014/2020” 
 
Obiettivo tematico 4 - Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 
Gli obiettivi per la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio sono stati definiti a livello comunitario 
e inglobati nella strategia per rilanciare l’economia 
dell’Unione denominata “Europa 2020”. Il PO FESR prevede 
interventi per la realizzazione di interventi di efficentamento 
energetico, reti intelligenti, sfruttamento sostenibile di 
bioenergie. In ultimo è previsto il potenziamento degli 
interventi infrastrutturali finalizzati al trasporto pubblico di 
massa a guida vincolata, il miglioramento dell’accesso ai 
centri urbani di maggiore dimensione con modalità sostenibili, 
la qualificazione ed il potenziamento dei percorsi ciclabili in 
alternativa ai mezzi privati. 
Priorità d’intervento 4a - Promuovere la produzione e la 
distribuzione di energia da fonti rinnovabili. 
Obiettivo specifico - Aumento dello sfruttamento sostenibile 
delle bioenergie. 
L’attenzione rivolta alle fonti energetiche rinnovabili dalle 
recenti politiche internazionali e nazionali è mossa non solo da 
fattori di carattere ambientale ma anche da questioni di ordine 
economico, in primis l’aumento del prezzo dei combustibili 
fossili e la graduale riduzione dei costi per l’accesso alle 
tecnologie rinnovabili. 
In Sicilia, allo stato attuale, il contributo delle bioenergie al 
mix energetico regionale ha un ruolo assolutamente residuale, 
mentre in termini potenziali, la possibilità di sfruttare risorse 
endogene appare di notevoli dimensioni.  
Da recenti studi emerge che le risorse primarie sono 
ampiamente presenti sul territorio siciliano, tuttavia per una 
loro valorizzazione energetica si presuppone la creazione di 
alcune condizioni che consentono di superare le criticità e di 
cogliere le opportunità che il settore offre. 
Azione - Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di 
stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da 
filiera corta delle biomasse 
 
Fig. 3.1.5 

 
Fonte: Pezzini - L’ONDA LUNGA DEL PATTO DEI SINDACI - L’Asse 
tematico della nuova programmazione 2014/2020” 
 
La presente azione sosterrà gli interventi che consentiranno la 
produzione di energia attraverso lo sfruttamento sostenibile 

delle bioenergie, escludendo qualsiasi sostegno che comporti 
la generazione di energia attraverso la produzione di bio-
combustibili derivanti da produzione agricola dedicata. In 
questo ambito la produzione di energia sarà favorita 
prioritariamente da una gestione attiva delle foreste, in modo 
da garantire l’avvio di filiere corte. 
Il contributo che verrà fornito dal FESR, nell’ambito di questa 
azione si limiterà alla realizzazione di impianti di trattamento, 
sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la 
raccolta da filiera corta delle biomasse. 
La parte relativa all’approvvigionamento e all’utilizzo di fonti 
di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui 
e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia, 
sarà incentivata nell’ambito del programma FEASR. 
 
Priorità d’intervento 4b - Promuovere l'efficienza energetica 
e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese. 
Obiettivo specifico - Riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 
 
Fig. 3.1.6 

 
Fonte: Pezzini - L’ONDA LUNGA DEL PATTO DEI SINDACI - L’Asse 
tematico della nuova programmazione 2014/2020” 
 
L’elevato utilizzo di fonti fossili e la conseguente dipendenza 
energetica dall’estero, l’incremento delle pressioni ambientali 
determinate dall’attuale sistema di produzione e di utilizzo 
dell’energia tradizionale, l’appesantimento delle bollette 
energetiche delle imprese sono le principali questioni che è 
necessario affrontare attraverso le nuove politiche energetiche 
basate sulla lotta al cambiamento climatico e sulla promozione 
di un’energia competitiva, sostenibile e sicura.  
L’interesse da parte delle imprese siciliana alle tematiche di 
innovazione tecnologica e di efficientamento energetico è 
dimostrato in questi mesi dall’elevato numero di domande che 
sono state presentate a seguito dei bandi del MISE, 
“Investimenti innovativi” ed “Efficienza energetica” nelle 
Regioni Convergenza. I risultati che si intendono ottenere sono 
relativi alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
climalteranti delle imprese che parteciperanno al programma. 
Azione - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese 
e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie adalta efficienza. 
Con la presente azione si incentiveranno gli interventi 
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle strutture 
e nei cicli produttivi delle piccole, medie e grandi imprese 
attraverso l’introduzione di innovazioni di processo e l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo.  
Nell’ambito di questa tipologia di intervento saranno 
agevolati, a beneficio delle imprese regionali, anche gli audit 
energetici - preordinati agli interventi veri e propri di 
efficientamento energetico - da intendersi come procedura 
sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del 
profilo di consumo energetico di una attività o impianto 
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industriale e a individuare e quantificare le opportunità di 
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e gli 
interventi di efficientamento energetico e utilizzo delle fonti 
rinnovabili per autoconsumo. Gli audit energetici dovranno 
tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali. 
Priorità d’intervento 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la 
gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici 
pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. 
Obiettivo specifico - Riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili. 
 
Fig. 3.1.7 

 
Fonte: Pezzini - L’ONDA LUNGA DEL PATTO DEI SINDACI - L’Asse 
tematico della nuova programmazione 2014/2020” 
 
Sulla base di stime nazionali, gli interventi di efficientamento 
energetico su edifici pubblici consentono di ottenere risparmi 
del 18% per i consumi termici e del 23% per la parte di energia 
elettrica. Gli interventi di efficientamento energetico nel 
settore della P.I possono consentire una riduzione dei consumi 
energetici di oltre il 30%. Il risultato che si intende raggiungere 
con le azioni del presente obiettivo specifico è quello di ridurre 
di almeno il 25% i consumi energetici delle strutture pubbliche 
(edifici) sottoposte ad intervento di efficientamento 
energetico. Per la pubblica Illuminazione l’obiettivo è di 
abbattere di almeno il 30% i consumi energetici del settore, 
limitatamente agli impianti oggetto di intervento con i fondi 
FESR. 
 
Fig. 3.1.8 

 
Fonte: Pezzini - L’ONDA LUNGA DEL PATTO DEI SINDACI - L’Asse 
tematico della nuova programmazione 2014/2020” 
 
Azione - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di 
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 

emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 
tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia 
da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo. 
Gli edifici sono responsabili di oltre 1/3 dei consumi di energia 
del nostro Paese e costituiscono uno dei principali settori di 
intervento per la riduzione dei consumi di energia primaria. 
Come previsto anche dalla direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica, il settore pubblico assume un ruolo 
importante nel perseguire politiche di razionalizzazione e 
riqualificazione energetica.  
La presente azione finanzierà tutti quegli interventi, realizzati 
prioritariamente sugli edifici pubblici quali scuole, ospedali e 
uffici pubblici regionali, finalizzati alla riduzione dei consumi 
di energia primaria e all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili per l’autoconsumo. 
Azione - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione 
dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, 
promuovendo installazioni di sistemi automatici di 
regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di 
telegestione, , energetica della rete). 
Con questa azione si intende contribuire al raggiungimento dei 
traguardi europei in termini di riduzioni delle emissioni di CO2 
in atmosfera attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e 
l’applicazione di quella nuova classe di tecnologie che, 
definite “smart”, trovano nell’infrastruttura del sistema di 
pubblica illuminazione, una struttura portante ed applicativa 
ideale. 
Priorità d’intervento 4d - Sviluppare e realizzare sistemi di 
distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione 
Obiettivo specifico - Incremento della quota di fabbisogno 
energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. 
 
Fig. 3.1.9 

 
Pezzini - L’ONDA LUNGA DEL PATTO DEI SINDACI - L’Asse tematico della 
nuova programmazione 2014/2020” 
 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la 
realizzazione di “reti intelligenti” sono quelli di ridurre le 
interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico regionale, 
incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da 
generazione distribuita realizzando dei sistemi di distribuzione 
intelligenti e, nello stesso tempo, creare le basi per la 
realizzazione di città "Smart" rivolte all’eco sostenibilità dello 
sviluppo urbano, alla diminuzione di sprechi energetici ed alla 
riduzione drastica dell’inquinamento grazie anche ad un 
miglioramento della pianificazione urbanistica e dei trasporti.  
Relativamente alla riduzione delle interruzioni accidentali 
l’obiettivo quantitativo che ci si pone è il valore medio 
Nazionale per utente pari a 2,3 e contribuire all‘incremento del 
numero di utenti produttori di energia elettrica da fonti 
energetiche rinnovabili collegati a sistemi di reti intelligenti. 
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Azione - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione 
dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione 
strettamente complementari e volti ad incrementare 
direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti 
rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di 
comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e 
monitoraggio come infrastruttura delle “città” e delle aree 
periurbane.  
Con la presente azione si intende realizzare un insieme 
coordinato di soluzioni innovative finalizzate alla 
realizzazione di reti di trasporto dell’energia e apparati 
complementari provvisti di sistemi di comunicazione digitale, 
misurazione intelligente e controllo e monitoraggio (smart 
grids) per rendere le città sostenibili da un punto di vista 
energetico-ambientale.  
L’area di intervento della presente azione riguarda i tratti della 
rete in Alta Tensione (a 150 kV) situate in prossimità di centri 
di produzione da FER e i tratti della rete di distribuzione in 
Media – (Bassa) Tensione per le zone che hanno un elevato 
numero di connessioni di impianti a FER. 
Azione - Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio 
asserviti a reti intelligenti di distribuzione (smart grids) e a 
impianti di produzione da FER 
Per favorire l’efficientamento delle reti di distribuzione 
dell’energia a media e bassa tensione assicurando la continuità 
dell’utilizzazione dell’energia da fonti rinnovabili, la presente 
azione intende realizzare sistemi di stoccaggio asserviti a reti 
di distribuzione intelligenti e a impianti di produzione da fonti 
rinnovabili. 
Priorità d’intervento 4e - Sostenere la transizione verso 
un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori: 
[...] e promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio 
per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, 
inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale 
sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione. 
Obiettivo specifico - Aumentare la mobilità sostenibile nelle 
aree urbane 
Nelle città siciliane, l’uso di mezzi pubblici di trasporto è 
largamente inferiore alla media nazionale — nel 2011, il 
numero di passeggeri che si sono serviti del TPL nei comuni 
capoluogo di provincia, rapportati al numero per abitante, è 
pari a 45,4, contro un valore nazionale di 227,6. Anche i posti-
km offerti dal TPL nei capoluoghi di Provincia, espressi in 
migliaia per abitante, sono inferiori alla metà del 
corrispondente valore nazionale. L’utilizzo di mezzi pubblici 
di trasporto in Sicilia, misurato dalla percentuale di occupati, 
studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul totale delle 
persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e 
hanno usato mezzi di trasporto, è in Sicilia del 14,6% contro il 
19,6% nella media nazionale.  
Azione - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio 
finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla 
distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di 
trasporto. 
Nel ciclo di programmazione 2014-2020, si prevede la 
realizzazione di operazioni relative alla crescita di sostenibilità 
dei sistemi di mobilità nei maggiori centri urbani della Sicilia 
La qualità dell’ambiente urbano e la salute dei cittadini vanno 
quindi tutelate con un deciso intervento a favore della mobilità 
sostenibile. 
Per raggiungere gli obiettivi in materia di: 

 tutela ambientale 
 impulso e rilancio dell'economia locale 
 nuove e più qualificate opportunità di lavoro legate  

sviluppo della green economy 
 una forte contrazione delle spese correnti con sicuri 

benefici sui bilanci comunali. 
Saranno, pertanto utilizzati sia fondi comunitari che fondi 
privati. 

La figura che segue sintetizza le modalità di investimento da 
parte dei privati 
 
Fig. 3.1.10 

 
Fonte: Pezzini - L’ONDA LUNGA DEL PATTO DEI SINDACI - L’Asse 
tematico della nuova programmazione 2014/2020” 
 
 
 
Con deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015 il Governo 
della Regione ha adottato il PO FESR Sicilia 2014 – 2020, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione  
(C/2015) 5904 del 17 agosto 2015. 
Le tabelle che seguono mostrano i Requisiti di ammissibilità 
e criteri di selezione, ai fini dei documenti attuativi del PO 
FESR. 
 
 
Tab. 3.1.1 
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3.2 Il Piano di Sviluppo Rurale Sicilia (PSR 2014 – 2020) 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 
rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del 
Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola. 
Nell’ambito della Programmazione delle risorse FEASR alla 
Regione Siciliana sono state assegnate risorse pari a 
2.212.747.000 di euro, con un incremento di oltre 27 milioni 
di euro rispetto alla dotazione iniziale del PSR Sicilia 2007-
2013. Questo dato, da cui partire per pianificare la 
programmazione del periodo 2014-2020, fa della Sicilia la 

regione d’Italia a cui è stata assegnata la maggior dotazione 
finanziaria a livello nazionale. 
La commissione dell'Ue ha approvato il Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione siciliana. Il plafond di 2 
miliardi e 212.747.000 di euro sono fondi che in base alle 
procedure potranno essere spesi entro e non oltre in 2023.  
Il nuovo PSR si articola in 6 Priorità del FEASR  (Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), articolate in Aree 
Focus   e 16 Misure (contro le 31 del 2007-2013) che però sono 
articolate in 49 sottomisure e 58 operazioni + ulteriori 2 misure 
trasversali.  
 
Tab. 3.2.1 
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La misura 6 prevede azioni che riguardano le fonti rinnovabili 
in agricoltura, a sostegno delle aziende agricole e delle 
imprese, in particolare l’azione 6.4b (Tab. 3.2.2).  
 
Tab. 3.2.2 

 
La quinta priorità è “incentivare l’uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”. Tra 
le focus area individuate abbiamo: 

 5B Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e 
nell'industria alimentare; 

 5C Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui 
e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

 5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca 
prodotte dall'agricoltura; 
La strategia del PSR Sicilia definisce le scelte prioritarie per 
affrontare le sfide per il periodo 2014-2020, in coerenza con 
obiettivi comunitari della strategia Europa 2020 e gli 
orientamenti per le politiche di sviluppo rurale espressi dalla 
Commissione Europea 
Particolare attenzione è rivolta alla realizzazione degli 
obiettivi climatici, coerentemente con l’obiettivo di destinare 
almeno il 20 % delle risorse finanziarie a tale scopo 
 
Fig. 3.2.1 

 
 
Per ciascuna misura il PSR identifica: 

- il tipo di operazione finanziata (corsi di formazione, 
investimenti produttivi, interventi di rimboschimento, ecc…), 
il tipo di supporto fornito (aiuto in conto capitale pari al 100% 
dei costi, cofinanziamento parziale, ecc…), 

- i beneficiari ammessi (prestatori di servizi di formazione, 
giovani agricoltori, aziende agricole, enti pubblici, centri di 
ricerca, ecc…), 

- le spese ammissibili (acquisto di macchinari, affitto di sale, 
ecc…).  
 
Fig. 1.3.2 

 
http://www.agricolturafinanziamenti.com 

Al fine di aumentare l’efficacia delle misure e delle 
sottomisure, sono stati individuati specifici ambiti dove attuare 
le operazioni più pertinenti secondo la seguente 
territorializzazione:   
1) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della 

direttiva 676/91 con DDG n. 121 del 24/02/2005 come 
zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e con decreto D.D.G. n. 
357 del 03/05/2007 come zone a rischio di inquinamento 
da fitofarmaci; aree sensibili individuate dal Piano 
regionale di Tutela delle Acque, redatto ai sensi delle 
Direttive n. 676/91 CEE e n. 60/2000 CE; 

2) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle 
Direttive n. 79/409 CEE e n. 92/43/CEE, zone di alto 
valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree 
naturali protette;  

3) aree a rischio di erosione (carta regionale dell'erosione 
reale);  

4) aree sensibili alla desertificazione (carta della sensibilità 
alla desertificazione in Sicilia). 

 
Fig. 1.3.3 

 
 
Il territorio, inoltre, viene classificato in 4 aree rurali: 
A. Aree urbane: Aree urbane e periurbane includono i 

capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto 
e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore 
al 15% della popolazione totale;    

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata; 
includono i comuni rurali (siano essi rurali urbanizzati, 
significativamente o prevalentemente rurali) collocati in 
prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene 
in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie 
rurale appare sempre avere un peso rilevante (superiore 
ai 2/3 del totale); 

C. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di 
collina e montagna a più alta densità di popolazione e 
sede di uno sviluppo intermedio (urbanizzati di collina e 
di montagna, significativamente e prevalentemente 
rurali di collina centro-settentrionale, relativamente 
rurali di montagna);    

D.  
E. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: 

includono i comuni rurali di collina meridionale 
(significativamente e prevalentemente rurali) e quelli 
rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in 
tutte le regioni.   

 
Fig. 1.3.4 

 
 

http://www.agricolturafinanziamenti.com
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