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PREFAZIONE 
 
Anche per il 2016 si è mantenuto il consueto appuntamento annuale con la predisposizione del Rapporto 
Energia che, nell'ambito dello scenario energetico internazionale e nazionale, consente, a seguito di analisi dei 
dati relativi al settore energetico, di far rilevare la situazione relativa alla Sicilia. 
L’analisi condotta ha funzione di supporto per le attività di pianificazione in materia energetica, con particolare 
riferimento all'energia da fonti rinnovabili ed alla conseguente ripercussione nella riduzione dei gas 
climalteranti, che risulta essere il fulcro della politica energetica mondiale. 
Il Governo Italiano, nel mese di ottobre 2016, ha ratificato l'Accordo di Parigi del dicembre 2015, con il quale 
195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. La 
Conferenza di Marrakech del 7 novembre 2016 si è conclusa con la decisione di definire, entro dicembre 2018, il 
regolamento di attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima. 
In Europa è in atto un approfondimento della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, a cui si 
riferisce la metà del consumo energetico europeo. 
In Italia, in coerenza con le strategie già intraprese nel corso degli anni precedenti, è proseguita la politica 
incentivante rivolta agli impianti da fonti rinnovabili. 
I dati relativi alla produzione nazionale di idrocarburi, mostrano, pur con un trend leggermente decrescente, 
come nel 2015 l'isola ha contribuito per l'89,65 % così suddiviso: il 15,91% di olio grezzo, il 70,35% di gasolina 
ed il 3,38% di gas naturale. La capacità di raffinazione nel 2015 nelle raffinerie di Augusta, Milazzo e Priolo-
Melilli è stata di 46,1 milioni di tonnellate, corrispondente a circa il 46% di quella nazionale. Mentre per quanto 
riguarda Gela già nel corso del 2015 non sono pervenuti arrivi di greggio essendo ancora in corso nel 2016 una 
nuova fase di industrializzazione prevedendosi un piano di investimenti da parte ENI per ammodernare e 
rinnovare gli impianti per la riconversione in una green refinery. Lo scenario relativo ai singoli settori energetici 
mostra ancora una volta come il settore petrolifero, secondo i dati Istat di dicembre 2016, registri una 
contrazione delle esportazioni dei prodotti petroliferi raffinati pari al 30,7%. Le notevoli riduzioni della 
quotazione del greggio hanno influito direttamente sulle esportazioni siciliane, di cui i quattro quinti sono dirette 
ai paesi extra UE, ed il cui dato finale relativo all’anno 2015 ha registrato un calo del 14%; maggiore il calo 
verso il continente africano (-37,6%). Si mantengono elevate le imposte sui prodotti petroliferi.                 
Per quanto attiene al gas naturale, la Sicilia, con la produzione di 232.591 migliaia di Smc, la Sicilia si è 
collocata, nel 2015, al terzo posto per la produzione a livello nazionale. Prosegue, tuttavia, la diminuzione della 
produzione rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda i consumi questi si assestano a 4.395 milioni di 
Smc, in aumento rispetto all'anno 2014. 
I consumi di energia elettrica confermano il trend di riduzione in corso da alcuni anni.  
La potenza netta installata in Sicilia, secondo i dati definitivi di Terna relativi al 2015, è risultata pari a 9.228 
MW di cui 5.443 in centrali termoelettriche, 1.757 in impianti eolici, 1.309 in fotovoltaici e 719 in idroelettrici. 
Mentre la produzione è stata pari a 22.001 GWh di cui 17.199 da centrali termoelettriche, 2.558 da fonte eolica, 
1.777 da fonte fotovoltaica e 465 da fonte idroelettrica. I consumi sono stati pari a 17.356 GWh con un saldo in 
uscita di 1.146 GWh. La produzione regionale è pertanto attribuibile per il 76,7% ad impianti termoelettrici. 
Il 28 maggio 2016 è stato inaugurato il nuovo elettrodotto “Sorgente-Rizziconi”; questa connessione ad alta 
tensione che collega la Sicilia al continente ha una rilevanza strategica per tutta l’Italia. 
Infatti si avranno non solo risparmi nei consumi energetici, ma anche più efficienza e sicurezza per il sistema 
elettrico siciliano, con minori rischi di esposizione ai blackout elettrici. 
Il monitoraggio del GSE relativo agli obiettivi del Burden Sharing, mostra come l’obiettivo intermedio di 
consumo da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo al 2014 fissato per la Sicilia, e pari al’8,8%, sia stato 
raggiunto, essendo il valore conseguito pari all’11,6%. Il valore risulta anche superiore all’obiettivo intermedio 
fissato per l’anno 2016, pari al 10,8%. La Sicilia, tuttavia, mostra, con riferimento alle altre regioni italiane, la 
minor crescita di consumi da fonti rinnovabili, tanto che si colloca al quartultimo posto; ciò influisce sulle 
previsioni al 2020, che evidenziano una criticità nel raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
Nel settore dell’edilizia la percentuale del numero degli edifici a bassa efficienza energetica, rispetto al dato 
complessivo, si attesta al 65%, in riduzione, di quasi 10 punti percentuale, rispetto al valore del 2015 pari al 
74%. Per l’efficientamento energetico la Regione ha riservato uno stanziamento complessivo di 559 milioni di 
euro attraverso il P.O. FESR 2014- 2020, di cui 462 milioni di euro attraverso l’Ob. Tematico 4 e di altri 97 
milioni di euro, sulla stessa tematica, dedicati alle infrastrutture energetiche, ed in particolare ai sistemi di reti 
intelligenti per la distribuzione dell’energia. 
A fianco delle incentivazioni statali sono previste anche nei bandi, in corso di predisposizione da parte della 
Regione, azioni che permetteranno l’utilizzo delle notevoli risorse del programma operativo FERS 2014-2020 
della Regione Siciliana. 
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Nel settore delle costruzioni, nel privato e nel pubblico, quella dell’efficienza è la strada da percorrere nel medio 
termine per ridare vigore ad una economia delle costruzioni. 
Il miglioramento del livello di efficienza non riguarda comunque soltanto il settore civile e quello della pubblica 
amministrazione, prevedendosi già nei primissimi mesi del 2017 la pubblicazione di bandi per la realizzazione 
nelle PMI di Audit energetici e di Sistemi di Gestione dell’Energia. 
Attraverso il cosiddetto Patto dei Sindaci, iniziativa lanciata dalla Commissione Europea, sono previste una 
serie di azioni finalizzate al raggiungimento al 2020 degli obiettivi di riduzione delle emissioni da CO2. 
Attraverso i Piani d’azione si parla in particolare di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, 
pubblici e privati, di efficientamento degli impianti della pubblica amministrazione e di quelli di climatizzazione 
degli edifici, di integrazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici, di mobilità elettrica.  
 
        IL DIRIGENTE GENERALE 
                                  (Ing. Domenico Armenio) 
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1.  LO SCENARIO INTERNAZIONALE ED EUROPEO 
 

1.1 Il contesto internazionale 
Secondo il rapporto dell'Agenzia Internazionale 
dell'Energia (IEA), “Energia e Inquinamento 
2016- World Energy Outlook – Relazione 
Speciale” del mese di Giugno 2016, la scarsa 
qualità dell'aria provoca ogni anno milioni di 
morti premature. 
L'analisi del WEO mette in rilievo i legami tra 
energia, inquinamento e salute, e come tale 
fenomeno possa proficuamente essere contenuto 
con l'adozione di opportuni interventi nel settore 
energetico. 
Dal rapporto Energy Tecnology Perspectives 2016 
(ETP 2016) - presentato da IEA nell'ambito di un 
convegno organizzato dall' ENEA nella qualità di 
delegato italiano al comitato per le tecnologie 
degli usi finali dell'energia IEA ed attuale chair 
del gruppo tematico  “Building” dell'Energy 
Tecnology Network IEA  e promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico  in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale - emerge che oltre la metà della popolazione mondiale e 
l'80% delle ricchezze sono concentrate nelle città; queste ultime rappresentano i due terzi 
della domanda globale e sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni di CO2. 

Il rapporto evidenzia come tali cifre, senza 
opportuni interventi correttivi, siano destinate ad 
aumentare entro il 2050.  
“Secondo le stime IEA al 2050, nelle città risiede 
un potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 
del 70% con effetti positivi sulla qualità dell'aria 
e sulla salute; nello scenario migliore la IEA 
prevede 1 miliardo di veicoli elettrici in 
circolazione e un uso del trasporto pubblico più 
che raddoppiato al 2050. 

L'introduzione di un mix diversificato di tecnologie energetiche nelle città consentirà di 
ridurre del 30% la domanda di energia primaria e del 70% le emissioni alla metà di questo 
secolo, diminuendo di due terzi l'intensità carbonica, ovvero le emissioni per unità di PIL. Il 
contributo maggiore potrebbe derivare da efficienza energetica (38%) e rinnovabili ((32%). 
Tra le tecnologie più mature da promuovere in città, il rapporto cita i tetti solari – che da soli 
possono coprire fino al 32% della domanda di energia urbana pari al 17% di quella totale al 
2050 -, le pompe di calore, le reti di teleriscaldamento e la valorizzazione energetica dei rifiuti, 
mettendo in evidenza alcuni vantaggi chiave: accessibilità, sicurezza, capillarità della 
fornitura (microgrid) e il ruolo attivo del cittadino come nuovo produttore e non più solo 
consumatore di energia, il cosiddetto prosumer”. (Fonte: ENEA) 
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Secondo il World Energy Outlook 2016 gli accordi 
fatti in occasione dell’Accordo di Parigi hanno dato 
una accelerazione per il cambiamento nel settore 
energetico. 
WEO dà una dimostrazione su come dovrebbe 
essere il settore energetico nel 2040 se le nazione si 
atterranno alle promesse.  
Questi i numeri secondo l’analisi del WEO 
 30% l’aumento della richiesta energetica, 

soprattutto nei paesi in via di sviluppo; 
 500 milioni le persone che non possono ancora 

usufruire di energia elettrica; 
 37% della produzione di energia elettrica verrà 

dalle rinnovabili rispetto all’attuale 23%; 
 150 milioni di veicoli elettrici circoleranno 

rispetto agli attuali 1,3 milioni; 
 103,50 milioni di barili al giorno il livello dei 

consumi di petrolio, rispetto ai 92,5 del 2015; 
 0,5% la media annuale di crescita nel settore 

energetico di emissioni di carbonio rispetto ad 
un aumento medio del 2,4 % annuo dal 2000 ad 
oggi. Ma anche considerando le nazioni 
firmatarie dell’Accordo di Parigi, le emissioni 
di carbonio non rispettano lo scenario 2 °C. Per 
raggiungere l’obiettivo 2 °C il settore energia 
dovrebbe essere carbonio 0 entro il 2100. 

 
1.2 L’Accordo di Parigi 
 
Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del 
dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo 
accordo universale e giuridicamente vincolante sul 
clima mondiale. Il testo adottato rappresenta un 
accordo storico con un obiettivo di lungo termine 
ambizioso, si tenga conto che senza alcun 
intervento di riduzione di gas serra ad oggi, in uno 

scenario tendenziale, l’aumento di temperatura valutato sarebbe intorno ai 4-5 gradi. 
Il piano concordato mira al mantenimento dell’aumento della temperatura media globale al di 
sotto di 2 °C sopra i livelli pre-industriali perché ciò ridurrebbe in modo significativo i rischi e 
gli impatti del cambiamento climatico. 
L’accordo si basa su contributi volontari dichiarati dai vari Stati (INDCs – Intended 
Nationally Determined Contributions), con periodicità quinquennale. 
Il piano non stabilisce riferimenti di medio-lungo termine relativamente alla quantità e tempi 
delle riduzioni. 
L’accordo prevede di: 

 procedere successivamente a rapide riduzioni in conformità con le soluzioni 
scientifiche più avanzate disponibili. 
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 riferire agli altri Stati membri e all'opinione pubblica cosa stanno facendo per 
raggiungere gli obiettivi fissati 

 segnalare i progressi compiuti verso l'obiettivo a lungo termine attraverso un solido 
sistema basato sulla trasparenza e la responsabilità. 

 rafforzare la capacità delle società di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici  
 fornire ai paesi in via di sviluppo un sostegno internazionale continuo e più consistente 

all'adattamento.   
L’accordo riconosce: 

 l'importanza di scongiurare, minimizzare e affrontare le perdite e i danni associati agli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici 

 la necessità di cooperare e migliorare la comprensione, gli interventi e il sostegno in 
diversi campi, come i sistemi di allarme rapido, la preparazione alle emergenze e 
l'assicurazione contro i rischi. 

L’accordo riconosce inoltre il ruolo dei soggetti interessati che non sono parti dell'accordo 
nell'affrontare i cambiamenti climatici, comprese le città, altri enti a livello subnazionale, la 
società civile, il settore privato e altri ancora; Essi sono invitati a: 

 intensificare i loro sforzi e sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni  
 costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti 

climatici 
 mantenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale. 

L’U.E. e altri paesi sviluppati continueranno a sostenere l'azione per il clima per ridurre le 
emissioni e migliorare la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo. Altri paesi sono invitati a fornire o a continuare a fornire tale sostegno su base 
volontaria. I paesi sviluppati intendono mantenere il loro obiettivo complessivo attuale di 
mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 e di estendere tale periodo fino al 
2025. Dopo questo periodo verrà stabilito un nuovo obiettivo più consistente. 
Al 1° maggio 2016 (Studio Enea – ISPRA – Parigi e oltre ) risultano presentati 162 INDCs 
che rappresentano gli impegni di 190 Parti; l’Unione Europea ha presentato un unico INDC 
rappresentativo dei 28 Paesi dell’Unione).  Nonostante questo i contributi non risultano 
ancora sufficienti per restare sulla traiettoria di riduzione delle emissioni di cui all’obiettivo 
dei 2°C. 
Il 22 aprile 2016 a New York ben 174 Paesi e l’UE hanno firmato l’Accordo, che come 
previsto dall’art. 20, dovrà essere ratificato entro il 21 aprile 2017.   
L’accordo è stato, infatti, aperto alla firma per un anno il 22 aprile 2016 e l’entrata in vigore è 
stata subordinata al deposito delle ratifiche di 55 paesi rappresentanti di almeno il 55% delle 
emissioni globali di gas serra. 
L’Italia ha ratificato l’accordo nel mese di ottobre 2016. 
Il 7 novembre si è svolta la Conferenza sul clima Cop22 a Marrakech, la prima conferenza 
dopo lo storico accordo di Parigi; la Conferenza si è chiusa con la decisione di definire entro il 
dicembre 2018 il regolamento di attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, con il 
monitoraggio degli impegni presi da ciascun paese e l'istituzione del Fondo Verde (Green 
Climate Fund) per aiutare i paesi in via di sviluppo.   
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1.3 Il contesto europeo 
1.3.1 Una strategia dell’UE in materia di riscaldamento e raffreddamento – COM (2016) 
51 final 

Secondo la COM(2016) 51 il riscaldamento e il raffreddamento sono responsabili di metà del 
consumo energetico dell'UE e molta di tale energia va persa. L’UE ha per questo sviluppato 
una strategia che dovrebbe contribuire a ridurre le importazioni di energia e la dipendenza 
energetica, a ridurre i costi per le famiglie e le imprese e a conseguire l'obiettivo dell'UE di 
ridurre le emissioni di gas serra nonché a rispettare gli impegni sottoscritti nell'accordo sul 

clima raggiunto alla conferenza sul clima di 
Parigi (COP21). 

Benché nel settore del riscaldamento e del 
raffreddamento sia in atto il passaggio verso 
l'energia pulita a basse emissioni di 
carbonio, il 75% dei combustibili utilizzati 
continua ad essere di origine fossile (circa la 
metà è costituito da gas).  
Il settore del riscaldamento e del 
raffreddamento e il sistema dell'energia 
elettrica possono sostenersi a vicenda negli 
sforzi per ridurre le emissioni di carbonio. 

La strategia dell’U.E. fornisce un quadro per integrare l'efficienza di riscaldamento e 
raffreddamento nelle politiche energetiche dell'UE, mediante interventi volti a eliminare la 
dispersione energetica degli edifici, a massimizzare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi di 
riscaldamento e raffreddamento, a sostenere l'efficienza energetica nell'industria e a cogliere i 
benefici di un'integrazione del riscaldamento e del raffreddamento nel sistema dell'energia 
elettrica. La strategia è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che fornisce una visione d'insieme di questo complesso settore, un pacchetto 
contenente le proposte necessarie per preparare l’U.E alla transizione energetica globale, 
come pure a possibili interruzioni dell’approvvigionamento energetico. 

Il pacchetto indica un'ampia gamma di misure per rafforzare la resilienza dell'UE in caso di 
interruzione delle forniture di gas. Tali misure comprendono una riduzione della domanda di 
energia, un aumento della produzione di energia in Europa (anche da fonti rinnovabili), 
l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato, 
nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte. Le proposte 
intendono inoltre migliorare la trasparenza del mercato europeo dell'energia e creare maggiore 
solidarietà tra gli Stati membri. 

Il pacchetto in materia di sicurezza energetica fa seguito all'adozione dell’Accordo di Parigi 
sul cambiamento climatico che ha reso irreversibile la svolta verso l'energia pulita e creato le 
premesse per la transizione energetica globale. 
Il pacchetto è incentrato sulla sicurezza dell'approvvigionamento ma va a toccare tutti e tre gli 
obiettivi generali. Riducendo la domanda di energia e gestendo meglio l'approvvigionamento 
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da fonti esterne, l'Unione europea può mantenere le promesse fatte e migliorare la stabilità del 
mercato europeo dell'energia. 
Regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
Il gas svolge ancora un ruolo nella transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio e resta una componente importante del mix energetico dell'UE. Tuttavia, l'attuale 
dipendenza esterna impone che l'UE aumenti la resilienza dei suoi mercati qualora debba far 
fronte a eventuali interruzioni delle forniture di gas. Per rimediare alla fragilità del sistema, la 
Commissione propone di passare da un approccio nazionale a uno regionale nella definizione 
delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento. La proposta introduce inoltre un principio 
di solidarietà tra gli Stati membri per garantire l'approvvigionamento delle famiglie e dei 
servizi sociali essenziali, quali quelli sanitari, qualora l'approvvigionamento sia compromesso 
da una grave crisi.  
Una decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico 
L'UE deve fare in modo che gli accordi intergovernativi, firmati dai suoi Stati membri con 
paesi terzi e aventi un impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, siano più 
trasparenti e pienamente conformi al diritto dell'Unione. A tal fine viene introdotto un 
controllo di compatibilità ex ante che deve essere effettuato dalla Commissione per poter 
verificare la conformità alla normativa sulla concorrenza e alla legislazione sul mercato 
interno dell'energia prima che gli accordi siano negoziati, firmati e sigillati. Gli Stati membri 
dovranno tenere pienamente conto dell'opinione della Commissione prima di firmare gli 
accordi.  
Strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del gas. 
L'Europa è il principale importatore di gas naturale al mondo. L'UE ha una significativa 
capacità globale di importazione di GNL – sufficiente al momento per soddisfare circa il 43% 
della domanda attuale totale di gas (2015). Tuttavia, permangono notevoli disparità a livello 
regionale per quanto riguarda l'accesso al GNL. La Commissione propone una strategia per il 
gas naturale liquefatto (GNL) che permetterà di migliorare l'accesso di tutti gli Stati membri 
al GNL come fonte alternativa di gas. Gli elementi centrali di questa strategia riguardano la 
costruzione dell'infrastruttura strategica per completare il mercato interno dell'energia e 
l'individuazione dei progetti necessari per mettere fine alla dipendenza di alcuni Stati membri 
da un'unica fonte di approvvigionamento.  
Strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento 
Il riscaldamento e il raffreddamento in ambito edilizio e industriale sono responsabili di metà 
del consumo energetico dell'UE. Non solo: il 75% del riscaldamento e del raffreddamento è 
prodotto a partire da combustibili fossili. La strategia proposta in materia di riscaldamento e 
raffreddamento è centrata sulla rimozione degli ostacoli che frenano la decarbonizzazione in 
ambito edilizio e industriale e sottolinea inoltre che un aumento dell'efficienza energetica e 
l'uso delle energie rinnovabili avrà un impatto sulla sicurezza energetica. Un potenziamento 
della strategia indirizzata a tale settore è fondamentale se l'UE vuole migliorare la propria 
interdipendenza dai fornitori esterni.  
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Contesto  
Una delle priorità della Commissione è la creazione di un'Unione europea dell'energia 
resiliente e di una politica lungimirante in materia di cambiamento climatico. L'Unione 
europea dell'energia, come indicato nella strategia quadro, si prefigge di fornire ai 
consumatori dell'UE – famiglie e imprese – energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi 
accessibili. A tal fine sarà necessario operare una drastica trasformazione del panorama 
energetico europeo. La strategia offre l'opportunità di ulteriore innovazione nel settore, 
contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica nell'UE oltre che alla 
protezione dell'ambiente. La Commissione ha invitato il Parlamento europeo e al Consiglio 
perché trasformino sollecitamente in legge le proposte in quanto prioritarie per aumentare la 
resilienza dell'Europa in caso di possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.  
La sicurezza dell'approvvigionamento costituisce una delle cinque dimensioni, interrelate e 
interdipendenti, dell'Unione dell'energia. Se, da un lato, i principali fattori alla base della 
sicurezza energetica sono il completamento del mercato interno e un consumo più efficace di 
energia, dall'altro la sicurezza energetica dell'UE è fortemente correlata alle scelte di politica 
energetica dei suoi vicini.  
 
1.3.2 La strategia dell’Unione Europea 
Con il Pacchetto 20-20-20, Clima-Energia, l’Unione Europea ha adottato una serie di 
normative vincolanti finalizzate al raggiungimento di tre obiettivi climatici ed energetici 
prefissati per il 2020 e che sono stati inseriti nella Strategia Europa 2020; essi sono: 

 ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 20%; 
 aumentare lo share di fonti rinnovabili al 20% dei consumi finali; 
 migliorare del 20% la propria efficienza energetica rispetto alla sua base-line. 

 

 
 
La strategia per il 2030 vede come nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030 la riduzione delle 
emissioni del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990, con un contributo delle fonti rinnovabili 
del 27% ed una riduzione dei consumi energetici del 27% rispetto all’andamento tendenziale. 
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Tali obiettivi costituiscono il “contributo determinato a livello nazionale” (INDC) dell’Unione 
Europea. 
 

 
 

L’obiettivo è stato ripartito tra il settore ETS ed i settori non -ETS e sono stati fissati i valori 
del -43% e del -30%, rispetto al 2005, da raggiungere entro il 2030 rispettivamente per i 
settori ETS e non-ETS. 
Per quanto attiene all’obiettivo al 2050 è di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra 
dell’80% rispetto ai livelli del 1990 unicamente attraverso riduzioni interne  (cioè senza 
ricorrere a crediti internazionali. Per raggiungere tale obiettivo le emissioni dovrebbero 
diminuire, rispetto al 1990, ad un tasso di circa l’1% annuo nel primo decennio fino al 2020, 
ed ad un tasso dell’1,5% annuo nel secondo decennio e del 2% annuo nelle ultime due decadi 
fino al 2050. Tale sforzo diventa progressivo in ragione della disponibilità crescente di 
tecnologie low carbon a prezzi più competitivi. 
 
1.4 Il contesto nazionale 
A completamento della normativa relativa alla materia energetica ed emanata in un arco 
decennale (dalla legge 239/2004 al D.Lgs. 104/2014), figurano anche una serie di normative 
relative agli incentivi; queste ultime hanno rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo 
dell’efficienza energetica. 
Nel 2016, con il D.M. 23 giugno si è provveduto ad incentivare la produzione di energia 
elettrica da impianti da fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, entrati in esercizio dal 1° 
gennaio 2013. 
È stata prevista la richiesta degli incentivi per impianti nuovi, integralmente ricostruiti, 
riattivati, oggetto di interventi di potenziamento o di rifacimento. 
Per gli inventivi previsti dal DM 6 luglio 2012 è stata prevista la possibilità di continuare ad 
essere richiesti per: 

gli impianti entrati in esercizio tra il 31 maggio e il 29 giugno 2016 che abbiano 
presentato o presentino domanda di accesso diretto entro 30 giorni dalla data di entrata in 
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esercizio; 
gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie delle Procedure d’Asta e 
Registro svolte ai sensi del DM 6 luglio 2012, per i quali non siano decorsi i termini per 
l’entrata in esercizio.  

Il D.M. dà la possibilità di beneficiare delle tariffe incentivanti e degli eventuali premi del 
DM 6 luglio 2012 anche agli impianti la cui richiesta di accesso diretto viene rivolta agli 
incentivi ai sensi del DM 23 giugno 2016 o risulteranno ammessi in posizione utile ai Registri 
del medesimo Decreto, purché entrati in esercizio entro il 29 giugno 2017. Vengono invece 
esclusi da tale possibilità gli impianti solari termodinamici e quelli aggiudicatari di Procedura 
d’Asta. 
In continuità con il DM 6 luglio 2012, viene incentivata la produzione di energia elettrica 
netta immessa in rete dall'impianto (calcolata come minor valore tra la produzione netta e 
l’energia elettrica effettivamente immessa in rete).  
Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti: 
1) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza fino a 0,500 

MW, calcolata sommando alla tariffa incentivante base (Tb) gli eventuali premi a cui 
l'impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato comprende anche la remunerazione 
dell'energia che viene ritirata dal GSE; 

2) un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW, calcolato come 
differenza tra la tariffa incentivante base (Tb) - a cui vanno sommati eventuali premi a cui 
l'impianto ha diritto - e il prezzo zonale orario dell’energia. L’energia prodotta resta nella 
disponibilità del produttore. 

Con il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, si è potenziato e semplificato il 
meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per 
l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 
I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati, e sono stati previsti fondi 
per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA.  
Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il GSE. 
Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese 
anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di 
efficienza energetica. Le variazioni più significative hanno riguardato anche la dimensione 
degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di 
accesso diretto per gli apparecchi a catalogo. 
Il CT 2.0 prevede incentivi più alti: 

 fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB); 
 fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di 

chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, 
le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione; 

 fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 
55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati 
ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.); 

 anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi 
a pompe di calore e impianti solari termici; 

 il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i 
soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.   

I soggetti destinatari degli incentivi del CT 2.0 sono: 
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 Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le 
cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di 
abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 
nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali 
iscritte nei rispettivi albi regionali; 

 Soggetti privati. 
È stato prevista la possibilità di accedere ai meccanismi di incentivazione direttamente dai 
soggetti ammessi o per il tramite di una ESCO: per le Pubbliche Amministrazioni attraverso la 
sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante 
un contratto di servizio energia previsti dal d.lgs. 115/2008. 
Dal 19 luglio 2016 la richiesta di incentivazione al GSE è stata prevista solamente per le 
ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. 
Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di 
rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse. 
Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito il cumulo 
degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento 
complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili. 
Gli interventi incentivabili che sono stati previsti sono i seguenti: 
1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (RISERVATI ALLE 

PA) 
 Efficientamento dell’involucro: 
 coibentazione pareti e coperture; 
 sostituzione serramenti; 
 installazione schermature solari; 
 trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB"; 
 illuminazione d’interni; 
 tecnologie di building automation. 
 Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più 

alta efficienza come le caldaie a condensazione. 
2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e 

di sistemi ad alta efficienza 
 Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili: 
 pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria; 
 caldaie, stufe e termocamini a biomassa; 
 sistemi ibridi a pompe di calore. 
 Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la 

produzione di freddo. 
Con riferimento agli impianti siciliani ammessi in posizione utile alle graduatorie degli 
impianti iscritti ai Registri per gli interventi di rifacimento, previsti dal DM 23 giugno 2016, 
si segnalano quelli relativi al settore solare termodinamico, su otto impianti ammessi ben sette 
sono ubicati sul territorio siciliano. 
Nell’ambito del rapporto del MISE – La situazione energetica nazionale nel 2015, sono 
riportati i dati consolidati per l’anno 2014 e le stime dei dei risultati conseguiti nel 2015 per 
l’adempimento alle prescrizioni previste dagli articoli 5 e 7 della Direttiva 2012/27/UE sui 
regimi obbligatori di efficienza energetica. 
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Sulla base dei dati di cui alla tabella che segue - che  riporta i risparmi conseguiti negli anni 
2014 e 2015 (stimati) attraverso le misure notificate - il Rapporto evidenzia per quanto 
riguarda l’obiettivo minimo di risparmio energetico di 25,5 Mtep di energia finale cumulato 
da conseguire negli anni 2014-2020 ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva, i risultati ottenuti 
sono in linea con il trend di risparmi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo al 2020.  
 
Risparmi obbligatori ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva Efficienza Energetica - Risultati 2014 e stime 
2015

 
Fonte: MISE - LA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE NEL 2015  
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2. IL CONTESTO ECONOMICO 
 
2.1 L’economia in Sicilia 
(Estratto da Banca d’Italia – Economie regionali – Economia della Sicilia – giugno 2016) 

Nel 2015, interrompendo la lunga fase recessiva in atto dal 2007, l’economia siciliana ha 
mostrato alcuni segnali di miglioramento che hanno interessato, in modo eterogeneo, settori e 
imprese. Il recupero del valore aggiunto nell’agricoltura si è accompagnato a una 
stabilizzazione nella manifattura e nei servizi e all’ulteriore flessione nelle costruzioni.  
La lieve ripresa della domanda interna si è riflessa in un miglioramento degli indicatori 
reddituali delle imprese industriali, sebbene l’incertezza freni ancora l’attività di investimento. 
Le imprese con una maggiore apertura verso i mercati esteri hanno continuato a mostrare 
andamenti più favorevoli: le esportazioni non petrolifere della Sicilia sono aumentate, 
trainate dalle vendite di prodotti chimici, elettronici e dell’agroalimentare.  
La flessione dell’attività nel settore delle costruzioni si è attenuata, beneficiando del riavvio 
delle compravendite residenziali, dove i prezzi si sono stabilizzati nella seconda parte 
dell’anno.  
Nel terziario la ripresa dei consumi delle famiglie, soprattutto di beni durevoli, ha permesso 
un miglioramento dei principali indicatori economici nel settore del commercio, interessato, 
negli anni della crisi, da un calo del numero di imprese in sede fissa e da una ricomposizione 
dell’offerta a favore delle strutture della grande distribuzione organizzata.  
Dopo otto anni l’occupazione in regione è tornata ad aumentare; l’incremento ha riguardato 
l’agricoltura, le costruzioni, e una parte del terziario; il tasso di disoccupazione si è ridotto. 
Il mercato del lavoro siciliano esce molto indebolito dagli anni della crisi, con una 
contrazione cumulata dell’occupazione, nel periodo 2008-2014, tripla in termini percentuali 
rispetto alla media italiana. Negli stessi anni le immatricolazioni universitarie di giovani 
siciliani sono diminuite quasi di un quinto, molto più che nella media nazionale, con 
potenziali impatti negativi, in prospettiva, sul livello qualitativo della forza lavoro locale; in 
Sicilia, tra l’altro, il tasso di scolarizzazione terziaria è tra i più bassi in Italia e i tempi di 
laurea sono più lunghi. Dopo un triennio, nel 2015 il tasso di variazione dei prestiti al settore 
privato non finanziario siciliano è tornato positivo. In presenza di condizioni di offerta che 
hanno beneficiato anche della politica monetaria espansiva della BCE, sull’andamento dei 
prestiti ha inciso in particolare il rafforzamento della domanda di mutui da parte delle 
famiglie; nel settore produttivo i finanziamenti sono cresciuti per le imprese con condizioni 
reddituali e finanziarie più solide. Nel 2015 si è interrotta la recessione in Sicilia. 
L’occupazione è tornata a crescere dopo otto anni Il calo del credito al settore privato non 
finanziario si è arrestato 5 Il miglioramento del quadro congiunturale registrato nel corso del 
2015 si è riflesso sull’andamento della qualità del credito. Il flusso delle nuove sofferenze in 
rapporto ai prestiti ha cominciato a diminuire per effetto delle minori difficoltà di rimborso 
delle imprese. Per le famiglie gli indicatori di rischiosità sono lievemente aumentati, 
rimanendo tra i più elevati tra le regioni italiane. La crescita dei depositi bancari si è 
affievolita. I dati sugli investimenti in altri strumenti finanziari segnalano ancora una 
diminuzione del valore complessivo dei titoli a custodia detenuti dai risparmiatori siciliani, 
con una ricomposizione verso le forme di risparmio gestito.  
Nel 2015 il valore delle esportazioni della regione è diminuito a prezzi correnti del 12,4 per 
cento (-13,7 nel 2014), a fronte di un aumento nel Mezzogiorno e nella media nazionale, 
rispettivamente, pari al 4,0 e al 3,8 per cento. La flessione è stata interrotta solo da un 
modesto recupero nel secondo trimestre. Al netto del settore petrolifero, in calo del 23,9 per 
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cento, le vendite all’estero dei prodotti siciliani sono aumentate dell’11,4 per cento (4,3 per 
cento nella media italiana), dopo la riduzione del 10,8 registrata nel 2014.  
Per il settore petrolifero, che rappresenta quasi i tre quinti delle esportazioni totali regionali, 
la contrazione dell’export è riconducibile alle forti riduzioni delle quotazioni del greggio a 
livello internazionale; le quantità esportate sono invece aumentate del 5,5 per cento (21,9 
nella media del Paese). Nel 2015 è proseguita la riduzione della quota siciliana in valore sul 
comparto petrolifero a livello nazionale, scesa a poco meno del 40 per cento (46,4 nel 2014).  
Oltre i quattro quinti delle esportazioni siciliane di prodotti petroliferi sono dirette ai paesi 
extra UE, dove si è registrato un calo, nell’ultimo anno, del 14,0 per cento, concentrato in 
particolare nel continente africano (-37,6 per cento); le vendite del comparto verso i paesi 
dell’area dell’euro si sono dimezzate.  
Tra gli altri principali settori, la crescita 
dell’export ha interessato soprattutto i prodotti 
chimici (26,7 per cento), i computer e gli 
apparecchi elettronici (6,7 per cento) e i prodotti 
agroalimentari (6,6 per cento). Nei confronti dei 
paesi dell’area dell’euro, destinatari di oltre la 
metà delle vendite dei prodotti non oil, si è 
realizzato un incremento del 17,1 per cento.  
Il valore delle importazioni di merci da parte della 
Sicilia si è ridotto del 26,1 per cento (-12,6 per 
cento nel 2014), in particolare per effetto della 
contrazione registrata nei settori dell’estrazione di 
minerali e dei prodotti petroliferi raffinati (-33,3 
per cento nel complesso.  
 
2.2 Il Contesto macroeconomico 
(Estratto dalla Relazione sulla situazione economica della Regione Siciliana 2015- Servizio Statistica ed analisi 
economica) 

Nel 2015, la dinamica del prodotto a livello globale ha fatto segnare una decelerazione 
rispetto all’anno precedente, a conferma del percorso lento e accidentato che caratterizza 
l’attuale ripresa del ciclo internazionale. Le stime della Commissione Europea (CE) indicano, 
infatti, un incremento del PIL mondiale pari al 3,0%, contro il 3,3% del 2014; mentre 
un’analoga tendenza al rallentamento (dal 3,4% al 3,1%) è stimata dal Fondo Monetario 
Internazionale (FMI). Il dato complessivo ha, tuttavia, rispecchiato andamenti diversificati tra 
i principali aggregati. I segnali di decelerazione hanno coinvolto soprattutto le economie 
emergenti, seppure con un’intensità differenziata tra paesi e aree, mentre la performance dei 
paesi più avanzati ha registrato un marginale miglioramento rispetto al 2014. 
Il 2015 è stato il secondo anno pesantemente negativo per i mercati delle materie prime. 
Sono risultati particolarmente penalizzati i listini energetici, ma in generale i prezzi di quasi 
tutte le “ commodity ” , comprese quelle agricole, hanno sperimentato un pesante 
ridimensionamento in media d’anno. Nel caso del petrolio, dopo un temporaneo aumento fino 
a maggio 2015, le quotazioni hanno proseguito nel loro andamento discendente, fino al livello 
dei 30 dollari al barile nello scorso gennaio (per la qualità “Brent”). Il mercato ha 
continuato, infatti, a registrare una condizione di surplus, determinata da ritmi di espansione 
dell’offerta ancora superiori alla debole dinamica dei consumi. La produzione OPEC si è 
mantenuta su livelli quasi record, a riflesso della decisione dei paesi membri (in particolare 
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l’Arabia Saudita) di non intervenire con tagli di offerta a sostegno dei prezzi, in modo da 
scoraggiare lo sfruttamento di giacimenti non convenzionali (shale oil)1 e privilegiare la 
difesa delle proprie quote di mercato, anche allo scopo di contrastare il ritorno della 
produzione iraniana dopo la revoca delle sanzioni economiche.    
L’economia italiana ha chiuso il 2015 con una moderata crescita dello 0,8%, in accelerazione 
rispetto al calo dello 0,3% nel 2014, realizzando quindi un parziale recupero dopo un triennio 
segnato da perdite anche di una certa entità. Il periodo recessivo iniziato nel 2011 si è 
manifestato principalmente dal lato della domanda interna, che ha risentito delle misure 
restrittive della finanza pubblica adottate in seguito alla crisi dei debiti sovrani. Il calo del 
reddito disponibile ha indotto una marcata riduzione della spesa per consumi delle famiglie, 
mentre le difficili condizioni di accesso al credito hanno frenato gli investimenti delle imprese 
da un lato e la spesa delle amministrazioni pubbliche dall’altro. Questa situazione ha iniziato 
ad attenuarsi nel 2014, migliorando ulteriormente lo scorso anno, quando la spesa per 
consumi delle famiglie è cresciuta ad un ritmo prossimo all‟1%, mentre gli investimenti 
hanno manifestato uno sviluppo dello 0,8%, dovuto prevalentemente alla dinamica della 
seconda parte dell’anno. L’ultimo trimestre del 2015 infatti si è  contraddistinto per il 
superamento della lunga fase di aggiustamento degli investimenti in costruzioni, che non ha 
impedito comunque un loro calo (-0,5%) in media d’anno. A questo si sono sommati gli effetti 
degli investimenti in mezzi di trasporto, che nel 2015 si sono rivelati la componente più 
dinamica della domanda (+19,7%), mentre è rimasta decisamente più debole la domanda 
delle imprese per macchinari ed attrezzature (+0,6%), molto probabilmente anche per le 
incertezze sul ciclo economico globale a causa di fattori geopolitici ed economici.   
Il 2015 si delinea come l’anno in cui si arresta la dinamica recessiva dell’economia siciliana, 
facendola riemergere da una crisi durata sette anni. I segnali di ripresa si sono mostrati deboli 
e discontinui nel corso dell’anno, in un quadro nazionale e internazionale ancora condizionato 
da diversi fattori di incertezza. Tuttavia, i dati che riguardano l’agricoltura, recentemente 
pubblicati da Istat, mostrano una robusta crescita del valore aggiunto ragionale pari a 7,7% 
che rappresenta il balzo più consistente di questo aggregato dal 2003. Il cambio di passo 
dell’economia regionale è  stato anche determinato dalla domanda interna, sostenuta 
soprattutto dalla ripresa dei consumi delle famiglie che hanno beneficiato della dinamica 
positiva dei redditi e dell’occupazione. Un altro segnale positivo proviene dall’andamento 
degli investimenti, risultati in sensibile aumento dopo i cali a doppia cifra registrati nella 
seconda fase della crisi. Rimane debolmente negativa la dinamica dei consumi finali del 
settore pubblico, mentre la domanda estera dei prodotti della Sicilia evidenzia una 
performance negativa interamente attribuibile al crollo delle vendite dei prodotti petroliferi.    
La stima del PIL regionale per il 2015 registra quindi una variazione positiva, seppure 
contenuta (0,2%), in linea con il dato del Mezzogiorno 0,3%. Si tratta di una inversione di 
tendenza che tampona solo marginalmente gli effetti di un ciclo economico negativo sul 
sistema regionale che ha determinato una caduta del prodotto di non facile recupero. 
Dall’inizio della crisi finanziaria internazionale (2008), sia la Sicilia che il Mezzogiorno si 
sono infatti collocati su posizioni relativamente più critiche rispetto al resto del paese, 
registrando entrambi una variazione media annua del PIL di -1,6% (Italia -1,1%).   
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Variazione % del PIL a prezzi costanti (valori concatenati anno di riferimento 2010) 

 
FONTE Relazione sulla situazione economica della Regione Siciliana 2015- Servizio Statistica ed analisi economica su dati ISTAT e 
Prometeia 

Nei sette anni di crisi la regione ha subito una contrazione della ricchezza prodotta 
complessivamente pari a 12,9 punti percentuali, sensibilmente più contenuta rispetto a quella 
subita dall’area meridionale (-13,1%) ma ben maggiore di quella osservata a livello nazionale 
(-8,4%). All’inversione del ciclo registrato nel 2015 dall’economia regionale si affiancano 
segnali confortanti, provenienti dalle ultime analisi previsionali di breve periodo che, 
prospettano una lieve accelerazione nel biennio 2016-2017, in linea con la dinamica del 
Mezzogiorno.   
All’aumento del PIL regionale nel 2015 hanno contribuito in particolare i consumi delle 
famiglie (0,3%), sospinti da un “accresciuta disponibilità di reddito, e l’aggregato che include 
la variazione delle scorte di magazzino e dalle importazioni nette (0,2%) che negli ultimi tre 
anni aveva dato un apporto positivo alla crescita del PIL. Il contributo degli investimenti fissi 
lordi è stato positivo ma molto ridotto, mentre continua ad essere negativo quello dei 
consumi delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Sociali Private (0,3%).   
In termini numerici, in base alla stima, le risorse per uso interno della Sicilia, costituite dal 
prodotto interno lordo e dalle importazioni nette, sono stimate nel 2015 in 106 miliardi di euro 
a valori correnti, il 6,6% dell’analogo valore nazionale. Le importazioni nette, calcolate 
attraverso il residuo tra la domanda interna (per scopi di consumo e di investimento) e l'offerta 
interna (misurata dal prodotto interno lordo ai prezzi di mercato) sono risultate pari a 18,8 
miliardi di euro, con un'incidenza del 17,7% sul totale delle risorse disponibili in Sicilia. Tale 
quota si conferma superiore a quella del Mezzogiorno, che nel 2015 si posiziona sul 14,7%. Il 
PIL si attesta, sempre a valori correnti, su quota 87,4 miliardi di euro, il 23,6% del prodotto 
meridionale e il 5,3% di quello nazionale. 
Ad incidere molto sulla contrazione dell’attività economica, negli anni 2008-2014, è stata la 
riduzione dei consumi delle famiglie con un calo medio annuo, del 2,1%. Nel 2015 tale 
aggregato è stato pari a 65,2 miliardi di euro in termini assoluti, tornando a registrare un 
aumento, in termini reali, dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Nei sette anni di crisi i 
consumi delle famiglie hanno risentito pesantemente della contrazione dell’occupazione 
(1,6% l’anno), della riduzione del reddito disponibile (-1,4% l’anno in termini reali) e della 
contrazione del credito specificamente erogato. Nel 2015 gli andamenti di questi indicatori 
mostrano finalmente dei segnali positivi, in particolate emerge la marcata crescita 
dell’occupazione (2,3%) e la dinamica lievemente positiva del reddito disponibile delle 
famiglie in termini reali (0,1%), mentre appare in attenuazione il calo del credito al consumo 
(-0,7%) dopo le notevoli riduzioni del biennio precedente.   
Il quadro che emerge dai dati mostra quindi per il 2015 un “inversione del ciclo economico, 
che si esprime in una crescita modesta sostenuta dalla ripresa dei consumi delle famiglie 
siciliane, favorite dall’accresciuta disponibilità di reddito e dal diffondersi di spinte 
deflazionistiche riguardanti un “ampia gamma di beni e servizi acquistati che hanno rallentato 
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l’erosione del potere di acquisto. 
In Sicilia nel 2015 la domanda estera segna per il terzo anno consecutivo una battuta di 
arresto in un contesto in cui tale voce continua a rappresentare un fattore rilevante per le 
prospettive di ripresa dell’economia italiana. Le statistiche Istat rilevano nella regione un 
volume complessivo dei flussi commerciali con l’estero pari a 21,4 miliardi di euro, in 
flessione del 21,2% rispetto al 2014, per effetto della concomitante riduzione delle 
esportazioni (-12,4%) e, soprattutto, delle importazioni (-26,1%) a fronte di crescite osservate 
in tutte le altre aree del Paese. Il grado di apertura internazionale del sistema produttivo risulta 
pesantemente influenzato dalla localizzazione in Sicilia di grandi impianti per la raffinazione 
petrolifera e pertanto gli andamenti degli scambi riflettono quelli dei prezzi delle materie 
prime ed in particolar modo del petrolio le cui quotazioni hanno continuato a diminuire nel 
corso dell’anno. 

Interscambio commerciale con l’estero – anno 2015 – valori in mln di € 

 
FONTE Relazione sulla situazione economica della Regione Siciliana 2015- Servizio Statistica ed analisi economica – elaborazioni 
Prometeia su dati ISTAT  

Il saldo commerciale permane su valori negativi ma subisce nel 2015 un marcato 
miglioramento. Al netto dei prodotti della raffinazione, gli scambi commerciali della Sicilia si 
caratterizzano per un surplus attestandosi dal lato delle importazioni su 3,2 miliardi di euro e 
da quello delle esportazioni su 3,5 miliardi di euro, ma rappresentando in entrambi i casi 
appena l‟1% circa degli analoghi aggregati nazionali. Tuttavia questi flussi manifestano 
dinamiche promettenti. La crescita delle importazioni (+9,6% rispetto al 2014) e delle 
esportazioni (+12,1%) hanno fissato la bilancia commerciale “non oil” su quota 275 
milioni di euro (era di 180 milioni nel 2014). 
Analizzando le informazioni sul settore estero più in dettaglio, l’ammontare delle 
importazioni è stato pari a 12,9 miliardi di euro, con una quota rilevante, seppure in 
riduzione (dall‟83% al 75%), costituita dal valore dei prodotti energetici che rappresentano il 
22,6% delle importazioni di prodotti petroliferi italiani. Rispetto al 2014, l’import subisce 
complessivamente un calo del 26,1% a causa della forte contrazione che ha riguardato i flussi 
dei prodotti energetici (-33,3%).   
Sul versante delle esportazioni, il valore delle vendite all’estero è ammontato a 8,5 miliardi 
di euro. Anche in questo la quota costituita dal valore dei prodotti della raffinazione 
petrolifera (circa 5 miliardi di euro) ha subito una significativa riduzione passando dal 68% al 
59% delle vendite totali, determinando anche un abbassamento dell’incidenza di tali flussi 
sulle analoghe esportazioni nazionali (da 45% a 39%). L’export regionale in complesso 
subisce, per il terzo anno consecutivo, una contrazione, -12,4% su base annua (-13,9% nel 
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2014) come già detto a causa della caduta dei prezzi del petrolio. 
Anche per il 2015 il flusso dei prodotti siciliani si è diretto principalmente verso i paesi 
europei (4,6 miliardi di euro), che sono destinatari del 54,8% dell’export complessivo. In 
dettaglio, il flusso riguarda principalmente i prodotti dell’industria della raffinazione 
petrolifera e dell’industria chimica ma anche i prodotti alimentari, agricoli e dell’elettronica. 
L’Asia è diventata nel 2015 il secondo mercato di sbocco con una quota di mercato del 
18,6%, superando nel posizionamento il mercato africano (17,6%) che evidenzia una 
contrazione del valore dell’export del 30%. Tale flessione risulta quasi esclusivamente 
attribuibile ai prodotti petroliferi che costituiscono oltre l‟80% dei flussi verso l’Africa.  
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.  
In un contesto economico segnato dalla crisi, il settore primario siciliano ha manifestato nel 

corso degli ultimi sette anni un 
andamento altalenante, che si delinea con 
caratteri accentuati sia rispetto agli altri 
settori che nel confronto con le altre 
circoscrizioni. Tuttavia, nel 2015, dopo 
due anni di flessione, il valore aggiunto 
del settore ha realizzato, secondo i dati 
Istat, una forte crescita (7,7% in termini 
reali), che gli ha permesso di conseguire 
un livello totale, come agricoltura, 
silvicoltura e pesca, valutato ai prezzi di 
base, di circa 3,4 miliardi di euro correnti, 
raggiungendo cos ì  una quota, sulla 
somma complessiva dei settori, pari al 

4,2%, a fronte di un 2,3% dell’analoga quota nazionale. 
A livello territoriale, la provincia di Ragusa è quella a maggiore vocazione agricola, dato che 
contribuisce con un 17% alla formazione del valore aggiunto regionale del settore, seguita da 
Catania, Palermo e Siracusa con quote intorno al 14,5%. 

 
Il settore industriale registra, per il 
secondo anno consecutivo, una 
sostanziale tenuta: le stime sul 
valore aggiunto per il 2015 
indicano una variazione dello 0,1% 
in termini reali, poco inferiore al 
contesto meridionale di riferimento, 
ma molto lontana dalla dinamica 
nazionale (0,4% e 1,3%). In 
termini nominali la stima del 
valore aggiunto dell’industria per 
il 2015 è pari a 7,7 miliardi di 

euro, il 9,7% del valore aggiunto totale prodotto in regione. La ripartizione provinciale, al 
netto della differente dimensione demografica, vede Siracusa in testa alla graduatoria per 
livello di vocazione industriale con un valore aggiunto pro-capite pari a 2.703 euro, quasi il 
doppio della media regionale (numero indice pari a 195,4 con Sicilia=100), seguita da 
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Caltanissetta, Ragusa e Catania anche queste con valori superiori al dato Sicilia. La presenza 
nel territorio dei grandi poli industriali ad alto valore aggiunto legati alla raffinazione 
petrolifera giustifica il primato delle province suindicate. 
Il settore delle costruzioni continua a mostrare una dinamica marcatamente negativa, 

insistendo nel processo di 
ridimensionamento in atto 
ininterrottamente da dieci anni e 
mostrando ancora un “emorragia di 
posti di lavoro ed una progressiva 
riduzione dell’attività legata alle 
opere pubbliche. Si scorgono tuttavia 
dei timidi segnali di allentamento 
della fase recessiva. Secondo le stime, 
il valore aggiunto nel 2015 è stato 
pari a 3,4 miliardi di euro a valori 
correnti. In termini di valore aggiunto 
pro capite, Siracusa, Caltanissetta, 
Enna e Ragusa evidenziano in questo 

settore livelli superiori alla media regionale, mentre al di sotto risultano tutte le altre province, 
con Trapani che mostra il livello più basso, con un divario di 11,3 punti percentuali dal dato 
regionale. 

Nel 2015 in Sicilia si arresta la caduta del valore aggiunto del terziario, in coincidenza dei 
segnali positivi provenienti dal turismo e dalle attività immobiliari. In base alle stime, il 

valore aggiunto si è attestato 
su circa 64,6 miliardi di euro 
correnti con un contributo alla 
formazione del valore 
aggiunto complessivo 
regionale pari all‟82%. La 
distribuzione provinciale 
evidenzia una maggiore 
concentrazione a Palermo, 
Ragusa, Messina e Catania 
con valori superiori a 12 mila 
euro pro-capite e più elevati 
rispetto alla media regionale, 
mentre Agrigento, con un 

valore pari a 10.252 euro, è la provincia con il valore più basso. 
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3. LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – Il PO FESR 14-20 ed il PSR 14-20 

Con la deliberazione  n. 267 del 10 novembre 2015 della  Giunta  di  Governo  della 
Regioone Siciliana è stato adottato il Programma Operativo  FESR  Sicilia 2014/2020,  
approvato  dalla Commissione Europea con Decisione CE C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. 

 
OT Ricerca, sviluppo tecnologico 

e innovazione 
 (Asse Prioritario 1) 

 
OT  Agenda digitale  

(Asse prioritario 2) 

OT Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese, il 
settore agricolo e il settore della 

pesca e dell'acquacoltura 
(Asse prioritario 3) 

 
 

OT Energia sostenibile e qualità 
della vita 

(Asse prioritario 4)  

 
OT Cambiamento climatico, 

prevenzione e gestione dei rischi  
(Asse prioritario 5) 

 
 
 
 
 

 
OT Tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle 
risorse  

(Asse prioritario 6) 

OT Sistemi di trasporto 
sostenibili 

(Asse prioritario 7) 

 
OT Inclusione sociale 

(Asse prioritario 9) 
 

OT Istruzione e formazione  
(Asse prioritario 10) OT Assistenza tecnica 

( Asse prioritario 11) 

Il POR FESR Sicilia 2014-2020 
contribuisce alla Strategia Europea per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
indirizzandola al recupero dei ritardi 
strutturali della regione Siciliana ed al 
conseguimento di una maggiore coesione 
economica, sociale e territoriale. 
Gli obiettivi tematici e le priorità di 
investimento sono stati identificati sulla 
base dei Regolamenti rilevanti dell'Unione 
Europea, delle Raccomandazioni specifiche 
per Paese del Consiglio Europeo e 
dell'Accordo di Partenariato per l'Italia. 
La gravità della crisi in corso e la necessità 
di garantire efficacia ed integrazione all'uso 
delle risorse per lo sviluppo (comunitarie, 
nazionali e regionali), nel periodo 2014-
2020, hanno condotto la Regione Sicilia a 
definire una strategia unitaria ed integrata 
per aumentare il benessere e la qualità della 
vita della popolazione, oltre che per 
rilanciare la crescita economica e sociale. 
Questa strategia è basata su cinque sfide che 
riguardano: 
1. il rafforzamento rapido delle misure 
anticicliche, finalizzate ad alleviare in tempi 
brevi, con l'aiuto delle politiche strutturali, 
le condizioni gravissime di disagio sociale e 
lavorativo di una gran parte della comunità 
regionale; 
2. la competitività del sistema economico; 
3. la valorizzazione del patrimonio culturale 
e naturale; 
4. il miglioramento della qualità della vita, 
con riferimento al rafforzamento 
dell'inclusione sociale e l'innalzamento dei 
livelli di qualità della vita nel contesto 
regionale; 
5. la sostenibilità ambientale e la qualità dei 
servizi per l'ambiente.  
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OT -Asse Prioritario 4 – Energia sostenibile e qualità della vita 

Nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 4 rientrano strategie regionali finalizzate sia al  
miglioramento della qualità della vita che della sostenibilità ambientale dei servizi per 
l'ambiente. In questa ottica le iniziative adottate sono volte ad aumentare la mobilità 
sostenibile 

Le priorità di investimento 

ID 4.5 
 
4.a Promuovere la produzione e 

la distribuzione di energia da 
fonti rinnovabili 

 
 
 
 
 

Dotazione finanziaria: 
€ 35.000.000,00 

  ID 4.2 
 

4.b Promuovere l'efficienza 
energetica e l'uso dell'energia 

rinnovabile nelle imprese 
 
 
 
 
 

Dotazione finanziaria: 
€ 37.000.000,00 

  IID 4.1  
  

4.c 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 
 

Dotazione finanziaria:  
€ 390.133.273,34 

 

 ID 4.3 
 
 
4.d Sviluppare e realizzare sistemi di 

distribuzione intelligenti che 
operano a bassa e media tensione 

 
 
 
 

Dotazione finanziaria: 
€ 97.000.000,00  

  ID 4.6 
4e Promuovere strategie di bassa 

emissione di carbonio per tutti i tipi 
di territorio, in particolare per le 

aree urbane, inclusa la promozione 
della mobilità urbana multimodale 

sostenibile e di misure di 
adattamento finalizzate 

all'attenzione delle emissioni  
 

Dotazione finanziaria: 
€ 569.601.514,67 

 

Ripartizione del Piano di Finanziamento per Asse prioritario

Sostegno dell'Unione %

Asse 1 342.889.179,00 114.296.393,00 457.185.572,00 10,03
Asse 2 256.942.723,00 85.647.574,00 342.590.297,00 7,52
Asse 3 500.902.885,00 166.967.628,00 667.870.513,00 14,65
Asse 4 846.551.091,00 282.183.697,00 1.128.734.788,00 24,77
Asse 5 221.479.774,00 73.826.591,00 295.306.365,00 6,48
Asse 6 372.608.981,00 124.202.994,00 496.811.975,00 10,90
Asse 7 512.764.653,00 170.921.551,00 683.686.204,00 15,00
Asse 9 161.992.534,00 53.997.511,00 215.990.045,00 4,74
Asse 10 124.180.577,00 41.393.526,00 165.574.103,00 3,63
Asse AT 78.118.621,00 26.039.541,00 104.158.162,00 2,28
Totali 3.418.431.018,00 1.139.477.006,00 4.557.908.024,00 100,00

Asse 
prioritario

Contropartita  
nazionale

Finanziamento  
totale 
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Priorità di investimento 4.a – Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

Obiettivo Specifico: Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie  

 

A fronte di un territorio esteso e prevalentemente rurale, la diffusione degli impianti alimentati 
a biomassa è inferiore all’effettivo potenziale e contribuisce marginalmente al mix energetico 
regionale. La biomassa di tipo solido viene utilizzata per la produzione di calore, e gli 
impianti sono  installati presso l’utente. Limitato l’uso della biomassa solida ai fini della 
produzione di energia elettrica. L’impiego della biomassa in cicli combinati sia in forma 
solida, sia attraverso i processi di bio-gassificazione non raggiunge, in Sicilia, una diffusione 
significativa. 

Azione 4.5.2: Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme 
logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse. 
L’intervento si propone di innalzare lo sfruttamento delle biomasse nel bilancio energetico 
regionale prioritariamente per la produzione di energia termica e, ove possibile, anche per la 
produzione combinata di energia elettrica e calore o di sola energia elettrica. I territori che 
maggiormente potranno beneficiare di tale intervento sono le aree interne della regione con 
caratteristiche rurali. Si prevede esclusivamente la realizzazione di impianti di piccola taglia 
(fino alla potenza di 1 MW) ed in aree che non superano i valori limite fissati per la 
protezione della salute dell’uomo. Gli impianti dovranno essere dimensionati su un 
approvvigionamento da filiera corta (70 km) e localizzati successivamente ad apposito 
censimento degli impianti esistenti. L’intervento, oltre alla contribuzione sul bilancio 
energetico, dovrebbe condurre ad una migliore gestione del territorio grazie alla pulizia ed alla 
manutenzione delle aree boscate. 
 

Priorità di investimento 4.b – 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. 

 
L'azione è finalizzata all'ammodernamento del sistema produttivo regionale, e principalmente 
di quello delle PMI. L'azione prevede l'ammodernamento infrastrutturale ed impiantistico 
delle aziende interessate, sia attraverso l'efficientamento delle strutture presso cui si svolte 
l'attività delle imprese, che quello dei cicli produttivi attraverso la sostituzione di componenti 
produttive quali macchinari, impianti, etc. 
I risultati che si intendono ottenere sono relativi alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni climalteranti delle imprese che parteciperanno al programma. In particolare il 
valore minimo di riduzione dei consumi energetici ottenuto dai singoli beneficiari   dovrà 
essere almeno pari al 20% rispetto alla fase di pre-intervento.    
 
Azione 4.2.1: 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 
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produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie 
ad alta efficienza. 
L'azione riguarda l'incentivazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici nelle strutture e nei cicli produttivi delle micro, 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 con 
sede nella regione, anche gli audit energetici – preordinati agli interventi veri e propri di 
efficientamento energetico- da intendersi come procedura sistematica finalizzata ad ottenere 
un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di una attività o impianto 
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 di investimento 4.c – 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. 

 
Nel presente obiettivo l'attenzione verrà focalizzata sugli interventi mirati alla riqualificazione  
energetica dei beni pubblici, compresi quelli del patrimonio edilizio residenziale pubblico, che 
rappresentano i settori di intervento su cui insistono le maggiori potenzialità di risparmio.  
Si prevedono interventi di efficientamento energetico su edifici pubblici destinati a varie 
funzioni, e l'affiancamento, a tali interventi, di installazione di impianti per l'autoproduzione 
energetica basata sull'utilizzo di diverse tecnologie.  
L'intervento inoltre riguarderà il rinnovamento della parte più obsoleta del sistema di 
illuminazione pubblica che, ovviamente, risulta meno efficiente sotto il profilo dei consumi. 
Ci si propone, con tali iniziative, di ridurre di almeno il 25% i consumi energetici delle 
strutture pubbliche (edifici) sottoposte agli interventi di efficientamento energetico. 
Per la pubblica illuminazione sottoposta a tali interventi ci si propone di abbattere almeno il 
30% dei consumi energetici del settore. 
 
 
Azione 4.1.1: 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 (smartbuildings) 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. 
L'azione riguarderà interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed 
all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo sugli edifici pubblici più 
energivori quali ospedali, scuole e della Pubblica Amministrazione. 
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Tutte le tipologie di strutture che saranno oggetto di intervento saranno preventivamente 
oggetto di diagnosi energetica  al fine di individuare le azioni che maggiormente potranno 
contribuire alla riduzione dei consumi energetici tenendo conto della valutazione costi-
benefici. 
 
Azione 4.1.3: 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). 
L'azione si riferisce ad interventi di sperimentazione ed applicazione di innovazioni 
tecnologiche sulle infrastrutture relative al sistema dell'illuminazione pubblica con la finalità 
di ridurre i consumi energetici. Le azioni di efficientamento, al fine di massimizzare l'impatto 
dell'intervento e di superare la logica della semplice sostituzione dei punti luce, che non 
sempre produce benefici apprezzabili, dovranno essere comprese nel quadro del Piano di 
Azione per l'Energia sostenibile degli enti locali, redatto nell'ambito dell'iniziativa Patto dei 
Sindaci.  
 
 

Priorità di investimento 4.d – Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti 
che operano a bassa e media tensione. 

Obiettivo Specifico: Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione 
distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. 

 
I risultati che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione di “reti intelligenti” sono 
quelli di rendere maggiormente efficiente la capacità della rete di distribuzione elettrica e di 
gestire i volumi di produzione erratici legati alla progressiva maggiore immissione di energia 
proveniente da fonti rinnovabili, assicurando un uso più efficiente delle risorse, riducendo le 
perdite e, nel contempo, le interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico regionale. Ciò 
crea le basi per la realizzazione di aree o 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. 
 
 
Azione 4.3.1: 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. 
L'intento di tale azione è quello di realizzare un insieme coordinato di soluzioni innovative 
finalizzate alla realizzazione di reti di trasporto dell'energia ed apparati complementari 
provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e 
monitoraggio (smartgrids) per rendere le città sostenibili da un punto di vista energetico-
ambientale.  
L'area di intervento dell'azione riguarda i tratti della rete di distribuzione in Media/Bassa 
Tensione per le zone che hanno un elevato numero di connessioni di impianti da FER. 
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Azione 4.3.2: Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti intelligenti di 
distribuzione (smartgrids) 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, l'azione intende 
realizzare sistemi di stoccaggio asserviti a reti di distribuzione intelligenti e ad impianti di 
produzione da fonti rinnovabili.  
 
Priorità di investimento 4.e – Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per 
tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della 
mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate 
all’attenuazione delle emissioni. 

Obiettivo Specifico: Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

 
Nelle città siciliane l'uso dei 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 risultato 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 dei mezzi di trasporto pubblici da parte delle persone che si sono spostate per motivi 
di studio o di lavoro, è in Sicilia del 14,6% contro il 19,6% nella media nazionale. 
Gli interventi previsti garantiranno, tra l'altro, un aumento della quota di spostamenti afferenti 
al TPL con conseguente riduzione della percorrenza effettuata dalle auto private, favorendo 
una riduzione della congestione del traffico e conseguente riduzione delle emissioni di CO2  
e di polveri sottili. 
 
Azione 4.6.1: Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento 
della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di 
trasporto. 
Si prevede la realizzazione di operazioni relative alla crescita di sostenibilità dei sistemi di 
mobilità nei maggiori centri urbani della Sicilia, con specifico riferimento ad interventi di 
completamento e potenziamento del sistema di trasporto pubblico ferroviario a basso impatto 
in termini di inquinamento ambientale, acustico, atmosferico e di emissione di gas serra; 
nonché di razionalizzazione della mobilità su gomma. 
 
Azione 4.6.2: Rinnovo del materiale rotabile. 
Questa azione riguarderà, nei maggiori bacini urbani della Sicilia, il rinnovamento delle flotte 
di trasporto pubblico con l'introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale.   
 
Azione 4.6.3: Sistemi di trasporto intelligenti. 
Nell'ambito di questa azione si finanzierà, sempre nei maggiori bacini urbani della Sicilia, 
l'adozione di sistemi, tecnologie ed innovazioni in grado di rilevare e monitorare i flussi 
complessivi di traffico; migliorare la gestione della flotta del servizio pubblico mediante 
interventi mirati alla qualità ed all'attrattività del mezzo pubblico rispetto al privato,  anche 
con l'integrazione tariffaria attraverso ,'introduzione di titoli di viaggio intelligenti. 
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Azione 4.6.4: Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto 
ambientale. 
L'azione prevede la qualificazione ed il potenziamento dei percorsi ciclabili in alternativa ai 
mezzi privati. 
Con la Delibera di Giunta di Governo n. 266 del 27 luglio 2016 è stato adottato il documento 
relativo ai requisiti di ammissibilità ed ai criteri di selezione delle operazioni relative al PO 
FESR Sicilia 2014-2020. 
Con riferimento all’Asse Prioritario 4 essi sono i seguenti. 
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Il Piano di Sviluppo Rurale Sicilia (PSR 2014-2020) 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, approvato con Decisione CE 
C(2015)8403 del 24 novembre 2015, 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. 
Il PSR Sicilia 2014-2020 è stato 
approvato con Decisione CE 
C(2015)8403 del 24 novembre 
2015. 
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. 
Il PSR 2014-2020 si pone sei 
priorità strategiche, ognuna delle 
quali prevede delle misure (e 
relative sottomisure) suddivise per 
focus area. 
Ecco le 6 priorità. 

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali 

2. Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in 
tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste 

3. Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura 
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5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad una economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

6. Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali. 

Le azioni previste dal PSR 2014-2020 vengono strutturate, come già accennato, per misure e 
sottomisure, ognuna delle quali interagisce con alcune tematiche ambientali quali Suolo, 
Acqua, Energia, Paesaggio, Ambiente naturale. 
Il PSR Sicilia 2014/2020 ha tre obiettivi strategici di lungo periodo: competitività del settore 
agricolo, gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppo equilibrato dei territori rurali. 
Per raggiungere questi obiettivi la nuova programmazione utilizzerà una nuova struttura 
basata su sei priorità di intervento, a loro volta suddivise in 18 focus area.  
Le focus aree rappresentano i pilastri su cui poggia la strategia del PSR, infatti rappresentano i 
binari precostituiti su cui convergono le scelte programmatiche. A ciascuna focus area è 
assegnato un obiettivo specifico (Target) che dovrà essere raggiunto a fine programmazione. 
Le misure (come per il PSR Sicilia 2007/2013) rappresentano l’unità fondamentale del 
Programma e si articolano in un insieme di sotto-misure. Ciascuna sottomisura può riguardare 
contemporaneamente più focus area relative ad una priorità o focus area di differenti priorità.  
Nello specifico per la quinta priorità: “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”, sono cinque le focus area individuate: 

 5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; 
 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; 
 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 

forestale. 
I criteri di selezione relativi al PSR 14-20 sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza 
nella riunione dell’1 marzo 2016. 
Nell’ambito delle disposizioni attuative delle singole sottomisure sono riportati i riferimenti 
alle focus area, che sono presenti in più misure del PSR 14-20. 
Di seguito le suddivisioni delle aree rurali del territorio siciliano. 
 

 
Fonte; Regione Sicilia PSR 2014-2020 
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4. CONTRIBUTI SPECIALISTICI 
Il bilancio 2013-2014 delle fonti rinnovabili e dell’efficienza: spunti per la nuova 
pianificazione (ing.  Francesco Cappello - ENEA Unità tecnica per l’efficienza energetica – Palermo – Ing. 
Domenico Armenio – Dirigente Generale del Dipartimento Energia della Regione Siciliana) 
 
Le fonti rinnovabili di tipo elettrico (FER-E) 
Come già riferito da ENEA nei precedenti Rapporti energia del 2014 e 2015, pubblicati 
dall’Assessorato Regionale dell’Energia, il bilancio energetico siciliano da fonte rinnovabile 
elettrica, ha raggiunto obiettivi che vanno ben oltre le previsioni della precedente 
pianificazione al 2012 del 
Piano Energetico 
Ambientale Regionale. 
La potenza degli impianti 
installati e la produzione di 
elettricità rinnovabile, nel 
2014, avevano raggiunto 
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). 
 

Fr ancesco Cappello

Perdite 12%

Efficienza di 
generazione

97 %

Energia da FER al consumo:  4.782,7  GWh
pari al 24 % dell’energia elettrica richiesta.

Export  7 %

Elettricità

Sicilia
- 2014 -
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In Sicilia, come in tutte le regioni, continua nel 2015 il sostanziale stallo nel numero di nuove 
installazioni eoliche e fotovoltaiche di grande potenza. 
Il Rapporto 2015 di Terna, 
pubblicato a ottobre 2016, 
riporta tuttavia un 
significativo incremento, nel 
numero degli impianti, dovuto 
alla connessione di quasi 180 
impianti minieolici (P < 60 
kW) che usufruiscono della 
tariffa incentivante 
omnicomprensiva e di oltre 
2.100 piccoli fotovoltaici (P < 
10 kW), con lo sgravio fiscale 
del 50% per la ristrutturazione 
edilizia e che operano col 
sistema dello scambio sul posto. 
La potenza eolica passa dai 1747,4 MW del 2014 a 1757,6 MW (+0,5%) e quella fotovoltaica 
da 1294,9 MW a 1309,2 (+1,1%). 
Dal punto di vista energetico si registra invece un lieve calo nell’energia eolica e fotovoltaica, 
dovuto alla stagione e, probabilmente, anche ad alcune modifiche nel mercato elettrico e nel 
dispacciamento dell’energia. 
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Serie temporali 
L’analisi dell’andamento temporale del numero di impianti realizzati e della potenza entrata in 
esercizio evidenzia un sostanziale aumento dal 2013 al 2015 del numero di impianti di piccola 
potenza rispetto a quelli di grandi dimensioni. Il settore dei piccoli impianti fotovoltaici (P < 
10 kW), in particolare, in termini di incremento della potenza complessivamente installata nel 
2015 (14,3 MW), mostra una vitalità lievemente maggiore di quella del settore eolico 
(praticamente minieolico) (10,2 MW). Il risultato è da ascrivere, con buona probabilità, al 
minore costo unitario della tecnologia, al regime di incentivazione (sgravio fiscale del 50% 
del costo IVA inclusa o Certificati Bianchi), al buon valore economico dello scambio sul posto 
e alla maggiore velocità nell’autorizzazione da parte dei comuni chiamati al procedimento di 
Procedura Autorizzativa Semplificata, per il minieolico, e alla semplice acquisizione della 
comunicazione di inizio dei lavori, per il fotovoltaico. 
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Le considerazioni per la nuova pianificazione energetica 
Dal punto di vista della politica energetica regionale esistono due vincoli fondamentali:  

1. raggiungimento degli obiettivi del PEARS; 
2. rispetto degli obblighi del Burden Sharing (sopravvenuto nel 2012) 

 
Raggiungimento degli obiettivi del PEARS 
Per quanto riguarda il rispetto dello scorso PEARS (al 2012), come detto, riguardo alle fonti 
di energia rinnovabile, sono state raggiunte e ampiamente superate le previsioni al 2012 di 
potenza installata eolica e viepiù fotovoltaica. 
 

Potenze elettriche impianti a fonte rinnovabile (Previsione PEARS al 2012) [MW] 

Eolici Fotovoltaici Idroelettrici Biomasse 

1500 60 735 50 

 
In particolare, riguardo a potenza ed energia, dai dati previsionali e consuntivi al 2012, risulta: 
 
EOLICO: 

Potenza EOLICA  (target PEARS) 1.500,0  MW  
Potenza EOLICO  (dato Terna) 1.749,0  MW + 16,6 % 

   
Produzione lorda di energia  (target PEARS) 2.412,0  GWh  
Produzione lorda di energia  (dato Terna) 2.995,9  GWh +24,2 % 

 
FOTOVOLTAICO: 

Potenza installata  (target PEARS) 60,0 MW  
Potenza installata  (dato Terna) 1.125,8 MW +1.776 % 

  
 

Produzione lorda di energia   (target PEARS) 95,2  GWh  
Produzione lorda di energia   (dato Terna) 1.511,5  GWh +1.488 % 

 
Nel 2012 risulta essenzialmente rispettato il target di potenza per il settore idroelettrico. 
Risulta di 18,7 MW la potenza elettrica da biomassa, contro i 50 MW previsti dal PEARS nel 
quale era prevista la quota di potenza per il recupero energetico da rifiuti urbani. 
 
N.B. In vista della nuova programmazione energetica per il periodo 2014-2020, si sottolinea, in particolare per il 
Fotovoltaico, il netto superamento dei target indicati dal PEARS, in termini percentuali di potenza (+1.776%) e 
di energia (+1.488%)come anche in termini assoluti di potenza di esercizio (1.125,8 MW contro i 60 MW delle 
previsioni). 
Come riportato nei grafici che seguono, a partire dal 2011 e fino al 2014, il dato TERNA di produzione 
rinnovabile complessiva (eolica+fotovoltaica) supera, di più del 50%, il valore di previsione, estrapolato in 
modo lineare e non congiunturale, secondo il trend 2009-2012 del PEARS. 
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Rispetto degli obblighi del Burden Sharing 
Il principale vincolo da considerare nella definizione della nuova programmazione energetica 
e nella conseguente politica di attuazione, è rappresentato dall’obbligo derivante dal Burden 
Sharing (BS) di copertura, nel 2020, del 15,9% dei consumi finali di energia, elettrica e 
termica, tramite fonti rinnovabili di tipo elettrico (FER-E) e termico (FER-C), secondo una 
traiettoria che il GSE ha l’obbligo di verificare negli anni 2012, 2014, 2016, 2018. 
Naturalmente le verifiche vengono effettuate, dal GSE, considerando i dati reali, sia del 
consumo di energia prodotta da FER sia del consumo finale lordo di energia. 
Nella tabella che segue sono riportati i dati consuntivi del GSE per il periodo 2012-2014. Per 
completezza sono stati pure riportati i valori di riferimento o obbligatori, indicati nel DM 
MiSE del 11/3/2012 decreto Burden Sharing (DM BS). 
 
Analisi dati a consuntivo per il periodo 2012-2014 
I dati a consuntivo presenti nel quadro evidenziano il netto superamento (11,6%), nel 2014, 
del valore (8,8%) previsto dalla traiettoria del BS, con il superamento, in tale anno, anche 
dell’obiettivo intermedio del 2016 (10,8%). 
Naturalmente l’ottimo risultato è da riferire al grande contributo delle FER-Elettriche (446 
ktep) valore pari al 76% dell’intero target delle FER-E al 2020 (584 ktep) e alla notevole 
riduzione dei consumi finali lordi di energia (CFL), rispetto ai valori previsti nel DM BS, 
calcolati sulla base di dati e previsioni precrisi economica e in parte anche dovuta alla mitezza 
della stagione di riscaldamento e anche di quella estiva di raffrescamento. 
Il risultato raggiunto nel 2014 è positivo nonostante il basso contributo complessivo delle 
FER-Calore (238 + 42 = 280 kTep) valore che rappresenta il 45% del target al 2020 (618 ktep) 
e con un trend leggermente negativo dovuto, ragionevolmente, alla mitezza della stagione 
invernale e al minore utilizzo di biomassa per riscaldamento, nel settore residenziale. 
Il consumo lordo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili, nel 2014, ha 
comunque rappresentato il 26-28% dei consumi finali lordi di energia elettrica ancora in calo 
per i motivi congiunturali e climatici prima rappresentati. Il dato di produzione dal FER-E del 
2015 di 415 ktep, stimato sulla base del consuntivo TERNA del 2015 già disponibile, risulta 
in lieve calo rispetto al valore 2014 probabilmente a causa della minore produzione stagionale 
eolica e fotovoltaica. 
 
Analisi di previsione al 2020 
Ipotesi di sviluppo degli impianti a FER e verifica del rispetto dell’obiettivo di Burden 
Sharing. 
Per effettuare una prima valutazione di concrete ipotesi di sviluppo degli impianti a FER in 
Sicilia, rispettose del Burden Sharing, utili ai fini della nuova pianificazione energetica, si è 
proceduto utilizzando il quadro BS e i dati consolidati da GSE ed ENEA per gli anni 2012, 
2013, 2014. 
Passato il periodo di realizzazione di grandi impianti eolici e fotovoltaici conseguente 
all’esagerato regime di incentivazione nazionale, il mercato di tali impianti segna il passo. Le 
ipotesi di produzione di energia da FER al 2020 sono state fatte, quindi, utilizzando i dati 
relativi ai nuovi impianti a FER autorizzati o in via di positiva autorizzazione al 2016, con 
l’istruttoria dell’Autorizzazione Unica di competenza del Dipartimento Energia della Regione 
(eolici (P > 60 kW), e grandi impianti solari a concentrazione-termodinamici (CSP), a 
biomassa, biocombustibili etc.. 
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Monitoraggio traiettoria e calcolo di previsione dell’obiettivo "Burden sharing" della Regione Sicilia 

Obbligo, al 2020, di copertura della quota del 15,9% dei consumi finali lordi di energia con energia da fonti 
rinnovabili di tipo elettrico (FER-E) e di tipo termico (FER-C) 

(DM 11 marzo 2012) 
ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
[kTep] 
(escluso il settore Trasporti) 
 

Dato di previsione DM  burden sharing 

637 
 

523 

684 
 
 

726 
 

659 

746 
 
 

766 
 

808  

805 
 

983  

844 
 

1.202 

Energia elettrica da fonti rinnovabili  Elettriche (FER-E) 
Dato di previsione DM  burden sharing 

382 
 

424 
 

446 
 

463 
 

481  
  

516 
  

551 
584 

Idraulica (normalizzata) 9 9 10      
Eolica (normalizzata) 237 247 251     
Solare 130 151 163         
Geotermica  0 0 0         
Biomasse solide 0 7 12         
Biogas  6 9 10         
Bioliquidi sostenibili 0 0 0,3      
Consumi finali di energia termica da FER  (FER-C) 
Dato di previsione DM  burden sharing 

255 
 

260 
 

238 
 

241 
 

243 
  

246 
  

249 
618 

Geotermica 2 2 2             
Solare termica 6 5 5             
Frazione biodegradabile dei rifiuti 0 0 0             
Biomasse solide nel settore residenziale 153 148 125             
Biomasse solide nel settore non residenziale 0 8 7             
Bioliquidi sostenibili 0 0 0             
Biogas e biometano immesso in rete 2 2 2             
Quota rinnovabile delle  pompe di calore 91 95 98  102  106  108 
Calore derivato (teleriscald. e cog.ne da FER ceduta a utenti) 0 0 42 42 43  43  44 

CONSUMI FINALI LORDI (CFL) DI ENERGIA (fonte GSE)  [kTep] 
Ipotesi di ripresa dei consumi finali lordi di energia, a partire dal 

2015, e di ritorno, nel 2020, al valore di CFL del 2012 
6.639 6.529 6.253 6.317 6.382  6.510  6.639 

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA  [kTep] 
Previsione CFL  DM Burden Sharing (ante di crisi economica) 7.467  7488  7.509  7.530  7.551 

Consumi finali di energia da FER (settore termico) 255 260 238             
Consumi finali lordi di calore derivato (cogenerazione e  
teleriscald.) 

192 180 168             

Consumi finali lordi di energia elettrica 1.706 1.627 1.583             
Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti 1 1 0             
Consumi finali di prodotti petroliferi 3.317 3.262 3.209             
Consumi finali di carbone e prodotti derivati 58 55 64             
Consumi finali di gas 1.110 1.144 991             

BURDEN SHARING 
Quota percentuale dei Consumi Finali Lordi di energia coperta da fonti rinnovabili elettriche e termiche = 

(Consumi finali lordi di energia da FER / Consumi finali lordi di energia) 
  [%] 

Dato rilevato / stimato 
 

Traiettoria e obiettivo finale burden sharing 

9,6 
 

6,9 

10,5 
 
 

11,6 
 

8,8 

11,8 
 
 

12,0 
 

10,8  

12,3 
 

13,1 
 

12,7 
 

15,9 
 
Note di elaborazione: 

1) valori degli anni 2012, 2013 e 2014: dati consolidati GSE; 
2) valori nel periodo 2015-2020 elaborazione su: dati TERNA (2015-2016); dati Dipartimento Regionale dell’Energia secondo ipotesi di realizzazione di 

una quota del 80% circa della potenza elettrica autorizzata o in istruttoria utile di Autorizzazione Unica (eolico e CSP); trend di mercato al 2016 
(fotovoltaico e minieolico); 

3) valore dei CFL di energia al 2020 uguale al valore di CFL 2012 nel periodo 2012 - 2015 con ipotesi di inversione del trend negativo e ripresa di crescita 
dei consumi a partire dal 2015. 

4) In via cautelativa, non vengono considerati gli incrementi di consumo di energia da fonti rinnovabili di tipo termico e di riduzione dei consumi finali, 
conseguenti alla politica incentivante nazionale (sgravio fiscale del 65%, Conto termico, Titoli di Efficienza Energetica) e ad azioni e incentivi della 
programmazione regionale (Patto dei Sindaci, fondi P.O. Fesr 2014-2020 - O.T. 4)  

Note di lettura: 
a) colore nero: dati consolidati 
b) colore rosso: stima previsionale 
c) colore blu: dati DM Burden sharing 

 
Riguardo al fotovoltaico e al minieolico sono stati utilizzati i rispettivi trend di realizzazione 
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registrati negli ultimi anni e connessi con la installazione di impianti di piccola taglia, fruendo 
degli incentivi dello sgravio fiscale del 50% per la ristrutturazione edilizia o dei Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE – Certificati Bianchi), o nel caso del minieolico, della tariffa 
omnicomprensiva. Si considera quindi essere stabile e a regime una quantità di potenza 
fotovoltaica installata ogni anno (circa 8-9 MW/anno pari alla realizzazione di 2000 - 2000 
piccoli impianti da 3 o 6 kW) per un totale di circa 30 MW picco al 2020. Una quantità uguale 
è stata stimata per le installazioni minieoliche sulla base del numero di impianti connessi alla 
rete negli ultimi due anni. 
In via conservativa, infine, non sono stati, al momento, considerati gli impianti a FER che 
verranno incentivati e realizzati, dalla pubblica amministrazione e nel settore industriale, 
grazie ai fondi degli imminenti bandi del P.O. regionale (fotovoltaico, solare termico, 
biomassa …) né è stato considerato l’incremento dell’efficienza energetica e, quindi, la 
riduzione dei consumi, conseguente alla incentivazione, sempre con i fondi del P.O. 2014-
2020, degli interventi previsti nei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), piani 
elaborati da quasi tutti i comuni siciliani con l’iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci. 
 
L’andamento dei consumi finali lordi di Energia (CFL) 
Dopo il calo costante dei consumi di energia, registrato negli anni precedenti, è presumibile 
possa, in prima battuta, accettarsi l’idea, se non di una vera e propria, improbabile, ripresa, 
almeno di una stabilizzazione dei consumi, cosi come rappresentato dalla Banca d’Italia 
riguardo all’economia nel 2015, “anno in cui, interrompendo la lunga fase recessiva in atto 
dal 2007, l’economia siciliana ha mostrato alcuni segnali di miglioramento che hanno 
interessato, in modo eterogeneo, settori e imprese. Il recupero del valore aggiunto 
nell’agricoltura si è accompagnato a una stabilizzazione nella manifattura e nei servizi e 
all’ulteriore flessione nelle costruzioni.  
La lieve ripresa della domanda interna si è riflessa in un miglioramento degli indicatori 
reddituali delle imprese industriali, sebbene l’incertezza freni ancora l’attività di investimento. 
Le imprese con una maggiore apertura verso i mercati esteri hanno continuato a mostrare 
andamenti più favorevoli: le esportazioni non petrolifere della Sicilia sono aumentate, 
trainate dalle vendite di prodotti chimici, elettronici e dell’agroalimentare.  
La flessione dell’attività nel settore delle costruzioni si è attenuata, beneficiando del riavvio 
delle compravendite residenziali, dove i prezzi si sono stabilizzati nella seconda parte 
dell’anno.  
Nel terziario la ripresa dei consumi delle famiglie, soprattutto di beni durevoli, ha permesso 
un miglioramento dei principali indicatori economici nel settore del commercio, interessato, 
negli anni della crisi, da un calo del numero di imprese in sede fissa e da una ricomposizione 
dell’offerta a favore delle strutture della grande distribuzione organizzata.” (Estratto da Banca 
d’Italia – Economie regionali – Economia della Sicilia – giugno 2016) 

Riassumendo, guardando agli aspetti di sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile nel breve 
periodo e all’andamento dei consumi finali di energia (rispettivamente numeratore e 
denominatore del calcolo del Burden Sharing) in modo più schematico, i dati e le ipotesi 
adottate per la stima delle traiettorie di produzione e consumo di energia sono stati i seguenti: 

1. presentazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 dei dati consolidati del GSE; 
Scenario di produzione/consumo di energia rinnovabile elettrica (FER-E) 

2. calcoli di previsione per il periodo 2015-2020 effettuati sulla base di: 
a. dati TERNA di consumo di elettricità (anno 2015) e di potenza elettrica 

installata degli impianti a fonte rinnovabile (dato a ottobre 2016); 
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b. previsione di incremento, al 2020, della potenza installata e della produzione di 
energia da impianti a FER. Sono stati utilizzati i dati, a ottobre 2016, del 
Dipartimento Regionale dell’Energia, relativi alla potenza complessivamente 
autorizzata o in istruttoria utile, secondo il procedimento di Autorizzazione 
Unica, per le fonti eolica, Concentrating Solar Power (CSP Solare 
termodinamico), Fotovoltaica+CSP, biomassa, biogas e idroelettrica, 
decurtando tale valore, di potenza complessivamente autorizzata, di quello di 
potenza degli impianti già in esercizio connessi su rete Terna (RTN) o ENEL 
(GdR). 

c. previsione di incremento della potenza, di cui al punto precedente, secondo 
l’ipotesi di realizzazione di una quota del 80% circa della potenza complessiva 
degli impianti ancora da realizzare, in conseguenza del sistema di 
incentivazione degli impianti a FER elettriche diverse dal fotovoltaico (tariffa 
omnicomprensiva e aste al ribasso dell’incentivo). 

d. previsione di realizzazione al 2020, per il fotovoltaico di piccola taglia ed il 
minieolico, uniche tipologie di impianti ancora richieste dal mercato, di una 
quota del 80% calcolata seguendo i valori tendenziali di installazione registrati, 
per tali impianti, nel periodo 2014-2016, calcolati sulla base dei dati Terna per 
il 2015 e dei dati di connessione su rete GdR degli impianti minieolici fino a 
ottobre 2016. 

Scenario di produzione/consumo di energia rinnovabile elettrica (FER-C) 
3. previsione di un modesto incremento del consumo di calore derivato da fonte 

rinnovabile, definito come calore ceduto a terzi (calore derivato) prodotto da impianti, 
alimentati da fonti rinnovabili, di tipo cogenerativo o di sola generazione termica1; 

4. previsione di un aumento della quota di energia rinnovabile termica da pompe di 
calore, calcolato come 90% del trend di crescita registrato nel periodo 2012-2014; 

Traiettoria del Consumo finale lordo di energia (CFL) 
Assumendo l’andamento del consumo finale di energia elettrica registrato da TERNA nel 
periodo 2009-2015, come rappresentativo dell’andamento del CFL complessivo di energia, 
elettrica più termica, si è scelto di prefigurare tre scenari mediante: 
5. adozione, al 2020, di un valore di CFL di energia uguale al valore di CFL del 2012, 

secondo una ipotesi di inversione del trend negativo registrato negli anni 2012-2014 e 
con una ripresa di crescita dei consumi calcolata a partire dal 2015; 

6. elaborazione di due ulteriori scenari sulla base di altre traiettorie di CFL al 2020: la 
prima di lento raggiungimento di un valore di CFL di assestamento pari a 6.000 
ktep/anno; la seconda di calo dei consumi secondo il trend registrato nel periodo 2012-
2014; 

7. per semplicità ed in modo cautelativo, non sono stati considerati gli incrementi di 
consumo di energia da fonti rinnovabili di tipo termico e di riduzione dei consumi 
finali, conseguenti alla politica incentivante nazionale (sgravio fiscale del 65%, Conto 
termico, Titoli di Efficienza Energetica) e alle azioni e agli incentivi della 
programmazione regionale (Patto dei Sindaci, fondi P.O. Fesr 2014-2020 - O.T. 4). 

                                                
1  Rientrano nella definizione di calore derivato: il calore prodotto dal settore della trasformazione e ceduto a terzi 

attraverso impianti di teleriscaldamento (TLR) e il calore prodotto dal settore della trasformazione e ceduto a terzi non 
attraverso reti di teleriscaldamento. Ci si riferisce, in particolare, agli impianti in cui il calore viene venduto a un singolo 
utente o a un numero ristretto di utenti (ad esempio ospedali, centri commerciali, ecc.). 
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Nella tabella seguente viene riportato il quadro di massima, preliminare e non definitivo, 
relativo agli impianti a fonte eolica connessi alla rete con diverse suddivisioni autorizzative, 
temporali e di tipologia della connessione. 

DATI DI POTENZA EOLICA CONNESSA IN RETE (dati ad ottobre 2016) 
 [MW] 

 

Macroeolico 
autorizzato con 

procedimento di AU  
del DRE 

Altro 
macroeolico 
autorizzato 

Macroeolico 
connesso alla rete 

Minieolico 
connesso alla 

rete 

Potenza eolica 
complessivamente 

connessa 

Connessione 
RTN 580,20 564,40 1.144,6  1.144,60 

Connessione 
GdR 267,59 350,16 617,75 13,68 631,43 

Totale 847,79 914,56 1.762,35 13,68 1.776,03 

 N.B. risultati preliminari raffronto dati Terna e Dipartimento Regionale dell’Energia ( ottobre 2016) 

 
Nella successiva tabella si ritrova, invece, il prospetto, anch’esso di massima, non consolidato, 
delle potenze complessivamente autorizzate dal Dipartimento Regionale dell’Energia: 

DATI CONSUNTIVI DELLA POTENZA DEGLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI SECONDO IL PROCEDIMENTO DI 
AUTORIZZAZIONE UNICA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA E DI MINIEOLICO SECONDO PROCEDURA 

AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA 
[MW] 

 

Potenza complessiva 
autorizzata 

[MW] 

Potenza da impianti autorizzati dopo il 
2011 e non ancora in esercizio 

e minieolico connessione 2015- 2016 

Stima della potenza di 
possibile connessione entro il 

2020 
Biogas 11,2 5 5 
Biomassa 40,0 5 5 
Bio olio 0,3 - - 
Cogenerazione 177,1 - 5 
Eolico 1140 386 170 ÷230 
Fotovoltaico 1102,6 - - 
FT+CSP 9,9 9,9 9,9 
Idro 1,6 0,6 0,6 
CSP 129,8 129,8 100 
    Minieolico 13,7 10,9 35 
Piccolo fotovoltaico - ND 35 
N.B. risultati preliminari analisi dati Dipartimento Regionale dell’Energia ( ottobre 2016) 
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I valori calcolati o stimati e l’andamento del valore di BS, calcolato secondo la traiettoria del 
CFL di cui al precedente punto 5, sono riportati nel quadro generale di monitoraggio e 
previsione riportato in precedenza. 
Nel prospetto che segue si riportano, invece, i tre scenari di andamento del BS, secondo le tre 
diverse traiettorie di CFL di cui ai precedenti punti 5 e 6, traiettorie molto diverse da quella 
utilizzata nel 2010-2011, dal MISE per i calcoli e le ripartizioni del Burden Sharing, per 
completezza riportata anch’essa, per gli opportuni raffronti. 

 
Come anzidetto, la verifica della compatibilità dello sviluppo delle rinnovabili, elettriche e 
termiche, è stata effettuata nelle ipotesi di incremento prima indicate e secondo i tre scenari di 
variazione del consumo finale lordo di energia: 

a. ripresa dei consumi, ancora in calo al 2015, fino al valore di CFL registrato nel 2012 
(6.639 ktep); 

b. sostanziale tendenza del CFL a stabilizzarsi intorno al valore di 6.000 kTep; 
c. perdurare della crisi e calo dei consumi fino al 2020, fino ad un CFL di 5.150 ktep; 
d. improbabile ripresa dei consumi secondo le previsioni del BS effettuate ante 

depressione economica, ed al valore di CFL previsto dal BS (7.751 ktep). 
Nei grafici seguenti si riportano gli scenari prefigurati circa l’andamento del Consumo finale 
lordo di energia in Sicilia nel periodo 2015-2020 ed i corrispondenti andamenti dei trend del 
Burden Sharing. 
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Primi risultati dell’analisi e delle proiezioni per le fonti rinnovabili di tipo elettrico 
(FER-E) 
I risultati dell’analisi, riscontrabili dal quadro di previsione, sono confortanti per quanto 
riguarda il settore delle FER-E, per ciascuno dei tre scenari si avrebbe infatti: 

a. nel primo scenario, mentre complessivamente non risulterebbe raggiunto nel 2020 
l’obiettivo del BS (12,7% contro 15,9%), il consumo, a tale anno, di FER-E (551 kTep) 
coprirebbe l’8,3% del CFL, più che in linea con la percentuale del 7,7% adottata per il 
calcolo di FER-E nel DM Burden Sharing. In questo scenario il raggiungimento del 
valore di percentuale del BS (15,9%) con il contributo delle sole FER-E richiederebbe 
complessivamente circa l’installazione di un ulteriore GW circa di potenza 
fotovoltaica/eolica; 

b. nel secondo scenario, di tendenziale stabilizzazione del CFL, grazie alle FER-E si 
arriverebbe ad un valore di BS prossimo al 14,1% ma ancora insufficiente. In questo 
caso la potenza di FER-E da installare ad integrazione sarebbe di circa 500 MW di 
fotovoltaico/eolico; 

c. nella terza ipotesi di un perdurare della crisi economica e di un CFL finale di 5.150 
ktep risulterebbe raggiungibile, col valore di 16,4%, ma solo grazie al contributo delle 
FER-E, anche l’obiettivo complessivo imposto dal BS (15,9%); 

d. nell’ultimo improbabile scenario, di forte ripresa dell’economia e dei consumi, le 
FER-E potrebbero, solo con un significativo aggiustamento, essere riportate a valori 
compatibili col rispetto del vincolo di Burden Sharing. La sola differenza di circa 30 
ktep fra valore previsionale di FER E ed il suo valore di previsione del BS (584-551 
ktep), rappresenta, ad esempio, la produzione di circa 250 MW di Fotovoltaico o di 
300 MW di eolico. In questo la percentuale di FER-E sul CFL si fermerebbe al 11,2% 
ed il raggiungimento dell’obiettivo del 15,9% del BS richiederebbe, per esempio, 
l’installazione di oltre 2 GW di ulteriore potenza elettrica fotovoltaica/eolica. 
 

Primi risultati dell’analisi e delle proiezioni per le fonti rinnovabili di tipo termico (FER-
C) 
La quota di calore da FER-C al 2020 presenta una significativa criticità circa la possibilità di 
raggiungimento della quota di copertura del CFL (8,1%) prevista dal Burden Sharing. 
Nel caso di modesta ricrescita del CFL al 2020 fino al valore al 2012 (6.639 ktep), i (249 + 44) 
= 293 ktep di FER-C stimati coprirebbero il 4,4% del CFL cioè 50% circa della quota (8,1%) 
desumibile dal DM del BS. 
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Poco maggiore (4,8%) sarebbe il contributo di FER-C, alla copertura del CFL al 2020, anche 
nel caso della stabilizzazione dei consumi. 
Soltanto nel caso di perdurare della crisi e del calo lineare del CFL fino al 2020 (5.150 ktep) è 
possibile stimare il raggiungimento dell’obiettivo di BS, seppure solo grazie al contributo 
delle FER di tipo elettrico. Anche in questo caso, infatti, le FER-C arriverebbero a coprire il 
5,7% del CIL e non l’8,1% indicato dal BS. 
Nel caso di forte ripresa, improbabile, dei consumi, il dato di previsione al 2020 di 293 ktep 
delle FER-C rappresenterebbe meno della metà del valore di 618 ktep indicato dal BS sulla 
base della stima del CFL al 2020 con dati precrisi economica (7.551 ktep). 
La difficoltà nel raggiungimento dell’obiettivo BS di consumo di energia da fonti rinnovabili 
di tipo termico, difficoltà comune anche ad altre regioni, richiede, a ben vedere, 
approfondimenti riguardo alla metodologia di calcolo e al sistema di acquisizione dei dati (p.e. 
quota energia da pompe di calore) e riguardo ai valori indicati nel DM Burden Sharing, in 
vista anche della loro ridefinizione alla luce del nuovo target europeo al 2030 (27% della 
quota di consumi finali lordi da fonti rinnovabili). 
 
Conclusioni e spunti per la pianificazione 
La pianificazione energetica regionale siciliana, conclusa la fase al 2012, si appresta alla 
definizione della nuova visione e dei nuovi obiettivi.  
Passato, come detto, il periodo di forte incentivazione dei grandi impianti Eolici e Fotovoltaici, 
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. 
Il tumultuoso e confuso diffondersi dei grandi impianti eolici e fotovoltaici, conseguente agli 
incentivi nazionali del Conto energia PV e dei certificati verdi, non ha, nei fatti, rappresentato 
per la Sicilia quell’occasione di sviluppo economico e 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 dei grandi impianti a fonte 
rinnovabile e restano le problematiche occupazionali di quanti, lavoravano alla progettazione, 
autorizzazione e realizzazione dei grandi impianti. Si è sviluppato, invece, anche in Sicilia, il 
discreto mercato delle piccole realtà artigianali della green economy, occupate nel settore 
della progettazione, vendita, installazione e manutenzione, della piccola impiantistica solare, 
termica e fotovoltaica, e del minieolico. 
Come più volte sottolineato, come ENEA, nelle sedi istituzionali ed in quelle degli 
stakeholder industriali, quanto accaduto in Sicilia esalta l’importanza della pianificazione. 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. 
387/2003 (Autorizzazione degli impianti a FER), è da ritenere preminente rispetto ad una 
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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. A tale preminenza riconduce anche il 
comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2011 di recepimento della Direttiva 2009/28/UE sulle fonti 
rinnovabili. Tale comma, infatti, in merito alla necessità di evitare l’elusione della normativa 
di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, dà 
alle Regioni la facoltà di stabilire i casi in cui la presentazione di più progetti per la 
realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in 
aree contigue siano da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione 
dell’impatto. 
Se da un canto, ad esempio, è interessante il contributo energetico mediamente assicurato 
dall’eolico (quasi 350 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. 
In relazione a ciò, anche nelle Linee Guida nazionali 2 per gli impianti a fonte rinnovabile, il 
legislatore ritiene elemento positivo di valutazione una progettazione dell’impianto legata alle 
specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento e, anche riguardo alla localizzazione in 
aree agricole, sottolinea (punto 16.1 lettera e) la rilevanza dell'integrazione dell'impianto nel 
contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia nella fase di 
realizzazione sia in quella di esercizio. 
Nelle stesse Linee Guida (punto 16.4) si dispone esplicitamente che, “nel caso di progetti 
localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni 
biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di 
particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, debba essere verificato che 
l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le 
finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con 
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela 
della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”. 
Con tali premesse, le Linee Guida (punto 17.2) danno indicazione alle Regioni di conciliare le 
politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle 
energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di 
produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (Burden Sharing), assicurando uno 
sviluppo equilibrato delle diverse fonti.  
Proprio con riferimento a tale ultimo punto, ad esempio, nel decreto ministeriale sul Burden 
Sharing3 viene precisato che le regioni possono stabilire limiti massimi alla produzione di 
energia per singola fonte rinnovabile in misura, comunque, non inferiore a 1,5 volte gli 
obiettivi previsti nei rispettivi strumenti di pianificazione energetica per la medesima fonte. 

                                                
2 DM MiSE 10/09/2013 
3  (DM MiSE 15/03/2012 - art.3 c. 6) “ … Fermi restando gli obiettivi previsti dalla Tabella A di cui all'articolo 
3 del presente decreto, le regioni e le province autonome possono stabilire, anche sulla base delle disposizioni di 
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n.28 del 2011 e di cui al paragrafo 17.2 del DM 10 settembre 
2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, i limiti massimi alla produzione di energia per 
singola fonte rinnovabile in misura non inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumenti di 
pianificazione energetica per la medesima fonte”. 
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Nuova programmazione, nuove attività, nuovi obiettivi di sostenibilità sociale: nuova 
strategia 
Si ritiene possibile senza mettere a rischio l’economia locale, tentare di ottemperare alle 
diverse esigenze di sviluppo territoriale, 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 e culturali del territorio. 
Dall’analisi del bilancio energetico di numerosi piccoli comuni siciliani emerge, per esempio, 
la possibilità di coprire, come media annuale, con le fonti rinnovabili fino al 100% del 
fabbisogno elettrico dell’intero territorio, fabbisogno, peraltro, spesso preponderante rispetto a 
quello termico, considerata l’assenza di significativi consumi termici industriali oltre a 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 giga wattora 
(40-50 GWh/anno) di fabbisogno elettrico territoriale dei piccoli comuni, potrebbe essere 
coperta dalla bilanciata combinazione degli impianti eolici e fotovoltaici di grande 
dimensione, già realizzati, e di 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, per gran parte dei comuni siciliani, si può individuare nell’ordine dei 
20 o 25 MW di grandi impianti eolici e fotovoltaici presenti e, per la restante parte, attraverso 
coperture fotovoltaiche su case, capannoni, strutture d’arredamento pubblico (1 o 2 MW) e su 
impianti di minieolico dall’inserimento paesaggistico mirato (400 – 600 kW in aree, banchine 
e collegamenti portuali o litorali, o soluzioni di allineamento in aree industriali o, in 
particolari casi, anche agricole) e su una potenza programmabile, da 1 a 3 MW, da altre 
tipologie di impianto, per esempio turbine a fluido organico (ORC) alimentate con biomassa o 
con solare termico a concentrazione. 
Una tale schema energetico territoriale, obiettivo di una pianificazione regionale, potrebbe 
contemperare: 

 la copertura media annuale 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) 
 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 e di investimento, 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. 
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Le Fonti rinnovabili nella nuova programmazione energetica-Fotovoltaico ed Eolico 
In relazione alle fonti rinnovabili di tipo elettrico, vi è da dire che, il venir meno degli 
incentivi del conto energia per il fotovoltaico e la drastica riduzione dello stock nazionale di 
nuova potenza eolica unita al meccanismo delle aste al ribasso sull’incentivo dell’incentivo 
omnicomprensivo per l’eolico, hanno di fatto chiuso il mercato dei grandi impianti. Resta 
soltanto un modesto interesse relativamente al settore del macroeolico ma il meccanismo delle 
quote e delle aste, come detto, risulta assai limitante anche se il prezzo dell’energia dell’eolico 
di grande dimensione ha raggiunto il livello di grid parity. 
Similarmente, in vista della grid parity fotovoltaica e della certificazione d’origine 
dell’energia rinnovabile, è possibile immaginare anche la realizzazione di alcune decine di 
MW (40-80 MW) di fotovoltaico di grande taglia, specie da parte dei grandi produttori o 
rivenditori di energia, che potrebbero, più facilmente, realizzare gli impianti utilizzando anche 
aree di loro pertinenza. 
Risulta invece ancora un discreto interesse alla realizzazione di impianti di solare 
termodinamico (CSP), in effetti di quelli di più piccola taglia, di impianti a biomassa e di 
sistemi ibridi di queste due tecnologie. Naturalmente sono ancora vivi i mercati fotovoltaico 
ed eolico di piccola taglia. 
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)4, possono, infatti, favorire il 
ritorno territoriale degli investimenti e dei benefici energetici ed economici anche nella fase di 
esercizio. 
 
Biomassa, Termodinamico a concentrazione e sistemi ibridi Biometano e metano 
sintetico 
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 e da allevamenti animali. La realizzazione è 
possibile anche nelle aree delle Madonie o dei Nebrodi e, comunque, un po’ in tutte le aree 
siciliane considerate la diffusa possibilità di disporre di residui agricoli e la modularità e 
scalabilità degli impianti. 
Sono ormai maturi e presenti sul mercato, piccoli impianti di digestione anaerobica, pirolisi e 

                                                
4 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 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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gassificazione a bassa temperatura. La tecnologia che presenta una buona diffusione 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 (circa 12.000 ton/anno 
per un impianto da 1 MW elettrico che consuma mediamente da 1,5 a 2 tonnellate ora di 
biomassa). 
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 
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 centro Africa. Queste stesse motivazioni giustificano l’interesse di un 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 avanzato. 
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. 
Un altro interessante filone di attività, nel campo della simbiosi energetico-ambientale, è 
quello che in Sicilia unisce 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, ai quali si è iniziato a lavorare in Sicilia, con buone potenzialità di 
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sinergie e simbiosi industriali, che dall’incentivazione o dalla semplice semplificazione 
autorizzativa, potrebbero ricevere impulso per lo sviluppo e la capitalizzazione industriale per 
i mercati mediterranei ed extraeuropei.  
E’ auspicabile che l’energia o il metano, prodotti con tale sistema, vengano ammessi ad 
adeguati programmi di incentivazione, in tal senso, si è recentemente attivato l’Assessorato 
Regionale siciliano delle Attività Produttive che, insieme all’Associazione nazionale dei 
produttori di vino, ad ENEA e altri portatori di interesse, ha richiesto l’inserimento di tale 
metano sintetico nell’elenco di quelli ammessi agli incentivi insieme al biometano da sistemi 
anaerobici. 
D’altro canto la nuova programmazione ‘14-20 siciliana, prevede esplicitamente (OT 4)  la 
promozione di impianti a biomassa, mentre, a livello nazionale, con la recente pubblicazione 
(29 giugno 2016) del Decreto nazionale relativo agli incentivi delle fonti rinnovabili di tipo 
elettrico, non fotovoltaiche, mantiene un discreto livello tariffario per gli impianti 
bioenergetici di piccola o piccolissima potenza. Si tratterà di studiare a livello regionale 
sistemi legislativi per una semplificazione a partire dal superamento di eventuali vincoli di 
autoconsumo presenti nel quadro incentivante o autorizzativo (per autoconsumo si potrebbe, 
ad esempio, anche intendere, a livello territoriale, specie nel caso di partenariati pubblico 
privato nel caso di realizzazione di impianti anche con l’apporto di partner industriali o di 
ESCo (Energy Service Company). 
 
Efficienza energetica e fonti rinnovabili in edilizia e nell’industria 
Come detto, in Sicilia, per l’efficientamento energetico la Regione ha riservato uno 
stanziamento complessivo di 559 milioni di euro in Sicilia nel P.O. FESR 2014-2020. 
Il miglioramento del livello di efficienza non riguarda soltanto il settore civile e quello della 
pubblica amministrazione, l’Assessorato dell’energia, ad esempio, prevede nei primissimi 
mesi del 2017 la pubblicazione di bandi per la realizzazione, nelle PMI, di “Audit energetici” 
e di Sistemi di Gestione dell’Energia (Certificazione del SGE secondo la Norma ISO 50001), 
con il co-finanziamento del 50% delle spese sostenute 
Nel settore delle costruzioni, privato e pubblico, è la strada da percorrere per ridare vigore 
ad una economia delle costruzioni, in calo, annualmente, per quasi il 10%. E’ d’aiuto, in ciò, 
il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale (PAN GPP) del 2008 e il recente 
aggiornamento della normativa riguardante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) da rispettare 
negli acquisti (Acquisti verdi o Green Public Procurement (GPP) e, in generale, anche negli 
appalti, effettuati dalla pubblica amministrazione. A tale proposito, si evidenzia la 
pubblicazione (28 gennaio 2017 GURI n. 23 S.G.), da parte del Ministero dell’Ambiente, del 
Decreto di attuazione previsto dal Dlgs. 50 del 18 aprile 2016, Nuovo Codice degli Appalti, 
all’art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”. 
Come prima visto, l’efficienza energetica è fondamentale per l’incremento delle fonti 
rinnovabili di tipo termico FER-C (es. da pompe di calore e solare termico, nelle costruzioni) 
e per la riduzione del Consumo finale lordo di energia (CFL) denominatore della frazione 
rappresentativa del calcolo del Burden Sharing.  Il dianzi auspicato approfondimento tecnico, 
da parte del Mise e della Conferenza Stato-Regioni, a riguardo degli obiettivi previsti nel DM 
Burden Sharing per un loro ricalcolo, alla luce anche dei nuovi target e dei nuovi impegni 
previsti per il 2030, potrebbe proprio attuarsi a partire dagli obiettivi e dal sostegno 
finanziario messi in campo nei prossimi anni nel settore dell’efficienza energetica. 
Alla programmazione regionale si chiedono, in particolare nel settore dell’edilizia, concreti 
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impegni di: 
 semplificazione autorizzativa e normativi, 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; 

 studio della possibilità di estensione degli obblighi e di un adeguato regime di 
incentivi, per l’applicazione della normativa sul grado di copertura dei fabbisogni di 
climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria e sulla potenza elettrica da 
fotovoltaico, ex D.Lgs 28/2011, già obbligatoria dal 2012 per le nuove costruzioni, 
anche all’edilizia esistente, inclusi i condomini; 

 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 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) 

 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; 

 sostanzioso rafforzamento degli stanziamenti e introduzione di meccanismi di prestito 
e di leve finanziarie, per l’incremento dei fondi previsti per la realizzazione degli 
interventi di efficientamento energetico in edilizia previsti nei Piani d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES); 

 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. 

Riguardo alle FER-C termiche, per il raggiungimento degli obiettivi del Burden Sharing, è 
necessario agire con maggiore 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. Si interesseranno, 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 questo 
settore 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. Per il raggiungimento 
del valore di 563 kTep di incremento delle FER-C, obiettivo siciliano al 2020 del Burden 
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sharing, sarebbero necessari fra i 3,5 e i 4 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 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 si chiede alla Regione una programmazione attenta a: 

 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 agevolata e ai fondi BEI e 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. 
 
Le azioni del Patto dei Sindaci 
A partire dal 2013, la Regione, con fondi del Piano d’Azione e Coesione (PAC - circa 30 M€), 
ha dato il via, in Sicilia, al cosiddetto “Patto dei Sindaci” lanciato a livello europeo. Si tratta 
di una serie d’azioni finalizzate al raggiungimento distribuito, al 2020, degli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di CO2 di aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e, 
implicitamente, di incremento dell’efficienza energetica, previsti dal Pacchetto Clima-Energia 
dell’Unione Europea (Direttiva 2009/28/CE, la cosiddetta Direttiva 20-20-20, recepita in 
Italia col D.Lgs 28 del 3/3/2011 e con il Decreto di Burden Sharing del Ministero dello 
Sviluppo Economico emanato il 12/5/2012). 
Al 2015 oltre 300, dei 390, comuni siciliani hanno elaborato, con riferimento al 2011, 
l’Inventario base delle emissioni locali (IBE) e prodotto un Piano d’Azione locale per 
l’Energia Sostenibile (PAES). Un primo, importante, obiettivo è stato raggiunto. Per la prima 
volta, in Sicilia, secondo un meccanismo di coinvolgimento diretto, le comunità territoriali, 
chiamate a guardare alla proprie spalle e a misurare, seppur parzialmente e a grandi linee, 
l’impronta energetico-ambientale da esse lasciata nel 2011, hanno proposto iniziative e 
progetti concreti per una riduzione di tale impronta entro un arco temporale definito, almeno 
nelle intenzioni. 
Nei Piani d’Azione si parla di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, 
pubblici e privati, di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e di quelli di 
climatizzazione degli edifici, di integrazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici, di 
mobilità elettrica, di idrogeno, di smart city, di sistemi intelligenti e di inverter per il controllo 
e la regolazione di apparecchi, impianti, motori anche nel settore terziario e industriale, di 
impianti a biomassa da filiera corta. 
Le dimensioni economiche complessive delle iniziative sono importanti. Le valutazioni del 
Dipartimento Regionale dell’Energia riportano di investimenti per circa 800-1000 Euro ad 
abitante e stimano in 5 miliardi di Euro il flusso di finanza e per l’economia siciliana (6 – 7 % 
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del PIL dell’Isola). 
A fronte di una tale, seppure ottimistica, mole di interventi diffusi sul territorio, la Regione 
dispone di una leva finanziaria di circa 422 milioni di euro della Programmazione 2014-2020 
(Ob. Tematico 4 - Energia sostenibile e qualità della vita) e di altri 97 milioni, sulla stessa 
tematica, dedicati alle infrastrutture energetiche e, in particolare, ai sistemi di reti intelligenti  
per la distribuzione dell’energia. 
Le risorse, ovviamente, risultano esigue, anche in considerazione della precarietà finanziaria e 
di liquidità, di buona parte dei comuni interessati all’efficienza e alla riduzione dei costi di 
gestione e delle spese correnti. A motivo di ciò risulta a rischio anche lo stesso accesso ai 
fondi, seppur privilegiati, della Banca Europea degli Investimenti (BEI) che l’adesione dei 
comuni al Patto dei sindaci comporterebbe e sul quale la Regione fa affidamento, per la 
individuazione e la realizzazione degli obiettivi di un piano energetico regionale inteso come 
somma degli interventi previsti nei PAES comunali. 
Per tutto quanto detto, il Dipartimento Regionale dell’energia, ha chiamato al tavolo della 
discussione il partenariato industriale, quello della finanza regionale e privata e quello 
sindacale e prevede di attivare alcuni opportuni meccanismi di finanziamento, fidejussione e 
garanzia. 
 
I possibili interventi della Regione 
Una politica energetica regionale dovrà basarsi su strategie generali da declinare attraverso, ad 
esempio: 

 di procedure informatiche e di un Portale unico per la informazione su iter istruttorio 
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 e la presentazione di pratiche di autorizzazione o di finanziamento di 

azioni o interventi; 
 Potenziamento politico e tecnico-amministrativo, 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 ENEA, Università, Enti ed 
Istituti di Ricerca anche dell’Area mediterranea, per il potenziamento della Ricerca e 
della Formazione d’eccellenza; 

 
Fonti rinnovabili elettriche 
Per raggiungere l’obiettivo, del Burden sharing regionale, di 584 ktep/anno di consumo di 
FER elettriche, potrebbe bastare l’utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, residenziale, 
pubblico, dell’industria e del terziario, per l’installazione di almeno 1 GW di potenza di picco 
fotovoltaico, per un consumo finale equivalente di FER-E di più di 120 ktep/anno. E’ 
auspicabile un rilancio in avanti dell’obiettivo regionale di burden sharing tramite la 
realizzazione di una potenza, stimabile fra i 200 e i 250 MW, di altri impianti convenzionali 
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(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 locali in termici di specializzazioni tecniche o industriali (p.e. settori della carpenteria 
metallica leggera o della ricerca e progettazione impiantistica o della realizzazione di sistemi 
elettrici e di elettronica di controllo …). 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 1,8 e 2,5 miliardi di euro. 
In questo caso, sono necessari o auspicabili: 

 redazione del nuovo piano energetico ambientale; 
 pianificazione e individuazione delle aree idonee/non idonee; 
 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 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, a turbina ad olio organico (ORC), 
pirolisi a bassa temperatura etc., a biomassa residuale (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 rigenerativo, a 
servizio di piccole industrie, ospedali, piscine, …. 

 
Nuove attività e professioni per l’occupazione 
In Europa e in Italia si punta ad una crescita basata su fonti rinnovabili ed efficienza 
energetica e, quindi, a servizi e prodotti edilizi ed industriali, eco-efficienti ed eco-sostenibili. 
E’ necessario interiorizzare questo dato di fatto e attrezzarsi con una strategia volta a dare al 
territorio siciliano la maggiore centralità sociale e occupazionale in tutte le attività, da quella 
di realizzazione delle diagnosi a quella di progettazione e realizzazione degli interventi, da 
quella di audit energetico e di certificazione dei sistemi di gestione ambientale delle aziende a 
quella di produzione di apparecchi e piccola componentistica energetica. 
Nei prossimi anni, ad esempio, nel territorio dei comuni siciliani, pubbliche amministrazioni 
locali, cittadini e imprese saranno interessati a realizzare i Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile del Patto dei Sindaci, a fare efficienza energetica, ad utilizzare le fonti rinnovabili 
e, in particolare le bioenergie e alla realizzazione di costruzioni a energia quasi zero. I settori 
delle costruzioni edilizie e quello dell’industria, saranno obbligati ai sistemi di gestione 
ambientale ed energetica al rispetto delle direttive di eco-design, alla progettazione e 
realizzazione di prodotti caratterizzati da migliori prestazioni energetiche e di ciclo di vita. 
D’altro canto, gli obiettivi del Burden Sharing e quelli successivi, oltre l’orizzonte del 2020 e 



Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Dipartimento dell'Energia-Osservatorio regionale ed Ufficio statistico per l'energia 

 
 

61 

la nuova Programmazione regionale, rappresentano un impegno ma anche una opportunità di 
cambiamento vantaggioso del settore dell’energia, con possibilità di lavoro e di occupazione. 
In modo parallelo, nuovi profili societari, figure professionali, servizi e relativi acronimi, sono 
nati e sono presenti, con marchi, ruoli o albi esclusivi e, a partire dai prossimi mesi, con 
procedure di riconoscimento e abilitazione certificate, nel mercato della eco-progettazione e 
dei servizi energetici. Ci si riferisce, ad esempio, alle Energy Service Company (ESCo), agli 
Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), agli Energy Manager (EM), agli Auditor energetici e 
ai Consulenti Ambientali, ai Contratti di Prestazione Energetica (Energy Performance 
Contracting o EPC), al Finanziamento Tramite Terzi (FTT), ai Partenariati Pubblico provato 
(PPP), ai nuovi sistemi contrattuali per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile o di 
cogenerazione e la vendita diretta dell’energia all’interno di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU 
per aziende, condomini etc.), alla Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) dei prodotti e alla 
valutazione del loro Carbon Footprint, all’economia circolare in cui le materie (neociclate) 
vengono costantemente riutilizzate, fino all’obbligo di formazione certificata degli installatori 
di sistemi energetici convenzionali come quelli a pompa di calore. 
Si tratta di attività, profili, figure e servizi, che possono, in taluni casi, rappresentare costi 
aggiunti ma con indubbi aspetti di utilità energetica e ambientale e con importanti ricadute per 
l’occupazione, in un mercato, quello dell’energia, che, specie in Sicilia, non ha ancora trovato 
le giuste idee per una e più ampia e stabile utilizzazione per la produzione industriale o 
artigianale e per il lavoro dei giovani laureati e ricercatori. 
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1. IDROCARBURI 
 
I giacimenti di idrocarburi sono proprietà dello Stato e la loro ricerca e il conseguente 
sfruttamento, effettuati da imprese private in un regime giuridico di concessione (titolo 
minerario), sono di Interesse pubblico e vengono.  
I titoli minerari per idrocarburi sono: 
permesso di prospezione 
permesso di ricerca 
concessione di coltivazione  
Le concessioni vengono rilasciate a seguito di ritrovamenti di idrocarburi nell’ambito dei 
permessi di ricerca, ritrovamenti questi che identificano il giacimento tecnicamente ed 
economicamente coltivabile.  
In Sicilia, per quanto concerne la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi onshore, la 
competenza normativa e amministrativa, in attuazione del proprio Statuto speciale, è 
autonoma.  
 
1.1 La produzione nazionale 
Il Rapporto annuale 2016 pubblicato dall’UNMIG, del quale di seguito se ne riporta una 
sintesi sull’argomento, evidenzia come nell’anno 2015, la produzione di idrocarburi abbia 
registrato un decremento della produzione sia di gas naturale (-5,8 %) che di olio (-5,1 %) 
rispetto all’anno precedente. L'ultimo decennio è stato caratterizzato da una prima fase di calo 
costante della produzione, con i valori minimi registrati nell’anno 2009.  
Per il gas naturale, nell’anno 2015 si è registrata una produzione pari a 6,88 miliardi di Sm3, 
con un decremento del 5,6 % rispetto alla produzione del 2014 (7,28 miliardi di Sm3).  
 
 

 
Per quanto riguarda l’olio, nell’anno 2015 si è registrata una produzione di 5,46 milioni di 
tonnellate, valore che indica un decremento, come già indicato, del 5,1% rispetto alla 
produzione 2014 (5,75 milioni di tonnellate); gran parte della produzione deriva dalle 
concessioni ubicate in terraferma (4,7 milioni di tonnellate pari a 86% della produzione 
nazionale - pn), in particolare in Basilicata (69% pn) e in Sicilia (16% pn) 
La Sicilia contribuisce alla produzione nazionale di idrocarburi complessivamente con 
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l'89,65% suddiviso in: 15,91% di olio greggio, 70,35% di gasolina e 3,38% per il gas naturale. 
Per quanto attiene alle riserve, che costituiscono le quantità ancora estraibile di idrocarburi, 
possono essere distinte secondo la classificazione internazionale in certe, probabili e possibili, 
in ragione della percentuale di probabilità, rispettivamente del 90%, maggiore del 50% e 
minore del 50%    
Rispetto al dato fissato al 31 dicembre 2014 e al netto della produzione ottenuta nell’anno 
2015, il dato rivela una rivalutazione di circa il 4,9% per il gas e di circa il 2,7% per l’olio. 
Per quanto attiene all’ubicazione delle riserve certe, il 55 % del totale nazionale di gas è 
localizzato in mare, mentre le riserve di olio ricadono per il 90% in terraferma, per la maggior 
parte in Basilicata. Nel presente paragrafo le riserve a terra sono classificate in base alla 
Regione di appartenenza in Nord, Centro, Sud Italia e Sicilia.   
 

Riserve di gas naturale al 31 dicembre 2015 - UNMIG Riserve di olio al 31 dicembre 2015 - UNMIG 
     
1.2 La ricerca di idrocarburi in mare e la Sicilia  
I titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare, vengono conferiti dal 
Ministero dello sviluppo economico in aree della piattaforma continentale italiana istituite con 
leggi e decreti ministeriali, denominate "Zone marine" e identificate con lettere dell’alfabeto. 
Finora sono state aperte, con la Legge 21 luglio 1967, n. 613, le Zone A, B, C, D e E e, 
successivamente, con decreto ministeriale, le Zone F e G. Limitatamente la concessione 
C.C.1AG, ricadente nella Zona C, la Regione Siciliana esercita il controllo sulle attività di 
coltivazione ai sensi dell’art. 43 della legge 21 luglio 1967, n. 613. 
Per piattaforma continentale si intende il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio 
della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite 
corrispondente alla profondità' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la 
profondità' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. 
Le zone marine situate a sud della Sicilia sono la C e la G; la zona C si estende per circa 
46.390 kmq e costituisce circa l’8 % della piattaforma continentale italiana, mentre la zona G 
si estende per circa 36.220 kmq e costituisce circa il 7% della piattaforma continentale italiana.  
Per entrambe le zone la competenza territoriale è dell'UNMIG di Napoli.  
Negli ultimi anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela 
ambientale, ulteriori limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie.  
In particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” 
definisce le aree in cui sono vietate le nuove attività di ricerca, di prospezione e di 
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.  
Altre limitazioni sono state poste dall’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 quali il 
divieto nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi e nelle acque 
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del Golfo di Venezia, il tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume 
Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.  
Con il Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 si è proceduto a definire meglio le aree in cui è 
possibile effettuare nuove attività di ricerca di idrocarburi. 
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 
novembre 2014, n. 164, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (sia 
onshore che offshore) sono qualificate attività che rivestono carattere di interesse strategico e 
vendono dichiarate di “pubblica utilità, urgenti ed indifferibili”.  
Le seguenti cartografie, elaborate dalla DGRME, mostrano la localizzazione delle zone Ce G. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Marina “C”       Zona Marina “G” 
 
Il 17 aprile 2016 si è tenuto il cosiddetto referendum sulle trivelle con cui si è chiesto agli 
elettori di esprimersi sulla possibilità che i permessi di estrarre gli idrocarburi in mare, entro 
12 miglia dalla costa, circa 20 km., potessero essere prorogati sino all'esaurimento del 
giacimento. 
Il referendum non ha ottenuto il richiesto quorum e pertanto la normativa è rimasta invariata. 
La produzione di greggio estratto nel corso del 2015 mostra una diminuzione rispetto all'anno 
precedente, mentre quello estratto a mare risulta in leggero aumento. 
Analoga situazione si nota nel caso della produzione di gas naturale. 
 
1.3 I permessi di ricerca e le concessioni in Sicilia 
In Sicilia i permessi di ricerca e le concessioni minerarie vengono rilasciati con decreto 
dell'Assessore all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi della legge regionale 3 
luglio 2000, n. 14, essendo la competenza normativa e amministrativa autonoma in virtù del 
proprio Statuto. 
Nell’anno 2015 la superficie della Sicilia interessata dai permessi di ricerca per idrocarburi 
risulta essere pari a 4.501,18 Kmq che rappresentano il 17,42 % della superficie della regione, 
la superficie interessata dalle concessioni risulta pari a 596,85 Kmq che rappresentano il 
2,31%. 
Le tabelle che seguono mostrano i dati relativi alle istanze in atto per il rilascio di permessi di 
ricerca e di concessioni minerarie nonché i titoli minerari, concessioni e permessi di ricerca, 
in atto vigenti.   
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         Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG - URIG 
 

 
 Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG - URIG 
 

SICILIA – Concessioni per idrocarburi liquidi e gassosi 
Concessione Ditta Kmq Prov. Periodo Scadenza Produzione  Pozzi 

Bronte – 
S.Nicola 

Eni Med. 
Idrocarburi 14,23 CT-ME 2a 

proroga 02/03/18 Gas naturale 
Gasolina 19 

Case Schillaci Eni Med. 
Idrocarburi 52,50 CT-EN 1° 

periodo 01/07/24 Gas naturale 
Gasolina 1 

Comiso 2 Edison 3,70 RG 4a 
proroga 20/05/16 Gas naturale 

Gasolina 1 

Fiumetto Eni Med. 
Idrocarburi 20,94 CT-EN 1a 

proroga 24/08/21 Gas naturale 
Gasolina 5 

Gagliano Eni Med. 
Idrocarburi 116,23 EN 2a 

proroga 01/09/17 Gas naturale 
Gasolina 

11+9 non 
eroganti 

Gela Eni Med. 
Idrocarburi 92,22 CL 1a 

proroga 09/08/18 Gas naturale 
Olio greggio 

55+24 non 
eroganti 

Giaurone Eni Med. 
Idrocarburi 13,00 CL 1a 

proroga 29/09/14 Gas naturale 
Olio greggio 

4+3 non 
eroganti 

Irminio Irminio 39,76 RG 1a 
proroga 25/01/22 Gas naturale 

Olio greggio 
1+2 non 
eroganti 

Lippone – 
Mazzara del 

Vallo 
Eni Med. 

Idrocarburi 16,57 TP 3a 
proroga 13/10/17 Gas naturale  1+1 non 

erogante 

Noto Eni Med. 
Idrocarburi 21,40 SR-RG 1° 

periodo 08/01/19 Gas naturale 
Gasolina 

1 non 
erogante 

Ragusa Eni Med. 
Idrocarburi 77,56 RG 2a 

proroga 30/11/19 Gas naturale 
Olio greggio 

6+14 non 
eroganti 

Rocca Cavallo Eni Med. 
Idrocarburi 37,31 CT-EN-

ME 
1a 

proroga 08/06/21 Gas naturale 
Gasolina 5 

S.Anna 
Eni Med. 

Idrocarburi 
Irminio 
Edison 

22,23 RG 1° 
periodo 29/04/29 Gas naturale 

Olio greggio 3 

Samperi Eni Med. 
Idrocarburi 69,20 EN-ME 1° 

periodo 30/09/24 Gas naturale 
Gasolina 

1 non 
erogante 

  Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG - URIG 
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Permessi di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in SICILIA 
Permesso di ricerca Titolare kmq Prov. Periodo 

Castronuovo Eni Med. Idrocarburi 693,25 PA-AG 1° periodo 
Fiume Tellaro* Panther Eureka 741,20 RG-SR-CT 1° periodo 
Friddani** Eni Med. Idrocarburi 691,56 EN-CT-CL 1° periodo 
Montemaggiore Belsito Eni Med. Idrocarburi 739,50 PA-CL-AG 1° periodo 
Passo di Piazza* Eni Med. Idrocarburi 804,87 CL-CT-RG-EN 1° periodo 
Paternò* Edison 734,80 CT-EN 1° periodo 
Scicli Irminio 96,00 RG 1° periodo 
* sospeso 
** ex Morgantina.Sospeso 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG 
 

IL PETROLIO 
1.4 La produzione di olio greggio 
Con riferimento alla produzione relativa agli anni dal 2011 al 2015, i seguenti grafici, 
elaborati su dati del Ministero dello sviluppo economico – UNMIG, riportano i dati relativi 
alla produzione di olio greggio e gas naturale in Sicilia e nelle zone marine a sud della Sicilia.  
 

Produzione di olio greggio in Sicilia e zone marine a sud della Sicilia 
– Tonnellate 

Anni 2012-2015 

Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Produzione di gas naturale in Sicilia e zone marine a sud della 
Sicilia – Migliaia di Smc  

Anni 2012-2015 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico 

Nel corso del 2015 la produzione di olio greggio in Sicilia è stata di 868.168 tonnellate, pari al 
16% sul totale nazionale, zone marine comprese, mantenendosi sui livelli del 2014. 

 Se alla produzione sommiamo la 
produzione delle zone marine a sud della 
costa della Sicilia, la percentuale viene 
determinata nel 21%.   
Il grafico a fianco mostra le percentuali 
di greggio della Sicilia rispetto alle altre 
regioni ed alle zone marine. Il grafico 
successivo mostra come dopo un trend 
in crescita negli anni 2010-2014, 
passando da 600.422 tonnellate del 2010 
a 933.132 tonnellate del 2014, nel 2015 
la produzione subisce un calo, 
assestandosi a 868.168 tonnellate. 

16%

70%

5%
5%4%

PRODUZIONE PERCENTUALE DI 
OLIO GREGGIO

SICILIA - ZONE MARINE - ALTRE 
REGIONI

ANNO 2015

Sicilia

Altre regioni

Zona B

Zona C

Zona  F

2012 2013 2014 2015

679.702 714.223

933.132
868.168

288.987 301.471
232.370 247.054

968.689
1.015.694

1.165.502
1.115.222

Sicilia
Zone marine a sud della Sicilia 
Produzione complessiva

2012 2013 2014 2015

324.282

292.047
270.598

232.591

4.010
16.450

3.835 5.571

328.292
308.497

274.433

238.162

Sicilia
Zone marine a sud della Sicilia 
Produzione totale
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Elaborazione grafici su dati Ministero dello Sviluppo Economico 

 
La Sicilia continua a mantenere il secondo tra le regioni italiane per la produzione di greggio, 
preceduta dalla Basilicata. 
 

9.786

23.994

35.369

868.168

3.767.253

4.704.572

750.685

5.455.258

MOLISE

EMILIA ROMAGNA

PIEMONTE

SICILIA

BASILICATA

TOTALE TERRA

TOTALE MARE

TOTALE

Produzione nazionale di greggio 
Anno 2015 - Tonnellate 

 
Elaborazione grafici su dati Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Il greggio siciliano proviene dalle concessioni denominate Gela, Giaurone, Irminio, Ragusa e 
S.Anna. Quest’ultima dà il maggior contributo alla produzione regionale.  
La produzione di greggio del 2015, onshore ed offshore ha superato il milione di tonnellate. 
 
 
 

600.422 629.708
679.702 714.223

933.132
868.168

2010 2011 2012 2013 2014 2015

SICILIA 
Produzione di olio greggio 

Anni 2010-2015 - Tonnellate
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SICILIA – Centrali di raccolta e trattamento gas naturale 

Centrale Operatore Area occupata 
(mq) Prov. Comune Pozzi allacciati 

Bronte Eni Med. 
Idrocarburi 41.835 CT Bronte 25 

Comiso Edison 9.300 RG Ragusa 1 

Gagliano Eni Med. 
Idrocarburi 33.805 EN Gagliano 

Castelferrato 27 

Mazzara del Vallo Eni Med. 
Idrocarburi 3.500 TP Mazzara del Vallo 2 

Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG 
 

1.6 Le royalties per la produzione di idrocarburi in Sicilia 
In Italia i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 826 
c.c.). Le imprese private che, in dipendenza dell’attribuzione di una concessione, effettuano la 
produzione di idrocarburi, corrispondono delle aliquote di tali produzioni (royalties) allo Stato, 
alle Regioni ed ai Comuni interessati. 
I titoli minerari vigenti in Sicilia risultano essere: 

 n. 6 concessioni minerarie per idrocarburi liquidi (greggio) di cui 98 pozzi in 
produzione; 

 n. 8 concessioni minerarie per idrocarburi gassosi (metano) di cui 62 pozzi in 
produzione. 

Per quanto riguarda la Sicilia, le royalties sono incamerate direttamente dalla Regione 
Siciliana, secondo le aliquote indicate dalla normativa regionale. L’articolo 13 della L.R. n. 9 
del 15 maggio 2013 ha disposto che, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas 
diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l’aliquota di prodotto che il 
titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è pari al 
20%. 
La tabella che segue mostra il valore complessivo in € delle royalties spettanti alla Regione 
Siciliana ed ai Comuni ove ricadono i pozzi produttivi e/o centrali di raccolta e trattamento, in 
applicazione della L.R. n.14 del 3 luglio 2000 e n. 11 del 12 maggio 2010, dal 2001 al 2015. 
 

Anno di produzione 
delle royalties Aliquota Royalties  

Regione Siciliana 
Royalties  
Comuni 

2001 7% 2.507.618,62 5.015.237,23 
2002 7% 3.215.469,42 6.430.938,84 
2003 7% 3.512.681,15 7.025.362,31 
2004 7% 3.424.986,40 6.160.867,07 
2005 7% 4.126.976,41 7.625.248,91 
2006 7% 4.314.912,84 8.629.825,67 
2007 7% 4.244.045,67 8.488.090,69 
2008 7% 5.881.441,14 11.762.882,14 
2009 7% 4.440.726,58 8.881.438,25 
2010 10%* 6.731.490,93 12.264.111,00 
2011 10%* 8.434.528,84 14.859.804,39 
2012 10%* 10.043.859,00 19.022.227,00 
2013 20%** 18.312.069,80 36.624.139,60 
2014 20%** 26.059.265,92 52.118.531,84 
2015 20%** 15.300.725,26 29.760.578,49 

     Elaborazione su dati Regione Siciliana – URIG 
*Dal 01/01/2010, ai sensi della L.R. n. 11/2010, l’aliquota di prodotto è elevata dal 7% al 10% con 
l’applicazione della franchigia (20.000t per l’olio e 20MSSmc per il gas) 
**Dal 01/01/2013 l’aliquota di prodotto è pari al 10%, mentre dal 17/05/2013, ai sensi della L.R. n. 
9/2013, la stessa è elevata al 20% senza franchigia. 
 

Da notare il forte decremento delle royalties incamerate dalla Regione Siciliana e dai Comuni 
ove ricadono i pozzi di idrocarburi per le produzioni relative all’anno 2015.  
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Elaborazione su dati Regione Siciliana – URIG 

 
Lo sfruttamento del mare di fronte le coste della Sicilia non mostra valori di royalties elevati. 
Nel 2016 le royalties versate alla Regione Siciliana per le produzioni anno 2015 a mare sono 
state € 420.436,51 (MISE – UNMIG), così ripartite: 

 Eni Mediterranea €127.216,99 
 Edison   €199.899,13 
 Eni SpA  €193.321,38 

Totale    €420.436,51 
 
1.7 La capacità di raffinazione  
I grafici che seguono mostrano la capacità di raffinazione esistente per la Sicilia relativamente 
agli anni 2010-2015, nonché la stima degli arrivi di petrolio greggio nei porti della Sicilia.  
 

 
Fonte “Energia ed Idrocarburi” Unione Petrolifera 
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Fonte “Energia ed Idrocarburi” Unione Petrolifera 

 

 
Fonte “Energia ed Idrocarburi” Unione Petrolifera 

1.8 Le esportazioni 
Come riportato dal Rapporto della Banca d’Italia – Economie regionali – Economia della 
Sicilia del mese di giugno 2016, le vendite all’estero dei prodotti siciliani sono aumentate 
dell’11,4 per cento (4,3 per cento nella media italiana), dopo la riduzione del 10,8 registrata 
nel 2014, però al netto del settore petrolifero, in calo del 23,9 per cento,  
Per il settore petrolifero, che rappresenta quasi i tre quinti delle esportazioni totali regionali, la 
contrazione dell’export è riconducibile alle forti riduzioni delle quotazioni del greggio a 
livello internazionale; le quantità esportate sono invece aumentate del 5,5 per cento (21,9 
nella media del Paese). Nel 2015 è proseguita la riduzione della quota siciliana in valore sul 
comparto petrolifero a livello nazionale, scesa a poco meno del 40 per cento (46,4 nel 2014).  
Oltre i quattro quinti delle esportazioni siciliane di prodotti petroliferi sono dirette ai paesi 
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extra UE, dove si è registrato un calo, nell’ultimo anno, del 14,0 per cento, concentrato in 
particolare nel continente africano (-37,6 per cento); le vendite del comparto verso i paesi 
dell’area dell’euro si sono dimezzate.  
 
1.9 Il costo del greggio 
Dal punto di vista dell'andamento dei prezzi, il 2015 ha continuato a risentire dell’eccesso di 
offerta, non compensato da un aumento significativo della domanda. Nella seconda metà del 
2014 i prezzi dei greggi erano scesi del 42% e nel 2015, dopo una lieve risalita (41,2 $/barile 
a gennaio 2015) fino al mese di maggio (57,6 $/barile), sono crollati nuovamente nel secondo 
semestre (-40%); a gennaio 2016 le quotazioni hanno raggiunto il punto di minimo (30 $/b), 
per poi risalire e stabilizzarsi su un livello di circa 37 $/b a marzo 2016.  
  

 
     Elaborazione su dati clal.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte Clal.it 

1.10 Le accise 
L’accisa è un tributo che incide sulla merce al momento della produzione o degli scambi. Si 
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tratta di un’imposta indiretta a carattere specifico poiché grava sulla fabbricazione o sulla 
vendita destinata al consumo di un determinato bene. 
Il soggetto passivo dell’accisa è il produttore (o venditore) che può rivalersi nei confronti del 
consumatore attraverso il prezzo di vendita del prodotto. 
Conseguentemente il tributo viene a costituire un costo che entra a far parte del prezzo di 
vendita e, pertanto, ricade sul fruitore del bene. 
L’accisa grava non solo sugli oli minerali, ma anche su tanti altri prodotti, tra i quali il gas 

naturale. 
Per quanto concerne nello specifico 
l’imposta sugli oli minerali, secondo 
quanto disposto dal D. lgs. n. 504/95, 
grava sul prodotto al momento Edella sua 
immissione al consumo, mediante una 
aliquota diversa secondo l’utilizzo cui lo 
stesso è destinato (consumo civile, 
industriale, altri usi). 
Le accise sui carburanti vengono 
giustificate per finanziare le diverse 
emergenze che hanno interessato, nel 
tempo, lo Stato italiano: 
 guerra di Etiopia del 1935-1936; 
 la crisi di Suez del 1956; 
 il disastro del Vajont del 1963; 
 l’alluvione di Firenze del 1966; 
 il terremoto del Belice del 1968; 
 il terremoto del Friuli del 1976; 
 il terremoto dell’Irpinia del 1980; 
 la guerra del Libano del 1983; 
 la missione in Bosnia del 1996; 
 il rinnovo del contratto degli 

autoferrotranvieri del 2004; 
 l’acquisto di autobus ecologici nel 

2005; 
 il finanziamento alla cultura nel 2011 
 l’alluvione che ha colpito la Liguria e 

la Toscana nel 2011 
 il decreto ”Salva Italia” del 2011; 
 il terremoto in Emilia del 2012; 
 la legge di stabilità del 2012; 
 il rilancio dell’economia del 2013. 

Fonte Unione Petrolifera 
 
Dal 1° marzo 2014 l’accisa sulla benzina è aumentata a 730,80 euro per mille litri, mentre 
quella sul gasolio è aumentata sino a 619,80 euro. Tale aumento è conseguente alle norme 
contenute nell’articolo 61, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 69 del 2013. 
La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 626, della legge n.147 del 2013) ha stabilito un 
ulteriore aumento dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 

ITALIA -  Oneri fiscali gravanti sui  principali prodotti petroliferi
(in vigore al 1 ottobre 2016)

ACCISA IVA
  BENZINA

      Super senza piombo 0,72840 Euro/Lt 22%
          benzina per usi agricoli 0,35692 Euro/Lt 10%

  GASOLIO
                Autotrazione 0,61740 Euro/Lt 22%
                Riscaldamento 0,40321 Euro/Lt 22%

           gasolio per usi agricoli 0,13583 Euro/Lt 10%
                  gasolio per usi florovivaistici 0,13583 Euro/Lt 10%

                     gasolio motopesca ESENTE ESENTE

  PETROLIO LAMPANTE O KEROSENE
                 Carburante (carboturbo) 0,33749 Euro/lt 22%
                 Combustibile da riscaldamento 0,33749 Euro/lt 22%

  OLII COMBUSTIBILI PER USI INDUSTRIALI
                 Denso A.T.Z. 0,06375 Euro/kg 10%
                 Denso B.T.Z. 0,03139 Euro/kg 10%
                 Fluido B.T.Z. 0,16684 Euro/kg 10%

  OLII COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO
                  Denso A.T.Z. 0,12827 Euro/kg 10%
                  Denso B.T.Z. 0,06424 Euro/kg 10%
                  Fluido B.T.Z. 0,18984 Euro/kg 22%

  OLII EMULSIONATI
                  con gasolio uso carburante 0,37467 Euro/lt 22%
                  con gasolio uso combustibile 0,24516 Euro/lt 22%

  GPL
                  per autotrazione 0,26777 Euro/kg 22%
                  per combustione 0,18994 Euro/kg 22%

  OLII LUBRIFICANTI 0,78781 Euro/kg 22%

  BITUMI
                  di petrolio 0,03099 Euro/kg 22%

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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31 dicembre 2018, per la quantificazione dell’entità si rimanda ad un provvedimento che 
dovrà essere adottato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane entro il 31 
dicembre 2016, in misure comunque tali da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 
220 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l’anno 2018. 
L’art. 19, comma 3, del D.L. n.91del 2014 ha disposto un ulteriore aumento, a decorrere dal 
1° gennaio 2019, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché 
dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante. 
La figura a fianco mostra l’accisa applicata sulla produzione dei principali prodotti petroliferi 
e della percentuale IVA, al mese di ottobre 2016.    
 
1.11 Costo medio di benzina e gasolio in Europa e l’incidenza fiscale 
I grafici che seguono mostrano il costo della benzina e del gasolio e l’incidenza fiscale sul 
costo totale nei paesi dell’Europa. Si nota come l’Italia si colloca al secondo posto per quanto 
attiene al costo della benzina ed al terzo posto per il gasolio. 
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1.12 Il costo medio di benzina, gasolio e GPL in Italia 
Il costo medio del prezzo dei prodotti petroliferi riflette sia il mercato del greggio che le 
imposte. I grafici che seguono mostrano come dal 2011 al 2015 le accise sulla benzina e sul 
gasolio sono aumentate, infatti da 0,5975 c/€/litro del 2011 sono aumentate a 0,7284 c/€/litro 
nel 2015 per la benzina e da 0,4585 c/€/litro del 2011 sono aumentate a 0,6184 c/€/litro nel 
2015. Le accise sul GPL che erano pari a 0,1268 c/€/litro nel 2011 sono aumentate a 0,1472 
c/€/litro nel 2012 mantenendosi invariate sino al 2015.  
 

 
 

 
 

      Elaborazioni su dati del Ministero dello Sviluppo Economico - DGERM 
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1.13 I consumi dei prodotti petroliferi in Sicilia 
1.13.1 Settore trasporti 
Nel 2015 i consumi di benzina, di gasolio e di gpl nel settore dei trasporti mostrano tutti un 
trend negativo rispetto al 2013. Le tabelle che seguono mostrano e mettono a confronto i 
consumi di benzina, di gasolio, di GPL nel settore trasporti, nonché il consumo dei lubrificanti 
nella rete stradale dal 2011 al 2015. Anche quest’ultimo ha subito una diminuzione rispetto al 
2014.   

BENZINA AUTOTRAZIONE - tonnellate 

 
Provincia 

Rete 
2014 

Rete 
2015 

Extra 
rete 
2014 

Extra 
rete 
2015 

AG 39.376 33.445 5.743 8.039 

CL 22.632 17.939 1.874 3.669 

CT 131.018 114.289 47.614 32.673 

EN 12.092 10.144 1.274 2.199 

ME 76.892 72.572 9.476 6.665 

PA 132.141 126.915 15.302 25.868 

RG 56.124 53.905 8.803 9.801 

SR 42.347 45.997 3.865 5.601 

TP 40.678 31.531 8.424 12.670 

TOTALE 553.300 506.737 102.375 107.185 
 

GASOLIO AUTOTRAZIONE - tonnellate 

Provincia 
Rete 
2014 

Rete 
2015 

Extra rete 
2014 

Extra 
rete 
2015 

AG 78.166 69.634 29.137 34.206 

CL 53.130 48.313 7.226 11.808 

CT 252.209 239.423 200.323 111.070 

EN 30.776 28.122 19.078 21.304 

ME 126.365 125.039 72.925 72.629 

PA 183.866 191.411 134.361 148.411 

RG 113.693 117.499 57.827 68.135 

SR 81.174 96.901 29.560 29.365 

TP 72.080 59.577 77.092 110.451 

TOTALE 991.459 975.919 627.529 607.379 
 

Elaborazione su dati DGERM 

GPL AUTOTRAZIONE - Tonnellate 

Provincia Autotrazione 2014 Autotrazione 2015 

AG 1.837 1.846 

CL 1.017 778 

CT 33.140 27.236 

EN 5.445 8.373 

ME 8.627 9.852 

PA 23.091 25.597 

RG 13.377 12.577 

SR 17.577 16.552 

TP 4.495 1.544 

TOTALE 108.606 104.355 

Elaborazione su dati DGERM 

 

Elaborazione su dati DGERM 

LUBRIFICANTE RETE - Tonnellate 

Provincia Rete 2014 Rete 2015 

AG 4 7 

CL 3 3 

CT 25 9 

EN 3 3 

ME 27 24 

PA 16 14 

RG 6 4 

SR 5 4 

TP 6 6 

TOTALE 95 74 

Elaborazione su dati DGERM 

 

. 
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I grafici che seguono sono le elaborazioni dei dati di cui alla pagina precedente. 
Il consumo della benzina ha subito un incremento rispetto al 2014, mentre il gasolio per 
autotrazione una diminuzione. 
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150.774
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13.659
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51.598
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146.962

21.608
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SICILIA - Settore trasporti
Consumo di benzina per 
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Tonnellate - Anni 2013-2015

2015 2014 2013

 
 Elaborazione da dati DGERM                                

1.596.881

132.155

137.193

152.855

300.307

196.363

47.447

463.942

57.984

109.175

1.618.988

149.172

110.734

171.520

318.227

199.290

49.854

452.532

60.356

107.303

1.583.298

170.028

126.266

185.634

339.822

197.668

49.426
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ME

EN
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CL
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SICILIA - Settore trasporti 
Consumo di gasolio per 

autotrazione 
Rete ordinaria, autostradale ed 

extra rete
Tonnellate - Anni 2013-2015

2015 2014 2013
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Elaborazione da dati DGERM 
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1.13.2 Settore residenziale - agricolo - industriale 
I grafici che seguono mostrano i consumi dei settori residenziale, agricolo ed industriale. Il 
settore residenziale mostra dei maggiori consumi di gasolio per riscaldamento rispetto al 2014 
e la provincia che maggiormente incide è quella di Ragusa, seguita da Siracusa e Catania. 
Per quanto riguarda il consumo di gasolio agricolo possiamo vedere una leggera contrazione 
del consumo. Invece il consumo di olio combustibile totale per il settore industriale si 
evidenzia un consistente aumento concentrato nella provincia di Messina. 
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77
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3.041
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2.944

2.160
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388

TOTALE
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SICILIA - Settore residenziale
Consumo di gasolio per 

riscaldamento
Tonnellate - Anni 2013-2015

2015 2014 2013

  

Gasolio agricolo - Tonnellate 

Provincia Anno 2014 Anno 2015 

AG 10.670 11.355 

CL 5.012 4.210 

CT 26.934 19.889 

EN 16.592 15.124 

ME  631 1.098 

PA 6.110 6.860 

RG 15.406 14.077 

SR 9.488 10.189 

TP 12.521 13.105 

TOTALE 103.364 95.907 
 

Gasolio Termoelettrico - Tonnellate 

Provincia Anno 2014 Anno 2015 

AG 193 101 

CL 0 0 

CT 0 0 

EN 0 0 

ME  7.065 7.102 

PA 272 70 

RG 0 0 

SR 345 499 

TP 0 0 

TOTALE 7.875 7.772 
 

Elaborazioni da dati DGERM 

 



Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Dipartimento dell'Energia-Osservatorio regionale ed Ufficio statistico per l'energia 

 
 

83 

GAS NATURALE 
1.14 Gas naturale  
Dalla relazione annuale dell’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico risulta che 
nel 2015 la produzione nazionale ha registrato una contrazione del 5,3% rispetto all’anno 
precedente attestandosi, nei dati provvisori diffusi dal Ministero dello sviluppo economico, a 
6.771 M(m3). Poiché il fabbisogno interno lordo è al contempo cresciuto del 9,1%, il tasso di 
copertura è sceso al 10% dall’11,5% registrato nel 2014.  Secondo i dati pubblicati dalla 
Direzione  Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed 
energetiche del Ministero dello sviluppo  economico, la produzione 2015, pari a 6.877 
M(m3) – valore diverso da quello appena indicato in quanto calcolato  utilizzando un 
potere calorifico del gas differente-, è stata ottenuta per il 34% da  giacimenti a terra e per il 
66% da coltivazione in mare. La quantità di gas estratta da giacimenti in terraferma, pari a 
2.351 M(m3), è diminuita, rispetto al 2014, in misura minore (-2,9%) di quella in mare che, 
invece, ha registrato un calo del 6,9%, scendendo a 4.526 M(m3).  

In base ai dati raccolti nella consueta Indagine 
annuale sui settori regolati svolta 
dall’Autorità per l’energia  elettrica il gas e il 
sistema idrico, nel 2015 sono stati estratti 
complessivamente 7.465 M(m3) 
coerentemente con una domanda lorda e 
finale in aumento, secondo i dati 
preconsuntivi del Ministero dello sviluppo 
economico, nel 2015 le importazioni lorde di 
gas sono risalite a 61.201 M(M(m3), 
recuperando quindi quasi integralmente il calo 
registrato lo scorso anno, cioè 5,4 dei 6,2 
M(m3) persi nel 2014. 
Le esportazioni, al contrario, sono lievemente 
diminuite da 237 a 221 M(m3). Per questo le 
importazioni nette hanno registrato un tasso di 
crescita sostanzialmente uguale a quello delle 
importazioni lorde, pari al 9,8%, e sono 
risalite a 60.980 M(m3) dai 55.520 M(m3) del 
2014. Diversamente dagli ultimi anni, inoltre, 
un quantitativo relativamente contenuto di gas 
è andato a stoccaggio: le immissioni, infatti, 
hanno superato i prelievi di 228 M(m3).  
Poiché la produzione nazionale è scesa, come 
si è appena visto, a 6.771 M(m3), i quantitativi 
di gas complessivamente immessi in rete nel 
2015 sono valutabili in 67.523 M(m3), 9,1 
punti   percentuali al di sopra di quelli del 
2014. 

2014 2015
Abruzzo 29.600.447 24.350.304
Basil icata 1.471.448.722 1.526.730.571
Calabria 8.618.229 7.461.029

225.059.617 167.998.447

Lombardia 21.000.739 25.515.449
Marche 56.893.367 43.183.028
Molise 66.170.555 75.315.206
Piemonte 14.015.301 10.145.675
Puglia 253.697.850 235.090.998
Sici lia 270.597.624 232.591.212
Toscana 3.249.340 1.144.583
Veneto 1.922.729 1.659.594
Totale Terra 2.422.274.520 2.351.186.096
Zona A 3.336.803.231 3.050.114.605
Zona B 755.432.662 780.995.396
Zona C 3.834.899 5.571.187
Zona D 733.929.364 657.749.158
Zona F 33.433.084 31.407.356
Totale Mare 4.863.433.240 4.525.837.702
Totale 7.285.707.760 6.877.023.798
Fonte Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG

Produzione gas naturale per regione/zona marina 
Migliaia di Smc

Emilia 
Romagna
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Il grado di dipendenza dell’Italia dalle forniture estere è ovviamente cresciuto, anche se di 
poco, arrivando al 90,6% dal precedente 90,1%. La figura seguente espone i quantitativi di 
gas approvvigionato negli ultimi due anni per Paese di provenienza del gas. L’aumento delle 
importazioni nel 2015 riguarda tutti i Paesi da cui l’Italia tradizionalmente acquista gas 
naturale, con l’eccezione del Nord Europa. Dall’Olanda, infatti, lo scorso anno abbiamo 
prelevato un miliardo e mezzo di gas in meno rispetto al 2014 (-22%), mentre i quantitativi 
provenienti dalla Norvegia sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2014. La crescita 
complessiva del 10% dei volumi provenienti dall’estero, infatti, costituisce la media ponderata 
dei tassi di incremento registrati per i flussi provenienti dal Qatar (34%), dalla Russia (15%) e  
dalla Libia (9%). Una significativa ripresa si è registrata anche sui quantitativi algerini (7%), 
così come dal gruppo misto degli Altri (17%).  
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I grafici che seguono mostrano i valori delle importazioni del gas naturale in Italia per punto 
di ingresso, sia in termini di valori che di percentuali.  
Come si può vedere il trend delle importazioni mostra un aumento rispetto al 2014. 
 

 

  Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
  

              
         Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
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1.15 Gas naturale in Sicilia – Produzione e importazione  
Come abbiamo visto, nel corso del 2015 la produzione di gas naturale in Sicilia è stata di 
232.591,2 migliaia si Smc, pari al 3,4% del totale nazionale, zone marine comprese.  

La figura a fianco mostra la 
produzione percentuale di gas 
naturale della Sicilia rispetto alle altre 
regioni e zone marine. La maggior 
parte della produzione nazionale, 
circa il 65,8% proviene da giacimenti 
off-shore.  
Il dato di produzione della Sicilia 
mostra ancora una volta una 
diminuzione rispetto all'anno 
precedente che si era assestato a 
270.598 migliaia di smc..  
I campi di produzione del 2015 sono 
individuati nell'ambito delle 
concessioni Bronte-S.Nicola, 
Gagliano, Fiumetto, Irminio, 
Roccacavallo, Ragusa, Lippone-    

Mazzara del Vallo, Gela, Comiso II, Giaurone, S.Anna e Case Schillaci.  
Il campo che ha fornito il maggior contributo risulta essere Fiumetto, seguito da Bronte 
S.Nicola. 
La produzione di quasi tutti i campi nel corso del 2015 è diminuita rispetto a quella del 2014.     
Con riferimento alla produzione nazionale, la Sicilia, rispetto alle altre regioni occupa il terzo 
posto preceduta dalla Puglia e dalla Basilicata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborazioni su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

Per quanto attiene alle importazioni di gas naturale attraverso i punti di ingresso della Sicilia 
di Mazzara del Vallo e di Gela, sono state ciascuna del 12% rispetto al totale nazionale.  
Nel 2015 il trend dell’importazione di gas naturale attraverso i punti di ingresso dell’isola 
mostra un aumento rispetto all’anno 2014. 

332.928 333.027 324.282 343.943 

270.598 
232.591 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sicilia
Produzione di gas naturale

Migliaia di Smc - Anni 2010-2015

3,4; 3%

30,8; 31%

65,8; 66%

Produzione percentuale di gas naturale 
Sicilia-Zone marine-Altre regioni

Anno 2015

Sicilia

Altre regioni

Zone marine
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6.877.023
4.525.837

1.526.730
235.090
232.591
167.998

75.315
43.183
25.515
24.350
10.145
7.461
1.659
1.144

Totale
Totale mare

Basilicata
Puglia
Sicilia

Emilia Romagna
Molise

Marche
Lombardia

Abruzzo
Piemonte

Calabria
Veneto

Toscana

Produzione nazionale di gas naturale
Migliaia di Smc - Anno 2015

 

               
         Elaborazioni su dati Ministero dello Sviluppo Economico 
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1.16 Il trasporto e la distribuzione del gas naturale 
La Rete Nazionale di Gasdotti è costituita essenzialmente da tubazioni in alta pressione, 
normalmente di grande diametro, con funzione di trasferire quantità di gas dai punti di 
ingresso del sistema (importazioni e principali produzioni nazionali) ai punti di 
interconnessione con la Rete di Trasporto Regionale (alta e media pressione) e con le strutture 
di stoccaggio.  
La rete del gas è comprensiva degli impianti necessari per il funzionamento del sistema di 
trasporto dai punti di immissione fino alle aree di distribuzione regionale, dei gasdotti che non 
sono compresi nella Rete Nazionale o nelle reti locali di distribuzione. 
Alla interconnessione tra la rete di Trasporto regionale e la rete di distribuzione locale sono 
ubicate le cabine di riduzione e misura, qui il gas viene ridotto di pressione ed odorizzato, 
cioè vengono aggiunte sostanze che determinano il caratteristico odore acre che avverte 
l'utente in caso di perdite. Da queste cabine si dirama una rete di distribuzione in media 
pressione, per le grandi utenze, ed a bassa pressione per le abitazioni. 
La Rete nazionale dei gasdotti è stata aggiornata all’1 gennaio 2016 mediante il decreto del 
Ministero dello sviluppo economico del 20 ottobre 2015, mentre la Rete di trasporto regionale 
è stata aggiornata con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 novembre 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snam Rete Gas 
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Nel 2015 l’assetto del trasporto del gas naturale è rimasto sostanzialmente invariato rispetto 
agli anni precedenti, con dieci imprese che gestiscono la Rete di trasporto del gas nazionale e 
regionale: tre per la Rete nazionale e nove per la Rete regionale. Con il 93% delle reti, Snam 
Rete Gas è il principale operatore di questo segmento della filiera gas. La società, infatti, 
possiede 32.534 km di rete sui 34.857 km di cui è composto il sistema italiano di trasporto del 
gas. Il secondo operatore è Società Gasdotti Italia, che complessivamente gestisce 1.561 km 
di rete, di cui 508 sulla Rete nazionale. Il gas proveniente dall’estero viene immesso nella 
Rete Nazionale attraverso punti di entrata, in corrispondenza delle interconnessioni con i 
metanodotti di importazione e dei terminali di rigassificazione. Una volta importato o 
rigassificato, il gas viene movimentato fino alle reti di distribuzione locale, ai Punti di 
Riconsegna della Rete Regionale, o a grandi clienti finali, rappresentati da centrali 
termoelettriche o da impianti di produzione industriale.  
In Sicilia, nella Rete nazionale dei gasdotti viene immesso il gas proveniente dall'Algeria e 
dalla Libia ed il gas di produzione regionale delle aree di Bronte, Gagliano, Mazzara-Lippone, 
Chiaramonte Gulfi, Comiso e Noto. 
La rete di trasporto nazionale è costituita da Km 1073 su un totale complessivo nazionale di 
Km 10.221, mentre la rete di trasporto regionale è di Km 1537 su un totale complessivo di 
Km 24.636. 
La rete di distribuzione si sviluppa per Km 13.696, tra alta, media e bassa pressione. 

 

Elaborazione su dati AEGGSI 
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Gli ambiti territoriali di distribuzione del gas in Sicilia sono 12 e precisamente: Trapani, 
Palermo 1, Palermo 2, Messina 1, Messina 2, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania  1, 
Catania 2, Ragusa e Siracusa, come può evincersi dalla sottostante rappresentazione 
cartografica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ministero dello Sviluppo Economico 
 

In Sicilia la rete di distribuzione è costituita da 69,6 Km di rete in alta pressione, 4.769, 0 Km 
di rete in media pressione e 8.858,3 Km in bassa pressione; la proprietà risulta per il 91,6 % 
dell'esercente e per il 6,0% di proprietà comunale. 
Il dato aggiornato al 2015 mostra che la rete di distribuzione del gas è presente in 329 comuni 
siciliani su un totale di 390, con 656 mln di m3 di gas naturale erogato. 

 
ATTIVITA' DI TRASPORTO IN SICILIA – ANNO 

2015 
 RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 

IN SICILIA – ANNO 2015 
N.ro imprese di trasporto  2  Km rete alta pressione 69,6 
Km di rete nazionale 1.073  Km rete media pressione 4.769,0 
Km di rete regionale 1.537  Km rete bassa pressione 8.858,3 
MSmc) riconsegnati A impianti di distribuzione       

735 
 MSmc erogati 656 

 A clienti finali industriali         
850 

 Migliaia di clienti serviti 1.079 

 A clienti finali termoelettrici 2.818  Comuni serviti 329 
 Altro                                               

6 
 Quota esercente 91,6 

 Totale                          
4.206 

 Proprietà del Comune 6,0 

Elaborazione su dati AEGGSI 
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1.17 Domanda di gas in Sicilia (Contributo di Snam Rete Gas) 
1.17.1 Situazione attuale  
La domanda di gas della regione Sicilia nel 2015 è stata pari a circa 4,4 miliardi di metri cubi, 
rappresentando circa il 7 % della domanda nazionale di gas pari a circa 67,5 miliardi di metri 
cubi.  Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei consumi regionali per settore costruito 
sulla base dei volumi riconsegnati da Snam Rete Gas ai punti di riconsegna direttamente 
allacciati alla rete dei metanodotti. 

Industria
Impianti di

distribuzione Autotrazione Termoelettrico Totale

825 732 19 2.819 4.395

18,8% 16,6% 0,4% 64,1% 100,0%

Regione  SICILIA
Anno 2015

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

 
 

Circa il 36% della domanda di gas è utilizzata negli usi finali, rappresentati da impianti di 
distribuzione, consumi industriali, e consumi per autotrazione, mentre il restante 64% circa è 
costituito dai consumi di gas per uso termoelettrico, principalmente delle centrali a ciclo 
combinato a gas. Nell’ultimo decennio la Sicilia ha visto un’importante opera di 
ristrutturazione e potenziamento del parco termoelettrico regionale con la conversione a ciclo 
combinato delle centrali ENEL di Priolo Gargallo, Termini Imerese e Porto Empedocle per 
circa 1700 MW e la realizzazione di circa 700 MW di nuova potenza a ciclo combinato. Ad 
oggi la potenza termoelettrica a gas naturale direttamente allacciata alla rete dei metanodotti 
SRG in Sicilia è di circa 2800 MW senza ulteriori previsioni di evoluzione nel medio termine.  
Considerando i dati storici dal 2010, riportati nella tabella successiva si osserva una 
sostanziale stabilità della domanda regionale.   
In particolare gli usi finali presentano un tasso di crescita della domanda gas pari al 0,5% 
circa, dovuto alla progressiva regimazione dei consumi delle reti di distribuzione di comuni 
recentemente metanizzati ed all’incremento dei consumi industriali principalmente del settore 
petrolchimico e della raffinazione.  
Per il settore termoelettrico si osserva una dinamica regionale dei consumi molto più stabile 
rispetto all’andamento nazionale che nel periodo 2010-2015 ha registrato un decremento 
medio annuo del 10,0%. 
 

Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia
2010 4,4 83,1 2,8 30,1 1,6 53,0
2011 4,3 77,9 2,6 28,2 1,7 49,7
2012 4,2 74,9 2,5 25,3 1,8 49,6
2013 4,2 70,1 2,4 20,6 1,8 49,5
2014 4,2 61,9 2,5 17,9 1,7 44,0
2015 4,4 67,5 2,8 17,7 1,6 49,8

Usi finali

Domanda di gas naturale nel periodo 2010 - 2015

TOTALE

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

Termoelettrico
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1.17.2 Evoluzione della domanda al 2020 (Contributo di Snam Rete Gas) 
La previsione è elaborata considerando una domanda nazionale di gas pari a circa 73 miliardi 
di metri cubi, coerente con lo scenario di domanda della Strategia Energetica Nazionale.  
La domanda di gas in Sicilia rimarrà nei prossimi anni intorno ai livelli attuali.  
Il consumo di gas naturale al 2020 è stimato in circa 3,9 miliardi di metri cubi con una 
suddivisione tra domanda di gas per usi finali e consumi termoelettrici pari a quella attuale 
(43% usi finali e 57 % termoelettrico).  
In particolare per il settore delle reti di distribuzione si prevede un consumo di circa 660 
milioni di metri cubi di gas, in riduzione rispetto ai consumi del 2015 per gli effetti delle 
misure di efficienza e risparmio energetico previste dai piani di azione nazionali e regionali. 
Si ritiene inoltre che, considerata l’elevata metanizzazione del territorio regionale, con più 
dell’80% dei comuni dotati di rete di distribuzione del gas, il contributo alla crescita della 
domanda di gas da metanizzazione di nuove aree urbane si ridurrà progressivamente. 
Per il settore industriale e dei trasporti si prevede un consumo complessivo pari a circa 940 
milioni di metri cubi con un incremento di circa 0,1 miliardi di metri cubi rispetto al 2015 
grazie a misure di politica energetica ed ambientale nazionale e regionale che tendono a 
privilegiare l’utilizzo del gas rispetto a combustibili più inquinanti sia per il settore industriale 
sia per il settore dei trasporti.  
Per il settore termoelettrico non si prevedono nel medio termine ulteriori sviluppi del parco di 
generazione a gas pertanto i consumi previsti al 2020, pari a 2,7 miliardi di metri cubi, 
risultano coerenti con gli attuali tassi di utilizzo della potenza a gas installata ed alimentata 
attraverso la rete dei metanodotti.   
 
1.18 Il prezzo del gas 
Dal 1° luglio 2016 il prezzo del gas ha registrato un aumento dell’1,9%; la variazione dopo  
le forti riduzioni dei primi due trimestri dell’anno,  è legata ad una leggera crescita della 
componente materia prima’, dovuta all’aumento delle quotazioni gas attese nei mercati 
all’ingrosso, e ad un limitato adeguamento della componente di distribuzione e misura nella 
parte a copertura degli interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle rinnovabili nel 
settore gas.   
Nel dettaglio, l’aumento per il gas è principalmente determinato dall’aggiornamento della 
componente relativa ai costi di approvvigionamento della materia prima, che contribuisce per 
un +1,6% alla variazione complessiva della spesa per il cliente tipo, riflettendo le attese al 
rialzo delle quotazioni all’ingrosso nei mercati a termine in Italia e in Europa. Il leggero 
incremento della componente di distribuzione e misura nella parte RE (a copertura degli 

interventi per il risparmio energetico e lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore 
gas) contribuisce invece per un +0,3% 
all’incremento della spesa del cliente tipo, 
arrivando cosìì al +1,9% complessivo.  
Dal 1°luglio 2016, il prezzo di riferimento 
del gas per il cliente tipo è stato di 70,70 
centesimi di euro per metro cubo, tasse 
incluse, così suddiviso:  
-spesa per la materia gas naturale: 19,32 
centesimi di euro (pari al 27,32% del totale 
della bolletta) per l’approvvigionamento del 
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gas naturale e per le attività connesse;  
-2,85 centesimi di euro (4,03%) per la gradualità nell’applicazione della riforma delle 
condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale e per il meccanismo di 
rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento;  
- 5,00 centesimi di euro (7,07 %) per la vendita al dettaglio;  
- Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 13,32 centesimi di euro (18,85%) per i 
servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità;  
- Spesa per oneri di sistema: 2,16 centesimi di euro (3,06%) per gli oneri generali di sistema, 
fissati per legge.  
- Imposte: 28,05 centesimi di euro (39,67%) per le imposte che comprendono le accise 
(21,62%) l’addizionale regionale (2,87%) e l’IVA (15,18%). 
 

Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela - condizioni 
economiche di fornitura per una famiglia con  riscaldamento autonomo e consumo annuale  di 1.400 m3 
c€/m3 a valori correnti 

 

Fonte AEGGSI 

 

La figura a fianco mostra la 
Composizione percentuale del prezzo 
del gas naturale per un consumatore 
domestico tipo - condizioni 
economiche di fornitura per una 
famiglia con riscaldamento autonomo 
e consumo annuale di 1.400 m3  al IV 
trimestre dell’anno 2016. 

 

Fonte AEGGSI 
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1.19 I consumi 

 
Regione Sicilia 

Anno 2015 
Volumi riconsegnati espressi in milioni di mc da 38,1 Mj 

Provincia Industria Termoelettrico Imp. Distribuz. Autotrazione Totale 

Agrigento 2,6 17,7 63,5 0,0 83,8 

Caltanissetta 19,7 1,3 48,0 4,0 73,0 

Catania 45,4 0,0 168,2 10,2 223,8 

Enna 1,4 0,0 52,6 0,0 54,0 

Messina 201,3 262,1 104,2 1,3 568,9 

Palermo 0,0 747,8* 162,7 0,5 911,1 

Ragusa 9,5 0,0 46,4 1,2 57,2 

Siracusa 532,4** 1.753,9*** 31,9 1,5 2.319,8 

Trapani 13,1 36,6 54,3 0,0 104,0 

TOTALI 825,4 – 18,8% 2.819,4 – 64,1% 731,8 – 16,6% 18,7 – 0,4% 4.395,6–100% 
*Termini Imerese 
** Augusta, Priolo Gargallo e Melilli  
*** Melilli e Priolo Gargallo 
Elaborazione su dati Snam Rete Gas 

 
In Sicilia il consumo totale del vettore gas naturale nel 2015 è in aumento. 
 

 
      Elaborazione su dati SNAM Rete Gas 

Dalle tabelle che seguono si evince come, con riferimento all’anno 2014, solo il settore 
industria ha una diminuzione, e come il settore termoelettrico risulta quello dove si registra il 
massimo consumo. 
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      Elaborazione su dati SNAM Rete Gas 

 
      Elaborazione su dati SNAM Rete Gas 

 

 
      Elaborazione su dati SNAM Rete Gas 
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      Elaborazione su dati SNAM Rete Gas 

 

GASOLINA NATURALE 

1.20 Gasolina naturale 
La produzione di gasolina dai giacimenti siciliani è solitamente associata alla produzione di 
gas naturale. 
Il grafico che segue mostra la produzione percentuale della Sicilia tra le altre regioni italiane e  

zone marine. Nel corso del 2015 
la produzione in Sicilia è stata di 
circa 10.515 tonnellate, pari al 
70,3% del totale nazionale, zone 
marine comprese, in diminuzione 
rispetto al 2014, pur restando 
sempre la maggiore regione 
italiana produttrice. 
I grafici che seguono mostrano 
come il trend della produzione sia 
in costante diminuzione sin dal 
2010. 
 

Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

70,30% 

25,00%
4,70%

Produzione percentuale di gasolina 
Sicilia - Altre regioni - Zone marine

Anno 2015

Sicilia

Altre regioni

Zone marine
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13 54 145 334 560 658
2.664

10.515

Produzione nazionale di gasolina 
naturale

Tonnellate - Anno 2015

 

 
     Elaborazioni su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
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2. ENERGIA ELETTRICA 
(Estratto Dati Statistici sull’Energia Elettrica in Italia –– 2015) 
 
Nel 2015 la richiesta di energia elettrica (fonte dei dati TERNA S.P.A. e Gruppo TERNA) è stata di 
316,9 miliardi di kWh, con un aumento del 2,0% rispetto all’anno precedente. Tale 
incremento inverte la tendenza negativa degli ultimi anni, dopo la consistente caduta della 
domanda (5,7%) registrata nel 2009 seguita da un biennio (2010–2011) di parziale recupero 
dei volumi, e da un triennio (2012–2014) in contrazione.   

Nel 2015, la richiesta di energia 
elettrica in Italia è  stata 
soddisfatta per l’85,4% da 
produzione nazionale (85,9% 
nel 2014), per un valore pari a 
270,5 miliardi di kWh, (+1,4% 
rispetto al 2014) al netto dei 
consumi dei servizi ausiliari e 
dei pompaggi. La restante quota 
del fabbisogno (14,6%) è stata 
coperta dalle importazioni nette 
dall’estero, per un ammontare di 
46,4 miliardi di kWh, in 
aumento del 6,1% rispetto 
all’anno precedente.   
La distribuzione dei consumi di 
energia elettrica per settore 
economico mostra una 
sostanziale stabilità 
dell'industria nel suo complesso, 
(-0,1%). Il settore industriale, 

con un consumo di 122,4 miliardi di kWh, ha rappresentato nel 2015 il 41,2% del totale dei 
consumi (era il 42,1% nel 2014). Si registra per i restanti settori un generale aumento rispetto 
al 2014: il terziario cresce del 4,0%, attestandosi a 102,9 miliardi di kWh; il domestico cresce 
del 3,0% con 66,2 miliardi di kWh e infine l’agricoltura cresce del 5,9%, con un valore pari a 
5,7 miliardi di kWh.  Nel 2015 la produzione nazionale netta, cresciuta dell’1,2% rispetto 
all’anno precedente, ha raggiunto un valore di 272,4 miliardi di kWh. Disaggregando per 
fonte i dati relativi alla produzione al lordo dei servizi ausiliari, si evidenzia, rispetto al 
biennio 2013/2014, un’inversione di tendenza poiché a fronte di un consistente calo della 
fonte idroelettrica (22,1%) si assiste ad un incremento del termoelettrico tradizionale (+9,0%). 
La produzione da fonti rinnovabili (bioenergie, idrica, eolica, fotovoltaica e geotermica) è 
complessivamente diminuita del 9,8%, attestandosi a un valore di 108,9 miliardi di kWh e con 
una incidenza sul consumo interno lordo di energia elettrica, al netto degli apporti di 
pompaggio, pari al 33,2% (era il 37,5% nel 2014). 
Tra i combustibili impiegati per la produzione termoelettrica anche nel 2015 si conferma il 
primato del gas naturale pari al 59,1% (54,5% nel 2014) della produzione termoelettrica 
complessiva. In termini di potenza installata, nel 2015 la potenza efficiente netta di 
generazione è diminuita a 116.955 MW, con una flessione di 4.792 MW, pari a -3,9% 



Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Dipartimento dell'Energia-Osservatorio regionale ed Ufficio statistico per l'energia 

 
 

99 

rispetto al 2014. In particolare la potenza termoelettrica tradizionale è pari a 65.938 MW, 
registrando rispetto al 2014 una flessione di 5.666 MW, con una riduzione del parco 
termoelettrico tradizionale pari a - 7,9%.  Si sono registrati invece incrementi per tutte le 
altre tipologie di impianto: +298 MW nel parco fotovoltaico (+1,6%), +454 MW di impianti 
eolici (+5,2%), +122 MW di impianti idroelettrici (+0,6%). La potenza degli impianti 
geotermici nel 2015 non ha subito variazioni.  
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2.1 Il bilancio dell’energia elettrica in Sicilia 
In Sicilia nel 2015 la produzione lorda è stata di 22.861,0 GWh (netta 22.001,3 GWh) a fronte 
di una richiesta di 19.535,1 GWh, con un saldo in uscita di 1.146,7 GWh. 
Le perdite di produzione di energia elettrica, pari a 2.179,2 GWh, costituiscono un valore 
significativo, anche se in diminuzione rispetto al 2014 (2.339,9 GWh). 
La produzione regionale, sulla base dei dati relativi al bilancio per l’anno 2015, è attribuibile 
per il 76,7 % ad impianti termoelettrici, in seconda posizione si colloca l’eolico con l’11,3%. 
La ripartizione dei consumi per macrosettori ci consente di osservare che il settore più 
energivoro risulta essere quello industriale con il 32,8%, seguono con breve distacco, il settore 
terziario con il 32,6% ed il settore domestico con il 32,4%, mentre il settore agricolo risulta 
pari al 2,2%.  
La tabella che segue mostra in dettaglio le singole voci che costituiscono il bilancio nazionale 
dell’energia elettrica. 
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Dati Statistici sull’Energia Elettrica in Italia – TERNA S.P.A. e Gruppo TERNA – 2015  

Il grafico che segue mostra il raffronto tra le produzioni nette in Sicilia per tipologia, che 
evidenzia un trend decrescente 
della produzione elettrica. Tuttavia, 
per come abbiamo visto, la 
produzione continua ad essere 
superiore al fabbisogno regionale.  
Volendo fare un raffronto con le 
altre regioni possiamo vedere 
come la Sicilia si colloca al sesto 
tra le sette regioni che mostrano 
dei superi di produzione.  
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2.2 La rete elettrica 
Il sistema elettrico nazionale è articolato in tre fasi: produzione, trasmissione e distribuzione 
di energia elettrica. L’energia elettrica come la conosciamo non esiste in natura e bisogna, 
quindi, produrla. Produrre energia vuol dire trasformare in “elettricità” l’energia ricavata da 
fonti primarie. Questa trasformazione avviene nelle centrali elettriche. 
L’energia trasformata viene quindi trasmessa ad alta tensione (380 kV - 220 kV - 150 kV); 
trasmettere energia vuol dire trasferire l’energia prodotta dai centri di produzione alle zone di 
consumo. Perché ciò avvenga occorrono linee, stazioni elettriche e di trasformazione, cioè gli 
elementi che compongono la Rete di trasmissione. 
Attraverso il dispacciamento, si bilanciano l’offerta e la domanda di energia 365 giorni l’anno, 
24 ore al giorno. 
L’ultima fase che conclude la filiera del sistema elettrico nazionale è rappresentata dalla 
distribuzione, cioè la consegna di elettricità in media e bassa tensione agli utenti. 
 

Terna – Relazione sullo stato della rete 2015 



Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Dipartimento dell'Energia-Osservatorio regionale ed Ufficio statistico per l'energia 

 
 

102 

 
 
Fonte: TERNA 
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Fonte: TERNA 
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La rete elettrica italiana è composta da reti elettriche di tensione nominale uguale o superiore 
a 220 kV e reti o parti di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese tra 120 e 220 kV 

che risultano funzionali alla rete 
elettrica di trasmissione nazionale. 
Le reti elettriche a tensione superiore 
a 120 kV non comprese nell’ambito 
della rete di trasmissione nazionale e 
non costituenti linea diretta, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 16, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79, sono considerate a tutti gli effetti 
reti di distribuzione. La rete elettrica 
nazionale al 31 dicembre 2015 
risultava composta da linee elettriche 
a 380 kV per complessivi 11.014,8 
km, e da linee elettriche a 220 kV per 
complessivi 11.065,6 km, per un 
totale di 22.080,4 km. 
La rete inoltre conta 474,6 km di 
linee a 500 kV, 254,9 km di linee a 
400 kV, 430,8 km a 200 kV e 
39.502,6 a 150-120 kV, appartenenti 
a Terna ed altre società. 
La rete elettrica regionale della 
Sicilia è composta quasi 
esclusivamente da linee a 220 ed a 
150 kV; nella Sicilia orientale sono 
presenti le uniche linee a 380 kV, per 
un totale di 256,1 km. In Sicilia sono 

presenti inoltre 1.905 km di rete di cui 1.530 a 220 kV.  

Elaborazioni su dati TERNA 
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Per quanto riguarda la rete di 
distribuzione la tabella a fianco riassume i 
dati nazionali al 31.12.2015. 
La distribuzione rappresenta il trasporto e 
la trasformazione di energia elettrica sulle 
reti di distribuzione a media e bassa 
tensione per le consegne ai clienti finali. 

2.3 Lo stato della rete  
La Sicilia, come risulta dall’attività svolta 
da Terna SpA e dal Dipartimento 
dell’energia della Regione Siciliana,  
risulta attualmente interconnessa con il 
Continente attraverso un unico 
collegamento, dalla ridotta capacità di 
trasporto, a 400kV in corrente alternata e 
dispone di un sistema di trasmissione 
primario costituito essenzialmente 
dall'unica dorsale a 400 kV “Sorgente – 
Paternò – Chiaramonte Gulfi – Priolo – 
Isab E.”, oltre che da un anello a 220 kV 
con ridotte potenzialità in termini di 
capacità di trasporto tra l'area orientale e 
occidentale. 

Tali circostanze possono provocare vincoli all'esercizio della capacità produttiva disponibile, a 
svantaggio delle unità di produzione più efficienti presenti anche nell'area sud, rappresentando 
inoltre un evidente ostacolo allo sviluppo di nuova generazione in particolare da fonte eolica, 
in forte crescita negli ultimi anni nell'isola. 
Per la sicurezza dell'area della Sicilia nord-occidentale (Palermo e Trapani), a causa della 
scarsa disponibilità di impianti efficienti asserviti alla funzione di regolazione, è necessario 
ricorrere al sistematico utilizzo delle attuali risorse, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza 
locale e garantire adeguati livelli di tensione. Si sono verificati durante le ore di basso carico 
notturne elevati livelli di tensione localizzati nell'area occidentale della Sicilia, che hanno 
evidenziato la limitata disponibilità di risorse per la regolazione della tensione e quindi la 
necessità di prevedere l'installazione di dispositivi di compensazione. Analoghe difficoltà si 
riscontrano per l'esercizio in sicurezza N-1 dell'area orientale dell'isola, in particolare nelle 
aree delle provincie di Messina, Catania e Siracusa. 
Sussistono i vincoli di esercizio della generazione installata nell'area di Priolo, funzionale alla 
sicurezza del servizio nell'area di Melilli, Augusta e Misterbianco, nel caso di fuori servizio 
della d.t. a 220 kV “Melilli-Misterbianco”. Tale evento, in assenza di vincoli di produzione, 
determinerebbe il sovraccarico delle linee a 150 kV che insistono nella stessa isola di carico. 
Inoltre, alcuni importanti gruppi dell'area di Priolo risultano collegati alla rete con una sola 
linea 400 kV, la cui indisponibilità comporta la perdita delle suddette unità, strategiche per il 
sistema siciliano. 
Eventi di fuori servizio sulla rete primaria dell'isola, in particolare a 220 kV, determinano 
possibili sovraccarichi sulle arterie 150 kV, con conseguente rischio di disalimentazione, in 
particolare nelle aree metropolitane di Palermo e Catania. 
Inoltre, l'entrata in servizio di numerosi impianti di produzione da fonte rinnovabile, connessi 
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prevalentemente alla rete di sub-trasmissione, rischia di portare a saturazione alcune porzioni 
di rete AT, con conseguenti rischi di congestioni. 
Infine, alcune porzioni di rete asservite all'alimentazione delle aree di carico di Messina, 
Catania, Palermo, Ragusa ed Agrigento presentano carenze infrastrutturali che, in particolari 
situazioni, non garantiscono adeguati livelli di qualità del servizio. 
La figura che segue evidenzia le principali criticità della rete elettrica nella Regione Sicilia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Elettrodotto a 380 kV Sorgente-Rizziconi 
Il 28 maggio 2016 è stato inaugurato alla presenza delle Autorità nazionali e regionali il 
nuovo elettrodotto “Sorgente-Rizziconi”, la linea elettrica che unisce la regione Sicilia alla 
Calabria, al resto della penisola e quindi all’Europa attraverso il sistema elettrico italiano ad 
alta tensione. 
Come, tra l’altro comunicato da Terna, con l’entrata in esercizio della “Sorgente-Rizziconi” è 
stato eliminato l’ultimo “collo di bottiglia” esistente a livello zonale, creando le condizioni 
per annullare il differenziale di prezzo presente tra la Sicilia ed il resto del Paese. L’Italia è 
attualmente tutta connessa dal punto di vista elettrico, con una linea ad alta tensione che 
collega la Sicilia alla Valle d’Aosta, senza soluzione di continuità. L’opera consentirà inoltre 
di utilizzare meglio la produzione rinnovabile siciliana, soprattutto eolico e fotovoltaico, per 
oltre 700 MW. 
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L’infrastruttura rappresenta un primato tutto italiano; lunga complessivamente 105 km ed 
utilizza il più lungo cavo sottomarino a corrente alternata a 380 kV al mondo (38 km posati 

sul fondo del mare ad una profondità massima 
di 376 metri). Essa consente di aumentare la 
capacità di trasporto dell’energia fino a 1.100 
MW. Sul lato siciliano del collegamento, a 
Sorgente e Villafranca, così come in Calabria, 
a Scilla e Rizziconi, saranno in funzione 
quattro stazioni elettriche ad alta tecnologia 
che consentiranno il trasporto dell’energia in 
sicurezza. Nella stazione elettrica di Scilla è 
stata realizzata la struttura blindata più grande 
in Europa nel suo genere. La nuova 
infrastruttura permette di utilizzare in modo 
più efficiente gli impianti di produzione del 
Sud Italia aumentando la concorrenza e 
consentendo quindi di abbassare i prezzi 

dell’energia a beneficio delle imprese e dei cittadini italiani. Il risparmio stimato con la nuova 
opera sarà pari a circa 600 milioni annui che si andranno ad aggiungere agli oltre 7 miliardi di 
risparmi già generati dal 2005 attraverso il miglioramento che è stato apportato al sistema 
elettrico italiano, e che hanno permesso di ridurre le congestioni di rete, rendendo 
l’infrastruttura elettrica più integrata e agevolando i transiti di energia in Italia e con l’estero. 
La Sicilia, con questo collegamento efficiente avrà una interconnessione adeguata. 
Sul fronte ambientale, l’infrastruttura permetterà all’Italia di evitare emissioni nell’atmosfera 
pari a circa 700 mila tonnellate di CO2 ogni anno, corrispondenti alle emissioni di oltre 700 
mila autovetture all’anno.     

2.5 Protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e Terna SpA 
Nell’ambito del lavoro svolto in applicazione del Piano di Sviluppo della RTN in Sicilia, la 
Regione Sicilia e Terna hanno potuto constatare come il perseguimento congiunto degli 
obiettivi riguardanti la razionalizzazione e lo sviluppo della RTN, la promozione dello 
sviluppo sostenibile, l’armonizzazione tra pianificazione della rete elettrica e pianificazione 
regionale, sia attuabile solo attraverso un costante scambio di dati, informazioni e conoscenze, 
nonché attraverso l’analisi congiunta degli scenari evolutivi del sistema elettrico e dei sistemi 
territoriali ed ambientali. 
Tale constatazione, nonché la considerazione che Terna persegue, nell’espletamento del 
servizio di trasmissione e dispacciamento, tra gli altri, l’obiettivo di concorrere a promuovere 
la tutela dell’ambiente e la sicurezza degli impianti, hanno indotto la Regione Sicilia e Terna a 
sottoscrivere apposito Protocollo d’Intesa finalizzato allo sviluppo sostenibile della rete 
elettrica.  
Con la sottoscrizione del protocollo si intende: 

a) Favorire l’armonizzazione tra la pianificazione energetica, elettrica, territoriale ed 
ambientale, anche ai fini della localizzazione delle opere del PdS della RTN in Sicilia; 

b) Collaborare nella prevenzione e risoluzione delle criticità territoriali durante la fase 
concertativa, autorizzativa e realizzativa degli interventi di sviluppo della RTN; 

c) Attivare un interscambio di informazioni per l’espletamento dei compiti e nel rispetto 
dei fini istituzionali.      



Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Dipartimento dell'Energia-Osservatorio regionale ed Ufficio statistico per l'energia 

 
 

108 

I principali interventi inseriti nel PdS della RTN nella Regione Siciliana per i quali è prevista 
la collaborazione tra la Regione e Terna per la condivisione della relativa localizzazione sono: 

 Stazione 380/150 kV Sorgente 2 e riassetto della RTN nella provincia di Messina; 
 Elettrodotto 380 kV Assoro-Sorgente 2-Villafranca; 
 Elettrodotto 220 kV Partinico-Fulgatore; 

e gli interventi per i quali è prevista la collaborazione nella fase autorizzativa e realizzativa 
sono; 

 Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo; 
 Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi-Ciminna. 

 
Fonte Regione Siciliana 

 

Per consentire di ridurre significativamente il peso delle infrastrutture elettriche esistenti nei 
comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, San Filippo del Mela, Pace del Mela, San Pier Niceto e  
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 Fonte Regione Siciliana 

Condrò è stata studiata e condivisa la possibilità di realizzare, a valle dell’entrata in esercizio 
del nuovo collegamento 380 kV Sorgente-Rizziconi, un collegamento diretto con elettrodotto 
aereo in semplice terna a 380 kV tra la futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Sorgente 2 e la 
Stazione Elettrica 380/150 kV di Villafranca T.. 
A valle del completamento delle suddette infrastrutture a 380 kV sarà possibile procedere alla 
demolizione di estese infrastrutture che attualmente insistono sul territorio della Provincia di 
Messina, con particolare riferimento all’esistente elettrodotto 380 kV Sorgente-Paradiso-
Rizziconi nel tratto tra la Stazione Elettrica 380 kV di Sorgente ed il Comune di Saponara.   
Con la sottoscrizione del protocollo la Regione Siciliana si è impegnata a: 

- favorire l’attuazione degli interventi previsti nei PdS della RTN attraverso l’uso dei 
propri sistemi informativi territoriali e la redazione di opportune cartografie legate alla 
vincolistica territoriale, collaborando nella gestione e nel coordinamento delle attività; 

- favorire la tempestiva espressione dei pareri di competenza; 
- aggiornare ed approvare i criteri localizzativi di Esclusione, Repulsione, 

Problematicità ed Attrazione (ERPA) già condivisi nell’ambito del Tavolo VAS 
Nazionale, 

- promuovere il processo di sviluppo della RTN attraverso la collaborazione 
nell’individuazione dei corridoi elettrici e delle relative fasce di fattibilità del tracciato, 
per la realizzazione dei nuovi collegamenti a 380, 220 e 150 kV, nonché delle aree 
idonee ad ospitare nuove infrastrutture elettriche come le stazioni elettriche di 
trasformazione; 

- coordinare le attività di un Tavolo Tecnico Regionale; 
- collaborare con TERNA nella predisposizione e nella formazione di strumenti utili 

all’attuazione delle politiche energetiche regionali che possano avere influenze sulla 
RTN. 

  

2.6 Il costo dell’energia elettrica 

Dal 1° luglio 2016 il prezzo dell’elettricità ha registrato un aumento del 4,3% in seguito 
all’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli 
consumatori in tutela per il terzo trimestre 2016. 
Per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra l’1 ottobre 
2015 e il 30 settembre 2016) è di circa 503 euro, con un calo del -0,6% rispetto ai 12 mesi 
equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 3 euro. 
La dinamica del prezzo è stata dovuta principalmente all’incremento della componente di 
approvvigionamento, che risente in parte delle stime riviste al rialzo per i costi di acquisto 
della materia prima nel secondo semestre dell’anno, ma soprattutto della significativa crescita 
dei costi di dispacciamento, cioè dei costi sostenuti dal Gestore della rete (Terna) per il 
mantenimento in equilibrio del sistema elettrico. Sostanzialmente stabili i costi per la 
copertura degli oneri generali di sistema. 
Nel dettaglio, l’aumento per l’energia elettrica riflette l’incremento dei costi di 
approvvigionamento complessivo della ‘materia energia’ sostenuti dall’Acquirente Unico, in 
parte già determinati e in parte stimati, che pesa per un +4,4% sulla variazione complessiva 
della spesa per il cliente tipo. Il contributo di tale componente a sua volta è così scomponibile:  
+1,5% per l’aumento dei costi di acquisto della materia prima, +3,3% per l’incremento dei 
costi di dispacciamento, per quanto illustrato sopra, e -0,4% per la riduzione della 
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componente di perequazione dei costi di approvvigionamento.  Un leggero calo (che pesa 
per un -0,1%) dei costi a copertura degli oneri di sistema porta al +4,3% complessivo per la 
spesa del cliente tipo.  
Al 4° trimestre 2016l l’andamento del prezzo dell’energia elettrica in c€/kWh nelle condizioni 
economiche di maggior tutela per il consumatore domestico tipo con consumi annui pari a 
2.700 kWh e potenza pari a 3kW è quello mostrato dalla figura che segue. 
 

 
Fonte AEEGSI 

La figura a fianco mostra la 
composizione percentuale del costo 
dell’energia elettrica per consumatore 
tipo domestico tipo con consumi 
annui pari a 2.700 kWh e potenza 
pari a 3 kW. 

2.7 Il mercato elettrico 
La newsletter del GME numero 98 
del 2016, riporta che I prezzi di 
vendita registrano ovunque 
significativi rialzi congiunturali ad 
eccezione della Sicilia che, 
beneficiando del ripristino dei limiti 
di transito in import dal continente  
 

Fonte AEEGSI     

(+450 MW medi su settembre), segna un calo del 6,1% portandosi a 50,22 €/MWh. Il 
confronto su base annua evidenzia invece una sostanziale stabilità al Centro Sud, ribassi nelle 
due zone insulari (-7,4% la Sicilia; -4,5% la Sardegna) e rialzi nelle altre zone. Tra queste in 
evidenza il Nord, dove il prezzo, influenzato dalle tensioni sulle quotazioni delle borse estere 
confinanti e dalle restrizioni sui transiti dal sud del Paese, balza a 56,26 €/MWh (+18,3%).  
Nelle altre zone il prezzo di vendita oscilla tra i 51,02 €/MWh del Centro Nord e i 46,60 €
/MWh del Sud, che si conferma la zona dal prezzo più basso. 
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Gli acquisti nazionali segnano una nuova flessione su base annua attestandosi a 23,3 milioni 
di MWh (-1,4%).  

A livello zonale gli acquisti si 
riducono drasticamente al Sud 
(-30,1%) mentre crescono in 
tutte le altre zone con tassi 
compresi tra lo 0,3% del 
Centro Sud ed il 12,1% della 
Sicilia 
Ad ottobre le vendite da 
impianti a fonte rinnovabile 
scendono ai minimi da inizio 
anno a quota 6,0 milioni di 
MWh (-19,4%). La flessione 
interessa tutte le fonti ma più 

marcatamente quella idraulica (-30,1%) ed eolica (-12,9%). Si conferma, per contro, la 
consistente crescita delle vendite degli impianti a fonti tradizionali (+26,2%) sospinte ancora 
dalla notevole performance degli impianti a gas (+45,5%) le cui vendite raggiungono quota 
10,6 milioni di MWh. 
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2.8 I consumi di energia elettrica 
I consumi siciliani di energia elettrica nel 2015 sono stati 17.214,7 GWh, al netto dei consumi 
per trazione, ancora una volta in diminuzione rispetto all’anno precedente (17.320,9 GWh). Il 

consumo pro capite nel settore 
domestico è stato di 1.105 
kWh/ab., in leggero aumento 
rispetto al 2014 (1.077 kWh, 
mentre il consumo totale pro 
capite è di 3.416 kWh, in leggera 
diminuzione rispetto al 2014 
(3.429kWh). 

Le tabelle mostrano i consumi per settore di energia elettrica in Sicilia per l’anno 2015. Tutti i 
settori mostrano una variazione negativa dei consumi tranne quello del terziario.  
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3. FONTI RINNOVABILI 
Al 31 dicembre del 2015 la potenza efficiente lorda degli impianti da fonte rinnovabile in 
Italia è stata pari a 51.474 MW, ancora una volta in leggero aumento rispetto all'anno 
precedente (nel 2014 il valore è stato pari a 50.595 MW). 
La tabella sotto riportata evidenzia i valori della potenza efficiente lorda espressa in MW e 
della produzione lorda espressa in MWh con riferimento agli anni 2010-2015. 
 

Potenza efficiente lorda e produzione lorda degli impianti di generazione elettrica alimentati da FER in Italia 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Potenza efficiente lorda (MW) 
Idraulica 17.876 18.092 18.232 18.366 18.418 18.543 
Eolica 5.814 6.936 8.119 8.561 8.703 9.161 
Solare 3.470 12.773 16.690 18.185 18.609 18.892 
Geotermica 772 772 772 773 821 820 
Bioenergie 2.352 2.825 3.802 4.033 4.044 4.056 
TOTALE 30.284 41.398 47.614 49.919 50.595 51.474 
Produzione lorda (GWh) 
Idraulica 51.117 45.823 41.875 52.773 58.545 45.537 
Eolica 9.126 9.856 13.407 14.897 15.178 14.843 
Solare  1.906 10.796 18.862 21.589 22.306 22.942 
Geotermica 5.376 5.654 5.592 5.659 5.916 6.185 
Bioenergie  9.440 10.832 12.487 17.090 18.732 19.395 
TOTALE 76.964 82.961 92.222 112.008 120.679 108.904 
Consumo Interno lordo (CIL) 342.933 346.368 340.400 330.043 321.834 327.940 
FER/CIL (%) 22,4 24,0 27,1 33,9 37,5 33,2 

Fonte TERNA – GSE 

Per come già rappresentato la produzione da fonti rinnovabili (bioenergie, idrica, eolica, 
fotovoltaica e geotermica) è complessivamente diminuita del 9,8%, attestandosi a un valore 
di 108,9 miliardi di kWh e con una incidenza sul consumo interno lordo di energia elettrica, al 
netto degli apporti di pompaggio, pari al 33,2% (era il 37,5% nel 2014). 
Nel dettaglio, la contrazione delle fonti rinnovabili rispetto al 2014 ha interessato la fonte 
idroelettrica scesa a 45,5 TWh (22,2%) e la fonte eolica scesa a 14,8 TWh (-2,2%). Al 
contrario la fonte fotovoltaica ha registrato un aumento attestandosi a 22,9 TWh (+2,9%), 
mentre quella geotermica si attesta a 6,2 TWh (+4,5%). Per quanto riguarda la componente 
rinnovabile della fonte termoelettrica (bioenergie), si registra un aumento (+3,5%) per un 
valore pari a 19,4 TWh. La produzione da fonte termica, ha incrementato l’incidenza sulla 
produzione netta nazionale passando al 67,1% (era il 62,1% nel 2014).   
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In Sicilia, il dato pari a 3.287,2 MW, è risultato leggermente in aumento rispetto a quello 
dell'anno precedente (3.265,5 MW). 
I grafici che seguono riportano, per ogni regione italiana, il numero degli impianti, la potenza 
e la produzione di energia elettrica da impianti a fonte rinnovabile, per l'anno 2015. 
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3.1 Il fotovoltaico  

 
Fonte GSE 
 

Al 31 dicembre 2015 gli impianti 
fotovoltaici installati in Italia risultano 
688.398, cui corrisponde una potenza pari a 
18.892 MW. Gli impianti di piccola taglia 
(potenza inferiore o uguale a 20 kW) 
costituiscono oltre il 90% degli impianti 
totali installati in Italia e rappresentano il 
18% della potenza complessiva nazionale.  
La taglia media degli impianti installati in 
Italia alla fine del 2015 è pari a 27,4 kW.   
Nel solo anno solare 2015, sono stati 
installati poco più di 40.000 impianti, la 
quasi totalità di potenza inferiore ai 200 kW, 
per una potenza installata complessiva pari 
a 298 MW.  
Rispetto al 2014, gli impianti entrati in 
esercizio nell’anno sono diminuiti circa del 
23% e si riduce del 30% anche la potenza 
installata; la differenza si spiega 
principalmente con l’entrata in esercizio 
durante il 2014 degli ultimi impianti in 
Conto Energia.  
 
 
 

Elaborazione dati Terna 
 
Gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2015 - per lo più installazioni a servizio di 
utenze domestiche - hanno una potenza media (7,1 kW) notevolmente più bassa rispetto a 
quella degli anni precedenti, portando la taglia media nazionale degli impianti fotovoltaici a 
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poco più di 27 kW.  Nel corso del 2015 sono stati installati 298 MW.  
I grafici a fianco e della pagina che segue riportano il numero degli impianti fotovoltaici 
installati in Italia al 31 dicembre 2015, la loro potenza e produzione, i grafici sono stati 
elaborati sulla base dei dati di Terna.  
Tra le regioni italiane la Sicilia, nel 2015, mantiene il quinto posto per numero di impianti, il 
sesto per potenza installata ed il quinto per produzione da fonte rinnovabile fotovoltaica.  
 

 
                      Elaborazione su dati Terna 
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La figura che precede mostra il numero degli impianti installati al 31 dicembre 2015 con 
riferimento al numero ed alla potenza degli impianti per classi di potenza. 
Il maggior numero di impianti interessa la classe compresa tra i 3 ed i 20 kW, mentre le 
potenze complessive maggiori si hanno per le classi comprese tra i 200 ed i 1.000 kW.  
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Emilia Romagna

Puglia
ITALIA

Produzione impianti fotovoltaici per 
regione (GWh) Anno 2015

       Elaborazione da dati TERNA 
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Fonte GSE  

 
 
 

Elaborazione da dati TERNA 



Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Dipartimento dell'Energia-Osservatorio regionale ed Ufficio statistico per l'energia 

 
 

121 

Elaborazione su dati TERNA 
 

 
 

 Elaborazione su dati TERNA 
 
Le tabelle che precedono mostrano rispettivamente, con riferimento all’arco temporale anni 
2007 -2015, l’incremento annuale nella regione Sicilia del numero degli impianti fotovoltaici, 
della loro potenza e della loro produzione. 
 
3.2 L’eolico 
Gli impianti eolici presenti in Italia nel 2015 risultano essere 2.734, con un aumento di 
numero 887 nuovi impianti rispetto al 2014. 
La potenza complessiva è stata pari a 9.161,9 MW, con un aumento di 458,8 MW rispetto al 
2014. 
Nel 2015 nonostante l’aumento del numero di impianti e della potenza, la produzione 
nazionale lorda di energia elettrica da fonte eolica è risultata pari a 14.853,9 GWh, in 
diminuzione di 334,4 GWh rispetto al 2014. 
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Fonte GSE 

 
In Sicilia la produzione al 31 dicembre 2015 è stata di 2.587,8 GWh, in diminuzione rispetto 
al 2014 che aveva registrato una produzione di 2.922,4 GWh. I grafici che seguono mostrano 
il numero degli impianti eolici installati in Italia al 31 dicembre 2015, la loro potenza e 
produzione. dicembre 2015, la loro potenza e produzione.  
È possibile notare come la maggior parte degli impianti sia ubicata nelle regioni centro 
meridionali.  
Il trend della Sicilia nel 2015 conferma quello nazionale, infatti pur registrando un aumento 
quasi doppio degli impianti ed una potenza leggermente in aumento rispetto al 2014, di fatto 
la produzione mostra una diminuzione, proseguendo così il trend negativo già iniziato nel 
2014. 

 
Elaborazioni da dati TERNA 
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Elaborazione su dati TERNA 
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Per quanto attiene l’incentivazione degli impianti a 
fonte rinnovabile, la tabella a fianco, desunta dal 
Bollettino delle fonti energetiche rinnovabili del 
GSE, riporta l’elenco degli impianti eolici 
qualificati IAFR in esercizio al 31 dicembre 2015. 
La qualificazione IAFR, ai sensi del DM 18 
dicembre 2008, è presupposto per l’ottenimento dei 
certificati verdi in funzione dell’energia elettrica 
netta prodotta o per l’accesso alla tariffa 
incentivante omnicomprensiva in funzione 
dell’energia elettrica prodotta ed immessa in rete. 
Il DM 6 luglio 2012 ha stabilito le modalità di 
incentivazione della produzione di energia elettrica 
da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse 
da quella solare fotovoltaica, entrati in esercizio dal 
1° gennaio 2013. Il sistema di incentivazione ha 
previsto dei contingenti annuali di potenza 
incentivabile, relativi a ciascun anno dal 2013 al 
2015, divisi per tipologia di fonte e ripartiti secondo 
le modalità di accesso introdotte. 
Per accedere agli incentivi del DM 06/07/2012 sono 
state definite quattro modalità, in funzione della 
potenza dell’impianto e della categoria di intervento: 
accesso diretto, iscrizione ai registri, iscrizione a 
registri per gli interventi di rifacimento, 
partecipazione a procedure competitive d’asta al 
ribasso. 
Le tabelle di cui alle pagine successive riportano 
l’elenco degli impianti eolici per comune ammessi 
agli incentivi del DM 06/07/2012 al 31 dicembre 
2015. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte GSE 
 

PROVINCIA COMUNE

Potenza
 motori 
primi 
[MW]

Anno 
esercizio

1 AGRIGENTO AGRIGENTO 8,25 2005
2 AGRIGENTO AGRIGENTO 16,15 2006
3 AGRIGENTO AGRIGENTO 20,40 2006
4 AGRIGENTO CALTABELLOTTA 22,10 2010
5 AGRIGENTO CALTABELLOTTA 0,01 2012
6 AGRIGENTO CALTABELLOTTA 0,01 2012
7 AGRIGENTO CAMMARATA 84,00 2011
8 AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA 40,00 2011
9 AGRIGENTO LICATA 25,50 2006

10 AGRIGENTO NARO 46,50 2006
11 AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 0,05 2012
12 AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 0,05 2013
13 AGRIGENTO RIBERA 0,06 2012
14 AGRIGENTO SAMBUCA DI SICILIA 44,00 2010
15 AGRIGENTO SCIACCA 0,02 2010
16 AGRIGENTO SCIACCA 0,01 2012
19 CALTANISSETTACALTANISSETTA 22,00 2011
30 CATANIA LICODIA EUBEA 22,10 2010
31 CATANIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA 15,30 2005
32 CATANIA MINEO 9,35 2005
33 CATANIA MINEO 42,50 2010
35 CATANIA RADDUSA 28,50 2007
36 CATANIA RAMACCA 42,00 2007
38 CATANIA VIZZINI 25,50 2005
39 CATANIA VIZZINI 26,35 2006
40 CATANIA VIZZINI 36,00 2009
43 ENNA NICOSIA 46,75 2004
44 ENNA NISSORIA 29,75 2010
45 ENNA REGALBUTO 50,00 2009
51 MESSINA CASTEL DI LUCIO 22,95 2010
53 MESSINA FLORESTA 20,40 2011
54 MESSINA FONDACHELLI-FANTINA 23,80 2012
55 MESSINA FRANCAVILLA DI SICILIA 23,80 2012
61 MESSINA MISTRETTA 16,00 2010
62 MESSINA MISTRETTA 14,00 2010
63 MESSINA MONTALBANO ELICONA 20,40 2011
64 MESSINA PATTI 48,30 2010
65 MESSINA RACCUJA 23,80 2011
70 PALERMO ALIA 25,50 2008
71 PALERMO BELMONTE MEZZAGNO 0,05 2011
72 PALERMO CACCAMO 20,40 2010
73 PALERMO CALTAVUTURO 17,00 2006
74 PALERMO CAMPOREALE 20,40 2005
75 PALERMO CAMPOREALE 0,05 2012
78 PALERMO CEFALA' DIANA 22,10 2009
80 PALERMO CERDA 4,25 2009
81 PALERMO CINISI 0,00 2011
82 PALERMO CORLEONE 30,00 2008
83 PALERMO CORLEONE 30,00 2008
84 PALERMO CORLEONE 0,03 2011
85 PALERMO GANGI 27,20 2004
86 PALERMO MONTEMAGGIORE BELSITO 1,70 2006
87 PALERMO MONTEMAGGIORE BELSITO 3,40 2005
90 PALERMO PARTINICO 16,15 2005
92 PALERMO PETRALIA SOTTANA 22,10 2012
93 PALERMO SCLAFANI BAGNI 10,20 2004
94 PALERMO SCLAFANI BAGNI 0,85 2006
95 PALERMO SCLAFANI BAGNI 3,40 2008
96 PALERMO VICARI 7,50 2008
97 PALERMO VICARI 30,00 2008
98 PALERMO VILLAFRATI 29,75 2008

100 RAGUSA GIARRATANA 45,60 2009
101 RAGUSA MODICA 0,02 2011
102 RAGUSA RAGUSA 2,00 2005
104 RAGUSA RAGUSA 0,02 2007
105 RAGUSA RAGUSA 0,02 2007
106 RAGUSA RAGUSA 0,02 2009
107 RAGUSA RAGUSA 0,02 2009
108 RAGUSA RAGUSA 0,02 2009
110 RAGUSA SANTA CROCE CAMERINA 0,00 2011
114 SIRACUSA CARLENTINI 23,80 2005
115 SIRACUSA CARLENTINI 24,65 2004
116 SIRACUSA CARLENTINI 2,55 2006
117 SIRACUSA CARLENTINI 11,90 2008
118 SIRACUSA FRANCOFONTE 72,00 2007
121 TRAPANI ALCAMO 36,00 2011
122 TRAPANI BUSETO PALIZZOLO 6,80 2008
124 TRAPANI CASTELVETRANO 17,00 2007
127 TRAPANI MARSALA 9,35 2005
129 TRAPANI MAZARA DEL VALLO 24,00 2008
130 TRAPANI MAZARA DEL VALLO 24,00 2008
131 TRAPANI MAZARA DEL VALLO 23,59 2011
132 TRAPANI PETROSINO 0,60 2006
133 TRAPANI SALEMI 8,50 2007
134 TRAPANI SALEMI 5,95 2008
135 TRAPANI SANTA NINFA 32,30 2007
136 TRAPANI TRAPANI 66,25 2009
137 TRAPANI TRAPANI 8,50 2008
138 TRAPANI TRAPANI 17,55 2010
139 TRAPANI TRAPANI 0,01 2012
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Impianti eolici in Sicilia ammessi agli incentivi del DM 06/07/2012 al 
31.12.1.12.2015 e che hanno comunicato l’entrata in servizio  

1 AGRIGENTO AGRIGENTO 0,011 
2 AGRIGENTO AGRIGENTO 0,060 
3 AGRIGENTO ARAGONA 0,020 
4 AGRIGENTO BIVONA 0,060 
5 AGRIGENTO BURGIO 0,020 
6 AGRIGENTO BURGIO 0,020 
7 AGRIGENTO BURGIO 0,020 
8 AGRIGENTO BURGIO 0,020 
9 AGRIGENTO CAMASTRA 0,004 
10 AGRIGENTO CAMMARATA 0,060 
11 AGRIGENTO CAMMARATA 0,060 
12 AGRIGENTO CAMMARATA 0,060 
13 AGRIGENTO CAMMARATA 0,060 
14 AGRIGENTO CAMMARATA 0,060 
15 AGRIGENTO CAMMARATA 0,060 
16 AGRIGENTO CAMMARATA 0,060 
17 AGRIGENTO CASTELTERMINI 0,010 
18 AGRIGENTO FAVARA 0,010 
19 AGRIGENTO LICATA 0,060 
20 AGRIGENTO LICATA 0,050 
21 AGRIGENTO LICATA 0,030 
22 AGRIGENTO LICATA 0,060 
23 AGRIGENTO LICATA 0,060 
24 AGRIGENTO LICATA 0,060 
25 AGRIGENTO LICATA 0,020 
26 AGRIGENTO LICATA 0,060 
27 AGRIGENTO MENFI 0,010 
28 AGRIGENTO MENFI 0,020 
29 AGRIGENTO MENFI 0,010 
30 AGRIGENTO MONTEVAGO 0,020 
31 AGRIGENTO NARO 0,060 
32 AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 0,050 
33 AGRIGENTO RACALMUTO 0,020 
34 AGRIGENTO RACALMUTO 0,020 
35 AGRIGENTO RAFFADALI 0,010 
36 AGRIGENTO RIBERA 0,010 
37 AGRIGENTO RIBERA 0,011 
38 AGRIGENTO RIBERA 0,020 
39 AGRIGENTO RIBERA 0,020 
40 AGRIGENTO RIBERA 0,020 
41 AGRIGENTO RIBERA 0,020 
42 AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 0,060 
43 AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 0,012 
44 AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 0,006 
45 AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 0,020 
46 AGRIGENTO SANTO STEFANO QUISQUINA 0,055 
47 AGRIGENTO SANTO STEFANO QUISQUINA 0,055 
48 AGRIGENTO SANTO STEFANO QUISQUINA 0,055 
49 AGRIGENTO SCIACCA 0,020 
50 AGRIGENTO SCIACCA 0,003 
51 AGRIGENTO SCIACCA 0,020 
52 AGRIGENTO SCIACCA 0,020 
53 AGRIGENTO SCIACCA 0,019 
54 AGRIGENTO SCIACCA 0,006 
55 AGRIGENTO SCIACCA 0,020 
56 AGRIGENTO SCIACCA 0,020 
57 AGRIGENTO SCIACCA 0,020 
58 AGRIGENTO SCIACCA 0,010 
59 AGRIGENTO SCIACCA 0,050 
60 AGRIGENTO SCIACCA 0,050 
61 AGRIGENTO SCIACCA 0,020 
62 AGRIGENTO SCIACCA 0,020 
63 AGRIGENTO SCIACCA 0,050 
64 AGRIGENTO SCIACCA 0,050 
65 AGRIGENTO SICULIANA 0,055 
66 AGRIGENTO SICULIANA 0,055 
67 CALTANISSETTA ACQUAVIVA PLATANI 0,060 
68 CALTANISSETTA BUTERA 0,060 
69 CALTANISSETTA BUTERA 0,060 
70 CALTANISSETTA BUTERA 0,060 
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71 CALTANISSETTA BUTERA 0,060 
72 CALTANISSETTA BUTERA 0,060 
73 CALTANISSETTA BUTERA 0,060 
74 CALTANISSETTA BUTERA 0,010 
75 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,055 
76 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,005 
77 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,060 
78 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,020 
79 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,010 
80 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,010 
81 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,010 
82 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,010 
83 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,020 
84 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,010 
85 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,010 
86 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 0,020 
87 CALTANISSETTA DELIA 0,010 
88 CALTANISSETTA GELA 0,006 
89 CALTANISSETTA MAZZARINO 0,020 
90 CALTANISSETTA MAZZARINO 0,010 
91 CALTANISSETTA MILENA 0,060 
92 CALTANISSETTA MUSSOMELI 0,020 
93 CALTANISSETTA MUSSOMELI 0,020 
94 CALTANISSETTA MUSSOMELI 0,010 
95 CALTANISSETTA MUSSOMELI 0,010 
96 CALTANISSETTA MUSSOMELI 0,020 
97 CALTANISSETTA MUSSOMELI 0,060 
98 CALTANISSETTA MUSSOMELI 0,060 
99 CALTANISSETTA MUSSOMELI 0,055 
100 CALTANISSETTA RESUTTANO 0,030 
101 CALTANISSETTA RESUTTANO 0,020 
102 CALTANISSETTA SAN CATALDO 0,010 
103 CALTANISSETTA SAN CATALDO 0,060 
104 CATANIA BELPASSO 0,030 
105 CATANIA CASTEL DI IUDICA 0,050 
106 CATANIA CATANIA 0,004 
107 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
108 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
109 CATANIA LICODIA EUBEA 0,006 
110 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
111 CATANIA LICODIA EUBEA 0,012 
112 CATANIA LICODIA EUBEA 0,006 
113 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
114 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
115 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
116 CATANIA LICODIA EUBEA 0,006 
117 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
118 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
119 CATANIA LICODIA EUBEA 0,050 
120 CATANIA MALETTO 0,006 
121 CATANIA MAZZARRONE 0,011 
122 CATANIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA 0,006 
123 CATANIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA 0,060 
124 CATANIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA 0,060 
125 CATANIA MILITELLO IN VAL DI CATANIA 0,020 
126 CATANIA MINEO 0,006 
127 CATANIA PATERNO' 0,050 
128 CATANIA RADDUSA 0,055 
129 CATANIA RAMACCA 0,020 
130 CATANIA RAMACCA 0,010 
131 CATANIA RAMACCA 0,055 
132 CATANIA VIZZINI 0,060 
133 CATANIA VIZZINI 0,060 
134 CATANIA VIZZINI 0,060 
135 CATANIA VIZZINI 0,060 
136 CATANIA VIZZINI 0,050 
137 CATANIA VIZZINI 0,050 
138 CATANIA VIZZINI 0,050 
139 CATANIA VIZZINI 0,050 
140 CATANIA VIZZINI 0,050 
141 CATANIA VIZZINI 0,050 
142 CATANIA VIZZINI 0,050 
143 CATANIA VIZZINI 0,050 
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144 ENNA BARRAFRANCA 0,055 
145 ENNA BARRAFRANCA 0,055 
146 ENNA ENNA 0,010 
147 ENNA PIAZZA ARMERINA 0,020 
148 ENNA PIAZZA ARMERINA 0,010 
149 ENNA PIAZZA ARMERINA 0,018 
150 ENNA TROINA 0,060 
151 ENNA TROINA 0,060 
152 ENNA TROINA 0,060 
153 ENNA TROINA 0,060 
154 ENNA TROINA 0,060 
155 ENNA TROINA 0,060 
156 MESSINA CESARO' 0,060 
157 MESSINA CESARO' 0,060 
158 MESSINA CESARO' 0,060 
159 MESSINA CESARO' 0,060 
160 MESSINA CESARO' 0,060 
161 MESSINA CESARO' 0,060 
162 MESSINA LIBRIZZI 0,060 
163 MESSINA LIBRIZZI 0,059 
164 MESSINA MESSINA 0,010 
165 MESSINA MILAZZO 0,003 
166 MESSINA VALDINA 0,002 
167 PALERMO BAUCINA 0,008 
168 PALERMO CACCAMO 0,010 
169 PALERMO CACCAMO 0,020 
170 PALERMO CALTAVUTURO 0,010 
171 PALERMO CAMPOREALE 0,010 
172 PALERMO CAMPOREALE 0,060 
173 PALERMO GANGI 0,060 
174 PALERMO GANGI 0,060 
175 PALERMO GANGI 0,060 
176 PALERMO GANGI 0,060 
177 PALERMO GANGI 0,060 
178 PALERMO GANGI 0,060 
179 PALERMO GANGI 0,060 
180 PALERMO GODRANO 0,012 
181 PALERMO LERCARA FRIDDI 0,020 
182 PALERMO MARINEO 0,001 
183 PALERMO MARINEO 0,001 
184 PALERMO MARINEO 0,001 
185 PALERMO MARINEO 0,002 
186 PALERMO MARINEO 0,010 
187 PALERMO MONREALE 0,020 
188 PALERMO MONREALE 0,006 
189 PALERMO PARTINICO 0,055 
190 PALERMO PARTINICO 0,010 
191 PALERMO PARTINICO 0,020 
192 PALERMO POLIZZI GENEROSA 0,010 
193 PALERMO SAN GIUSEPPE JATO 0,060 
194 PALERMO SAN GIUSEPPE JATO 0,006 
195 PALERMO VALLEDOLMO 0,055 
196 PALERMO VALLEDOLMO 0,059 
197 PALERMO VALLEDOLMO 0,060 
198 PALERMO VALLEDOLMO 0,060 
199 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
200 PALERMO VALLEDOLMO 0,060 
201 PALERMO VALLEDOLMO 0,060 
202 PALERMO VALLEDOLMO 0,059 
203 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
204 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
205 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
206 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
207 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
208 PALERMO VALLEDOLMO 0,059 
209 PALERMO VALLEDOLMO 0,059 
210 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
211 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
212 PALERMO VALLEDOLMO 0,030 
213 PALERMO VALLEDOLMO 0,055 
214 PALERMO VALLEDOLMO 0,055 
215 PALERMO VALLEDOLMO 0,050 
216 PALERMO VALLEDOLMO 0,055 
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217 PALERMO VENTIMIGLIA DI SICILIA 0,004 
218 PALERMO VICARI 0,006 
219 PALERMO VICARI 0,020 
220 PALERMO VILLAFRATI 0,010 
221 PALERMO VILLAFRATI 0,010 
222 RAGUSA COMISO 0,006 
223 RAGUSA ISPICA 0,018 
224 RAGUSA RAGUSA 0,020 
225 RAGUSA RAGUSA 0,020 
226 RAGUSA RAGUSA 0,020 
227 RAGUSA SCICLI 0,006 

  Fonte GSE – Bollettino delle fonti energetiche rinnovabili 
 
 
 

3.3 La fonte idrica e l’idroelettrica 

 
Fonte GSE 
 
Dalla distribuzione degli impianti idroelettrici ubicati in Italia emerge come la maggior parte 
dei 3.700 impianti risultano installati nel settentrione. 
Le regioni Piemonte, Trentino Alto Adige e Lombardia rappresentano circa il 55,4 % del 
totale. Nell’Italia centrale si distinguono le regioni Marche e Toscana con il 9,1%. Nel 
meridione questa fonte è meno utilizzata ma comunque tutte le regioni annoverano la 
presenza di impianti idroelettrici. 
Nel 2015 i 3.700 impianti idroelettrici hanno registrato una produzione lorda di 46.969,5 
GWh ed una potenza efficiente netta di 22.220,0 MW.  

In Sicilia il numero e la potenza degli impianti 
idroelettrici risultano stazionari dal 2006: n. 19 
impianti per una potenza di 719,5 MW. 
Per quanto attiene all’andamento della produzione di 
energia elettrica da fonte idrica, è in funzione 
dell’andamento delle precipitazioni. 
Dalla lettura dei grafici riportati nella pagina 
seguente emerge come la Sicilia, tra le regioni 
italiane, si colloca al 16° posto, mentre nel 2014 si 
collocava al 19°. 

Elaborazione su dati TERNA 
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Le regioni del nord presentano la maggior produzione di energia elettrica rinnovabile da fonte 
idrica, in particolare la produzione delle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte 
rappresenta il 59,5 % dell’intera prodizione idrica rinnovabile. 
Gli impianti ad acqua fluente sono quelli che maggiormente contribuiscono alla produzione 
totale idroelettrica da apporti naturali. 
 

 
Elaborazione da dati TERNA 
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Elaborazione da dati TERNA 

 
Elaborazione da dati TERNA 
 
3.4 Le Bioenergie 
Per “Bioenergia” si intende energia prodotta da biomassa (ogni materiale che ha origine da 

organismi viventi), bioliquidi (combustibili 
liquidi ottenuti dalla biomassa) e biogas 
(gas originato da fermentazione anaerobica 
di materiale organico).  
Nel 2015 la potenza degli impianti 
alimentati con le bioenergie rappresenta 
circa l’8% di quella relativa all’intero parco 
impianti rinnovabile. 
Nel corso del 2015 la produzione da 
bioenergie è stata di 19.395 GWh, che 

rappresenta circa il 10% della produzione totale da fonte rinnovabile. 
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Gli impianti presenti in Italia a fine 2015 sono stati 2.647, con un aumento di 165 nuovi 
impianti rispetto al 2014. La potenza complessiva è di 4.056,5 MW. 
Nel 2014 la produzione nazionale di energia elettrica da bioenergia è risultata pari a 19.395,7 
GWh, in aumento rispetto al 2014. 
In Sicilia la produzione nel 2015 è stata di 264,8 GWh in aumento rispetto al 2014 di 5,6 
GWh. 
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  Elaborazione su dati TERNA 

 
I grafici che seguono mostrano i dati relativi al numero degli impianti presenti in Sicilia e la 
loro potenza nel periodo 2010-2015. I successivi grafici evidenziano, a livello nazionale, la 
posizione della Sicilia in termini di potenza e produzione di bioenergia, rispetto alle altre 
regioni italiane. 

  
Elaborazione su dati TERNA Elaborazione su dati TERNA 
  
La produzione di energia per singola categoria è riportata, con riferimento ai valori nazionali, 
nella tabella che segue. 
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Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili in Italia-Bioenergie (1)                        GWh 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sola produzione elettrica 6.189,2 6.608,0 7.294,3 9.619,3 9.909,4 9.828,0 

- Solidi 
- Biogas 
- Bioliquidi 

2.605,3 
1.451,2 
2.132,7 

2.868,4 
1.868,5 
1.871,2 

2.759,7 
2.160,6 
2.374,0 

3.371,2 
3.434,9 
2.813,3 

3.287,5 
3.537,8 
3.084,2 

3.296,5 
3.139,0 
3.392,6 

Produzione combinata di en.el. e calore 3.250,9 4.224,4 5.192,6 7.470,8 8.823,0 9.567,7 
- Solidi 
- Biogas 
- Bioliquidi 

1.702,2 
602,9 
945,7 

1.861,8 
1.536,2 

826,3 

1.985,8 
2.459,3 

747,6 

2.513,5 
4.012,8 

944,5 

2.905,4 
4.660,7 
1.256,9 

2.993,7 
5.072,9 
1.501,1 

Totale Bioenergie 9.440,1 10.832,4 12.486,9 17.090,1 18.732,4 19.395,7 
(1) Dei 19.395,7 GWh prodotti nel 2015, 405,6 GWh sono stati prodotti da impianti termoelettrici con 

utilizzo prevalente di combustibile tradizionale. 
Elaborazione da dati TERNA 

 
3.5 La geotermia 
La geotermia nella Regione Siciliana include le sorgenti di acqua calda, fumarole, vulcanelli 
di fango e molti altri fenomeni che sono la testimonianza diretta in superficie del calore 
endogeno della Terra. 
In Sicilia popoli come gli Arabi ed i Romani utilizzavano già tali acque sia per la 
balneoterapia che per il riscaldamento degli ambienti o anche per le proprietà medicamentose. 
L’energia geotermica viene utilizzata principalmente per il riscaldamento civile (in Islanda 
l’acqua calda per il riscaldamento urbano proviene quasi totalmente da fonti geotermiche) e 
per le colture agricole in ambienti artificiali come le serre. 
In Italia il primo tentativo di produrre energia elettrica sfruttando le risorse geotermiche 
effettuato con successo avvenne nel 1904 a Larderello in Toscana, dove tale esperimento ha 
posto le basi per lo sviluppo dell’utilizzo di tale risorsa non solo in Italia ma nel mondo. 
Numerose le manifestazioni geotermiche di superficie in Sicilia, soprattutto di tipo termale. 
In Sicilia, pur essendo presenti manifestazioni di vulcanismo attivo e manifestazioni 
idrotermali di superficie (Isole Eolie, Pantelleria, Castellammare del Golfo, Calatafimi, 
Acireale, Sciacca, Etna, Montevago, Terme Vigliatore, Termini Imerese, Alì Terme, Trabia, 
Cefalà Diana, etc.) queste non costituiscono di per sé una condizione sufficiente per la 
individuazione di serbatoi geotermici di rilievo. Tali manifestazioni mostrano temperature 
comprese tra i 20C ed i 95°C. 
In Sicilia i complessi termali che utilizzano acque con temperatura media al punto di 
estrazione (sorgenti o pozzi) superiore a 28°C sono: 

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

In Sicilia sono inoltre presenti altre manifestazioni termali (sorgenti e pozzi) non utilizzate, a 
testimonianza di una presenza di fonte geotermica sul territorio regionale. 
La Sicilia, in attuazione del proprio Statuto speciale, ha competenza normativa ed 
amministrativa esclusiva in materia di geotermia. 
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In atto vi è un solo permesso di ricerca oltre tre istanze di permesso di ricerca di risorse 
geotermiche in terraferma. 
 

Permesso di ricerca Pantelleria 
Superficie 6,49 Kmq 
Periodo vigenza 1° periodo 
Scadenza 22.12.2013 

 

 

 

 
Nome istanza Campo Geotermico 

Gerbini 
Tipo di istanza Permesso di ricerca di 

risorse geotermiche 
Data di presentazione 25/05/2009 
Superficie 165 Kmq 

 

Nome istanza Campo Geotermico 
Pantelleria 

Tipo di istanza Permesso di ricerca di 
risorse geotermiche 

Data di presentazione 25/05/2009 
Superficie 2,5 Kmq 

 

Nome istanza Campo Geotermico 
Sciacca 

Tipo di istanza Permesso di ricerca di 
risorse geotermiche 

Data di presentazione 25/05/2009 
Superficie 460 Kmq 

 

Nome istanza Campo Geotermico 
Eoliano 

Tipo di istanza Permesso di ricerca di 
risorse geotermiche 

Data di presentazione 25/05/2009 
Superficie 102,4 Kmq 

 

Elaborazioni su dati UNMIG 

3.6 La geotermia a bassa entalpia 
Al di sotto della superficie terrestre la temperatura manifesta un aumento progressivo di circa 
30° ogni 1000 metri. Alcune zone presentano naturalmente gradienti termici più alti della 
media a causa di anomalie geologiche o vulcaniche. 
L’area vulcanica dell’Etna, l’arco vulcanico delle Eolie e l’Isola di Pantelleria rappresentano 
le principali testimonianze del calore profondo e del potenziale geoetermico della Sicilia, che 
meriterebbero maggiori studi puntuali sulle modalità di un possibile utilizzo energetico. 
Allo stato attuale il potenziale geotermico della Sicilia trova solo un parziale utilizzo 
nell’ambito delle manifestazioni di superficie dove le temperature in media oscillano tra i 20 
ed i 70°C. Infatti la forma di energia geotermica che fino ad oggi si è prestata ad essere 
esclusivamente utilizzata è quella connessa alle attività turistico-terapeutiche di alcune 
sorgenti termali, anche se il calore geotermico può essere impiegato nelle cosiddette 
applicazioni dirette, con temperature comprese tra i 20 ed i 150°C per il riscaldamento civile, 
per le colture agricole in serra, per l’acquacoltura o la balneoterapia, etc.. 
Possibili iniziative sull’utilizzo della geotermia a bassa entalpia possono essere quelle 
correlate alla tecnologia che attualmente si sta diffondendo e che permette di sfruttare il calore 
naturale endogeno del sottosuolo attraverso pompe di calore collegate a sonde geotermiche 
(scambiatori di calore) interrate verticalmente, dove circola un fluido termoconduttore in 
grado di utilizzare il calore contenuto nei corpi a bassa temperatura (terreni acquiferi poco 
profondi e masse d’acqua superficiali) per la climatizzazione degli ambienti. 
In Sicilia pochissimi gli esempi in ragione della temperatura meno fredda rispetto ai paesi 
europei.   
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onte UNMIG 
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1. BURDEN SHARING IN SICILIA 
1.1 L'obiettivo nazionale 

 La Direttiva 2009/28/CE ha stabilito un quadro comune per la promozione dell'energia 
da fonti rinnovabili, individuando obiettivi nazionali obbligatori per gli Stati membri inerenti 
le quote complessive di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e la 
quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. La quota complessiva stabilita per l’Italia è 
pari al 17%. 
 In Italia, gli obiettivi intermedi di ciascuna regione e provincia autonoma necessari per 
il conseguimento del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quota complessiva 
di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota energia da fonti 
rinnovabili nei trasporti (c.d. Burden Sharing) sono stati definiti e quantificati dal Decreto 3 
marzo 2011 n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE” e con dal successivo Decreto 15 marzo 2012 “Definizione e 
quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle 
modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni 
e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”. 
 Per la ripartizione degli obiettivi tra le regioni si è fatto riferimento ai soli settori 
dell’elettricità e del calore da raffrescamento essendo il settore dei trasporti dipendente quasi 
esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato.  
 Con il decreto 15 marzo 2012 si è fatto riferimento agli obiettivi nazionali definiti con 
il Piano di Azione Nazionale (PAN).  
 Le tabelle che seguono sintetizzano i consumi nazionali, la produzione da FER e 
l’obiettivo percentuale delle FER sul Consumo Finale Lordo (CFL) ed il Consumo finale 
Lordo previsto dal PAN al 2020. 
 
Consumi nazionali attesi dal PAN al 2020  

Definizione Sigla  Obiettivo  
PAN 2020 

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

Quantitativo atteso di energia da fonti rinnovabili 
corrispondente all'obiettivo per il 2020 (ktep) FER 22.617 

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

 
Consumo Finale Lordo – Previsioni del PAN al 2020 

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

Obiettivo PAN 2020 
(ktep) 

Riscaldamento  61.185 

Elettricità 32.227 

Trasporti 39.630 

Totale 133.042 
  La sottostante tabella sintetizza il quantitativo atteso di energia da fonti rinnovabili 
corrispondenti all'obiettivo per il 2020. 
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Consumi da FER – Previsioni del PAN al 2020 

Consumo da Fonti Rinnovabili (FER) Obiettivo PAN 2020 
(ktep) 

Consumo Lordo di elettricità da fonti rinnovabili 
Di cui da produzione nazionale (FER-E) 
Di cui da mezzi diversi dalla produzione nazionale (FER-E estero) 

9.631 
8.504 
1.127 

Consumo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento ed il 
raffrescamento (FER-C) 

10.456 

Consumo di energia da fonti rinnovabili nel trasporto (FER-T) 2.530 

Totale 22.617 
 

Tali valori sono stati quindi ripartiti tra le regioni coerentemente con gli obiettivi del PAN. Le 
tabelle che seguono mostrano le citate ripartizioni al 2020 dei valori di CFL, FER-E e FER-C.  

Consumi finali lordi regionali al 2020  

Regioni Consumi elettrici (ktep) Consumi non elettrici 
(ktep) 

Totale  
(ktep) 

Abruzzo 669,0 2.092,9 2.762 

Basilicata 298,1 827,7 1.126 

Calabria 644,0 1.813,9 2.458 

Campania 1.775,7 4.858,7 6.634 

Emilia Romagna 2.740,3 11.101,1 13.841 

Friuli Venezia Giulia 994,4 2.487,4 3.487 

Lazio 2.420,8 7.571,6 9.992 

Liguria 725,8 2.201,1 2.927 

Lombardia 6.518,8 19.291,0 25.810 

Marche 764,6 2.748,8 3.513 

Molise 161,1 466,8 628 

Piemonte 2.630,7 8.805,6 11.436 

Puglia 1.998,0 7.532,7 9.531 

Sardegna 1.242,1 2.504,3 3.746 

Sicilia 2.139,7 5.411,3 7.551 

TAA-Bolzano 310,4 1.012,6 1.323 

TAA-Trento 323,6 1.055,6 1.379 

Toscana 2.100,4 7.304,6 9.405 

Umbria 586,9 2.005,6 2.593 

Valle d'Aosta 109,0 440,8 550 

Veneto 3.068,3 9.281,0 12.349 

Totale 32.227 100.816 133.042 
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Consumi regionali da FER (FER-E + FER-C) 

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

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

Totale 8.504 10.506 19.010 
 
Per il calcolo degli obiettivi regionali si è operato il rapporto tra i valori del consumo da FER e CFL; 
la tabella che segue riporta i relativi risultati. 
Come si potrà vedere il totale risulta inferiore al 17% stabilito per lo Stato Italiano, proprio perché 
negli obiettivi regionali non è stato ripartito quello relativo ai trasporti. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Dipartimento dell'Energia-Osservatorio regionale ed Ufficio statistico per l'energia 

 
 

140 

 
Ripartizione regionale degli obiettivi al 2020 

Regioni CFL (ktep) Consumi FER (ktep) Obiettivo regionale  
al 2020 (%) 

Abruzzo 2.762 528 19,1 
Basilicata 1.126 372 33,1 
Calabria 2.458 666 33,1 
Campania 6.634 1.111 16,7 
Emilia Romagna 13.841 1.229 8,9 
Friuli Venezia Giulia 3.487 442 12,7 
Lazio 9.992 1.193 11,9 
Liguria 2.927 412 14,1 
Lombardia 25.810 2.905 11,3 
Marche 3.513 540 15,4 
Molise 628 220 35,0 
Piemonte 11.436 1.723 15,1 
Puglia 9.531 1.357 14,2 
Sardegna 3.746 667 17,8 
Sicilia 7.551 1.202 15,9 
TAA-Bolzano 1.323 482 36,5 
TAA-Trento 1.379 490 35,5 
Toscana 9.405 1.555 16,5 
Umbria 2.593 355 13,7 
Valle d'Aosta 550 287 52,1 
Veneto 12.349 1.274 10,3 

Totale 133.042 19.010 14,3 
 
Per ciascuna regione e provincia autonoma si è provveduto alla ripartizione dei valori CFL, 
FER-E e FER-C mediante traiettorie di sviluppo facenti riferimento agli anni pari dal 2012 al 
2018, sempre coerentemente agli obiettivi definiti dal PAN al 2020. 
La quota percentuale della ripartizione regionale del CFL al 2020 è stata ottenuta mediante 
l'applicazione, ai valori di consumo nazionale, dei fattori di ripartizione (contributo in 
percentuale di ogni regione e provincia autonoma al consumo totale nazionale per anno) 
ricavati dagli allora più recenti e disponibili consuntivi regionali. 
I coefficienti di ripartizione adottati sono stati calcolati come segue: 

per i consumi elettrici: media dei consuntivi dei consumi regionali di energia elettrica nel 
periodo 2006-2010, comprensivi i consumi dei servizi ausiliari e le perdite di rete, 
pubblicati da Terna; 

per i consumi non elettrici: media dei consumi regionali per calore e trasporti nel periodo 
2005-2007, elaborati da ENEA.  
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Gli obiettivi sono raggiunti con il concorrere dei valori riferiti ai vettori energetici riportati 
nelle sottostanti figure. 

 
 

 
1.2 La Sicilia e gli obiettivi FER sulla quota di CFL 

Alla regione Sicilia è stato attribuito un obiettivo quantificato nel 15,9% di consumo da fonti 
energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo.  
Per calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili, il consumo finale lordo è calcolato come 
somma: 

a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (FER-E); 
b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento ed il 

raffreddamento (FER-C); 
c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti (FER-T). 

La quota di energia da fonti rinnovabili viene calcolata dividendo il consumo finale lordo di 
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energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti 
energetiche, espressa in percentuale. 
Nel calcolo regionale non viene conteggiato il consumo finale lordo di energia rinnovabile nel 
settore trasporti in quanto il raggiungimento degli obiettivi dipende quasi esclusivamente da 
strumenti nella disponibilità dello Stato. 
Il Consumo Finale Lordo da FER si ottiene sommando le FER-E e le FER-C. 
La traiettoria al 2020 del consumo delle FER sono calcolate prevedendo una crescita lineare 
dall’anno di riferimento, in conformità all’obiettivo nazionale di crescita previsto dal PAN. 
Secondo la citata traiettorie di sviluppo annuale, i valori relativi alla regione Sicilia risultano 
quelli rappresentati nelle tabelle che seguono.  
 

Traiettoria obiettivi Regione Sicilia, dalla situazione iniziale al 2020 

Obiettivo regionale per anno (%) 

Anno iniziale 
di riferimento 2012 2014 2016 2018 2020 

2,7 7,0 8,8 10,8 13,1 15,9 
 

Sviluppo regionale Fer-E al 2020 rispetto all'anno iniziale di riferimento 

Consumi FER-E 
Anno iniziale 
di riferimento 

Consumi FER-E 
2020 Incremento 

(ktep) (ktep) (ktep) (%) 

153 584 431 282% 
 
 

Traiettoria consumi finali lordi Regione Sicilia 

Valori in (ktep) 

Anno iniziale 
di riferimento 2012 2014 2016 2018 2020 

7.716 7.467 7.488 7.509 7.530 7.551 
 
I grafici che seguono riassumono lo sviluppo del consumo di FER per la Sicilia dall’anno 
iniziale di riferimento al 2020, dei consumi elettrici al 2020 ed il rapporto tra FER-E e CFL-E 
al 2020.Il Consumo Finale Lordo si compone dei contributi provenienti dai consumi elettrici e 
dai consumi di calore. 
Il consumo Finale Lordo Elettrico viene determinato dai consumi elettrici pubblicati da 
TERNA, inclusi i consumi dei servizi ausiliari e perdite di rete. Come anno di riferimento 
sono presi in considerazione la ripartizione derivante dalla media dei consuntivi dei consumi 
regionali di energia elettrica nel periodo 2006-2010, inclusi i consumi dei servizi ausiliari e 
perdite di rete pubblicati da TERNA, mantenendo costante la quota di ogni regione. 
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Per il calcolo non è considerato il 
saldo con altre Regioni, in quanto 
valore non consumato in regione. 
Per il biennio 2008-2009, per 
stemperare gli effetti della crisi 
economica che ha determinato un 
andamento dei consumi in 
controtendenza rispetto agli anni 
precedenti. 
Il CFL-C comprende i consumi per 
riscaldamento e raffreddamento, in 

tutti i settori (escluso il contributo 
dell’energia elettrica per usi termici), i 
consumi per tutte le forme di trasporto 
ad esclusione del trasporto elettrico. 
L’anno di riferimento per il Consumo 
Finale Lordo non elettrico (CFL-C) 
viene determinato dalla media dei 
consumi regionali per calore e trasporti 

nel periodo 2005-2007,  
elaborati da ENEA. 
Il Consumo Finale Lordo non elettrico o 
CFL-C tiene conto sia dei consumi per 
tutte le forme di trasporto, ad eccezione 
del trasporto elettrico, i cui consumi 
sono inclusi nel CFL-E, che dei 
consumi per riscaldamento e 
raffreddamento in tutti i settori (con 
esclusione del contributo dell’energia 
elettrica per usi termici). 
Come anno iniziale da considerare per i 
consumi dei trasporti, si fa riferimento 
alla ripartizione derivante dai consuntivi 
dei consumi regionali di energia per 
trasporto nel periodo 2005-2007 
elaborati da ENEA. 

Per quanto riguarda invece i consumi per riscaldamento e raffreddamento, o per meglio dire, 
consumi termici, si fa riferimento alla ripartizione derivante dai consumi regionali di energia 
per usi termici nel periodo 2005-2007 elaborati da ENEA. 
Il valore medio consente di “normalizzare” le variazioni dei consumi energetici termici dovute 
alle diverse condizioni climatiche dei singoli anni del triennio. La metodologia per il calcolo 
degli impieghi delle FER-C è fatta sulla base del criterio guida che la produzione di calore da 
FER sia contestuale al luogo in cui il calore viene impiegato; essa è suddivisa in base ai 
diversi settori/destinazione, di consumo, di seguito esaminati. 
Nel settore residenziale, le fonti rinnovabili termiche sono impiegate per il riscaldamento di 
ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria ed il loro utilizzo è determinato in funzione: 

208
523 659 808 983

1.202

Anno di
riferimento

2012 2014 2016 2018 2020

SICILIA 
Consumi fa FER-E + FER-C

dall'anno iniziale di riferimento al 2020
ktep

1.973,40

2.139,70

Anno iniziale di riferimento 2020

SICILIA
CFL-E dall'anno iniziale di riferimento al 

2020
ktep

583,8

2.139,70

27,30%

FER-E CFL-E Percentuale FER-
E/CFL-E

SICILIA
FER-E e CFL-E

al 2020 in ktp e rapporto percentuale

5.742,80

5.411,30

Anno iniziale di riferimento 2020

SICILIA
CFL non elettrico

dall'anno iniziale di riferimento al 2020
ktep
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 dei fabbisogni termici, i cui valori 
dipendono dalle aree climatiche; 

 della disponibilità di fonti 
energetiche rinnovabili sul 
territorio; 

 della conformità al rispetto di 
vincoli ambientali e del territorio; 

 delle adeguatezze delle abitazioni a 
prevedere l’alloggiamento delle 
tecnologie in grado di sfruttare le 
fonti rinnovabili. 

I criteri seguiti per determinare la 
ripartizione per fonte, tecnologia e impiego 

sono così riassunti: 
1) identificazione sul territorio, a 
livello comunale, di specifiche aree 
caratterizzate da: 

a) fabbisogni termici omogenei (aree 
climatiche); 

b) identificazione di aree montane 
caratterizzate dalla disponibilità in 
loco di biomassa e/o aree con 
potenziali di sfruttamento della 
risorsa geotermica media e alta 
entalpia; 

c) identificazione di comuni montani, 
poco densamente popolati (<20.000 abitanti), non direttamente interessati da vincoli di 
superamento di vincoli sulla qualità dell’aria; 

2) identificazione, all’interno delle suddette aree, delle caratteristiche delle unità abitative, in 
particolare: 
a) tipologia abitativa (case monofamiliari, condomini); 
b) vetustà (tale caratteristica permette di prevedere/escludere l’installazione di tecnologie 

più o meno avanzate che richiedono predisposizioni di sistemi di distribuzione del 
calore avanzati o convenzionali); 

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

La tabella che segue sintetizza i criteri adottati per la regionalizzazione dei consumi di FER-C. 
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618

Anno iniziale di riferimento 2020

SICILIA
FER-C

dall'anno iniziale di riferimento al 2020
ktep

618,5

5.411,30

11,40%

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

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

e rapporto percentuale
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Impieghi Biomassa 

Fonte aerotermica, geotermica e 
idrotermica 

Solare termico ktep Media ed alta 
temperatura (uso 

diretto) 

Bassa temperatura 
(PdC) 

Residenziale 

riscaldamento 

Abitazioni in comuni 
con meno di 20.000 

abitanti, in edifici fino 
ad 8 unità abitative, in 

zona climatica C-F 

 Abitazioni nuove o 
riqualificate in zone 

climatiche C-E (PdC a 
compressione ) o E-F 
(PdC assorbimento) 

 

teleriscaldamento 

Abitazioni con impianto 
di riscaldamento 

centralizzato, in zone 
climatiche D-F 

Disponibilità di 
calore geotermico a 
media entalpia (> 

70°C m) 

Abitazioni con 
impianto di 

riscaldamento 
centralizzato, in zone 

climatiche D-F 

 

acqua calda 
sanitaria 

  Abitazioni mono 
familiari 

-abitazioni mono 
familiari 
- abitazioni nuove o 
ristrutturate 

Terziario 
riscaldamento  Disponibilità di 

calore geotermico a 
media entalpia 

(>70°C m) 

Come per il settore 
residenziale 

Come per il settore 
residenziale 

teleriscaldamento Come per il settore 
residenziale 

Come per il settore 
residenziale 

 

acqua calda 
sanitaria 

    

Industria 
Produzione calore Numero di addetti dei 

comparti industriali 
(filiera legno, 

agroalimentare e 
cemento) più indicati 

all’impiego di biomassa 

Disponibilità di 
calore geotermico a 

media entalpia 
(>70°C m) 

  

 
Nel terziario non si hanno analoghe e dettagliate informazioni, e quindi non è stato possibile 
applicare la stessa metodologia; pertanto per ciascuna fonte e tecnologia si è ritenuto di 
operare la regionalizzazione sulla base degli indicatori utilizzati nel settore residenziale. Nel 
settore industria, la ripartizione è stata fatta sulla base del numero di addetti dei comparti 
industriali dove la produzione di calore tramite l’impiego di biomassa è più facilmente 
praticabile, mentre per l’agricoltura la ripartizione è stata fatta sulla base dei più recenti dati 
regionali dei consumi energetici del settore. 
Per il biometano e/o biogas immesso in reti di distribuzione, la ripartizione è stata fatta sulla 
base del potenziale regionale di produzione del biogas/biometano. 
 
1.3 Monitoraggio dell’obiettivo regionale sulla quota di energia da FER sul Consumo 
Finale Lordo 
Con D.M. 14 gennaio 2012, il MISE, al fine di omogeneizzare i dati, ha approvato una 
metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata 
per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in 
materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento ed il 
raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili. 
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Successivamente in attuazione dell’art. 40 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e 
nel rispetto delle finalità di cui al medesimo articolo 40, commi 1 e 2, è stata approvata la 
metodologia di monitoraggio degli obiettivi regionali di Burden Sharing. È stato altresì 
disposto che tale metodologia venisse applicata nell’ambito del Sistan in materia di energia. 
Con il decreto è stato stabilito che la responsabilità dei dati riferiti alle fonti fossili di energia 
fosse di E.N.E.A., mentre tutto ciò che concerne le fonti rinnovabili di energia fosse 
responsabilità del G.S.E. S.p.A.. 
Si verifica pertanto che per il settore dell’energia elettrica il sistema di rilevazione e 
monitoraggio statistico risulta ormai sviluppato e consolidato, tanto da consentire di potere 
rispondere adeguatamente ai flussi informativi a livello sia nazionale che regionale richiesti 
dalla direttiva 2009/28/CE, mentre per i settori termico e dei trasporti le informazioni non 
sono disponibili in modo così approfondito come per il settore elettrico, rendendo necessaria 
una implementazione del sistema e lo sviluppo di specifiche metodologie di calcolo. 
Ai fini invece di una armonizzazione tra i dati statistici regionali e quelli nazionali, il MISE 
con il citato decreto ha stabilito come il GSE e l’ENEA debbano applicare la metodologia 
regionale assicurando la coerenza tra i risultati complessivi così ottenuti e quelli derivanti 
dall’applicazione della metodologia nazionale. La coerenza tra la sommatoria dei dati relativi 
alle Regioni ed alle Province autonome ed i corrispondenti valori nazionali è verificata 
annualmente per i singoli componenti degli obiettivi oggetto di rilevazione e monitoraggio e 
per l’ammontare complessivo. In caso di mancata coerenza, gli esiti vengono trasmessi al 
Ministero dello sviluppo economico per le eventuali azioni correttive. Tuttavia, qualora le 
Regioni o le Province autonome disponessero di statistiche sui componenti dei loro consumi 
energetici, prodotte conformemente ai requisiti di qualità delle statistiche Sistan e rese 
disponibili nei tempi e secondo le modalità stabilite dal D.M., e tali statistiche dovessero 
differire di almeno dieci punti percentuali rispetto al corrispondente valore stimato con la 
metodologia regionale, il GSE ovvero l’ENEA sono tenuti a darne comunicazione al 
Ministero dello sviluppo economico che procederà a verificare l’attendibilità dei dati forniti 
dalle Regioni o Province autonome, e autorizzarne l’utilizzo in caso di conferma degli stessi. 
 
1.4 I dati di monitoraggio per l’anno 2014 di GSE ed ENEA 
Con il Decreto dell'11' maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo 
dell'articolo 40 comma 5 del Dlgs 28/2011, viene assegnato al GSE il compito del 
monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012 (Burden sharing). 
Ai fini del monitoraggio, lo stesso decreto stabilisce anche le modalità di acquisizione dei dati   
e gli organismi coinvolti.  
Di fatto, spetta: 

 al GSE il compito di calcolare, su base annuale, i valori dei consumi regionali di 
energia da fonti rinnovabili;    

 ad ENEA il compito di calcolare, su base annuale, il valore dei consumi regionali da 
fonti non rinnovabili. 

Il GSE nel mese di novembre 2016 ha reso noti i dati relativi ai consumi finali lordi da fonti 
rinnovabili rilevati per le regioni e per le provincie autonome relativamente agli anni 2012, 
2013 e 2014, nonché quelli relativi ai consumi finali lordi totali. 
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Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili (escluso settore trasporti) – ktep  
 Dato rilevato  Previsioni D.M. 15/03/2012 
 2012 2013 2014  2012 2014 2020 
Piemonte 1.653 1.844 1.825  1.258 1.307 1.723 
Valle d'Aosta 307 321 320  284 280 287 
Lombardia 2.826 3.113 3.102  1.784 1.963 2.905 
Liguria 195 220 188  198 232 412 
Provincia di Trento 539 564 566  423 430 490 
Provincia di Bolzano 759 786 822  444 446 482 
Veneto  1.772 1.904 1.878  691 794 1.274 
Friuli Venezia Giulia 564 590 594  263 295 442 
Emilia Romagna 1.231 1.360 1.367  578 698 1.229 
Toscana 1.229 1.263 1.222  894 1.017 1.555 
Umbria 446 461 443  223 246 355 
Marche 443 456 437  234 290 540 
Lazio 953 971 902  648 731 1.193 
Abruzzo 625 619 614  276 320 528 
Molise 196 191 188  116 136 220 
Campania 1.047 1.068 996  543 647 1.111 
Puglia 1.046 1.139 1.125  633 784 1.357 
Basilicata 301 315 312  179 219 372 
Calabria 846 942 917  357 416 666 
Sicilia 637 684 726  523 659 1.202 
Sardegna 635 677 639  311 385 667 
ITALIA 18.252 19.487 19.182  10.862 12.297 19.010 
Fonte: GSE 

Consumi finali lordi di energia – ktep      
                      Dato rilevato   Previsioni D.M. 15/03/2012 

 
                     

2012 
       

2013 
        

2014 
 

    2012       2014        2020 
Piemonte 10.303 10.709 10.191  11.364 11.382 11.436 
Valle d'Aosta 491 423 429  548 548 550 
Lombardia 25.318 25.051 23.725  25.593 25.647 25.810 
Liguria 2.321 2.661 2.547  2.903 2.909 2.927 
Provincia di Trento 1.333 1.338 1.361  1.370 1.372 1.379 
Provincia di 
Bolzano 1.281 1.291 1.340 

 
1.314 1.316 1.323 

Veneto  11.824 11.371 11.135  12.250 12.275 12.349 
Friuli Venezia 
Giulia 3.375 3.406 3.042 

 
3.447 3.457 3.487 

Emilia Romagna 13.993 13.811 12.756  13.793 13.806 13.841 
Toscana 8.554 8.199 7.727  9.351 9.365 9.405 
Umbria 2.266 2.220 2.104  2.577 2.581 2.593 
Marche 2.781 2.792 2.622  3.495 3.500 3.513 
Lazio 11.445 10.402 10.174  9.918 9.937 9.992 
Abruzzo 2.782 2.697 2.510  2.741 2.746 2.762 
Molise 581 572 537  622 624 628 
Campania 6.857 6.742 6.445  6.570 6.586 6.634 
Puglia 8.584 7.554 7.836  9.488 9.499 9.531 
Basilicata 963 953 890  1.115 1.118 1.126 
Calabria 2.563 2.461 2.415  2.435 2.441 2.458 
Sicilia 6.639 6.529 6.253  7.467 7.488 7.551 
Sardegna 2.798 2.675 2.556  3.688 3.703 3.746 
ITALIA 127.052 123.856 118.595  132.049 132.298 133.042 
Fonte: GSE  
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Quota dei Consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili – % 

 Dato rilevato  
Previsioni D.M. 15/03/2012 "burden 

sharing" 
 2012 2013 2014 2012 2014 2020 
Piemonte 16,0 17,2 17,9 11,1 11,5 15,1 
Valle d'Aosta 62,5 75,9 74,6 51,8 51,0 52,1 
Lombardia 11,2 12,4 13,1 7,0 7,7 11,3 
Liguria 8,4 8,3 7,4 6,8 8,0 14,1 
Provincia di 
Trento 40,5 41,1 41,6 30,9 31,4 35,5 
Provincia di 
Bolzano 59,3 60,9 61,4 33,8 33,9 36,5 
Veneto  15,0 16,7 16,9 5,6 6,5 10,3 
Friuli Venezia 
Giulia 16,7 17,3 19,5 7,6 8,5 12,7 
Emilia Romagna 8,8 9,8 10,7 4,2 5,1 8,9 
Toscana 14,4 15,4 15,8 9,6 10,9 16,5 
Umbria 19,7 20,8 21,0 8,7 9,5 13,7 
Marche 15,9 16,3 16,7 6,7 8,3 15,4 
Lazio 8,3 9,3 8,9 6,5 7,4 11,9 
Abruzzo 22,5 23,0 24,5 10,1 11,7 19,1 
Molise 33,6 33,3 34,9 18,7 21,9 35,0 
Campania 15,3 15,8 15,5 8,3 9,8 16,7 
Puglia 12,2 15,1 14,4 6,7 8,3 14,2 
Basilicata 31,3 33,1 35,0 16,1 19,6 33,1 
Calabria 33,0 38,3 38,0 14,7 17,1 27,1 
Sicilia 9,6 10,5 11,6 7,0 8,8 15,9 
Sardegna 22,7 25,3 25,0 8,4 10,4 17,8 
ITALIA 14,4 15,7 16,2 8,2 9,3 14,3 
Fonte: GSE 
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 Elaborazione da dati GSE 

 Elaborazione da dati GSE 

Dalla lettura dei dati relativi al monitoraggio al 2014 si può notare come quasi tutte le regioni 
hanno registrato consumi finali lordi da fonti rinnovabili superiori a quelli previsti dalle 
traiettorie di cui al D.M. burden sharing. Per i consumi finali lordi invece, nella maggior parte 
dei casi, si assiste al fenomeno opposto. 
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Il grafico a fianco mostra come, 
confrontando la differenza tra obiettivo 
e dato di verifica per l’anno 2014 delle 
regioni italiane, la Sicilia si colloca al 
quartultimo posto, molto al di sotto 
della media nazionale, ciò indica la 
minor crescita delle FER nell’isola al 
2014 rispetto alle altre regioni. 
La tabella sottostante indica per le 
regioni italiane la differenza tra 
l’obiettivo 2020 ed i dati rilevati per i 
2014. Si nota come sei regioni (erano 
nove per il 2012) debbano ancora 
implementare gli sforzi per il 
raggiungimento dell’obiettivo al 2020 
rispetto alla loro situazione al 2014. 
Tra queste figura la Sicilia che è la 
seconda, dopo la Liguria, a dover 
maggiormente recuperare in termini di 
percentuale, il 4,3%. 
Ben 13 regioni hanno già superato al 
2014 l’obiettivo alle stesse assegnato. 
Nel complesso l’Italia ha raggiunto 
l’obiettivo del 14,3% di energia da 
FER su CFL attribuitole nell’ambito 
del c.d. pacchetto 20-20-20. 
 

 

 

 
    Elaborazioni da dati GSE 
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GSE – Monitoraggio regionale- Burden sharing 



Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Dipartimento dell'Energia-Osservatorio regionale ed Ufficio statistico per l'energia 

 
 

152 

Con riferimento alla tabella precedente che mostra il monitoraggio degli obiettivi della 
regione Sicilia fissati dal DM 11 marzo 2012 Burden Sharing, i grafici che seguono mostrano 
i consumi finali lordi di energia da FER e non, per settori di produzione.  
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1.5 Le Fonti rinnovabili ed il Consumo Finale Lordo 
Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo complessivo sulle FER e gli impieghi nei settori 
Elettrico, Termico e Trasporti è monitorato annualmente dal GSE. Attraverso la metodologia 
approvata con il DM 14 gennaio 2012, ciascuna grandezza viene rilevata e calcolata 
utilizzando dati statistici elementari e parametri tecnici ricavati da diverse fonti informative 
che, oltre a GSE, sono TERNA, ENEA e ISTAT. I consumi così calcolati, anno per anno, 
vengono confrontati con le traiettorie indicative definite nel Piano di Azione Nazionale. 
I dati sul monitoraggio per l’anno 2014 sono stati forniti dal GSE nel mese di novembre 2016. 

Dal monitoraggio del CFL – E emerge, una 
persistente contrazione del consumo elettrico 
per la Sicilia per il 2014. Di fatto si è 
registrato il valore più basso dall’inizio del 
monitoraggio. Il grafico a fianco mostra una 
elaborazione sui valori del monitoraggio del 
CFL dall’anno di riferimento a 2014. 
Mentre il successivo grafico mostra il 
monitoraggio delle FER-E per la Sicilia. 
Dalla lettura del grafico si evince come il 
valore FER-E dal 2011 al 2014 è in aumento, 
tuttavia, mentre il trend tra l’anno di 

riferimento ed il 2012 mostra una crescita 
sostanziale, ciò non si è verificato tra il 2012 
ed il 2014 per via delle modifiche che hanno 
interessato i sistemi di incentivazione 
nazionali relative alle tecnologie rinnovabili 
per la produzione di energia elettrica. Per 
quanto riguarda il rapporto percentuale tra 
FER-E ed il CFL-E il grafico a seguire 
mostra come la percentuale abbia superato il 
valore percentuale previsto per il 2020. 
Per quanto riguarda i valori di FER-C, i 
grafici della pagina successiva mostrano 
come nell’anno 2014 ci sia stata una 
riduzione rispetto al monitoraggio 2012.  
La somma del FER-E e del FER-C (FER) 
mostra come il valore relativo al 
monitoraggio 2014 sia in aumento rispetto al 
dato del monitoraggio 2012.  Va precisato 
però che nel 2014 compare il dato del FER 
da calore derivato da fonti rinnovabili 
(settore termico) pari a 42 ktep. 
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I valori comunque mostrano come la 
Sicilia abbia raggiunto l’obiettivo 
prefissato in termini di percentuale al 
2014, di fatto il valore è stato pari 
all’11,6%, e quindi maggiore  rispetto 
all’8,8 % fissato dal D.M. Burden 
Sharing. 
I successivi grafici mostrano ivalori di 
CFL non elettrico, del CFL e di 
percentuale FER/CFL. 
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2. SIENERGIA – Il portale siciliano dell'energia 

SIENERGIA è lo strumento di cui si è dotato il Dipartimento Energia della Regione Siciliana 
per la diffusione della strategia, l'informatizzazione dei servizi e la condivisione di dati e 
informazioni. 

Dal 31 marzo 2014 è stato possibile accedere alla piattaforma telematica web SIENERGIA 
portale siciliano dell'energia, per le attività connesse allo “Start up Patto dei Sindaci”, per il 
caricamento dei dati relativi al Catasto Energetico Fabbricati (CEFA), per il Registro 
regionale delle Fonti Energetiche Rinnovabili (REFER) e per il catasto degli impianti termici 
(CITE). 

Attraverso la piattaforma è possibile al cittadino accedere alla consultazione ed archiviazione 
informatizzata di dati energetici rientranti nell'ambito degli obiettivi  attraverso i quali 
l'Unione Europea si impegna a ridurre del 20% le emissioni di CO2 ed a diminuire i consumi 
energetici del 20% mediante l'incremento delle fonti energetiche rinnovabili. 
Con riferimento alle sezioni in cui è articolata la piattaforma, le più utilizzate sono le seguenti: 

 
Catasto Impianti Termici (CITE) – Consente di caricare sulla piattaforma 
regionale i dati degli impianti termici e di consultare dati, grafici e mappe 
relativi agli impianti termici installati e caricati sulla piattaforma. 

 

 

 

Catasto Energetico Fabbricati (CEFA) – Consente la consultazione e 
l’archiviazione informatizzata degli Attestati di Prestazione Energetica 
(APE) redatti dai soggetti certificatori. 

 

 

Registro Fonti Energetiche Rinnovabili (REFER) – Consente di caricare 
sulla piattaforma regionale i dati degli impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili, nonché la consultazione informatizzata degli stessi. 
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Patto dei Sindaci – Consente ai Comuni di caricare il Piano di Azione per 
l’energia Sostenibile (PAES), i dati relativi all'Inventario di Base delle 
Emissioni (IBE), nonché gli allegati tecnici previsti dall'Art. 5 del 
“Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia” approvato con 
il DDG Dipartimento Energia n. 413/2013. 

 

2.1 Applicativo Catasto Energetico dei Fabbricati  

Il Catasto Energetico dei Fabbricati CEFA, è il servizio on line mediante il quale il 
Dipartimento Energia della Regione Siciliana, gestisce l'archiviazione e la consultazione 

informatizzata degli APE, Attestati di Prestazione 
Energetica, redatti dai soggetti certificatori. 
 
Il Catasto energetico dei fabbricati è stato realizzato a 
seguito del decreto n. 65 del 03/03/2011 del Dirigente 
Generale del Dipartimento Energia, con lo stesso decreto 
è stato istituito l'elenco dei soggetti abilitati alla 
certificazione energetica degli edifici 

 La piattaforma consente: 
a) ai soggetti certificatori registrati, di trasmettere al CEFA gli Attestati di Prestazione 

Energetica prodotti; 
b) a tutti gli utenti di poter consultare i dati sulle prestazioni energetiche dei fabbricati 

ubicati sul territorio dei comuni siciliani. 
Nella sezione CEFA del portale sono rese altresì disponibili ed aggiornate le seguenti 
informazioni: 
 numero di APE classificati per classe, tipologia e livello geografico (regione, provincia 

e comune); 
 mappa della Sicilia con EPH medio (=EPH Comune/numero APE dello stesso comune) 

edifici residenziali per livello geografico; 
 mappa della Sicilia con EPH medio (=EPH Comune/numero APE dello stesso comune) 

edifici non residenziali per livello geografico; 
 ripartizione percentuale degli APE per classe e livello geografico; 
 ripartizione percentuale degli APE per classe e categoria residenziale/non residenziale. 

Alla pagina Registrazione per nuovi certificatori sono disponibili i form on line per: 
 l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori; 
 l'accesso all'area riservata ai certificatori, mediante ottenimento di specifiche 

credenziali di accesso. 
Alla pagina Abilitazione certificatori iscritti è disponibile il form on line che consente 
l'accesso all'area riservata ai certificatori già iscritti all'elenco regionale, mediante ottenimento 
di specifiche credenziali di accesso. 
Alla pagina Caricamento APE  è disponibile il form on line che consente il caricamento 
dell'APE e l'invio dell'attestato al catasto energetico regionale. 
Alla pagina Visura APE è disponibile la funzione di visura dell'attestato da parte dei soggetti 
abilitati. 
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2.2 Applicativo Registro delle Fonti Energetiche Rinnovabili 
Il registro Fonti Energetiche Rinnovabili, REFER, è il servizio on line mediante il quale il 
Dipartimento Energia della Regione Siciliana, gestisce l’archiviazione e la consultazione 

informatizzata dei dati relativi agli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 
La sezione REFER della piattaforma consente:  

 ai titolari di impianto a fonte rinnovabile 
di trasmettere i dati relativi agli impianti 
di produzione;   

 a tutti gli utenti di poter consultare i dati 
sulla potenza installata, l’energia 
producibile per comune e provincia.  

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

 mappa Sicilia con potenza FER installata per comune;  

 mappa Sicilia con l’energia prodotta da FER per comune;  

 grafici caratterizzabili per provincia e comune indicanti la potenza installata e la 
energia prodotta per ciascuna tipologie di fonte rinnovabile.  

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

2.3 Applicativo Catasto degli Impianti Termici  

Allo scopo di conoscere, in modo completo ed 
unitario, i dati relativi agli impianti termici e 
favorire una diffusione più omogenea delle 
attività di ispezione sugli impianti stessi è 
stato realizzato il sistema informativo unico 
regionale del Dipartimento Energia, che 
contiene il Catasto regionale degli impianti 
termici (Catasto Termico), in cui devono 
confluire i catasti degli impianti termici 
istituiti presso le Autorità competenti.  
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Il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici è stato istituito con decreto 
del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 71 del 1/3/2012 (GURS n. 
13 del 30/3/2012), mentre con DDG n.556 del 23 luglio 2014 sono disciplinate la 
registrazione degli impianti termici ed il controllo e manutenzione degli impianti termici. Il 
citato D.D.G. del Dipartimento regionale dell'energia disciplina il monitoraggio di tutti gli 
impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale ed ha come finalità la riduzione 
dei consumi di energia, il rispetto dell'ambiente ed il mantenimento di condizioni di sicurezza 
degli impianti termici, attraverso la periodica e corretta manutenzione degli stessi. Fino 
all'emanazione di una specifica normativa regionale, il decreto richiama l'applicazione delle 
disposizioni statali vigenti in materia di impianti termici. Tali norme prevedono che il 
proprietario, l'amministratore di condominio, o per essi un soggetto terzo incaricato, 
garantiscano il regolare esercizio degli impianti, provvedendo a far eseguire a tecnici in 
possesso di specifici requisiti, le operazioni di controllo e di manutenzione previste dal D.P.R. 
412/93 e successive modifiche ed integrazioni. Gli impianti termici oggetto del decreto 
71/2012 comprendono tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli 
ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola 
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di 
controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con 
esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. 
Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la 
somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità 
immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW 
Alla pagina Registrazione installatori/manutentori sono attivi i form online che realizzano le 
funzioni di iscrizione al CITE ed abilitano alla ricezione delle credenziali.  
Alla pagina Caricamento dati impianto è disponibile il form per il caricamento dei dati 
dell’impianto termico.  
Alla pagina Visura impianto è disponibile la funzione di visura dei dati del singolo impianto. 
Il Catasto Impianti Termici fornisce la visura dei dati caricati dal 1° giugno 2014.  
 

3. LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
La certificazione energetica degli edifici costituisce un sistema di valutazione del rendimento 
energetico degli edifici. La direttiva 2010/31/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea 
del 18 giugno, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, fissa i 
requisiti minimi di prestazione energetica, delinea il quadro comune generale per il calcolo 
della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche 
esterne. L'obiettivo principale è quello di pervenire ad una riduzione dei consumi energetici 
legati alle attività residenziali e terziarie. La normativa nazionale sulla certificazione 
energetica trova applicazione anche nella Regione Siciliana sulla base di quanto previsto 
dall'art. 17 del Decreto legislativo 192/2005, e successive modificazioni ed integrazioni. Il 
D.D.G. 65/2011 del Dipartimento regionale dell’energia (GURS 65 del 25 marzo 2011) ha 
stabilito che i soggetti certificatori interessati ad operare in ambito regionale dovranno 
richiedere l'iscrizione ad un apposito elenco regionale dei soggetti certificatori Con DPR 16 
aprile 2013, n. 75 è entrato in vigore il “Regolamento recante disciplina dei criteri di 
accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli 
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, 
comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Il DPR n. 75 che 
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chiarisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per l'indipendenza di 
professionisti, autonomi o associati, ed organismi professionali ai quali affidare la 
certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione invernale 
ed estiva degli stessi. Il decreto riforma per intero la disciplina della certificazione energetica, 
ponendo finalmente fine alla confusione ingenerata dal mancato recepimento da parte 
dell’Italia della direttiva europea. Oltre ad introdurre il concetto di Attestato di Prestazione 
Energetica (APE), che va a sostituire il vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE), 
il decreto uniforma la normativa in tutte le regioni italiane che non hanno ancora legiferato e 
non si sono quindi dotate di un elenco autonomo e di una propria disciplina, adottando così 
criteri univoci e in linea con gli altri paesi dell’Unione Europea. Sono abilitati alla 
certificazione energetica degli edifici i professionisti che soddisfano contemporaneamente i 
seguenti criteri (per i dettagli si veda il testo integrale del DPR 75/2013 nella Gazzetta 
Ufficiale): - laurea in ingegneria, architettura, agraria, scienze forestali, diplomati periti 
industriali, geometri e periti agrari; - iscrizione al proprio ordine o collegio professionale; - 
abilitazione all’esercizio della professione, in relazione alla progettazione di edifici ed 
impianti (nell'ambito delle proprie specifiche competenze, attribuite dalla legislazione vigente) 
I tecnici e i professionisti non abilitati alla progettazione, possono svolgere l'attività di 
certificazione energetica degli edifici frequentando un apposito corso di formazione 
obbligatorio, superando poi l'esame finale che consente di ottenere la qualifica di certificatore 
energetico.  
Nelle successive tabelle viene riportato il numero di ACE/APE, ripartito per classi energetiche, 
dal 2009 al 2012 e dal 2013 a novembre 2016. La distinzione viene operata essendo diverso il 
sistema di acquisizione del dato. In particolare le tabelle che seguono mostrano le 
certificazioni pervenute al Dipartimento dell’energia durante il 2009 ed il 2012. Per quanto 
concerne tali anni il risultato è stato ottenuto da una elaborazione statistica, restando però 
reale il numero di certificazioni pervenute in tali anni.  
Per gli anni dal 2013 al 2016 i dati sono il risultato di una elaborazione di certificazioni 
pervenute sia online. 
Dal 2009 al 2012 sono pervenute complessivamente 55.490 ACE.  
Dal 2013 a novembre 2016 gli ACE/APE pervenuti sono complessivamente 290.362. 
Le tabelle che seguono mostrano l’evoluzione progressiva delle certificazioni energetiche 
pervenute dal 2009 al 2012 mentre dal 2013 a novembre 2016 i dati sono quelli delle 
certificazioni pervenute online.  
Dal 2009 a novembre 2016 le certificazioni pervenute sono quindi oltre 345.800. 
 

A B C D E F G Totali
2009 6 17 68 56 28 19 461 655

2009/2010 18 53 222 82 62 76 2.801 3.314
2009/2011 79 275 672 687 586 883 14.868 18.050
2009/2012 381 878 1.981 1.360 1.615 2.282 46.992 55.490

Tabella riepilogativa numero progressivo certificazioni dal 2009 al2012
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Anni A + A+ B C D E F G Totali
2013 208 656 1.169 649 1.286 2.677 17.136 23.781

2013/2014 716 1.002 2.878 2.413 4.584 8.547 60.777 80.917
2013/2015 924 1.658 4.047 3.062 5.870 11.624 77.913 105.098
2013/2016 1.632 5.903 13.163 17.109 27.798 47.485 177.272 290.362

Tabella riepilogativa numero progressivo certificazioni dal 2013 al2016*                                                                      
*revisione dati novembre 2016

  
 

A B C D E F G Totali
2009 6 17 68 56 28 19 461 655

2009/2010 18 53 222 82 62 76 2.801 3.314
2009/2011 79 275 672 687 586 883 14.868 18.050
2009/2012 381 878 1.981 1.360 1.615 2.282 46.992 55.490
2009/2013 589 1.534 3.150 2.009 2.901 4.959 64.128 79.271
2009/2014 1.305 2.536 6.028 4.422 7.485 13.506 124.905 160.188
2009/2015 1.615 2.694 6.848 5.233 8.494 14.101 145.625 184.611
2009/2016 2.013 6.781 15.144 18.469 29.413 49.767 224.264 345.852

Tabella riepilogativa numero progressivo certificazioni dal 2009 al2016*                                                                      
*revisione dati novembre 2016

 
 
Il Catasto Energetico Fabbricati, attraverso il portale SIENERGIA, fornisce la visura dei dati 
caricati dal 1° giugno 2014 attraverso un “Form”, rendendo pertanto disponibile la funzione di 
visura dei dati contenuti nel singolo attestato.  Il grafico seguente mostra le percentuali di 
classi energetiche degli ACE/APE depositati presso il dipartimento. 
 
 

 
 
I grafici che seguono mostrano invece l’evoluzione del numero di classi energetiche dal 2009 
a novembre 2016. 
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Il Catasto Energetico dei Fabbricati, CEFA, è il servizio mediante il quale il Dipartimento 
Energia della Regione Siciliana gestisce l’archiviazione e la consultazione informatizzata dei 
dati degli APE, Attestati di Prestazione Energetica dei Fabbricati. 
Il CEFA consente: 

 Ai soggetti certificatori registrati di trasmettere gli Attestati di Prestazione energetica; 
 A tutti gli utenti di potere consultare i dati. 

Con la pubblicazione a fine del mese di marzo 2016 della nuova versione della norma UNI 
10349:2016 (revisione delle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente del 1994), della revisione 
della parte 4 e delle nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 per la normativa tecnica su cui 
basarsi per la preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica) a partire dal 29 giugno 
2016 sono entrate in vigore le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS. 
 
 
 
 


