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PREFAZIONE 

 

Il Rapporto Energia, elaborato annualmente dall’Osservatorio regionale ed ufficio statistico per l’energia, 

comprende una serie di analisi dei dati relativi al settore energetico che, nell'ambito dello scenario energetico 

internazionale e nazionale, consentono, di far rilevare lo stato dell’arte in Sicilia. 

Il Rapporto Energia 2017 mantiene le già consolidate funzioni di supporto per le attività di pianificazione in 
materia energetica, con particolare riferimento alle fonti energetiche rinnovabili ed alla conseguente 

ripercussione nella riduzione dei gas climalteranti, che risulta essere il fulcro della politica energetica mondiale. 

Nonostante la ripresa della produzione petrolifera e di gas da parte degli Stati Uniti, il 17 novembre 2017 la 

Conferenza di Bonn (COP 23) si è conclusa con il messaggio comune di tutte le parti che l'azione per 

raggiungere gli obiettivi dell'Accordo sui cambiamenti climatici di Parigi è indifferibile e che raggiungere gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 è urgente; tutti devono operare in sinergia per guidare 

ulteriormente l'azione per il clima e più rapidamente. 

In coerenza con le politiche mondiali ed europee, il Governo Italiano il 10 novembre 2017 ha presentato la 

Strategia energetica nazionale (SEN);l’Italia ha portato avanti il suo percorso finalizzato al rafforzamento della 

sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e dell’efficienza e sicurezza del sistema 

energetico, individuando delle priorità di azioni e tra queste lo sviluppo delle rinnovabili e l’accelerazione della 

de carbonizzazione del sistema. 
Con il D.M. 14 febbraio 2017 si è inoltre avviato un percorso rivolto alle isole minori italiane e finalizzato a 

rendere le fonti rinnovabili primarie per il sostentamento energetico .    

I dati relativi alla produzione nazionale di idrocarburi, mostrano, pur proseguendo il trend leggermente 

decrescente del 2015, come nel 2016 l'isola ha contribuito per il 97 % così suddiviso: il 18% di olio grezzo, il 

75% di gasolina ed il 4% di gas naturale. La capacità di raffinazione nel 2016 nelle raffinerie di Augusta, 

Milazzo e Priolo-Melilli è stata di 46,1 milioni di tonnellate, corrispondente a circa il 46% di quella nazionale, 

mantenendosi pari a quella del 2015. Gela che già dal 2015 non ha registrato arrivi di greggio, risulta essere 

una delle cinque raffinerie per le quali è in corso la riconversione in bio-raffineria.  

Secondo i dati ISTAT, relativi al primo semestre 2017, per quanto concerne la dinamica dell’export nazionale 

verso i mercati extra UE, la Sicilia, con il 42,9%, è tra quelle regioni che hanno fornito un contributo in misura 

maggiore; l’analisi per settore mostra, in Sicilia, un aumento delle vendite dei prodotti petroliferi raffinati. 
Si mantengono elevate le imposte sui prodotti petroliferi.       

Per quanto attiene al gas naturale, la Sicilia, con la produzione di 213.021 migliaia di Smc, si è collocata, nel 

2016, al secondo posto per la produzione a livello nazionale. Prosegue, tuttavia, la diminuzione della produzione 

rispetto all'anno precedente. I consumi si assestano a 4.101 milioni di Smc, in diminuzione rispetto all'anno 

2015. 

Prosegue il trend di riduzione dei consumi di energia elettrica.  

La potenza netta installata in Sicilia, secondo i dati definitivi di Terna relativi al 2016, è risultata pari a 9.214 

MW di cui 5.374 in centrali termoelettriche, 1.791 in impianti eolici, 1.344 in fotovoltaici e 704 in idrico. Mentre 

la produzione è stata pari a 19.980 GWh di cui 14.909 da centrali termoelettriche, 3.017 da fonte eolica, 1.713 

da fonte fotovoltaica e 339 da fonte idrica. I consumi sono stati pari a 16.837 GWh con un saldo in uscita di 710 

GWh. . 

Il monitoraggio del GSE relativo agli obiettivi del Burden sharing e relativo al 2015 mostra per la Sicilia il dato 
di 11,2 quale rapporto tra consumo da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo; il dato se pur in diminuzione 

rispetto al 2014, si mantiene superiore all’obiettivo intermedio fissato per l’anno 2016, pari al 10,8%.  La 

Sicilia, tuttavia, continua a mostrare, 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 59%, in riduzione, di quasi 6 punti percentuale, rispetto al valore del 2015 pari al 65%. 

Nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 4 del PO FESR Sicilia 2014-2020, è già stato pubblicato un bando per 

promuovere l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, 

con uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro; altri due bandi, a valere sulle Azioni 4.1.1 e 4.1.3, per 

ulteriori 120 milioni, sono stati pubblicati in preinformazione. 
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A maggio e luglio 2017 sono stati approvati il Protocollo di Intesa ed il relativo addendum con il Ministero dello 

Sviluppo Economico per consentire alla Regione Siciliana di usufruire della graduatoria formata sulla base 

della valutazione dei progetti sulla rete di distribuzione e su quella di trasmissione da parte del MISE, 

finanziando in tal modo, a valere sull’Asse IV, Azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, quei progetti 

ricadenti sul territorio siciliano che, sebbene ritenuti ammissibili, non potranno essere finanziati dal MiSE per 

esaurimento delle risorse sul bando pubblicato a valere sul PON Imprese e Competitività 2014/2020, l’importo 

complessivo dell’azione è di 90 milioni di euro. 

Sulla GURS n. 49 del 10 novembre 2017 è stato pubblicato un Avviso pubblico relativo al Programma 

cofinanziato dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e 

medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 

50001.   
Sono inoltre state definite le autorizzazioni per la realizzazione della rete di trasmissione dei tratti Paternò-

Priolo e Chiaramonte Gulfi-Ciminna, i cui cantieri potranno attivarsi nel 2018; tali opere comporteranno un 

avanzamento sostanziale verso il completamento dell’anello ad alta tensione nel territorio siciliano. 

 

        IL DIRIGENTE GENERALE 

                                  (Ing. Domenico Armenio) 
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1.  LO SCENARIO INTERNAZIONALE ED EUROPEO 
 

1.1 Il contesto internazionale 
La ripresa della produzione petrolifera e del gas dagli Stati Uniti, il profondo declino del costo delle 
energie rinnovabili e la crescente elettrificazione, secondo il World Energy Outlook 2017, stanno 

cambiando il volto del sistema energetico globale e 
affrontando i modi tradizionali per soddisfare la 
domanda di energia. 
Per i prossimi 25 anni i bisogni energetici crescenti del 
mondo saranno rispettati principalmente dalle energie 
rinnovabili e dal gas naturale poiché i costi, in rapida 
flessione, trasformeranno l'energia solare nella fonte 
più economica di nuova generazione elettrica. La 
domanda globale di energia sarà del 30% più alta entro 
il 2040. - ma ancora la metà di quanto sarebbe stato 
senza miglioramenti di efficienza. IEA ritiene che nel 
corso dei prossimi due decenni il sistema energetico 
globale sarà stato ridefinito da quattro nuove 
condizioni:  
-gli Stati Uniti  destinati a diventare il leader 
indiscusso del petrolio e del gas globale;  
- le energie rinnovabili impiegate rapidamente grazie ai 
costi in calo;  
- la quota di energia elettrica nel mix energetico in 
crescita;  
- la nuova strategia economica cinese in modalità di 
crescita più pulita, con implicazioni per i mercati 

energetici globali.  
 
1.2 L’Accordo di Parigi e le Conferenze di Marrakech e Bonn 
Il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale è stato adottato da 195 
paesi alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015. 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. 
Il 5 ottobre 2016 l’UE ha formalmente ratificato l’accordo di Parigi consentendo in tal modo la sua 
entrata in vigore il 4 novembre 2016 dopo che ne sono state soddisfatte le condizioni della ratifica da 
parte di almeno 55 paesi che rappresentano circa il 55% delle emissioni globali di gas ad effetto serra. 
L’Italia ha ratificato l’accordo nel mese di ottobre 2016 con la Legge 204 del 4 novembre 2016, 
pubblicata sulla GURI n. 263 del 10 novembre 2016. 
Il 7 novembre 2016 si è svolta a Marrakech (COP 22) la prima conferenza sul clima dopo lo storico 
accordo di Parigi, dove è stato deciso di definire entro il 2018 il regolamento di attuazione 
dell’accordo di Parigi, con il monitoraggio degli impegni presi da ciascun Paese e l’istituzione di un 
Fondo Verde (Green Climate Fund) per aiutare i Paesi in via di sviluppo. 
Mentre la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici arriva all'ultimo giorno e i 
governi lavorano alla risoluzione finale, è bene ricordare le nuove proposte di azioni per il clima 
annunciate durante la COP23 da paesi, città, stati, regioni, imprese e società civile. 
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Per quanto riguarda la Conferenza di Bonn (COP 23) del 17 novembre 2017, si è convenuto che 
l'azione per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo sui cambiamenti climatici di Parigi e raggiungere in 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 è urgente e che tutti devono operare in sinergia 
per guidare l'azione per il clima più rapidamente. 
I principali annunci hanno incluso il finanziamento dell'azione per il clima attraverso fondi per 
sostenere i più poveri e i più vulnerabili, per i quali, anche alla luce del clima estremo di quest'anno, è 
stato proposto un fondo per gli per investimenti pubblici e privati in uno sviluppo socioeconomico più 
resiliente, un fondo per i programmi per combattere i cambiamenti climatici e la deforestazione nella 
foresta pluviale amazzonica e un programma che rafforzerà la capacità di recupero della distribuzione 
dell'acqua e del trattamento delle acque reflue a seguito di Cyclone Winston, la seconda tempesta più 
forte mai registrata al mondo, che ha colpito le Fiji a febbraio 2016. Altri annunci hanno riguardato  il 
Progetto di conservazione dell'acqua Saïss per rendere l'agricoltura marocchina più resistente oltre 
l’annuncio di un importante investimento privato destinato a ripristinare terreni degradati in America 
Latina e nei Caraibi. 
Altre iniziative sono state annunciate con investimenti nell'azione per il clima e per la EcoMobility 
Alliance, al fine di pervenire ad un trasporto sostenibile con la trasformazione dell’iniziativa di 
mobilità urbana e accelerare dell'attuazione dello sviluppo sostenibile del trasporto urbano e la 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Con così tante promesse e iniziative da parte del governo, delle imprese e della società civile, c'è una 
crescente necessità di coordinare gli sforzi per garantire che ogni centesimo investito e ogni minuto di 
lavoro abbiano contribuito a un impatto molto più grande di ogni azione separata. 
 
1.3 Il contesto europeo 

1.3.1 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. Tali obiettivi 
costituiscono il “contributo determinato a livello nazionale” (INDC) dell’Unione Europea. 
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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. 
L’obiettivo al 2050 è di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dell’80% rispetto ai livelli del 1990 
unicamente attraverso azioni 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, 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. 
Il nuovo pacchetto di iniziative della Commissione Europea, che dovrebbe essere presentato il 
prossimo autunno, comprende: 
 una comunicazione politica che delinea un piano di lungo termine per ottenere una mobilità che sia 

pulita, socialmente equa e competitiva per tutti gli europei; 
 un primo insieme di 8 proposte legislative, con un focus particolare sul trasporto su strada. Tali 

proposte comprendono, tra l’altro, una proposta di regolamento per il monitoraggio delle emissioni 
di CO2 dai veicoli pesanti al fine di sviluppare gli standard di CO2 futuri per tale tipologia di 
veicoli, riconosciuti come i responsabili del 5% delle emissioni totali di gas a effetto serra in 
Europa nel 2014 e con tendenza all’aumento;  

 documenti non legislativi di accompagnamento delle proposte che presentano le politiche di 
supporto utili per accelerare il passaggio verso una mobilità sostenibile, digitale ed integrata 
(investimenti per le infrastrutture, ricerca e sviluppo, piattaforme di collaborazione, ecc.).  

 

1.4 Il contesto nazionale  

1.4.1 La Strategia Energetica Nazionale  
Nel 2016, in un contesto internazionale segnato da un rafforzamento dell’attività economica mondiale 
e da bassi prezzi delle materie prime, l’Italia ha proseguito il suo percorso di rafforzamento della 

sostenibilità ambientale, della riduzione delle emissioni dei 
gas ad effetto serra, dell’efficienza e della sicurezza del 
proprio sistema energetico.  
Le fonti rinnovabili hanno consolidato il proprio ruolo di 
primo piano nel sistema energetico nazionale confermandosi 
una componente centrale dello sviluppo sostenibile del 

Paese, anche in termini di ricadute occupazionali. Si stima che nel 2016 le rinnovabili abbiano coperto 
il 17,5% dei consumi finali lordi di energia con un contributo particolarmente rilevante nel settore 
termico ed elettrico.  
È proseguito il miglioramento dell’efficienza energetica: l’intensità energetica del PIL ha ripreso il suo 
trend di riduzione dopo la breve interruzione registrata nel 2015, raggiungendo un decremento 
complessivo pari al 4,3% rispetto al 2012.  
Tale miglioramento è frutto anche dei molti strumenti di promozione adottati (dalle detrazioni fiscali 
per la riqualificazione energetica degli edifici, al nuovo Conto termico ai Certificati bianchi, alle 
misure di livello regionale e ai programmi comunitari nazionali e regionali) che hanno portato a 
rilevanti risparmi di energia e, conseguentemente, alla riduzione di emissioni inquinanti: 
complessivamente, nel periodo 2005-2016, si stima che con le misure per l’efficienza energetica siano 
stati risparmiati 10,7 milioni di tep all’anno di energia primaria e oltre 3,1 miliardi di euro di mancate 
importazioni che hanno alleggerito la bolletta energetica del paese.  
La crescente incidenza delle rinnovabili e la riduzione dell’intensità energetica hanno contribuito, 
negli ultimi anni, alla riduzione della dipendenza del nostro Paese dalle fonti di approvvigionamento 
estere. La quota di fabbisogno energetico nazionale soddisfatta da importazioni nette rimane elevata 
(75,6%) ma più bassa di circa 7 punti percentuali rispetto al 2010.  
Nel 2016, si contrae nuovamente la domanda di energia primaria (-1,3%) ma rimangono 
sostanzialmente stabili (+ 0,1% rispetto al 2015), con aumenti per gli usi non energetici (+1,7%) e nel 
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settore trasporti (+0,5%). Nel settore industriale, che nel complesso rimane stabile (+0,1%), aumenta 
però il ricorso al gas naturale (+3,6%).  
Gli approvvigionamenti più importanti dall’estero sono costituiti da petrolio e prodotti raffinati, e gas. 
Le forniture provengono in maggioranza da Paesi con elevati profili di rischio geopolitico; a 
controbilanciare tale situazione sfavorevole vi è la forte diversificazione dei fornitori, avviata in tempi 
storici (Algeria, Libia, Iran, Russia) e continuata attivamente sino ad oggi (Azerbaijan, Qatar, USA, 
Canada)  
Rimane un divario in termini di costi energetici che svantaggia il nostro Paese: il differenziale fra i 
prezzi dei prodotti energetici in Italia e nell’Unione europea rimane positivo e si è arrestato il processo 
di convergenza iniziato qualche anno fa. Permane un significativo spread tra i prezzi pagati dalle 
imprese italiane per l’energia elettrica e uno più lieve (e in calo) per il gas acquistato dalle famiglie. 
Ciò è anche il risultato della maggiore pressione fiscale che nel nostro Paese colpisce i prodotti 
energetici: nel 2015, ultimo dato disponibile, ogni tep di energia utilizzata era gravata da una imposta 
di 369 euro, un valore superiore del 58% alla media europea.  
In questo contesto, le sfide principali sono:  
- valorizzare il calo dei costi di alcune tecnologie a fonti rinnovabili e quindi dotarsi degli strumenti 
per perseguirne la crescita contenendo gli oneri di sistema, agendo anche e principalmente sui fattori 
abilitanti per l’ulteriore diffusione, come l’adeguamento delle reti e la semplificazione delle procedure;  
- nel mondo dell’efficienza energetica aggredire il settore non-ETS indirizzando i risparmi necessari su 
settore civile e trasporti e continuare a sollecitare l’innovazione nei settori produttivi, anche come leva 
per la competitività;  
- continuare a garantire la sicurezza in un mercato di profonda trasformazione: l'aumento, negli ultimi 
anni, della penetrazione delle rinnovabili ha accentuato, nel settore elettrico, le esigenze di 
adeguatezza e flessibilità; d’altra parte, il gas costituisce fonte ancora essenziale per gli usi domestici e 
industriali, oltre che elettrico, e ciò impone una maggiore attenzione alla diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento;  
- nel settore petrolifero, in un contesto di graduale riduzione dei consumi, la tutela del tessuto 
industriale sarà la sfida principale, anche per assicurare adeguata disponibilità di prodotti derivati e 
favorire, ove opportuno, la riconversione delle infrastrutture verso i biocarburanti. 
Queste sfide assumono maggiore rilevanza analizzando l’avanzamento del settore energetico rispetto 
agli obiettivi posti nella precedente SEN, secondo alcuni sintetici indicatori:  
- Competitività: dal punto di vista dei prezzi finali dell'energia elettrica, l'Italia mantiene ancora 

un gap rispetto alla media UE e in particolare rispetto alla Francia. Per quanto riguarda il costo 
del gas, sebbene si sia registrato un calo iniziale, persiste ancora uno spread costante tra PSV e 

TTF;  
- Ambiente: il raggiungimento anticipato dei tre target ambientali Clima-Energia 20-20-20 (a 

meno di rilevanti, improbabili 
incrementi dei consumi), 
penetrazione rinnovabili, efficienza 
energetica, ed emissioni di gas serra, 
sottolinea le buone prestazioni 
dell'Italia su questo tema;  

- Sicurezza: si è avviata la 
costruzione di un nuovo gasdotto di 
importazione, ma la capacità di ri-
gassificazione non è stata 
incrementata, al netto dell'entrata in 
esercizio del rigassificatore OLT 

(Offshore GNL Toscana), che era comunque stato approvato in precedenza. Parallelamente, è 
aumentata la dipendenza da un unico fornitore (Russia) e non sono stati ancora definiti i rinnovi 
dei contratti di gas algerino in scadenza totale al 2019. Inoltre, è stato avviato lo sviluppo previsto 
di capacità di interconnessione della rete elettrica, ma i piani di sviluppo della rete non tenevano 
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in considerazione ancora il decadimento della flotta generativa, che sta facendo emergere 
problemi di adeguatezza. È stato ulteriormente sviluppato il processo di digitalizzazione delle reti 
di distribuzione che pone le basi per l'avvio del percorso per abilitare la partecipazione attiva della 
domanda ai mercati;  

- Crescita: nonostante il forte impulso agli investimenti in rinnovabili ed efficienza energetica, in 
Italia non si sono sviluppate finora filiere industriali strutturate pienamente in grado di 
massimizzare le ricadute in termini di valore aggiunto sul territorio nazionale, pur con alcune aree 
di eccellenza. Le maggiori ricadute si sono avute nei settori dell'efficienza energetica, 
dell’elettronica di potenza dell’accumulo dell’energia e delle smart grid, di alcuni comparti della 
filiera rinnovabili, dell’autotrazione a gas naturale dei bio-combustibili di seconda generazione. 
Per supportare lo sviluppo nel settore industriale, è stato istituito un fondo per la crescita 
sostenibile diretto al rilancio della competitività del sistema produttivo compreso il settore 
energetico, e continua a essere operativo il fondo per la ricerca di sistema elettrico orientato allo 
sviluppo delle conoscenze e alla promozione di un sistema elettrico efficiente.  

 
La nuova Strategia Energetica Nazionale  

Il 10 novembre 2017 il Presidente del Consiglio, il Ministro dello Sviluppo Economico  ed il 
Ministro dell’Ambiente hanno presentato la Strategia energetica nazionale (SEN). 
La nuova Strategia Energetica Nazionale si incentra su tre obiettivi principali, rispettivamente 
concernenti la Competitività, l’Ambiente e la Sicurezza. 
- Competitività - Il miglioramento della competitività del Paese richiede interventi per ridurre i 

differenziali di prezzo per tutti i consumatori, e in particolare per:  
- Ridurre il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa, nel 2016 pari a circa 2 

€/MWh  
- Ridurre il gap sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE, pari a circa 35 €/MWh1 nel 

2015 per la famiglia media e intorno al 25% in media per le imprese  
- Garantire strumenti in grado di mantenere la competitività delle produzioni industriali più 

energivore, prevenendo i rischi di delocalizzazione e tutelando l’occupazione.  
- Ambiente – Traguardare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione al 

2030 definiti a livello europeo, con un ottica ai futuri traguardi stabiliti nella COP21 e in piena 
sinergia con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.  

- Il Quadro per l’Energia e il Clima al 2030 insieme al “Pacchetto Energia pulita per tutti” (Clean 

Energy Package)  definisce nuovi e sfidanti obiettivi comunitari al 2030. A inizio gennaio 2018 
l’Italia dovrà presentare, con la prima versione del Piano Nazionale Energia e Clima, il proprio 
contributo agli obiettivi europei sulla base della sostenibilità complessiva degli interventi e del 
potenziale dei singoli settori. In quest’ottica appare necessario:  
- Promuovere ulteriormente la diffusione delle tecnologie rinnovabili basso-emissive che 

hanno o stanno raggiungendo la maturità;  
- Favorire interventi di efficienza energetica che permettano di raggiungere gli obiettivi 

massimizzando i benefici e contenendo i costi di sistema;  
- Accelerare la de-carbonizzazione del sistema energetico; a livello nazionale, lo scenario 

sfidante che si propone prevede il phase out degli impianti termoelettrici italiani a 

carbone entro il 2030, in condizioni di sicurezza 
- Incrementare le risorse pubbliche per ricerca e sviluppo tecnologico in ambito clean Energy. 

 
- Sicurezza – Continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità e 

sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture.  

- E’ necessario continuare a migliorare sicurezza, adeguatezza e flessibilità delle reti gas ed 
elettrica, in particolare per:  

- Integrare quantità crescenti di rinnovabili elettriche, anche distribuite, e "nuovi"3 player di 
mercato, potenziando e facendo evolvere le reti e i mercati verso configurazioni smart, 
flessibili e resilienti;  
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- gestire la variabilità di flussi e punte di domanda gas e diversificare le fonti di 
approvvigionamento, anche in un quadro di crescente integrazione dei mercati del gas 
europei e delle misure di solidarietà regionale.  

 
Le priorità di azione 

La crescita economica sostenibile sarà 
conseguenza dei tre precedenti obiettivi e 
sarà perseguita focalizzandosi sulle 
seguenti priorità di azione:  

 Lo sviluppo delle rinnovabili  
 L'efficienza energetica  
 Sicurezza Energetica  
 Competitività dei Mercati Energetici 
 L’accelerazione 
 nella decarbonizzazione del sistema: il 

phase out dal carbone  
 Tecnologia, Ricerca e Innovazione 

 

 

 

Lo sviluppo delle rinnovabili  

Ad oggi l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi rinnovabili 
2020, con una penetrazione di 17,5% sui consumi 
complessivi al 2015 rispetto ad un target al 2020 di 17%; 
per questo si ritiene ambizioso, ma perseguibile un 
obiettivo del 27% di rinnovabili sui consumi 
complessivi al 2030, che potrebbe essere così declinato, 
ottimizzando gli interventi e gli investimenti per poter 
agire in modo sinergico e coordinato su tutti i settori 
considerati:  
- Rinnovabili elettriche al 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015  
- Rinnovabili termiche al 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015  
- Rinnovabili trasporti al 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015 
 

L’efficienza energetica 

L'Italia ha una forte tradizione nel settore e può senz’altro avere un ruolo di primo piano nello sviluppo 
di un mercato europeo delle tecnologie e delle soluzioni per l’efficienza. La riqualificazione del parco 
immobiliare rappresenta inoltre una importante occasione di miglioramento del territorio e di rilancio 
per il settore dell’edilizia. Poiché il nostro Paese ha da tempo un'intensità energetica inferiore alla 
media UE, si può presumere che per ridurre ulteriormente i consumi al ritmo dell’ 1-1,5% all’anno, 
come previsto dalla direttiva europea oggi in discussione, si vada incontro a costi marginali crescenti; 
è dunque necessario puntare a discontinuità tecnologiche che riducano in prospettiva il costo degli 
interventi. Il settore industriale ha storicamente contributo in modo importante alla riduzione dei 
consumi e continuerà a dare un forte impulso in innovazione.  
 

La sicurezza energetica 

La SEN pone l’obiettivo di dotare il sistema di strumenti innovativi e infrastrutture per garantire 
l’adeguatezza e il mantenimento degli standard di sicurezza; garantire flessibilità del sistema elettrico, 
anche grazie allo sviluppo tecnologico, in un contesto di crescente penetrazione delle fonti rinnovabili; 
promuovere la resilienza del sistema verso eventi meteo estremi ed emergenze; semplificare i tempi di 
autorizzazione ed esecuzione degli interventi.  
Gli interventi previsti sono: avvio del capacity market, che si prevede nel 2018; incremento della 
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capacità degli impianti di accumulo; interventi sulle reti per integrare le fonti rinnovabili ed aumentare 
la resilienza. 
Il gas assume un ruolo chiave nella transizione energetica, stante la crescita delle rinnovabili, poiché 
rappresenterà la risorsa di back up del sistema elettrico, in particolare negli scenari di phase out del 
carbone.  
La sicurezza degli approvvigionamenti, però, presenta dei rischi; infatti il sistema ha un margine di 
sicurezza ridotto nel caso venisse a mancare la principale fonte di approvvigionamento in 
corrispondenza di una situazione di freddo eccezionale.  
In questo contesto si propongono misure in grado di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti 
e la diversificazione delle fonti e consentire una riduzione del prezzo del gas.  
 
La Competitività dei Mercati Energetici 

Sul fronte dei prezzi finali, si ridurrà il gap dei prezzi finali dell'energia elettrica rispetto a quelli 
europei per l'effetto:  
- della prevista riduzione del costo medio di generazione rinnovabile  
- della progressiva convergenza dei mix generativi tra i Paesi europei e dell’allineamento sul costo del 
gas, dovuti alle misure da attivare (corridoio della liquidità)  
- della graduale riduzione degli oneri di sistema  
La domanda dei prodotti petroliferi è diminuita progressivamente dal 2005 al 2015, spingendo alla 
riconversione di raffinerie in bioraffinerie e depositi; in tal senso, vista l’ulteriore riduzione attesa della 
domanda al 2030, per mantenere il tessuto industriale nel medio termine si propone di:  
- Convertire altre raffinerie in bio-raffinerie, stante l'aumento della domanda di biocarburanti avanzati  
- Consolidare le raffinerie italiane in uno o più sistemi di raffinazione, più robusti e sostenibili, 
promuovendo anche l’opzione di raffinazione consortile  
Anche il settore petrolifero potrà contribuire agli obiettivi di competitività e ambiente, in particolare 
tramite:  
- Lo sviluppo di piattaforme di mercato per l’offerta di logistica e di prodotti petroliferi, per favorire 
concorrenza e contrasto dell’illegalità  
- Lo sviluppo di biocarburanti avanzati  
- misure di riequilibrio delle accise fra gasolio e benzina, favorendo- a parità di gettito- la riduzione 
delle emissioni inquinanti o da misure di allineamento delle accise sul gasolio a quelle sulla benzina, 
in base all’impatto inquinante (CO2, NOx, COV, etc.).  
- una progressiva revisione delle agevolazioni fiscali esistenti, ambientalmente sfavorevoli, relative ad 
alcuni prodotti petroliferi che non siano giustificate da particolari condizioni dei settori di utilizzo  
 

 
Fonte: Presentazione SEN 
 

L’accelerazione nella de carbonizzazione del sistema: il phase out del carbone 
L’impegno al phase out del carbone entro il 2030 riguarda anche l’Italia, come altri Paesi europei. La 
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promozione dell’uso del vettore elettrico richiede una coerente strategia di rapida decarbonizzazione 
della generazione. La crescita delle energie rinnovabili e l’effettuazione degli investimenti in rete e in 
nuove infrastrutture rendono possibile farlo in condizioni di sicurezza e con tempistiche coordinate 
con la riduzione del carbone attesa in Europa. Il phase out è possibile a condizione che si realizzino in 
tempo utile investimenti sostitutivi in infrastrutture e impianti, anche riconvertendo gli attuali siti.  

 
Fonte: Documento SEN 
6. Tecnologia, Ricerca ed innovazione 
L'Italia si è impegnata a raddoppiare entro il 2021 il valore delle risorse pubbliche dedicate agli 
investimenti in ricerca e sviluppo in ambito clean energy  
In coerenza con la proposta di regolamento governance, si procederà a una fase di pianificazione con 
orizzonte al 2030 che, coinvolgendo tutti i soggetti interessati e le regioni, individui:  
- Obiettivi di interesse pubblico di medio e lungo termine, strumenti e risorse necessarie;  
- Coerenza e sinergie con i programmi europei, compresi quelli finanziati tramite i fondi strutturali (ivi 
inclusi i programmi a gestione regionale) e con Mission Innovation;  
- Riferimenti all’interno delle strutture pubbliche di ricerca, a partire da Enea e Rse.  
 
1.4.2 I contributi specialistici 

Proposte di integrazioni alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) 
(Proposte della Regione Siciliana recepite dalla Conferenza delle Regioni  - Giugno 2017 – 
contributo ing. Francesco Cappello - ENEA Sicilia) 
 
La Strategia Energetica Nazionale e il Burden sharing del nuovo Pacchetto Clima-Energia al 

2030 
In relazione alle proposte di contributo alla elaborazione della nuova Strategia Energetica Nazionale, 
risulta significativo e concreto, elaborare tali proposte a partire dalle considerazione che scaturiscono 
dall’analisi dei Rapporti di monitoraggio elaborati dal GSE, in relazione Burden sharing, nazionale e 
regionale, effettuata, in particolare, alla luce del nuovo target europeo al 2030 della quota (27%) di 
consumo di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di Energia (CFL). Il 
Documento del GSE evidenzia come il consumo medio nazionale 2014 di FER-C (9.934 ktep) abbia 
raggiunto il 90% del valore di 10.506 ktep riportato nel Decreto Ministeriale (DM MiSE) del Burden 
sharing, del 15 marzo 2012, valore, seppur indicativo in quanto calcolato in base ad un trend 
previsionale di CFL di energia non più in linea con quello registrato nel nuovo, purtroppo perdurante, 
scenario di crisi economica. 
Dallo stesso Rapporto di monitoraggio, viceversa, si evince che il valore di consumo di energia 
elettrica da fonti rinnovabili (FER-E), nella media nazionale (9.248 ktep), ha raggiunto e superato 
(110%), già nel 2014,  anche il valore indicativo al 2020 di 8.504 ktep riportato nel DM, grazie agli 
incentivi e al notevole impegno finanziario del Paese. 
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Valori nazionali 2012 2013 2012 %  2012 2014   2013 %  2013 

CONSUMI FINALI 
LORDI DI FER [ktep] 

18.252 19.487 1.235 6,8% 19.182 - 305 - 1,6% 

FER-E  [ktep] 8.026 8.883 858 10,7% 9.248 365 4,1% 

FER calore [ktep] 9.635 9.765 130 1,4% 8.968 - 797 - 8,2% 

Calore derivato da FER 
[ktep] 

592 839 247 41,8% 966 127 15,2% 

FER-C 10.226 10.604 377 3,7% 9.934 - 670 - 6,3% 

 
L’analisi dei dati nazionali del monitoraggio ed il trend negativo registrato dal consumo finale di fonti 
rinnovabili di energia nel periodo 2012-2014, lascia tuttavia intravedere problematicità nel 
conseguimento di ulteriori significativi incrementi dei consumi complessivi da fonti rinnovabili di 
elettricità e da fonti rinnovabili di calore (FER-C). 
 

 
 
Le proposte di integrazione alla Strategia Energetica Nazionale 

Fonti Energetiche Rinnovabili Elettriche (FER-E) 
In relazione alle fonti rinnovabili di tipo elettrico, il venire meno degli incentivi del conto energia per 
il fotovoltaico, le limitazioni sulla nuova potenza realizzabile unita al meccanismo delle aste al ribasso 
sull’incentivo omnicomprensivo, hanno di fatto ridimensionato il mercato degli impianti fotovoltaici, 
eolici e termodinamici, di grande potenza. C’è invece un discreto interesse alla realizzazione di 
impianti di solare termodinamico di più piccola taglia, di  impianti a biomassa e di sistemi ibridi di 
queste due tecnologie e sono ancora vivi i mercati del fotovoltaico e dell’eolico di piccola taglia. 
Al fine anche di superare la difficoltà di incremento della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili,  andrà, quindi, promossa la realizzazione di sistemi di produzione distribuita di energia 
elettrica, secondo una logica più attenta allo sviluppo sostenibile del territorio e al ritorno economico 
locale. 
La decina di gigawattora (40-50 GWh/anno) di fabbisogno elettrico territoriale dei piccoli comuni, 
potrebbe, in linea di massima, venire coperta attraverso una bilanciata combinazione degli impianti 
eolici e fotovoltaici, 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, 
specie nel sud Italia. 
La potenza complessiva, per gran parte dei comuni, 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 
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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). A ciò, 
anche ai fini di stabilizzazione della rete, andrà aggiunta una potenza da impianti programmabili, in 
prima battuta, ad esempio, turbine a fluido organico (ORC) alimentate con biomassa e da solare 
termico a concentrazione o impianti a concentrazione termodinamici (CSP), nel qual caso si 
preferiranno e incentiveranno i sistemi di piccola taglia specie se in accoppiamento a cicli a biomassa 
(a combustione o a pirolisi), in assetto cogenerativo, al servizio di piccole industrie, ospedali, piscine. 
Una tale schema energetico territoriale, obiettivo di una pianificazione nazionale/regionale, potrebbe 
contemperare le esigenze di: 

 copertura media annuale di gran parte del fabbisogno energetico finale locale; 
 superamento dell’obiettivo di Burden sharing locale e la contribuzione al raggiungimento di 

quello regionale;  
 realizzazione di reti locali dotate di significativi apporti di potenza programmabili, utili alla 

stabilizzazione della rete (p.e. impianti a Biomassa e CSP); 
 individuazione di assetti di produzione dell’energia rispettosi dell’ambiente, del territorio e 

delle peculiarità economiche locali; 
 capitalizzazione sul territorio delle ricadute della green economy. 

Proposte per il documento di SEN: 
ribadire con maggior forza nel documento di SEN che sono da: 

 preferire, pianificare e incentivare, fra le diverse opzioni energetiche e di investimento, 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, breve, di loro realizzazione. 

 
Fonti Energetiche Rinnovabili termiche (FER-C) 

Problematica invernale 
Il significativo scostamento, di molte regioni (Liguria, Sicilia, Puglia, Toscana, Lazio e Marche) ma 
anche, seppure meno significativo, di regioni come Piemonte, Lombardia, virtuose nel consumo di 
FER-E, evidenzia l’opportunità di una attenta riflessione riguardo, in primis, al valore del target di 
FER-C al 2030 e, a cascata, ai criteri di suddivisione delle quote regionali di Burden sharing. 
L’esigenza, peraltro crescente, di climatizzazione estiva ha condotto alla installazione di impianti di 
climatizzazione, normalmente a pompa di calore di tipo elettrico, che, nei periodi da maggio a ottobre, 
incidono in modo importante sul denominatore (CFL) del Burden sharing, nelle regioni del sud e, in 
particolare, in Sicilia. 
Nel calcolo dei consumi finali lordi e dei consumi da rinnovabili di tipo termico le regioni calde 
potrebbero trovare oggettive difficoltà nel raggiungimento dell’obiettivo FER-C del Burden sharing. 
Si considera, infatti, che nel periodo invernale per tali regioni, valori di riferimento nelle stime di 
calcolo (attualmente su basi statistiche), conducono a una probabile scarsa valorizzazione del calore 
rinnovabile delle pompe di calore. Queste stesse regioni, inoltre, segneranno un maggiore consumo 
finale lordo di elettricità per la climatizzazione estiva, a fronte del quale non viene attualmente 
riconosciuto alcun apporto rinnovabile. 
In considerazione di ciò, in linea peraltro con quanto auspicato, a livello europeo, al punto 3.12 della 
Decisione 2013/114/UE, sarebbe opportuno procedere ad approfondimenti, per una più precisa 
valorizzazione e contabilizzazione degli apporti invernali di FER-C delle pompe di calore. 
 
Proposte per il documento di SEN: 

 Riguardo al rilevamento dei dati di installazione e di uso delle pompe di calore, si procederà 
ad utilizzare i dati della indagine 2016 che ISTAT ha previsto ad integrazione, aggiornamento 
e consolidamento dei dati rilevati con la prima indagine realizzata, sempre dall’Istat, nel 2013, 
su di un campione nazionale di 20.000 di famiglie. 

 Considerato che l’indagine ISTAT 2013 non ha riguardato strutture del terziario, pubbliche 
amministrazioni, centri commerciali, banche, strutture postali, edilizia scolastica, usi civili 
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nelle industrie, va verificata l’effettiva disponibilità e l’uso, da parte del GSE, di dati su tali 
strutture, nel calcolo delle relative quote di calore rinnovabile (scheda 8 DM 11/05/2015). 

 Un approfondimento tecnico-statistico va condotto al fine di una più precisa calibrazione di 
alcuni dei parametri usati nella metodologia e negli algoritmi di calcolo dell’apporto 
rinnovabile secondo lo schema indicato nella scheda 8 del DM 11/05/2015. Ci si riferisce, in 
particolare, al numero delle Ore invernali di utilizzazione delle pompe di calore e ai valori del 
Seasonal Performance Factor (SPF) indicati, in prima approssimazione, nella Decisione 
2013/114/UE. Le significative differenze nelle ore di lavoro, a fronte di lievi variazioni della 
Performance SPF, che nella Tabella 1 del Documento si riscontrano, al variare di una, peraltro 
grossolana, suddivisione, dell’intera Europa, in 3 zone climatiche, portano, ad esempio, a 
valutare in 3.240 kWh/kW l’apporto specifico di calore di un impianto di climatizzazione 
aria/aria installato ad Agrigento, contro i 4.925 kWh/kW di una ipotetica pompa di calore 
installata a Bolzano o i 4.602 kWh, per kW di potenza, di un simile apparecchio in uso a 
Milano.  

 

 
Problematica estiva 
Più in generale è da notare come, in vista dell’aumento di temperatura conseguente al cambiamento 
climatico, il bilanciamento, con energia rinnovabile, di una quota dei consumi finali elettrici per la 
climatizzazione estiva, comporterà difficoltà 
destinate ad aumentare, specie nelle regioni 
del sud Europa e dell’Italia in particolare. 
Il recente documento per la Strategia 
Nazionale di Adattamento al cambiamento 
Climatico (SNAC), prospetta, già, la 
crescente esigenza e la futura obbligatorietà 
per motivi di salute e non soltanto di 
benessere, di adozione di sistemi di 
raffrescamento estivo. 
Allo stato tecnologico attuale, tale esigenza 
comporterà, nel medio-lungo termine, un 
incremento, specie nelle regioni del Sud 
Italia, del numero di installazioni e 
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nell’effettivo uso in estate di climatizzatori elettrici a compressione. In vista di ciò, sarà quindi 
necessario, a livello comunitario o nel documento di BS nazionale, il riconoscimento dell’oggettiva, 
ineludibile, esigenza di climatizzazione estiva e di aumento della connessa quota di Consumo finale 
lordo di energia. 
Per l’Italia e, in particolare per le ragioni del Sud, consegue l’opportunità di discutere circa la 
possibilità di revisione dell’obiettivo nazionale e/o di una diversa calibrazione dei parametri o dei 
coefficienti usati per la suddivisione ed il calcolo degli obiettivi regionali. 
 

Proposte per il documento di SEN: 
In prima battuta si propone di: 

 ammettere nei calcoli del BS (n.b. anche non per motivi teorici ma a solo titolo di sgravio o di 
compensazione) la quota di “freddo rinnovabile” connessa con l’utilizzo degli impianti di 
climatizzazione estiva; 

 qualora accettata la precedente proposta, ai fini dei calcoli del Burden sharing, sarà pure 
opportuno, anche nel caso estivo, procedere alla più precisa individuazione della quota 
rinnovabile ottenuta dalle utenze del terziario pubblico e privato, attualmente considerate 
come utenze residenziali. 

 incentivare, anche nel campo della ricerca per lo sviluppo tecnologico, i sistemi alternativi di 
raffrescamento, solar cooling e free cooling, anche in connessione con la geotermia da 
scambio termico con acque o falde superficiali. 

 
Efficienza energetica 
L’efficienza energetica diviene fondamentale sia per l’incremento delle fonti rinnovabili di tipo 
elettrico e termico (es. da pompe di calore e solare termico, nelle costruzioni) sia per la riduzione del 
Consumo finale lordo di energia (CFL), denominatore della frazione rappresentativa del calcolo del 
Burden sharing.  
Potrà fare da traino, al mercato dell’efficienza, la Pubblica Amministrazione e saranno d’aiuto 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 e nella 
costruzioni e, soprattutto ristrutturazioni, degli edifici pubblici (Acquisti verdi o Green Public 
Procurement (GPP) (si veda il Decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato il 28 gennaio 2017, in 
relazione all’art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”, del Dlgs. 50/2016, Nuovo 
Codice degli Appalti). 
 
Proposte per il documento di SEN: 
Riguardo alle proposte per favorire gli interventi per l’efficienza, in particolare nel settore civile, si 
potrà: 

 elaborare linee guida e mettere a punto e promuovere meccanismi di ingegneria finanziara (p.e. 
fondi fideiussori; sistemi e società di gestione del rischio; meccanismo ENEA di creazione di 
un fondo della Cassa depositi e prestiti per “l’efficientamento profondo dei condomini” oltre 
ai meccanismi di cessione dei crediti e dei bonus fiscali) anche con la partecipazione delle 
società ESCo attraverso la contrattualità dell’Energy Performance Contract; 

 studiare la possibilità e le modalità di estensione agli edifici esistenti, in particolare ai 
condomini, dell’obbligo, ex DLgs 28/2011, di copertura, con fonti rinnovabili di tipo termico, 
di quote dei fabbisogni di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria e 
dell’obbligo di installazione di potenza fotovoltaica, obblighi già in vigore per le nuove 
costruzioni (anche in questo caso si potrà agevolare l’utenza mettendo a punto leve di 
semplificazione autorizzativa e di incentivazione finanziaria, utilizzando i fondi regionali e 
quelli nazionali del Conto Termico, quelli degli sgravi fiscali del 50% e del 65% e dei Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE), anche in collaborazione con le società di servizi energetici 
(ESCo) e anche secondo meccanismi come quello ENEA, prima presentato, per 
l’efficientamento profondo dell’edilizia condominiale); 
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 agire per una maggiore promozione degli interventi per la domotica, l’ICT e lo smart building; 
 dare sostegno a programmi di miglioramento energetico dell’edilizia convenzionata e del 

social housing; 
 incentivare la formazione dei tecnici progettisti, installatori e manutentori di impianti e delle 

maestranze di cantiere, promuovere l’utilizzo di tecnici e maestranze specializzati; 
 
L’azione del Patto dei Sindaci 
Ulteriori possibilità, nel campo dell’efficienza energetica e della conversione all’utilizzo fonti 
rinnovabili, potranno venire dalla realizzazione degli interventi di efficienza previsti nei  Piani 
d’Azione per l’Energia Sostenibile elaborati dai comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci, 
Programma in relazione al quale il Documento di SEN in consultazione non presenta alcun riferimento. 
Partito nel 2008, il Programma europeo “Covenant of Mayors” oggi vede l’adesione e l’impegno 
concreto, in europa, di oltre 3.500 Enti locali per oltre 155 milioni di cittadini europei e la proposta di 
estensione ad altri continenti. 
Per attuare tale impegno, i Comuni hanno  predisposto un Inventario di Base delle Emissioni di CO2 
(IBE) e un conseguente ”Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), nel quale hanno indicato 
le misure e le politiche concrete che intendono attivare per raggiungere gli obiettivi del Piano. 
L’Italia, con quasi 1.770 comuni firmatari, è, di fatto, il primo Paese attuatore dell’iniziativa. 
Alcune regioni sono particolarmente impegnate su tale Programma. La Sicilia, ad esempio, su 
complessivi 390 Comuni, conta oltre 355 Amministrazioni comunali che hanno sottoscritto l’atto di 
adesione ed elaborato IBE e PAES, gran parte dei quali già valutati positivamente e accettati a livello 
comunitario. 
E’ un modello di governo che va certamente promosso e incentivato. Le amministrazioni locali, infatti, 
a diretto contatto con i cittadini, sono anche impegnate a massimizzare le ricadute sociali e i benefici 
economici sul territori, derivanti dalla green economy, attivando anche le strategie locali di 
informazione e promozione dell’efficienza e dei nuovi modelli di consumo, indispensabili alla 
migliore riuscita delle politiche energetiche globali. 
 
Proposte per il documento di SEN: 
A tale fine, quindi, nel documento della SEN si ritengono utili: 

 l’inserimento di una opportuna “strategia della partecipazione”, proprio in riferimento alla 
pianificazione energetica locale e alla possibilità, di Regioni, Comuni, stakeholder e comunità 
locali, di declinare azioni e attivare iniziative per il raggiungimento degli obiettivi dei PAES. 
Si tratta di una attività, sinergica con le azioni e le direttive Comunitarie o nazionali, in quanto 
azione “dal basso”, mirata all’efficientamento di settori ad elevata valenza energetica, non 
ETS, l’edilizia, l’agricoltura, i trasporti, i rifiuti.  

 una articolazione delle Pianificazioni energetiche regionali e di conseguenza quella della 
Strategia Nazionale, che tenga conto dei piani di azione locale (PAES), potendo contare su 
iniziative ed obiettivi che andranno, via via, armonizzati e capitalizzati. 

 Il coordinamento fra i diversi livelli di pianificazione comunale-regionale-nazionale. Tale 
coordinamento si potrà realizzare, ad esempio, mediante la predisposizione di piattaforme 
informatiche e sistemi informativi, regionali e nazionale, di ausilio alla gestione degli enti 
locali e utili per il monitoraggio dinamico delle situazioni di contesto (p.e. sistema territoriale, 
produttivo, economico etc.), dello stato di elaborazione dei piani energetici locali e, 
naturalmente, del livello di realizzazione delle azioni e di raggiungimento degli obiettivi 
energetici, ambientali e sociali dell’economia locale. 

 
Altre azioni per la promozione della Green Economy 
In merito all’ultimo punto, sarà necessario agire negli anni a venire per l’adeguamento e la 
promozione di meccanismi tecnico-finanziari, profili societari e figure professionali, utili all’efficienza 
energetica.  
Nei prossimi anni, infatti, le pubbliche amministrazioni locali, i cittadini e le imprese saranno chiamati 
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o 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 oltre l’orizzonte del 2020 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 con procedure di riconoscimento e di 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 rappresentare costi aggiuntivi ma anche 
comportare importanti ricadute  energetiche, ambientali, economiche e occupazionali e, a motivo di 
ciò, ne va ancora seguito, coordinato e aiutato, lo sviluppo. 
 
Proposte per il documento di SEN: 
Più forte promozione e incentivazione della formazione di aziende e professionisti e 
installatori/manutentori del settore dell’energia, delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica 
anche in connessione con l’obbligo di formazione continua. 
 
Le fonti fossili 
Riguardo alle fonti fossili vi è da dire che, sebbene il loro utilizzo sia destinato a decrescere, queste 
manterranno, per ancora per anni, un’indispensabile funzione di approvvigionamento e 
soddisfacimento del diagramma di base dei consumi, nonché di riserva/integrazione rispetto alla 
produzione energetica da fonti rinnovabili. 
La presenza in alcune regioni di significative capacità di raffinazione e di lavorazione petrolchimica 
(in Sicilia si lavora, ad esempio, oltre 40% del greggio nazionale) comporta un significativo contributo 
al consumo finale di energia e alle emissioni inquinanti e, di contro, benefici sociali vincolati, 
purtroppo, a tipologie industriali primarie ed Energy intensive al servizio del Paese e in via di una 
auspicabile conversione. 
 
Proposte per il documento di SEN: 

 obbligo/sostegno all’aumento dell’efficienza energetica e ambientale dei processi 
petrolchimici e di raffinazione; 

 obbligo/sostegno per la conversione dei sistemi e degli impianti alla produzione, ad esempio, 
di bio combustibili. 

 obbligo/sostegno al ripristino e alla bonifica ambientale; 
 supporto politico e finanziario per la sostenibilità sociale dei processi di conversione con 

mantenimento di livelli occupazionali e benefit territoriali. 
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1.4.3 Il D.M. 14 febbraio 2017 – Copertura del fabbisogno elettrico delle isole minori non 

interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili 

 
Le isole minori costituiscono delle piccole e delicate realtà, nelle quali l’approvvigionamento di 
energia avviene usualmente via nave, con possibili interruzioni nei periodi di maltempo. La 
produzione elettrica è assicurata normalmente da un unico produttore con impianti a fonti 
convenzionali; la domanda è molto variabile a causa della fluttuazione delle presenze stagionali. Tutte 
le isole sono sottoposte a stringenti vincoli ambientali e paesaggistici. 

Il decreto avvia un percorso che può 
trasformare le piccole isole in laboratori a 
cielo aperto, nel cui ambito sperimentare 
soluzioni innovative ed economicamente 
sostenibili su reti, impianti di produzione 
e utenze, con l’obiettivo di individuare le 
condizioni per rendere le fonti rinnovabili 
l’asse principale del sistema energetico 
delle isole, e di ottenere indicazioni utili 
anche per il futuro sistema nazionale. Il 
testo individua le disposizioni per la 
progressiva copertura del fabbisogno delle 
isole minori non interconnesse attraverso 
energia da fonti rinnovabili e, in 
particolare stabilisce gli obiettivi 
quantitativi del fabbisogno energetico 
delle isole da coprire attraverso la 

produzione da fonti rinnovabili e gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della 
produzione da fonti rinnovabili le modalità di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento 
dei suddetti obiettivi. 
Con questo accordo la comunità internazionale si è impegnata a contenere l’aumento della temperatura 
media del pianeta sotto i 1,5-2 °C rispetto ai livelli preindustriali: è questo il messaggio principale 
veicolato all’opinione pubblica. A ben leggere, però, con l’accordo i Paesi firmatari si sono impegnati 
anche su due altri fonti: favorire lo sviluppo sostenibile e sradicare la povertà. 
In questa triplice prospettiva, la sfida che viene posta al settore energetico, tra i principali responsabili 
delle emissioni di gas climalteranti, è di promuovere una trasformazione che assicuri energia pulita, a 
costi accettabili e disponibile in quantità e qualità sufficienti a sostenere la crescita. L’impegno 
prevede quindi che si agisca su più leve:  la decarbonizzazione  dell’economia (anche attraverso lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili), l’efficienza energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e delle 
forniture, l’integrazione dei mercati energetici nazionali in un unico mercato europeo, l’innovazione 
tecnologica e la competitività, la coesione sociale. 
Per tali finalità saranno definiti dalla Autorità per l’Energia elettrica e il Gas gli incentivi a favore degli 
impianti a fonti rinnovabili, che saranno coperti da risorse ottenibili dalla riduzione delle integrazioni 
tariffarie attualmente erogate per la costosa generazione della produzione da fonti fossili a cui 
potranno accedere cittadini, enti e imprese; sarà inoltre stimolato l’ammodernamento delle reti 
elettriche locali per consentire l’integrazione crescente di fonti rinnovabili. Infine saranno finanziati 
alcuni progetti pilota per sperimentare soluzioni innovative adatte a consentire da subito un uso più 
estensivo delle fonti in questione, con ricorso anche a fonti di finanziamento derivanti da programmi 
europei. Le isole minori coinvolte dal provvedimento hanno superficie superiore a 1 km2,  sono 
localizzate a più di 1 km dal continente e la popolazione residente è di almeno 50 persone. 
Si tratta di piccole realtà, nelle quali l’approvvigionamento di energia avviene usualmente via nave, 
con possibili interruzioni nei periodi di maltempo, con una domanda variabile a causa della 
fluttuazione delle presenze stagionali. Nel dettaglio l’elenco completo: Capraia, Giglio, Ponza, 
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Ventotene, Tremiti, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria, Ustica, Alicudi, Filicudi, Lipari, 
Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Lampedusa, Linosa e Capri. 
Legambiente nel volume Le isole sostenibili pubblicato ad Agosto 2017, fa una disamina della 
situazione delle isole italiane rispetto alla presenza delle fonti rinnovabili ed alla copertura dei 
consumi, ed evidenzia il ritardo anche non solo alle potenzialità presenti, come a Lampedusa ed a 
Pantelleria, alle Eolie come alle Egadi, ci siano alcuni dei potenziali di soleggiamento più rilevanti 
d’Italia, ma anche rispetto agli altri comuni italiani, che riescono a soddisfare con il rinnovabile i 
bisogni elettrici delle famiglie. 

 
 
I dati di Legambiente, per la Sicilia, mostrano per il Comune di Lipari (che comprende tutte le isole 
Eolie ad esclusione di Salina) un valore di 79,9 mq di solare termico e 304 kW di fotovoltaico 
complessivi; il Comune di Lampedusa, che comprende anche Linosa, mostra un valore di solare 
termico di 55,09 e di 68,58 kW di fotovoltaico complessivi. Ustica mostra 29,33 kW di solare 
fotovoltaico distribuiti su 5 impianti privati; a Pantelleria i 470 kW di solare fotovoltaico sono 
distribuiti tra 69 impianti, di cui uno a concentrazione da 85 kW (presso l’aeroporto) e gli altri 
installati sull’ospedale, una scuola, alberghi ed edifici privati, e risultano presenti inoltre due impianti 
minieolici.  
Legambiente individua, quale obiettivo imprescindibile per cambiare il modello energetico sulle isole, 
la spinta agli interventi di efficienza energetica, ossia a quelli capaci di ridurre i fabbisogni di energia 
elettrica e termica, ad esempio in edilizia. In molte isole minori questi interventi passano per un 

recupero di tecniche edilizie storiche attente all’isolamento termico e al recupero delle acque piovane, 

da integrare oggi con tecnologie efficienti di produzione da fonti rinnovabili e di distribuzione. 
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Fonte: Legambiente – Isole sostenibili - 2017 

 

 
Fonte: Legambiente – Isole sostenibili – 2017 
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2. IL CONTESTO ECONOMICO 

L’economia in Sicilia 

(Estratto da Banca d’Italia – Economie regionali – Economia della Sicilia – giugno 2017) 

In Sicilia la ripresa economica, iniziata nel 2015, è rimasta debole e non si è ancora diffusa alla generalità dei settori 
produttivi; i redditi e i consumi delle famiglie sono aumentati nel corso del 2016 in misura contenuta e la crescita 
dell’occupazione si è interrotta nel secondo semestre. Nonostante che la domanda aggregata abbia esercitato uno stimolo 
ancora modesto all’accumulazione, gli investimenti delle imprese sono aumentati, beneficiando della riduzione dei costi di 
finanziamento e dei nuovi incentivi fiscali introdotti dal Governo. Negli anni della crisi si era ampliato il divario in termini 
di reddito pro capite con le aree più sviluppate del Paese e i principali indicatori economici si erano contratti in misura 
significativa e superiore alla media nazionale; nel 2016 il PIL  in termini reali è rimasto ancora inferiore ai livelli pre-crisi di 
circa 12 punti percentuali, rispetto ai 7 punti dell’Italia. 
L a ripresa dell’attività produttiva che aveva caratterizzato il 2015 si è attenuata nel corso del 2016, con dinamiche settoriali 
eterogenee. Nell’industria, il cui apporto al valore aggiunto regionale si è notevolmente ridotto negli anni della crisi, l’attività 
ha ristagnato. L e esportazioni sono diminuite per tutti i maggiori comparti ad eccezione dell’agroalimentare, confermando una 
performance di medio periodo della Sicilia sui mercati esteri nel complesso deludente se paragonata alla crescita ella domanda 
proveniente dai mercati di sbocco. Nelle costruzioni, dopo il lieve recupero del 2015, sono emersi nuovi segnali di 
indebolimento della congiuntura. Soltanto nel settore dei servizi è proseguito il miglioramento ciclico, trainato dalla crescita, 
pur moderata, dei consumi delle famiglie siciliane e dal buon andamento del turismo.  
Dopo il buon andamento dell’anno precedente, nel 2016 la crescita del numero di occupati ha subito una battuta d’arresto; 
sono comunque aumentate le ore lavorate per addetto. È  aumentata l’occupazione a tempo pieno mentre è diminuita quella a 
tempo parziale; nei confronti della media nazionale, in Sicilia resta più elevato il ricorso a forme flessibili di lavoro. 
L ’incremento del tasso di disoccupazione,sul quale ha influito una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, non ha 
interessato i giovani tra 25 e 34 anni, per i quali il dato rimane comunque su livelli molto elevati, e i lavoratori in possesso di 
laurea o titoli superiori. Questi ultimi, rispetto ai lavoratori meno istruiti, in caso di perdita di lavoro dipendente hanno 
beneficiato, negli ultimi anni, di una probabilità più alta di trovare un nuovo impiego e di farlo in tempi più rapidi. 
In linea con la tendenza nazionale è proseguito il processo di razionalizzazione degli sportelli bancari, diminuiti di quasi un 
quinto dal 2009. L a riconfigurazione della rete distributiva, che ha interessato quasi esclusivamente gli intermediari di 
maggiore dimensione, ha comportato anche una riduzione degli addetti ed è stata accompagnata da una maggiore diffusione dei 
servizi di home bank ing. Nel 2016 si è interrotto il calo dei prestiti bancari all’economia regionale; il credito concesso dalle 
banche di maggiore dimensione ha continuato a diminuire mentre sono cresciuti i finanziamenti delle altre banche. Si sono 
manifestati alcuni segnali di miglioramento della qualità del credito, ma gli indicatori di rischiosità si confermano peggiori 
rispetto a quelli medi italiani e l’incidenza delle sofferenze accumulate durante la crisi rimane ancora elevata, nonostante che 
negli ultimi anni sia ripresa l’attività di dismissione dei crediti deteriorati dai bilanci delle banche. 
Nel 2016 le esportazioni siciliane a prezzi correnti si sono ridotte per il quarto anno consecutivo (-17,3 per cento); vi ha 
inciso il calo delle vendite di prodotti petroliferi, dovuto per oltre quattro quinti alla contrazione dei prezzi. Per il complesso 
degli altri settori l’export è diminuito del 5,3 per cento, dopo i risultati positivi del 2015, a causa soprattutto delle riduzioni 
nei comparti della chimica e dell’elettronica. 
È  proseguito l’andamento positivo dell’agroalimentare, con una crescita in accelerazione rispetto al 2015. L e dinamiche degli 
ultimi anni hanno determinato una ricomposizione del mix settoriale delle esportazioni siciliane, con una riduzione di oltre 
20 punti percentuali del peso del settore petrolifero tra il 2012 e il 2016 e un incremento di quello dell’agroalimentare di oltre 
9 punti e del comparto chimico-farmaceutico di quasi 5 punti. 
Nel 2016 la diminuzione dell’export si è concentrata soprattutto nelle aree al di fuori dell’UE , in particolare Turchia, 
A frica e Medio Oriente, a causa del calo delle vendite di derivati del petrolio; sulle esportazioni degli altri settori ha pesato la 
riduzione delle vendite nei paesi dell’UE . Nel corso dell’ultimo decennio la performance della Sicilia sui mercati 
internazionali è stata nel complesso deludente se paragonata alla crescita degli scambi mondiali L a dinamica delle 
esportazioni della Sicilia ha seguito un andamento divergente rispetto al resto del Paese. Nel periodo 2005-2016 il volume 
dei beni venduti – stimato deflazionando le esportazioni regionali con gli indici nazionali dei prezzi alla produzione dei beni 
esportati in ciascun settore – è diminuito di oltre il 20 per cento, a fronte di un incremento del 33 per cento della domanda 
potenziale . Tale riduzione è dipesa dalla contrazione delle vendite di prodotti petroliferi. 
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Considerando unicamente i comparti non oil, dopo la 
caduta registrata nel 2009, l’export in volumi è tornato 
su livelli prossimi a quelli registrati all’inizio del periodo, 
mentre la domanda potenziale non petrolifera è aumentata 
di oltre il 35 per cento nell’intero periodo. L a complessiva 
stabilità delle esportazioni a prezzi costanti dei comparti 
non oil è stata determinata dal calo dei prodotti chimici e 
dei mezzi di trasporto, controbilanciato dal contributo 
positivo delle coltivazioni agricole e dell’industria 
alimentare.  
 
 

 
3. LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – Il PO FESR 14-20 ed il PSR 14-20 

 
 
 

PO FESR SICILIA 2014-2020: UNA STRATEGIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA 

  

 
 

  
 

Elaborazione dalle slide “ Percorso con il Partenariato- Programmazione 2014-2020”  – Dipartimento della Programmazione della 
Regione Siciliana. 
 

Con la deliberazione  n. 267 del 10 novembre 2015 della  Giunta  di  Governo  della Regione 
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. 
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.  
Tra gli obiettivi tematici, quello che riguarda il settore energetico è il n.4 – Energia sostenibile e 
qualità della vita. 
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OT -Asse Prioritario 4 – Energia sostenibile e qualità della vita 

L'asse 4 è caratterizzato da azioni di efficienza energetica per: edilizia pubblica, anche residenziale 
(previo audit energetico); pubblica illuminazione (in un quadro di riqualificazione urbana sostenibile – 
rif. PAES-Piano di azione per l'energia sostenibile – Patto dei Sindaci); attività produttive (innovazioni 
di processo e di prodotto e rinnovabili); sostegno allo sviluppo di energie rinnovabili di piccola taglia 
orientate all'autoconsumo (legate all'efficientamento); reti di distribuzioni intelligenti-Smart-Grids 
(ridurre i colli di bottiglia); interventi di cogenerazione e trigenerazione (elettricità e calore); trasporti 
urbani sostenibili (in presenza di strumenti di pianificazione di mobilità sostenibile). 

Gli Obiettivi specifici  

 
      

     OBIETTIVO    AZIONE   DESTINATARI  BENEFICIARI        TERRITORIO DI 
     SPECIFICO                                                                             RIFERIMENTO

 

 

 
Fonte: Euroinfosicilia 
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La dotazione finanziaria è pari a complessivi € 1.128.734.788, di cui € 846.551.091 a sostegno 

dell'Unione.   

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. 
 
Lo stato di attuazione – I Bandi 

 
 
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 (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all’autoconsumo" 
Con D.D.G. del Dipartimento Energia n. 880 del 11/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico con 
procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni, per la realizzazione di opere 
pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 
2014-2020). 
L’Avviso seleziona i Beneficiari per la realizzazione di operazioni di opere pubbliche a regia 
regionale cui destinare le risorse appostate sull’Asse 4 del Programma Operativo cofinanziato dal 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). L’azione promuove interventi di ristrutturazione di 
singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio ed 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. Sono ammissibili al contributo finanziario 
di cui al presente avviso le operazioni di realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), quali 
interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili per l’autoconsumo su edifici pubblici più energivori. Nell’ambito di questa azione, con 
finalità dimostrative, si prevede anche la realizzazione di azioni pilota sull’edilizia pubblica abitativa 
relativamente alla riqualificazione energetica (secondo i parametri tecnici di edifici ad energia quasi 
zero) e all’utilizzo di fonti rinnovabilisecondo i parametri tecnici di edifici ad energia quasi zero 
(Direttiva 2010/31/UE). 
Destinatari / Beneficiari 

 i Comuni, anche nelle loro forme associative regolarmente costituite al momento della 
presentazione dell’istanza, e cioè: le Unioni di Comuni o le Associazioni di Comuni mediante 
convenzione, che svolgano in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, funzioni o servizi 
in cui sia ricompresa la gestione del patrimonio edilizio afferente l'esercizio associato delle funzioni 
e dei servizi conferiti; 

 i Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e 
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Trapani (ex Province Regionali); 
 le Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina. 

Ciascun soggetto beneficiario può presentare fino a un massimo di 3 (tre) domande di contributo 
finanziario; ciascun’istanza dovrà riguardare un solo edificio o, in alternativa, un solo complesso 
immobiliare. 
Dotazione Finanziaria 

€ 50.000.000 
Modalità di partecipazione 

Le domande devono essere inoltrate compilando il relativo modulo, secondo lo schema di cui 
all’Allegato 1 al presente avviso, avvalendosi esclusivamente del “Portale delle agevolazioni” 
reperibile all'indirizzo http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it, dove sono riportate le istruzioni 
necessarie, e devono essere sottoscritte con firma digitale con marca temporale. 
Termini di presentazione della domanda 

18/01/2018 

 
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 (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all’autoconsumo"- secondo Avviso pubblico 
In data 19 dicembre 20017 su Euroinfosicilia è stato pubblicato l’Avviso di preinformazione del 
secondo Avviso pubblico. 
L’Avviso riguarda le procedure valutative a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di 
soggetti pubblici, enti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo, per 
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-
efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Le 
operazioni ammissibili sono la realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), quali interventi 
finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed all ’ utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili per l’ autoconsumo su edifici pubblici più energivori. 
Dotazione Finanziaria 

€ 55.526.541 
Modalità di partecipazione 

Le domande dovranno essere inoltrate previa registrazione ed accreditamento al “Portale delle 
agevolazioni” reperibile all'indirizzo http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it. 
 
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. 

Con il D.D.G. n. 669 del 05/09/2017 del Dipartimento Energia, è stato approvato il Protocollo di intesa 
tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sicilia che prevede la possibilità di usufruire 
della graduatoria formata sulla base della valutazione dei progetti da parte del MISE, finanziando in tal 
modo, a valere sull'asse IV, azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, quei progetti ricadenti sul 
territorio siciliano che, sebbene ritenuti ammissibili, non potranno essere finanziati dal MiSE per 
esaurimento delle risorse sul bando pubblicato a valere sul PON Imprese e Competitività 
2014/2020 (Invito per proposte progettuali in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per la 
realizzazione di interventi sulla rete di trasmissione di energia elettrica in Alta ed Altissima Tensione 
strettamente connessi agli interventi sulle reti di distribuzione reti intelligenti di trasmissione 
dell'energia (smart grid) finalizzati ad incrementare direttamente la quota di fabbisogno energetico 
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coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili. Le agevolazioni sono concesse nella forma 
della sovvenzione diretta, nei limiti dell'intensità massima stabilita dall'articolo 48 del Regolamento 
GBER, fino al 100% dei costi di investimento ammessi.  
 
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 
Il 20 dicembre 2017 sul sito Euroinfosicilia è stato pubblicato un apposito avviso di preinformazione. 
L’Azione riguarda gli interventi di sperimentazione e applicazione di innovazioni tecnologiche sulle 
infrastrutture del sistema di pubblica illuminazione finalizzate alla riduzione dei consumi energetici. 
Le azioni di efficientamento della pubblica illuminazione dovranno essere ricomprese nel quadro del 
Piano di Azione per l’Energia sostenibile degli Enti Locali, redatto nell’ambito dell’iniziativa Patto dei 
Sindaci. Sono ammissibili al contributo le operazioni di realizzazione di lavori pubblici (opere ed 
impiantistica) sulle infrastrutture del sistema di pubblica illuminazione esistenti finalizzate alla 
riduzione dei consumi energetici, inclusi gli eventuali interventi di sperimentazione ed applicazione di 
innovazioni tecnologiche. 
Destinatari / Beneficiari 

 i Comuni, anche nelle loro forme associative regolarmente costituite al momento della 
presentazione dell’istanza, e cioè: le Unioni di Comuni o le Associazioni di Comuni mediante 
convenzione, che svolgano in forma associata il servizio di illuminazione pubblica; 

 i Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e 
Trapani (ex Province Regionali); 

 le Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina. 
I soggetti beneficiari potranno partecipare anche in partenariato pubblico-privati, anche attraverso 
ESCo, purché nel procedimento di selezione del soggetto privato siano state applicate le procedure 
previste dalla normativa vigente. 
Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare una sola domanda di contributo finanziario. 
Dotazione Finanziaria 
€ 72.258.274 
Modalità di partecipazione 

Le domande dovranno essere inoltrate previa registrazione ed accreditamento al “Portale delle 
agevolazioni” reperibile all'indirizzo http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it. 
 
Sulla GURS n. 49 del 10 novembre 2017 è stato pubblicato un Avviso pubblico relativo al Programma 
cofinanziato dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle 
piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi 
alle norme ISO 50001. Lo stanziamento complessivo correlato è pari a € 1.795.500. L'ammontare del 
contributo concedibile per ciascuna domanda è pari al: A) 50% delle spese ammissibili, e comunque 
non superiore ad € 5.000 al netto dell'IVA, per ogni diagnosi energetica; B) 50% delle spese 
ammissibili, e comunque non superiore ad € 10.000 al netto dell'IVA, per ogni adozione del sistema di 
gestione ISO 50001 comprensivo di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dei criteri di cui 
all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014. L'I.V.A. non è ammessa a contributo. L'assegnazione del 
contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fatta salva la verifica 
dei requisiti previsti per la presentazione della domanda. 
Pubblicato dalla Regione Sicilia, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, un bando 
per il sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico. I beneficiari del bando sono enti locali, enti pubblici e Gruppi di Azione Locale, nelle zone 
rurali C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo). Il bando tra le 
altre cose, sostiene anche investimenti in infrastrutture per produrre e utilizzare energia rinnovabile 
attraverso la realizzazione di reti di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo degli 
impianti di bio-energia. Si incentivano anche l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, la realizzazione 
di impianti di produzione di energia termica alimentati da biomasse agro-forestali e gli impianti 
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fotovoltaici ed eolici per la produzione di energia elettrica destinata al riscaldamento e 
dall'alimentazione di edifici pubblici come scuole ed ospedali. La dotazione finanziaria è pari a 7,1 
milioni di euro. 
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1. IDROCARBURI 
 
1.1 La situazione attuale del settore 

Il fabbisogno energetico lordo dell’Italia, secondo quanto riportato dall’UNMIG nella Situazione 
Energetica Nazionale 2016, è stato di 169 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) : rispetto 
al dato 2015, ha registrato una flessione dello 0,5% a fronte di una crescita del valore del PIL in 
termini reali dello 0,9 %. Si è ripreso il trend negativo che nel 2015 si era arrestato.  
La composizione percentuale delle fonti energetiche impiegate per la copertura della domanda nel 
2016 è stata caratterizzata, rispetto al 2015, dalla lieve flessione del petrolio (dal 34,6% al 34,2%) dei 
combustibili solidi (dal 7,7% al 7%), dalla diminuzione del saldo netto dell’energia elettrica importata 
(dal 6% al 4,8%, dall’aumento di quella del gas (dal 32,6% al 34,3) seguito da un lieve aumento del 
consumo delle fonti rinnovabili che passa dal 19,2% al 19,6%.  

Secondo quanto riportato dal Databook 2017 pubblicato dall’UNMIG, nell’anno 2016 la produzione di 
idrocarburi ha proseguito il decremento, già avutosi nel 2015, della produzione sia di gas naturale (- 
12,5 %) che di olio (-31,3 %) rispetto all’anno precedente.  
Anche per il gas naturale, nell’anno 2016 con una produzione pari a 6,02 miliardi di Sm3, si registra 
un decremento del 12,5 % rispetto alla produzione del 2015 (6,,88 miliardi di Sm3).  
 

 
  UNMIG – databook 2017 – Activity 2016       UNMIG – databook 2017 – Activity 2016 
 
Per quanto riguarda l’olio, nell’anno 2016 si è registrata una produzione di 3,74 milioni di tonnellate, 
valore che indica un decremento, come già indicato, del 31,3% rispetto alla produzione 2015 (5,45 
milioni di tonnellate); gran parte della produzione deriva dalle concessioni ubicate in terraferma (3,02 
milioni di tonnellate pari all’81% della produzione nazionale), in particolare in Basilicata (61% ) e in 
Sicilia (18%). 
La Sicilia contribuisce alla produzione nazionale di idrocarburi complessivamente con il 18% di olio 
greggio, il 75% di gasolina ed il 4% per il gas naturale. 
Per quanto alle riserve, che vengono 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%, il dato rivalutato sulle riserve al 31 dicembre 2016 rivela, rispetto al dato 
fissato al 31 dicembre 2015 e al netto della produzione ottenuta nell’anno 2016, una diminuzione di 
circa 11,6% per il gas e di circa il 8,2% per l’olio. 
Per quanto attiene all’ubicazione delle riserve certe, il 52,3 % del totale nazionale di gas è ubicato in 
mare, mentre le riserve di olio ricadono per il 91,2 % in terraferma, per la maggior parte in Basilicata.     



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

38 

 
UNMIG – databook 2017 – Activity 2016 UNMIG – databook 2017 – Activity 2016 
     

1.2 La ricerca ed estrazione di idrocarburi in 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 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”.  
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Le seguenti cartografie, elaborate dalla DGRME, mostrano la localizzazione delle zone Ce G. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona M arina “ C”        Zona M arina “ G”  

 
La produzione di greggio estratto nel corso del 2016 mostra una diminuzione rispetto all'anno 
precedente, mentre quello estratto a mare risulta in leggero aumento. Nel caso della produzione di gas 
naturale anche quello estratto a mare risulta in diminuzione.  
 

1.3 I permessi di ricerca e le concessioni in Sicilia 
In Sicilia, essendo la competenza normativa e amministrativa autonoma in virtù del proprio Statuto, 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.  
Nell’anno 2016 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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IL PETROLIO 
 
1.4 La produzione di olio greggio 
Con riferimento alla produzione relativa agli anni dal 2012 al 2016, 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.  

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico 
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Nel corso del 2016 la produzione di olio 
greggio in Sicilia è stata di 678.952 tonnellate, 
pari al 18% sul totale nazionale, zone marine 
comprese. Se alla produzione sommiamo la 
produzione delle zone marine a sud della costa 
della Sicilia, la percentuale viene determinata 
nel 21%.   
I grafici a fianco mostrano le percentuali di 
greggio della Sicilia rispetto alle altre regioni 
ed alle zone marine e la produzione nazionale 

di greggio. Dopo un trend in crescita negli anni 2010-2014, passato da 600.422 tonnellate del 
2010 a 933.132 tonnellate del 2014, nel 2015 la 
produzione ha subito un calo, assestandosi a     
868.168 tonnellate, calo che è proseguito anche  
nel 2016 assestandosi a 678.952 tonnellate. 
La Sicilia continua a mantenere il secondo tra 
le regioni italiane per la produzione di greggio, 
preceduta dalla Basilicata. 
Il greggio siciliano proviene dalle concessioni 
denominate Gela, Giaurone, Irminio, Ragusa e 
S.Anna. Gela quella che dà il maggior 
contributo alla produzione regionale.  
 
 
 

  
Elaborazione grafici su dati Ministero dello Sviluppo Economico      Elaborazione grafici su dati Ministero dello Sviluppo Economico 

 
1.5 Le centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi. 

Per il trattamento degli idrocarburi in Sicilia sono presenti cinque centrali di raccolta e trattamento olio 
greggio e quattro centrali di raccolta e trattamento del gas naturale proveniente dai pozzi produttivi. 
Una di queste è relativa al gruppo dei pozzi a mare denominati Perla e Prezioso tramite le piattaforme 
Perla e Prezioso ricadenti nella concessione denominata C.C3.AG di competenza statale, mentre alla 
centrale “Nuovo centro olio di Gela” sono collegati i pozzi Gela a mare tramite la piattaforma Gela 1 e 
Gela Cluster ricadenti nella concessione C.C1.AG su cui la regione effettua il controllo. 
Le tabelle che seguono sintetizzano alcune informazioni relative ai pozzi collegati alle centrali 
di raccolta. 
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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. 5 concessioni minerarie per idrocarburi liquidi (greggio) di cui 62 pozzi in 
produzione; 

 n. 9 concessioni minerarie per idrocarburi gassosi (metano) di cui 44 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 2016. 
 

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 
2016 20,06% 8.547.378,87 16.773.918,84 

     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. 
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Da notare un ulteriore forte decremento delle royalties incamerate dalla Regione Siciliana e 
dai Comuni ove ricadono i pozzi di idrocarburi per le produzioni relative all’anno 2016.  

 
Elaborazione su dati Regione Siciliana – URIG 

Lo sfruttamento del mare di fronte le coste della Sicilia non mostra valori di royalties elevati. 
Nel 2017 le royalties versate alla Regione Siciliana per le produzioni anno 2016 a mare sono 
state € 297.348,75 (MISE – UNMIG), così ripartite: 

 Eni Mediterranea € 78.214,73 
 Edison   €149.185,31 
 Eni SpA  €168.948,71 

Totale    €297.348,75 

 

1.7 La capacità di raffinazione  

I grafici che seguono mostrano la capacità di raffinazione esistente per la Sicilia relativamente 
agli anni 2010-2016, nonché la stima degli arrivi di petrolio greggio nei porti della Sicilia.  
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    Fonte Unione Petrolifera Relazione Annuale 2017 
 

1.8 Le esportazioni 
Come riportato dal Rapporto della Banca d’Italia – Economie regionali – Economia della Sicilia del 
mese di giugno 2017, le esportazioni siciliane a prezzi correnti si sono ridotte per il quarto anno 
consecutivo  (-17,3%); vi ha inciso il calo delle vendite di prodotti petroliferi, dovuto per oltre 
quattro punti alla contrazione dei prezzi. 
Nel 2016 la diminuzione dell’export si è concentrata soprattutto nelle aree al di fuori dell’UE, a causa 
del calo delle vendite di derivati del petrolio.   
Nel corso dell’ultimo decennio la performance della Sicilia sui mercati internazionali è stata nel 
complesso deludente se paragonata alla crescita degli scambi mondiali. 
La dinamica delle esportazioni della Sicilia ha seguito un andamento divergente rispetto al resto del 
Paese. Nel periodo 2005-2016 il volume dei beni venduti – stimato deflazionando le esportazioni 
regionali con gli indici nazionali dei prezzi alla produzione dei beni esportati in ciascun settore – è 
diminuito di oltre il 20 per cento, a fronte di un incremento del 33 per cento della domanda potenziale. 
Tale riduzione è dipesa dalla contrazione delle vendite di prodotti petroliferi. Considerando 
unicamente i comparti non oil, dopo la caduta registrata nel 2009, l’export in volumi è tornato su 
livelli prossimi a quelli registrati all’inizio del periodo. 
 
1.9 Il costo del greggio 

Il prezzo del petrolio nel corso dell’anno 2016 ha evidenziato in primavera evidenti segni di ripresa 
che si sono stabilizzati nella seconda metà dell’anno, ed  interrotta da novembre  in seguito 
all’accordo vincolante per un taglio alla produzione di 1,8 milioni barili/giorno. Dopo un rialzo ad 
ottobre, quando le quotazioni avevano superato i 51 dollari/barile ì, nel mese di novembre i valori sono 
tornati al livello di 40 dollari/barile e nuovamente aumentati a dicembre con 53 dollari/barile. 
Nonostante questi rincari il Brent dated per il 2016 si è attestato ad un valore inferiore del 17,3% 
rispetto al 2015. 
Nei primi mesi del 2017 la media è risalita a circa 53 dollari/barile. 
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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 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 della 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: 
la 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. 
Dal 1° gennaio 2015 l’accisa sulla benzina è 
diminuita a 728,40 euro per mille litri, quella sul 
gasolio è diminuita a 617,40 euro. La legge di 



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

46 

stabilità 2017 ha abrogato il comma 626 della Legge di stabilità del 2014, eliminando, di fatto, 
l’aumento delle accise su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante, aumento 
che era previsto per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.  
La figura di cui alla pagina precedente mostra l’accisa applicata sulla produzione dei principali 
prodotti petroliferi e della percentuale IVA, al mese di ottobre 2017.    
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborazione su dati Unione Petrolifera 
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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 2012 al 2016 le accise sulla benzina e sul gasolio sono 
aumentate, infatti da 0,717 c/€/litro del 2012 sono aumentate a 0,7284 c/€/litro nel 2015 mantenendosi 
invariate nel 2016 per la benzina e da 0,606 c/€/litro del 2012 sono aumentate a 0,6174 c/€/litro nel 
2015 mantenendosi invariate nel 2016 per il gasolio. Le accise sul GPL, pari 0,1472 c/€/litro si sono 
mantenute invariate dal 2012.  
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1.13 I consumi dei prodotti petroliferi in Sicilia 

 

1.13.1 Settore trasporti 

Nel 2016 i consumi di benzina, di gasolio e di gpl nel settore dei trasporti mostrano quasi tutti un trend 
negativo rispetto al 2015. 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 anni 
2015-2016.  
 

BENZINA AUTOTRAZIONE - tonnellate 

 
Provincia 

Rete 
2015 

Rete 
2016 

Extra 
rete 
2015 

Extra 
rete 
2016 

AG 33.445 30.452 8.039 9.899 

CL 17.939 15.953 3.669 3.320 

CT 114.289 100.985 32.673 23.139 

EN 10.144 10.500 2.199 2.297 

ME 72.572 69.717 6.665 8.566 

PA 126.915 120.676 25.868 22.010 

RG 53.905 54.268 9.801 10.368 

SR 45.997 50.582 5.601 7.135 

TP 31.531 29.708 12.670 12.688 

TOTALE 506.737 482.841 107.185 99.422 
 

GASOLIO AUTOTRAZIONE - tonnellate 

Provincia 
Rete 
2015 

Rete 2016 Extra 
rete 
2015 

Extra 
rete 
2016 

AG 69.634 66.075 34.206 41.082 

CL 48.313 47.717 11.808 10.772 

CT 239.423 216.827 111.070 69.191 

EN 28.122 29.421 21.304 19.020 

ME 125.039 124.620 72.629 72.449 

PA 191.411 194.165 148.411 150.526 

RG 117.499  113.091 68.135 70.395 

SR 96.901 109.332 29.365 47.866 

TP 59.577 59.267 110.451 134.867 

TOTALE 975.919 960.515 607.379 616.168 
 

Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico 

GPL AUTOTRAZIONE - Tonnellate 

Provincia Autotrazione 2015 Autotrazione 2016 

AG 1.846 1.624 

CL 778 663 

CT 27.236 25.283 

EN 8.373 9.817 

ME 9.852 10.957 

PA 25.597 29.187 

RG 12.577 11.627 

SR 16.552 12.677 

TP 1.544 2.601 

TOTALE 104.355 104.436 

Elaborazione su dati MISE 

Elaborazione su dati MISE 

LUBRIFICANTE RETE - Tonnellate 

Provincia Rete 2015 Rete 2016 

AG 7 9 

CL 3 7 

CT 9 16 

EN 3 3 

ME 24 32 

PA 14 25 

RG 4 7 

SR 4 7 

TP 6 8 

TOTALE 74 114 

Elaborazione su dati MISE 

I grafici che seguono sono le elaborazioni dei dati di cui alla pagina precedente, con riferimento anche 
all’anno 2015. 
Il consumo della benzina ha subito un decremento rispetto al 2015, come pure il gasolio per 
autotrazione. 
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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 i consumi di gasolio per riscaldamento negli anni 2014-2016, la provincia che 
maggiormente incide è quella di Siracusa, seguita da Catania e Palermo. 
Per quanto riguarda il consumo di gasolio agricolo possiamo vedere un aumento del consumo. Il 
consumo di olio combustibile totale per il settore industriale risulta notevolmente si evidenzia una più 
che consistente riduzione in quasi tutte le province. 

 
 

Gasolio agricolo - Tonnellate 

Provincia Anno 2015 Anno 2016 

AG 11.355 13.290 

CL 4.210 2.261 

CT 19.889 27.647 

EN 15.124 17.122 

ME  1.098 1.373 

PA 6.860 6.517 

RG 14.077 13.922 

SR 10.189 9.798 

TP 13.105 12.556 

TOTALE 95.907 104.486 
 

Gasolio Termoelettrico - Tonnellate 

Provincia Anno 2015 Anno 2016 

AG 101 0 

CL 0 0 

CT 0 0 

EN 0 0 

ME  7.102 0 

PA 70 0 

RG 0 0 

SR 499 0 

TP 0 0 

TOTALE 7.772 0 
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