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GAS NATURALE 

1.14 Gas naturale  

Secondo i dati pre-consuntivi pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico nel bilancio 

gas, nel 2016 la produzione nazionale si è attestata a 5.785 M(m3), in calo del 14,6% rispetto 

al 2015. Poiché il fabbisogno interno lordo è al contempo cresciuto del 5%, il tasso di 

copertura è sceso all’8% dal 10% registrato lo scorso anno. 
Secondo i dati pubblicati dalla Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività 
minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, nel 2016 sono stati 

complessivamente estratti 6.021 M(m
3
) di gas naturale: 4.267 M(m3) dal mare e 1.754 M(m3) dai 

campi di produzione nazionale situati in terraferma. Il calo produttivo, secondo questa fonte, è 
quantificabile in un -12,4% rispetto al 2015. Diversamente dagli anni precedenti, il calo più vistoso si 

è realizzato nei giacimenti a terra che hanno perso un quarto della produzione dell’anno scorso, mentre 

le coltivazioni in mare hanno estratto solo il 5,7% 

di gas in meno rispetto al 2015. Per effetto di 
questi movimenti, la quota di gas estratta da 

giacimenti in terraferma è scesa al 29%, mentre la 

coltivazione in mare nel 2016 ha rappresentato il 
71% dell’intera produzione nazionale.  
Secondo i dati preconsuntivi del Ministero dello 

sviluppo economico, nel 2016 le importazioni 
lorde di gas sono risalite a 65.283 M(m

3
), ancora 

in aumento a quelle relative all’anno 2015 che 

sono state pari a 61.201 M(m
3
). 

Le esportazioni, al contrario, sono lievemente 
diminuite da 221 a 211 M(m

3
). Per questo le 

importazioni nette hanno registrato un tasso di 

crescita sostanzialmente uguale a quello delle 
importazioni lorde, pari al 6,6%, e sono risalite a 

65.071 M(m
3
) dai 61.045 M(m

3
) del 2015. Nel 

corso dell'anno, inoltre, un quantitativo 
relativamente contenuto di gas, 58 M(m

3
), è stato 

prelevato dagli stoccaggi.  Poiché la produzione 

nazionale è scesa, come si è appena visto, a 5.785 

M(m
3
), i quantitativi di gas complessivamente 

immessi in rete nel 2016 sono valutabili in 70.914 

M(m
3
), 5 punti percentuali al di sopra di quelli del 

2015. 
Le importazioni via gasdotto hanno rappresentato 

il 90% del totale delle importazioni di gas naturale 

registrando un incremento di 3,7 miliardi di metri 

cubi. In particolare rispetto al 2015 sono incrementate le forniture provenienti dall’Algeria, pari a 18,9 
miliardi di metri cubi (+160,5%) mentre si sono ridotti gli altri flussi di approvvigionamento: dalla 

Russia, pari a 28,3 miliardi di metri cubi (-5,5%), dalla Libia, pari a 4,8 miliardi di metri cubi (-32,4%) 

e dei flussi dal Nord Europa (Olanda e Norvegia), pari a 6,7 miliardi di metri cubi (-37,0%). 
Il 2016 registra un consumo di gas naturale pari a 70,9 miliardi di metri cubi, con una crescita di circa 

3,4 miliardi (+5,0%) rispetto ai 67,5 miliardi del 2015. 
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Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

I grafici che seguono mostrano i valori delle importazioni del gas naturale in Italia per punto di 

ingresso, sia in termini di valori che di percentuali.  

Come si può vedere il trend delle importazioni mostra un aumento rispetto al 2015. 

  
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
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1.15 Gas naturale in Sicilia –  Produzione e importazione  

Come abbiamo visto, nel corso del 2016 la produzione di gas naturale in Sicilia è stata di 213.021 

migliaia si Smc, pari al 4% del totale nazionale, zone marine comprese.  
La figura a fianco mostra la produzione 
percentuale di gas naturale della Sicilia 

rispetto alle altre regioni e zone marine. La 

maggior parte della produzione nazionale, 

circa il 71% proviene da giacimenti off-
shore.  

Il dato di produzione della Sicilia mostra 

ancora una volta una diminuzione rispetto 
all'anno precedente che si era assestato a 

232.591 migliaia di smc..  
I campi di produzione del 2016 sono 
individuati nell'ambito delle concessioni 

Bronte-S.Nicola, Gagliano, Fiumetto, 

Irminio, Roccacavallo, Ragusa, Lippone-    

Mazzara del Vallo, Gela, Comiso II, 
Giaurone, S.Anna e Case Schillaci.  

Il campo che ha fornito il maggior 

contributo risulta essere Fiumetto, seguito 
da Bronte S.Nicola. 

La produzione di quasi tutti i campi nel 

corso del 2016 è diminuita rispetto a quella 
del 2015.     

Con riferimento alla produzione nazionale, 

la Sicilia, rispetto alle altre regioni occupa 

il secondo posto preceduta dalla Basilicata.  
Per quanto attiene alle importazioni di gas 

naturale attraverso i punti di ingresso della 

Sicilia di Mazzara del Vallo e di Gela, sono 
state ciascuna del 12% rispetto al totale 

nazionale.  

Nel 2016 il trend dell’importazione di gas 

naturale attraverso i punti di ingresso 
dell’isola mostra un aumento rispetto 

all’anno 2015. 
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 Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico     Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico              

 

 

1.16 Il trasporto e la distribuzione del gas naturale 
La Rete Nazionale di Gasdotti è costituita essenzialmente da tubazioni in alta pressione, normalmente 

di grande diametro, con funzione di trasferire quantità di gas dai punti di ingresso del sistema 
(importazioni e principali produzioni nazionali) 

ai punti di interconnessione con la Rete di 

Trasporto Regionale (alta e media pressione) e 

con le strutture di stoccaggio.  
La rete del gas è comprensiva degli impianti 

necessari per il funzionamento del sistema di 

trasporto dai punti di immissione fino alle aree 
di distribuzione regionale, dei gasdotti che non 

sono compresi nella Rete Nazionale o nelle reti 

locali di distribuzione. 
Alla interconnessione tra la rete di Trasporto 

regionale e la rete di distribuzione locale sono 

ubicate le cabine di riduzione e misura, qui il 

gas viene ridotto di pressione ed odorizzato, 
cioè vengono aggiunte sostanze che 

determinano il caratteristico odore acre che 

avverte l'utente in caso di perdite. Da queste 
cabine si dirama una rete di distribuzione in 

media pressione, per le grandi utenze, ed a 

bassa pressione per le abitazioni. 

La Rete nazionale dei gasdotti è stata 
aggiornata all’1 gennaio 2017 mediante il 

decreto del Ministero dello sviluppo economico 

del 31 gennaio 2017, mentre la Rete di trasporto 
regionale è stata aggiornata con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 novembre 

2016.  

Nel 2016 l’assetto del trasporto del gas naturale è rimasto sostanzialmente invariato rispetto agli anni 
precedenti, con nove imprese che gestiscono la Rete di trasporto del gas nazionale e regionale: tre per 

la Rete nazionale e nove per la Rete regionale. Con il 93% delle reti, Snam Rete Gas è il principale 

operatore di questo segmento della filiera gas. La società, infatti, possiede 32.508 km di rete sui 

34.879 km di cui è composto il sistema italiano di trasporto del gas. Il secondo operatore è Società 
Gasdotti Italia, che complessivamente gestisce 1.592 km di rete, di cui 538 sulla Rete nazionale.  
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Il gas proveniente dall’estero viene immesso nella 

Rete Nazionale attraverso punti di entrata, in 

corrispondenza delle interconnessioni con i 

metanodotti di importazione e dei terminali di 
rigassificazione. Una volta importato o rigassificato, 

il gas viene movimentato fino alle reti di 

distribuzione locale, ai Punti di Riconsegna della 
Rete Regionale, o a grandi clienti finali, 

rappresentati da centrali termoelettriche o da 

impianti di produzione industriale.  
In Sicilia, nella Rete nazionale dei gasdotti viene 

immesso il gas proveniente dall'Algeria e dalla 

Libia ed il gas di produzione regionale delle aree di 

Bronte, Gagliano, Mazzara-Lippone, Chiaramonte 
Gulfi, Comiso e Noto. 

La rete di trasporto nazionale è costituita da Km 

1073 su un totale complessivo nazionale di Km 
10.221, mentre la rete di trasporto regionale è di Km 

1537 su un totale complessivo di Km 24.636. 

La rete di distribuzione si sviluppa per Km 13.696, 

tra alta, media e bassa pressione. 
In Sicilia la rete di distribuzione è costituita da 69,7 

Km di rete in alta pressione, 4.843,2 Km di rete in 

media pressione e 8.974,7 Km in bassa pressione; la 
proprietà risulta per il 93,1 % dell'esercente e per il 

6,0% di proprietà comunale. Il dato aggiornato al 

2016 mostra che la rete di distribuzione del gas è 
presente in 333 comuni siciliani su un totale di 390, 

con 604 mln di m
3
 di gas naturale erogato. 

 

 

ATTIVITA' DI TRASPORTO IN SICILIA – ANNO 

2016 
 RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 

IN SICILIA – ANNO 2016 

N.ro imprese di trasporto  2  Km rete alta pressione 69,7 

Km di rete nazionale 1.073  Km rete media pressione 4.843,2 

Km di rete regionale 1.538  Km rete bassa pressione 8.974,7 

MSmc riconsegnati A impianti di distribuzione   669   MSmc erogati 604 

 A clienti finali industriali     872   Migliaia di clienti serviti 1.115 

 A clienti finali termoelettrici 

2.564 
 Comuni serviti 333 

 Altro                       5   Quota esercente 93,1 

 Totale            4.110   Proprietà del Comune 6,0 

Elaborazione su dati AEGGSI 
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1.17 Domanda di gas in Sicilia (Contributo di Snam Rete Gas) 

1.17.1 Situazione attuale  

La domanda di gas della regione Sicilia nel 2016 è stata pari a circa 4,1 miliardi di metri cubi, 

rappresentando circa il 5,8% della domanda nazionale di gas pari a circa 70,9 miliardi di metri cubi.  
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei consumi regionali per settore costruito sulla base dei 

volumi riconsegnati da Snam Rete Gas ai punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete dei 

metanodotti 

 
 
Circa il 37% della domanda di gas è utilizzata negli usi finali, rappresentati da impianti di 

distribuzione, consumi industriali, e consumi per autotrazione, mentre il restante 63% circa è costituito 

dai consumi di gas nel settore termoelettrico, principalmente delle centrali a ciclo combinato a gas. La 
Sicilia ha visto un’importante opera di ristrutturazione e potenziamento del parco termoelettrico 

regionale con la conversione a ciclo combinato delle centrali ENEL di Priolo Gargallo, Termini 

Imerese e Porto Empedocle per circa 1700 MW e la realizzazione di circa 700 MW di nuova potenza a 
ciclo combinato. Ad oggi la potenza termoelettrica a gas naturale direttamente allacciata alla rete dei 

metanodotti SRG in Sicilia è di circa 2800 MW senza ulteriori previsioni di evoluzione nel medio 

termine.  

Considerando i dati storici per il periodo 2010-2016 riportati in tabella, si osserva un calo della 
domanda regionale del 6,8%. Il maggior contributo al decremento viene registrato nel settore 

termoelettrico (-8,4%) rispecchiando, sebbene in minor misura, quanto accaduto a livello nazionale. 

Sul periodo 2010-2016 a livello nazionale si è registrata infatti una riduzione della domanda gas 
termoelettrica del 20% dovuta alla riduzione della domanda elettrica (-5%) per effetto della crisi 

economica ed al crescente apporto da generazione rinnovabile (+39%). Anche considerando i consumi 

di gas in Sicilia nel settore degli usi finali del gas si osserva un calo del 4% coerente con l’andamento 
decrescente dei consumi nazionali (-10%).  

Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia

2010 4,4 83,1 2,8 30,1 1,6 53,0

2011 4,3 77,9 2,6 28,2 1,7 49,7

2012 4,3 74,9 2,5 25,3 1,8 49,6

2013 4,2 70,1 2,4 20,6 1,8 49,5

2014 4,2 61,9 2,5 17,9 1,7 44,0

2015 4,4 67,5 2,8 20,6 1,6 46,9

2016 4,1 70,9 2,6 23,4 1,5 47,5

Usi finali

Domanda di gas naturale nel periodo 2010-2016

(valori in milioni di mc da 38,1 M J)

TOTALE Termoelettrico

 
 

1.17.2 Evoluzione della domanda al 2022 (Contributo di Snam Rete Gas) 

La previsione è elaborata considerando una domanda nazionale di gas al 2022 pari a circa 72,3 
miliardi di metri cubi, coerente con lo scenario di domanda SNAM per il piano strategico 2017-2021.  

La domanda di gas in Sicilia al 2022 è stimata pari a circa 3,8 miliardi di metri cubi, in calo del 6,2% 

rispetto al 2016 a fronte di una domanda nazionale in crescita del 2,0%. 

La riduzione di domanda si concentra sul settore termoelettrico, penalizzato dal crescente apporto da 
rinnovabile. L’assenza di ulteriori investimenti sul parco di generazione a gas determina inoltre una 

progressiva riduzione della competitività degli impianti  anche a causa del miglioramento delle 

interconnessioni con il continente grazie all’entrata in esercizio del cavo Sorgente Rizziconi. I consumi 
di gas nel termoelettrico potranno quindi subire una riduzione di circa il 2% medio annuo, mantenendo 

comunque un peso di circa il 60% sulla domanda gas attesa della regione.   
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Al 2022 i consumi di gas per gli usi finali rappresentano circa il 40% della domanda regionale. In 

particolare per le reti di distribuzione si prevede un consumo di circa 660 milioni di metri cubi di gas, 

in calo dell’1,8% rispetto al 2016 per gli effetti delle misure di efficienza e risparmio energetico 

previste dai piani di azione nazionali e regionali. 
Il settore industriale registra un consumo di gas naturale pari a 826 milioni di metri cubi in calo del 

2,8% in linea con il calo nazionale del settore. Nei trasporti un contributo positivo al consumo potrà 

derivare dalle politiche di diffusione del gas per autotrazione, anche in relazione agli obiettivi di 
decarbonizzazione del settore. Gli scenari più ottimistici vedono a riguardo un mercato in rapida 

crescita con un potenziale fino a circa 100 milioni di metri cubi. 
 
1.18 Il prezzo del gas 

Dal 1° luglio 2017 il prezzo del gas ha registrato un aumento del 2,78%; la variazione dopo  le forti 

riduzioni del secondo e terzo trimestre dell’anno rispetto al primo (che ha registrato un aumento del 
4,67% rispetto al quarto trimestre del 2016).  

Dal 1° ottobre 2017, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è stato di 73,05 centesimi di 

euro per metro cubo, tasse incluse, così  suddiviso:  

-spesa per la materia gas naturale: 23,12 

centesimi di euro (pari al 31,65% del totale della 

bolletta) per l’approvvigionamento del gas 
naturale e per le attività connesse;  

-0,57 centesimi di euro (0,78%) per la gradualità 

nell’applicazione della riforma delle condizioni 
economiche del servizio di tutela del gas 

naturale e per il meccanismo di rinegoziazione 

dei contratti pluriennali di approvvigionamento;  

- 5,05 centesimi di euro (6,92 %) per la vendita 
al dettaglio;  

- Spesa per il trasporto e la gestione del 

contatore: 13,43 centesimi di euro (18,39%) per 
i servizi di distribuzione, misura, trasporto, 

perequazione della distribuzione, qualità;  

- Spesa per oneri di sistema: 2,47 centesimi di euro (3,38%) per gli oneri generali di sistema, fissati per 

legge.  
- Imposte: 28,40 centesimi di euro (38,88%) per le imposte. 

Andamento del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo in regime di tutela - condizioni 

economiche di fornitura per una famiglia con  riscaldamento autonomo e consumo annuale  di 1.400 m3 

c€/m3 a valori correnti (AEEGSI) 
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1.19 I consumi 
 

Regione Sicilia 

Anno 2016 

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

Provincia Industria Termoelettrico Imp. Distribuz. Autotrazione Totale 

Agrigento 0,9 36,7 57,4 0,0 95,1 

Caltanissetta 11,1 2,1 43,4 3,3 60,0 

Catania 50,9 0,0 157,9 10,2 218,8 

Enna 1,0 0,0 48,6 0,0 49,7 

Messina 178,5 258,3 97,1 1,3 535,2 

Palermo 0,0 522,6* 144,2 0,5 667,3 

Ragusa 8,5 0,0 42,8 1,2 52,4 

Siracusa 587,1** 1.698,4*** 29,5 1,4 2.316,4 

Trapani 10,5 47,3 48,4 0,0 106,1 

TOTALI 848,5 – 20,7% 2.565,4 – 62,6% 669,3 – 16,3% 17,9 – 0,4% 4.101,0–100% 

*Termini Imerese 

** Augusta, Priolo Gargallo e Melilli  
*** Melilli e Priolo Gargallo 
Elaborazione su dati Snam Rete Gas 

 
In Sicilia il consumo totale del vettore gas 

naturale nel 2015 è in aumento. 
Le tabelle che seguono, che mostrano i 

consumi di gas naturale nei settori 

impianti di distribuzione, termoelettrico, 
industria ed autotrazione, negli anni 2014-

2016, si evince come, con riferimento 

all’anno 2015, tutti i settori hanno una 
diminuzione, mantenendosi il settore 

termoelettrico quello dove si registra il 

massimo consumo. 
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GASOLINA NATURALE 

1.20 Gasolina naturale 

La produzione di gasolina dai giacimenti siciliani è solitamente associata alla produzione di gas 

naturale. 

  Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Il grafico che precede mostra la produzione percentuale della Sicilia tra le altre regioni italiane e zone 

marine. Nel corso del 2016 la produzione in Sicilia è stata di circa 10.239 tonnellate, pari al 74,8% del 

totale nazionale, zone marine comprese, in aumento rispetto al 2015, mantenendosi sempre la 
maggiore regione italiana produttrice. Gli ulteriori grafici che seguono mostrano come il trend della 

produzione sia in costante diminuzione sin dal 2010. 
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2. ENERGIA ELETTRICA 

(Estratto TERNA - Dati Statistici sull’Energia Elettrica in Italia – 2016) 

 

Nel 2016, la richiesta di energia elettrica in Italia è stata soddisfatta per l’88,2% da produzione 

nazionale, per un valore pari a 277,2 TWh, (85,4% nel 2015) per un valore pari a 277,2 miliardi di 

kWh, (+2,5% rispetto al 2015) al netto dei consumi dei servizi ausiliari e dei pompaggi. La restante 
quota del fabbisogno (11,8%) è stata coperta dalle importazioni nette dall’estero, per un ammontare di 

37,0 miliardi di kWh, in diminuzione del 20,2% rispetto all’anno precedente.   

Le perdite di rete sono diminuite del 4,9%, con un’incidenza sulla richiesta del 6,0% (6,2% nel 2015). 

Nel 2016 i consumi totali di energia elettrica sono diminuiti dello 0,6% attestandosi a 295,5 miliardi di 
kWh. La distribuzione dei consumi di energia elettrica per settore economico mostra una sostanziale 

stabilità del settore terziario attestatosi a 102,9 miliardi di kWh. Il settore industriale, con un consumo 

di 122,7 miliardi di kWh (+0,3%), ha rappresentato nel 2016 il 41,5% del totale dei consumi (era il 
41,2% nel 2015). Al contrario per i restanti due settori si registra un generale calo rispetto al 2015: il 

domestico diminuisce del 2,8% con 64,3 

miliardi di kWh mentre l'agricoltura 
diminuisce del 2,2%, con un valore pari a 

5,7 miliardi di kWh. 

Nel 2016 la produzione nazionale netta, 

cresciuta dell’2,7% rispetto all’anno 
precedente, ha raggiunto un valore di 279,7 

miliardi di kWh. Disaggregando  per fonte 

i dati relativi alla produzione al lordo dei 
servizi ausiliari, si evidenzia, rispetto al 

2015, un calo relativo alla fonte 

idroelettrica (-5,,8%) mentre si assiste ad 
un incremento del termoelettrico 

tradizionale (+3,8%). 

La produzione da fonti rinnovabili 

(bioenergie, idrica, eolica, fotovoltaica e 
geotermica) è complessivamente diminuita 

dello 0,8%, attestandosi a un valore di 

108,0 miliardi di kWh e con una incidenza 
sul consumo interno lordo di pompaggio, 

pari al 33,2% (anche nel 2015 era il 33,2%). 

Tra i combustibili impiegati per la 

produzione termoelettrica anche nel 2016 
continua il primato del gas naturale pari al 

64,6% (59,1% nel 2015) della produzione termoelettrica complessiva. 

In termini di potenza installata, nel 2016 la potenza efficiente netta di generazione è diminuita  a 
114.161 MW, con una flessione di 2.803 MW, pari a -2,4% rispetto al 2015. In particolare la potenza 

termoelettrica tradizionale è pari a 62.429 MW, registrando rispetto al 2015 una flessione di 3.509 

MW, con una riduzione del parco termoelettrico tradizionale pari a - 5,3%. 
Si sono registrati invece incrementi per le seguenti tipologie di impianto: +382 MW nel parco 

fotovoltaico (+2,0%), +247 MW di impianti eolici (+2,7%), +78 MW di impianti idroelettrici (+0,4%). 

Per quanto riguarda gli impianti geotermici si registra un lievissimo calo pari a -0,8 MW (-0,1%) 

rispetto al 2015. 
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Elaborazione su dati TERNA 
 
2.1 Il bilancio dell’energia elettrica in Sicilia 

In Sicilia nel 2016 la produzione lorda è stata di 20.628,3 GWh (netta 19.980,3 GWh) a fronte di una 

richiesta di 18.893,3,1 GWh, con un saldo in uscita di 814,5 GWh. 
Le perdite di produzione di energia elettrica, pari a 2.055,7 GWh, costituiscono un valore significativo, 

anche se in diminuzione rispetto al 

2015 (2.179,2 GWh). 
La produzione regionale, sulla base dei 

dati relativi al bilancio per l’anno 2016, 

è attribuibile per il 76,7 % ad impianti 
termoelettrici, in seconda posizione si 

colloca l’eolico con l’11,3%. 

La ripartizione dei consumi per 

macrosettori ci consente di osservare 
che il settore più energivoro risulta 

essere quello industriale con il 32,8%, 

seguono con breve distacco, il settore 
terziario con il 32,6% ed il settore 

domestico con il 32,4%, mentre il 

settore agricolo risulta pari al 2,2%.  

La tabella a fianco mostra in dettaglio 
le singole voci che costituiscono il 

bilancio nazionale dell’energia elettrica.     

Il grafico che segue mostra il raffronto 
tra le produzioni nette in Sicilia per 

tipologia, che evidenzia un trend 

decrescente della produzione elettrica. 
Tuttavia, per come abbiamo visto, la 

produzione continua ad essere 

superiore al fabbisogno regionale.  

Volendo fare un raffronto con le altre 
regioni possiamo vedere come la 

Sicilia si colloca al settimo tra le sette 

regioni che mostrano dei superi di 
produzione.  
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2.2 La rete elettrica 

Il sistema elettrico nazionale è articolato in tre fasi: produzione, trasmissione e distribuzione di energia 

elettrica. L’energia elettrica come la conosciamo non esiste in natura e bisogna, quindi, produrla. 

Produrre energia vuol dire trasformare in “elettricità” l’energia ricavata da fonti primarie. Questa 
trasformazione avviene nelle centrali elettriche. 

L’energia trasformata viene quindi trasmessa ad alta tensione (380 kV - 220 kV - 150 kV); trasmettere 

energia vuol dire trasferire l’energia prodotta dai centri di produzione alle zone di consumo. Perché ciò 
avvenga occorrono linee, stazioni elettriche e di trasformazione, cioè gli elementi che compongono la 

Rete di trasmissione. 

Attraverso il dispacciamento, si bilanciano l’offerta e la domanda di energia 365 giorni l’anno, 24 ore 
al giorno. 

L’ultima fase che conclude la filiera del 

sistema elettrico nazionale è rappresentata 

dalla distribuzione, cioè la consegna di 
elettricità in media e bassa tensione agli 

utenti. 

La elettrica italiana è composta da reti 

elettriche di tensione nominale uguale o 

superiore a 220 kV e reti o parti di reti 

elettriche aventi tensioni nominali comprese 
tra 120 e 220 kV che risultano funzionali alla 

rete elettrica di trasmissione nazionale. 

Le reti elettriche a tensione superiore a 120 
kV non comprese nell’ambito della rete di 

trasmissione nazionale e non costituenti linea 

diretta, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, 

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 
sono considerate a tutti gli effetti reti di 

distribuzione. La rete elettrica nazionale al 31 

dicembre 2016 risultava composta da linee 
elettriche a 380 kV per complessivi 11.211,4 

km, e da linee elettriche a 220 kV per 

complessivi 11.042,5 km, per un totale di 
22.253,9 km.. 

La rete inoltre conta 474,6 km di linee a 500 

kV, 254,9 km di linee a 400 kV, 430,8 km a 

200 kV e 45.284,5 a 150-120 kV, 
appartenenti a Terna ed altre società. 

La rete elettrica regionale della Sicilia è 

composta quasi esclusivamente da linee a 
220 ed a 150 kV; nella Sicilia orientale sono 

presenti le uniche linee a 380 kV, per un 

totale di 375,1 km. In Sicilia sono presenti 

inoltre 1.905 km di rete di cui 1.649 a 220 
kV., 

Per quanto riguarda la rete di distribuzione la 

tabella a fianco riassume i dati nazionali al 
31.12.2016. La distribuzione rappresenta il 

trasporto e la trasformazione di energia 

elettrica sulle reti di distribuzione a media e 
bassa tensione per le consegne ai clienti finali. 
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Fonte: TERNA 
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 La tabella che segue mostra la lunghezza della rete elettrica a 380 e 220 kV delle regioni italiane. 

 

2.3 Lo stato della rete (Terna – Piano di sviluppo 2017) 

La Sicilia dispone di un sistema di trasmissione primario costituito essenzialmente dall’unica dorsale a 
400 kV “Sorgente - Paternò - Chiaramonte Gulfi - Priolo - Isab E.”, oltre che da un anello a 220 kV 

con ridotte potenzialità in termini di capacità di trasporto tra l’area orientale e occidentale. Tali 

circostanze possono provocare vincoli all’esercizio della capacità produttiva disponibile, a svantaggio 
delle unità di produzione più efficienti presenti anche nell’area Sud, rappresentando inoltre un evidente 

ostacolo allo sviluppo di nuova generazione in particolare da fonte eolica, in forte crescita negli ultimi 

anni nell’Isola. Per la sicurezza dell’area della Sicilia nord-occidentale (Palermo e Trapani), a causa 

della scarsa disponibilità di impianti efficienti asserviti alla funzione di regolazione, è necessario 
ricorrere al sistematico utilizzo delle attuali risorse, al fine di ridurre i rischi per la sicurezza locale e 

garantire adeguati livelli di tensione. A tal proposito si sono verificati durante le ore di basso carico 

notturne elevati livelli di tensione localizzati nell’area occidentale della Sicilia, che hanno evidenziato 
la limitata disponibilità di risorse per la regolazione della tensione e quindi la necessità di prevedere 

l’installazione di ulteriori dispositivi di compensazione. Analoghe difficoltà si riscontrano per 

l’esercizio in sicurezza N-1 dell’area orientale dell’Isola, in particolare nelle aree delle provincie di 

Messina, Catania e Siracusa. Si confermano i vincoli di esercizio della generazione installata nell’area 
di Priolo, funzionale alla sicurezza del servizio nell’area di Melilli, Augusta e Misterbianco, nel caso 

di fuori servizio della d.t. a 220 kV “Melilli – Misterbianco”. Tale evento, in assenza di vincoli di 

produzione, determinerebbe il sovraccarico delle linee a 150 kV che insistono nella stessa isola di 
carico. Inoltre, alcuni importanti gruppi dell’area di Priolo risultano collegati alla rete con una sola 

linea 400 kV, la cui indisponibilità comporta la perdita delle suddette unità, strategiche per il sistema 

siciliano. 56 | Piano di Sviluppo 2017 Terna Eventi di fuori servizio sulla rete primaria dell’Isola, in 
particolare a 220 kV, determinano possibili sovraccarichi sulle arterie 150 kV, con conseguente rischio 

di disalimentazione, in particolare nelle aree metropolitane di Palermo e Catania. Inoltre, l’entrata in 

servizio di numerosi impianti di produzione da fonte rinnovabile, connessi prevalentemente alla rete di 

sub-trasmissione, rischia di portare a saturazione alcune porzioni di rete AT, con conseguenti rischi di 
congestioni. Infine si evidenzia che alcune porzioni di rete asservite all’alimentazione delle aree di 

carico di Messina, Ragusa e Agrigento presentano carenze infrastrutturali che, in particolari situazioni, 

non garantiscono adeguati livelli di qualità del servizio.  
Nella figura successiva si evidenziano le principali criticità della rete elettrica nella Regione Sicilia. 
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2.4 Elettrodotto a 380 kV Sorgente-Rizziconi 

Come abbiamo avuto modo di più ampiamente rappresentare nell’annuario 2016, il 28 maggio 2016 è 

stato inaugurato il nuovo elettrodotto “Sorgente-Rizziconi”, la linea elettrica che unisce la regione 

Sicilia alla Calabria, al resto della penisola e quindi all’Europa attraverso il sistema elettrico italiano 
ad alta tensione. L’Italia è quindi attualmente tutta connessa dal punto di vista elettrico, con una linea 

ad alta tensione che collega la Sicilia alla Valle d’Aosta, senza soluzione di continuità. L’opera 

consente di utilizzare meglio la produzione 
rinnovabile siciliana, soprattutto eolico e 

fotovoltaico. 

La nuova infrastruttura permette di utilizzare in 
modo più efficiente gli impianti di produzione del 

Sud Italia aumentando la concorrenza e 

consentendo quindi di abbassare i prezzi 

dell’energia a beneficio delle imprese e dei 
cittadini italiani. La Sicilia, con questo 

collegamento efficiente ha una interconnessione 

adeguata. 
Sul fronte ambientale, l’infrastruttura permetterà 

all’Italia di evitare emissioni nell’atmosfera pari a 

circa 700 mila tonnellate di CO2 ogni anno, 

corrispondenti alle emissioni di oltre 700 mila 
autovetture all’anno.     

2.5 Protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e Terna SpA 

Il perseguimento congiunto degli obiettivi riguardanti la razionalizzazione e lo sviluppo della RTN, la 

promozione dello sviluppo sostenibile, l’armonizzazione tra pianificazione della rete elettrica e 

pianificazione regionale, e la considerazione che Terna persegue, tra gli altri, l’obiettivo di concorrere 
a promuovere la tutela dell’ambiente e la sicurezza degli impianti, hanno indotto la Regione Sicilia e 

Terna a sottoscrivere apposito Protocollo d’Intesa finalizzato allo sviluppo sostenibile della rete 

elettrica.  

I principali interventi inseriti nel PdS della RTN nella Regione Siciliana per i quali è prevista la 
collaborazione tra la Regione e Terna per la condivisione della relativa localizzazione sono: 
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 Stazione 380/150 kV Sorgente 2 e riassetto della RTN nella provincia di Messina; 

 Elettrodotto 380 kV Assoro-Sorgente 2-Villafranca; 

 Elettrodotto 220 kV Partinico-Fulgatore; 

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

 Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo; 

 Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi-Ciminna. 

 

Fonte Regione Siciliana      Fonte Regione Siciliana 

 

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

studiata e condivisa la possibilità di realizzare, a valle dell’entrata in esercizio del nuovo collegamento 

380 kV Sorgente-Rizziconi, un collegamento diretto con elettrodotto aereo in semplice terna a 380 kV 

tra la futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Sorgente 2 e la Stazione Elettrica 380/150 kV di 
Villafranca T.. 

A valle del completamento delle suddette infrastrutture a 380 kV sarà possibile procedere alla 

demolizione di estese infrastrutture che attualmente insistono sul territorio della Provincia di Messina, 
con particolare riferimento all’esistente elettrodotto 380 kV Sorgente-Paradiso-Rizziconi nel tratto tra 

la Stazione Elettrica 380 kV di Sorgente ed il Comune di Saponara.   

 

2.6 Rete per la produzione da Fonte Rinnovabile 

Le analisi di rete condotte da Terna al fine di favorire l’utilizzo e lo sviluppo della produzione da fonte 
rinnovabile hanno portato ad individuare interventi sia sulla rete di trasmissione primaria 400 – 220 kV, 

sia sulla rete in alta tensione 150 – 132 kV. 

Per la Sicilia è stato individuato lo sviluppo rete primaria 400-220 kV.. L’immagine a fianco mostra i 

principali interventi individuati per la Sicilia e finalizzati alla maggior produzione da fonte rinnovabile 
(FER) sulla rete AAT.  

Con l’obiettivo di garantire il pieno sfruttamento della generazione da Fonte Rinnovabile (FER), in 

Sicilia è previsto il superamento delle 
limitazioni di trasporto su vaste porzioni della 

rete AT, in particolare afferenti alle direttrici 

“Favara-Gela”, “Melilli-Caltanissetta”, 
“Ciminna-Caltanissetta” e “Caltanissetta-

Sorgente”.  

 

2.7 Il costo dell’energia elettrica 

Nel quarto trimestre del 2017 per la famiglia 
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tipo la bolletta dell’elettricità è in calo. Dal 1° ottobre per la famiglia tipo la bolletta registra una 

diminuzione del -0,7%, questo è ciò che ha previsto l’ aggiornamento delle condizioni economiche di 

riferimento.  
Nel dettaglio, la riduzione per l’energia elettrica per la famiglia tipo è determinata dal calo dei costi di 

approvvigionamento, che contribuisce per un -1,2% alla variazione complessiva della spesa per il 

cliente tipo. Diminuzione che al suo interno comprende una crescita dei costi di acquisto, +1,8%, 
controbilanciato dalla decisa riduzione, -3%, dei costi di dispacciamento. Leggero rialzo (+0,5% sulla 

variazione complessiva per il cliente tipo), per la componete UC7 degli oneri generali di sistema, 

destinata a coprire i costi delle misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica. Si 

arriva così al -0,7% finale per la spesa complessiva del cliente tipo. 
Per l’elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° 

gennaio e il 31 dicembre 2017) sarà di 520 euro, con una variazione del +4,2% rispetto ai 12 mesi 

equivalenti dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre 2016), corrispondente a un aumento di 
circa 21 euro/anno.  

 

 
 
La figura sottostante mostra la composizione percentuale del costo dell’energia elettrica per 

consumatore tipo domestico tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh e potenza pari a 3 kW. 

2.8 Il mercato elettrico 

La newsletter del GME numero 109 del novembre 2017, riporta come i prezzi di vendita registrano un 

forte aumento rispetto al 2016; in particolare le quotazioni locali si attestano sotto i 50 €/MWh nelle 

zone centro-meridionali ed in Sardegna, in ragione dell’ elevata disponibilità di offerta eolica, 

posizionandosi sui 55 €/MWh al Nord e Centro Nord ed a 74,24 €/MWh in Sicilia, condizionata 

soprattutto da forti cali della capacità di import 

dalla penisola. L’ analisi della domanda mostra 

una lieve ripresa tendenziale degli acquisti 

nazionali saliti a 23,4 TWh sotto la spinta del 
Nord e del Centro Nord (+1,4%) in grado di 

bilanciare la flessione osservata nelle zone 

centromeridionali e soprattutto in Sicilia (-

4,9%). Drastica invece la riduzione annua degli 
acquisti esteri (esportazioni), pari a 0,4 TWh, 

calati del 48,3% rispetto ai livelli molto alti 

dell’anno precedente quando il flusso in export 
era favorito dagli alti prezzi delle borse 

d’oltralpe. D’ altro canto, sul lato dell’offerta, 
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le vendite di energia elettrica nazionali si portano a 19,9 TWh e segnano per il secondo mese 

consecutivo una netta flessione rispetto all’anno precedente (-5,2%, la più alta da oltre tre anni). 

A trainare il calo la riduzione delle vendite del Nord (-7,3%), del Centro Sud (-13,7%) e del Sud (-

7,7%), spiazzate dalle crescenti importazioni di energia dall’estero, di poco superiori a 3,9 TWh e in 
aumento del 26,6% rispetto al valore particolarmente basso del 2016. 

 

L’incremento delle importazioni impatta prevalentemente sulle vendite dei più costosi impianti a gas, 

ridottesi a 9,9 TWh (-6,5%), valore comunque ancora pari al 50,0% del totale nazionale (-0,7 p.p. su 
base annua). In modesto aumento tendenziale, invece, le vendite da impianti a fonte rinnovabile che si 

portano a 6,0 TWh (+0,9%), il 30,3% del totale (+1,8 p.p), sostenute esclusivamente dalla performance 

degli impianti a fonte eolica (+21,3%). In netta flessione le vendite da impianti a fonte idraulica (-

5,1%) che nella zona Nord cedono quasi il 6%. 
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2.9 I consumi di energia elettrica 

I consumi siciliani di energia elettrica nel 2016 sono stati 16.837,6 GWh, al netto dei consumi 

per trazione, ancora una volta in 

diminuzione rispetto all’anno 

precedente (17.355,9 GWh). Il 

consumo pro capite nel settore 

domestico è stato di 1.055 kWh/ab., 

in leggera diminuizione rispetto al 

2015 (1.105 kWh), mentre il 

consumo totale pro capite è di 3.327 kWh, in  diminuzione rispetto al 2014 (3.416kWh). 

Le tabelle mostrano i consumi per settore di energia elettrica in Sicilia per l’anno 2016. Tutti i 

settori mostrano una variazione negativa dei consumi tranne quello del terziario.  

 

2
5

,7

1
5

,9 8
4

,1

9
,7 1
9

,8

3
0

,2 1
0

1
,6

7
0

,5

2
7

,3

3
8

4
,8

2
7

,3

1
6

,4 9
0

,2

1
0

,7

2
0

,3

3
0

,8 1
0

9
,4

7
9

,3

2
7

,2

4
1

1
,6

SI CI LLI A  - V e t t o r e  e n e r g i a  e l e t t r i ca  

Co n su m o  n e l  se t t o r e  a gr i co l t u r a  i n  

( G w h )

2015 2016

  

  

Elaborazioni su dati TERNA 

 


