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3.10 L’energia termica  
Nel 2015 i consumi di energia da fonti rinnovabili nel settore Termico rilevati in Italia ammontano a 
poco meno di 447.500 TJ (circa 10,7 Mtep); il dato si riduce leggermente (25 TJ in meno) se si 
considera la grandezza utile ai fini del monitoraggio degli obiettivi UE, che comprende i soli bioliquidi 
sostenibili.  
Rispetto al 2014 si regista una crescita dei consumi complessivi di oltre 31.500 TJ (+7,6%), cui 
contribuiscono tutte le fonti ad eccezione del biogas. Assume particolare rilievo l’incremento dei 
consumi di biomassa solida nel 2015, legato principalmente al clima più freddo registrato e al 
conseguente maggiore fabbisogno di calore.  
Oltre il 90% dell’energia termica (circa 410.000 TJ) viene consumata in modo diretto da famiglie e 
imprese; il restante 10% (circa 38.000 TJ) rappresenta la produzione di calore derivato, ovvero calore 
prodotto in impianti di trasformazione energetica alimentati da fonti rinnovabili e ceduto/venduto a 
terzi, principalmente attraverso reti di teleriscaldamento. I volumi maggiori di calore derivato (90%) 
sono prodotti in impianti che operano in assetto cogenerativo, mentre il restante 10% è prodotto in 
impianti destinati alla sola produzione di calore.  
Considerando sia i consumi diretti che il calore derivato prodotto, la fonte rinnovabile più utilizzata in 
Italia è la biomassa solida (compresa la frazione biodegradabile dei rifiuti), che concentra il 70% circa 
dei consumi totali; molto rilevante è anche il contributo dell’energia fornita da pompe di calore (24%), 

mentre l’incidenza delle altre fonti 
considerate insieme supera appena la quota 
del 6%.  
Poco meno di 410.000 TJ (9.783 ktep) di 
energia termica prodotta in Italia da fonti 
rinnovabili, nel 2015, è consumata in 
modo diretto, da famiglie e imprese, 
mediante l’utilizzo di un’ampia gamma di 
impianti e apparecchi tradizionali o 
innovativi (stufe, caldaie, apparecchi a 
pompa di calore, collettori solari termici, 
ecc.).  
Tra le fonti, i contributi più rilevanti 
provengono dagli impieghi di biomassa 
solida, legati alla grande diffusione di 
apparecchi alimentati da legna da ardere e 
pellet, soprattutto nel settore residenziale, 
con un consumo complessivo di oltre 
277.000 TJ (6,6 Mtep, pari al 67,7% dei 
consumi diretti totali), che salgono a 
287.000 se si considera anche la frazione 
biodegradabile dei rifiuti.  
L’utilizzo degli apparecchi a pompa di 
calore per il riscaldamento invernale si 
mantiene costante: con circa 108.000 TJ 
(2,6 Mtep) di energia rinnovabile fornita, 
nel 2015 tale tecnologia ha un’incidenza 
superiore al 26% dei consumi diretti totali. 
Seguono i rifiuti, la fonte solare, la fonte 
geotermica e i biogas, tutti con contributi 
non superiori al 3% del calore 
complessivo. 
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La produzione di calore derivato delle 
unità di sola generazione termica 
alimentate da FER è rilevata dal GSE 
attraverso indagini dirette condotte 
presso:  
 i sola generazione 
termica, alimentati da fonti rinnovabili, 
collegati a reti di teleriscaldamento;  
 à di servizi energetici che 
gestiscono impianti di sola produzione di 
calore alimentati da fonti rinnovabili, non 
collegati a reti di teleriscaldamento.  
I dati riportati nelle tabelle sono il 
risultato di elaborazioni sui dati dei 
questionari, opportunamente verificati e 
integrati con elaborazioni basate sulle 
informazioni fornite dagli uffici delle 

Regioni e delle Province autonome.  
Il dato di produzione di calore derivato rilevato per il 2015 è pari a 3.742 TJ (3.733 TJ se si fa 
riferimento alla grandezza utile ai fini del monitoraggio degli obiettivi UE, che considera i soli 
bioliquidi sostenibili), costituito principalmente da calore prodotto da impianti alimentati da biomasse 
solide (79%) e dalla risorsa geotermica (21%); rispetto al 2014 si registra una crescita complessiva di 

236 TJ (+7%), che interessa 
principalmente gli impianti alimentati da 
biomassa solida. 
Il grafico a fianco illustra la distribuzione 
tra macro-settori dei 3.733 TJ di calore 
derivato prodotto in Italia nel 2015 da 
impianti di sola generazione termica 
alimentati da fonti rinnovabili (esclusi i 
bioliquidi non sostenibili). Oltre il 73% 
del calore è concentrato nel settore 
residenziale (39%) e in quello dei servizi 
(34%); risultano invece assai più 
contenuti gli usi del settore industriale e 
gli usi propri/ausiliari. Le perdite di 
distribuzione si attestano al 24%.  

Si riportano infine, per completezza, i dati sulla produzione di calore derivato degli impianti che 
operano in assetto cogenerativo (CHP), rilevata da Terna. La produzione delle insieme delle fonti 
ammonta, nel 2015, a 34.155 TJ (816 ktep); scende a 34.140 TJ se si considerano i soli bioliquidi 
sostenibili. 
 
3.11 Energia termica da fonte solare – dato nazionale 
Alla fine del 2015 risultano installati in Italia oltre 3,7 milioni di metri quadrati di collettori solari 
termici (in termini di superficie di apertura22). Lo stock di pannelli installati si concentra 
principalmente nel settore residenziale; secondo le informazioni fornite dalle associazioni di produttori, 
i collettori più diffusi in Italia risultano quelle piani, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria. 
L’energia termica complessiva ottenuta in Italia nel corso del 2015 dallo sfruttamento dell’energia 
solare ammonta a 7.955 TJ, corrispondenti a circa 190 ktep; i consumi effettivi coincidono con i 
consumi da rilevare ai fini del monitoraggio degli obiettivi UE. Si tratta quasi esclusivamente di 
consumi diretti (7.953 TJ), in crescita del 5,8% rispetto al 2014 e del 22% rispetto al 2012. La 
produzione di calore derivato da impianti solari di sola generazione termica è, invece, ancora molto 
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limitata (circa 2 TJ). 
Il 74% dei 7.953 TJ di energia fornita nel 
2015 dai collettori solari termici e 
consumata in modo diretto in Italia si 
concentra nel settore residenziale 
(principalmente apparecchi per la 
produzione di acqua calda sanitaria); il 
20% è relativo invece al settore del 
commercio e dei servizi (un’applicazione 
frequente, in questo caso, riguarda gli 
impianti sportivi). Assai più modesta, 
infine, è l’incidenza dei consumi nel 
settore industriale e in agricoltura 
(rispettivamente circa 5% e 1% del totale). 
Il grafico riporta un confronto tra il trend 
recente di crescita delle superfici di 
collettori solari termici installate in Italia23 
e quello dell’energia complessivamente 
fornita.  
Tra il 2012 e il 2015 la superficie 
complessiva installata dei pannelli solari 
termici è aumentata di 0,7 milioni di metri 
quadrati (+23,4%), l’energia fornita di 
circa 1.450 TJ (+22,3%); le due dinamiche 
risultano leggermente differenti in quanto 
l’energia fornita è funzione, oltre che della 
numerosità dei collettori, anche della 
relativa localizzazione territoriale, e cresce 
pertanto all’aumentare delle condizioni di 
irraggiamento. 
 
3.12 Energia termica da biomassa 

solida – Dato nazionale. 
Nel 2015 l’energia termica complessiva 
ottenuta in Italia dallo sfruttamento della 
biomassa solida per riscaldamento (legna  
da ardere, pellet, carbone vegetale) 
ammonta a circa di 304.000 TJ, 
corrispondenti a 7,26 Mtep; i consumi 
effettivi coincidono con quelli da rilevare 
ai fini del monitoraggio degli obiettivi UE. 
I consumi diretti di biomassa solida 
ammontano a 277.342 Tj (6,6 Mtep); il 
notevole incremento rispetto al 2014 
(+13,4%) è legato principalmente alle 
basse temperature ed al conseguente 

aumento del fabbisogno di calore che hanno caratterizzato il 2015. Gran parte della biomassa solida 
(97% circa) è utilizzata nel settore residenziale dove trovano diffusa applicazione camini, caldaie, 
stufe a legna, ecc.. 
I consumi di calore derivato ammontano, nel 2015, a 26.740 TJ (639 ktep); di questi, 23.800 TJ (89%) 
sono prodotti da impianti che operano in assetto cogenerativo (si precisa che questo valore include la 
produzione da rifiuti biodegradabili), i restanti 2.940 TJ (11%) da impianti di sola generazione termica. 



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

94 

L’impiego di biomassa solida (legna da 
ardere, pellet, carbone vegetale) per il 
riscaldamento delle abitazioni è un 
fenomeno diffuso su tutto il territorio del 
Paese e risulta significativamente correlato 
sia alla numerosità della popolazione sia 
alla presenza di zone di montagna e 
boschive. Le regioni caratterizzate da 
consumi maggiori, in particolare, sono 
Piemonte (9,7% rispetto al totale nazionale 
nel 2015), Veneto (9,6%), e Lombardia al 
Nord, Lazio (8,0%) e Toscana (6,9%) al 
Centro, Campania (9,0%) e Calabria (7,2%) 
al Sud.  
L’impiego di biomassa solida per la 
produzione di riscaldamento nei settori 
diversi dal residenziale ha una distribuzione 
regionale significativamente diversa rispetto 

al settore residenziale (tabella precedente), in genere legata alla localizzazione di impianti industriali 
di medio-grandi dimensioni che impiegano fonti rinnovabili. In questo caso gli impieghi maggiori si 
rilevano a Bolzano (24,4% del totale nazionale), in Lombardia (16,4%) e in Umbria (13,7%); nelle 
regioni meridionali il consumo complessivo è pari al 12,4% del totale nazionale. 
 
3.13 Energia termica da frazione biodegradabile dei rifiuti – Dato nazionale 
I consumi rilevati di energia termica prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti risultano limitati 
al comparto industriale.  
Nel 2015 il consumo diretto di energia dalla frazione biodegradabile dei rifiuti ammonta 
complessivamente a 9.433 TJ, equivalenti a circa 225 ktep; è importante precisare che tale valore si 
riferisce ai soli usi energetici dei rifiuti speciali (considerando i Combustibili Solidi Secondari come 
speciali, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti a partire dai quali sono stati prodotti). Non sono 
stati rilevati consumi finali di energia da rifiuti urbani, che sono invece utilizzati in impianti di 
generazione elettrica, eventualmente cogenerativi.  
Non si rilevano, infine, impieghi dei rifiuti per la produzione di calore derivato in unità di sola 
generazione termica. 

Rispetto al totale dei consumi energetici 
finali di rifiuti nel 2015 (9.433 TJ), 
assumono un ruolo rilevante gli impieghi 
nelle industrie della lavorazione del legno 
(54,7%), che possono utilizzare 
direttamente gli scarti di produzione. Molto 
significativa è anche la quota di consumi 
utilizzata nell’industria dei minerali non 
metalliferi (44,6%). 
Oltre l’81% dei consumi diretti di rifiuti 
rinnovabili per uso termico in Italia si 
concentra in sole tre regioni: Lombardia 
(45,6%), Veneto (21,0%) e Friuli Venezia 
Giulia (14,7%); sono invece 8, e distribuite 
sia nelle regioni settentrionali che 
meridionali, le Regioni in cui questi stessi 
consumi sono trascurabili o del tutto assenti. 
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3.14 Energia termica da bioliquidi – dato nazionale 
 
La ricognizione sugli impianti appartenenti 
al settore industriale, dei servizi, agricolo o 
residenziale, che utilizzano bioliquidi in 
modo diretto per la sola produzione termica 
non ha prodotto, a oggi, risultati significativi; 
il dato nazionale relativo al consumo diretto 
di bioliquidi nel 2015, pertanto, è assunto 
nullo.  
È invece significativo il calore derivato 
prodotto da impianti alimentati da bioliquidi. 
Nelle unità di sola generazione termica la 
produzione è rilevata solo per gli ultimi due 
anni, peraltro con valori molto contenuti 
(rispettivamente 11 e 9 TJ nel 2014 e 2015); 

il calore derivato prodotto in cogenerazione, rilevato da Terna, ammonta invece a 1.771 TJ 
considerando la totalità dei bioliquidi e a 1.747 TJ considerando solo i bioliquidi sostenibili; in 
entrambi i casi si registrano incrementi significativi in termini percentuali rispetto al 2014 
(rispettivamente +27% e +36%). 
 
3.15 Energia termica da biogas – dato nazionale 

 
Nel 2015 l’energia termica complessiva 
ottenuta in Italia dallo sfruttamento dei 
biogas ammonta a 10.471 TJ (corrispondenti 
a 250 ktep), in diminuzione del 12% rispetto 
all’anno precedente.  
I consumi diretti di biogas, in particolare, 
invariati rispetto a due anni precedenti, 
risultano pari a 1.866 TJ (45 ktep); 
l’industria ne assorbe circa il 44% mentre il 
restante 56% si riferisce al commercio e ai 
servizi. Non sono stati rilevati consumi 
diretti di biogas nel comparto residenziale.  
Ai consumi diretti si aggiungono, nel 2015, 
8.593 TJ di calore derivato prodotto da 

impianti cogenerativi alimentati da biogas e 11 TJ di calore derivato prodotto da impianti per la sola 
produzione di calore; il dato complessivo (8.604 TJ, pari a 206 ktep) risulta inferiore rispetto a quello 
rilevato l’anno precedente (-14% circa).  
Per ciò che riguarda il biometano immesso in rete, infine, non risultano impianti in esercizio. La 
regione caratterizzata da livelli più alti di consumi diretti di biogas è la Lombardia, che da sola 
raggiunge quasi un quarto dei consumi nazionali complessivi (24,3%). Seguono Lazio (11,1%), Veneto 
(10,4%), Emilia Romagna (9,8%) e Piemonte (8,2%). Le regioni meridionali concentrano il 18,3% dei 
consumi totali. 
 
3.16 Pompe di calore – dato nazionale 
Con il termine “pompa di calore” si intende un apparecchio, alimentato solitamente da energia elettrica 
o gas, in grado di trasferire energia termica tra due ambienti differenti; in genere esso trasferisce il 
calore dall’aria esterna, dall’acqua o dal terreno, all’interno di luoghi chiusi. 
La grandezza oggetto della rilevazione statistica è l’energia termica rinnovabile fornita dalle pompe di 
calore installate in Italia. Sino a oggi, tale voce è stata annoverata tra le fonti energetiche rinnovabili ai 
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soli fini del monitoraggio degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE; solo recentemente in 
ambito Eurostat/IEA è stato previsto l’inserimento della fonte rinnovabile “ambient heat” anche nelle 
statistiche energetiche ordinarie. 
Il calcolo viene sviluppato sulla base delle definizioni e dell’algoritmo indicati dalla Direttiva (allegato 
VII), ripresi dalla Metodologia di monitoraggio degli obiettivi nazionali di uso delle FER approvata 

con il Decreto ministeriale 14 gennaio 2012. 
Alcuni parametri tecnici utilizzati per il 
calcolo (ore di funzionamento, rendimento 
medio degli apparecchi, zona climatica) sono 
stati successivamente individuati dalla 
Commissione europea con un’apposita 
Decisione (Commission decision of 1 March 

2013). 
In assenza di rilevazioni specifiche sulle 
pompe di calore installate nei diversi settori, 
la principale fonte informativa attualmente 
disponibile per ricostruire lo stock di potenza 
installata in Italia è costituita dalle 
associazioni dei produttori di apparecchi a 

pompe di calore, che forniscono annualmente dati relativi alle vendite nazionali dei diversi apparecchi 
ripartite per classi di potenza, tipologia e fonte di calore utilizzata. La ripartizione della potenza 
nazionale tra le regioni e province autonome, necessaria per l’applicazione dei diversi parametri 
tecnici individuati dalla Decisione della Commissione alle differenti zone climatiche, è effettuata in 
proporzione al numero di famiglie che possiedono almeno un apparecchio a pompa di calore (dato 
ricavato elaborando i risultati dell’indagine Istat-ENEA sui consumi energetici delle famiglie); in altri 
termini, si assume che la distribuzione regionale degli apparecchi utilizzati nei settori diversi dal 
residenziale (servizi e industria) sia identica a quella rilevata per il solo settore residenziale.  
La superiore tabella presenta i dati di monitoraggio relativi all’energia rinnovabile complessivamente 
fornita, per uso invernale, dai circa 18,5 milioni di apparecchi a pompa di calore (oltre 122 GW di 
potenza complessiva) installati sul territorio nazionale (Eres). Tale valore, come già accennato, 
corrisponde alla differenza tra il calore utile complessivamente prodotto dagli apparecchi (definito 
Qusable) e il consumo di energia delle pompe di calore.  
Nel 2015 l’energia termica rinnovabile fornita dagli apparecchi a pompa di calore installati in Italia 
ammonta a 108.208 TJ (poco meno di 2,6 Mtep) ed è pari alla differenza tra il calore 
complessivamente prodotto (circa 174.700 TJ) e il consumo energetico degli apparecchi stessi (66.470 
TJ).  
Si tratta della voce più rilevante, nell’ambito degli impieghi termici delle FER, dopo i consumi finali 
di biomassa. La grande maggioranza degli apparecchi sfrutta il calore dell’aria ambiente (97%), 
mentre assai più modesta è l’incidenza delle pompe di calore alimentate dal calore geotermico e 
idrotermico.  
Non sono rilevati impianti di produzione di calore destinato alla vendita (calore derivato) alimentati da 
apparecchi a pompa di calore. 
Le regioni in cui si registrano i maggiori consumi di energia da pompe di calore per il riscaldamento 
degli ambienti (consumi elaborati applicando i parametri di calcolo indicati dalla Commission decision 
2013/114/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono Lombardia (27,8% del totale nazionale), 
Veneto (19,9%) ed Emilia Romagna (16,6%)29. Nelle regioni meridionali si concentra poco più del 
14,2% dell’energia complessiva. 
 
3.17 Biocarburanti – dato nazionale 
L’impiego di fonti rinnovabili nel settore Trasporti in Italia consiste nell’immissione in consumo di 
biocarburanti (ad esempio biodiesel, biometano, bioetanolo, ETBE30), puri o miscelati con i 
carburanti fossili. 
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La grandezza oggetto di rilevazione è, 
pertanto, il contenuto energetico dei 
biocarburanti immessi annualmente in 
consumo in Italia. 
Il dato sui relativi impieghi è ricavato 
direttamente dagli archivi informativi relativi 
alle certificazioni di immissione in consumo 
dei biocarburanti, in virtù degli obblighi 
introdotti dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, 
gestite dal MIPAAF fino all’anno d’obbligo 
2011 e dal GSE a partire dal 2012. 
Come per le fonti e i settori già descritti nei 
capitoli precedenti, anche i consumi di 
biocarburanti sono ricostruiti sia per la 
compilazione delle statistiche energetiche 
nazionali (conformemente ai Regolamenti 
europei sulle statistiche energetiche) sia per 
le specifiche finalità del monitoraggio del 
grado di raggiungimento degli obiettivi di 
cui alle Direttiva 2009/28/CE. Nei paragrafi 
seguenti, si riportano, tra gli altri, alcuni 
valori utili al monitoraggio degli obiettivi, 
quali:  

(ovvero quelli che rispettano i criteri fissati 
dall’art. 17 della Direttiva);  


counting”, ovvero quelli ottenuti a partire da rifiuti, residui e sottoprodotti industriali, materie 
cellulosiche di origine non alimentare e materie ligneo-cellulosiche, per i quali si considera un 
contenuto energetico doppio sia ai fini del calcolo dell’obiettivo stabilito dalla Direttiva per il settore 
Trasporti sia ai fini degli obblighi di immissione in consumo per i fornitori di benzina e gasolio;  
 i biocarburanti cosiddetti “avanzati”, costituiti dalla quota dei biocarburanti double counting più 
innovativa e tecnologicamente sfidante. Sono ad esempio considerati avanzati i biocarburanti prodotti 
da rifiuti, dalla quota biogenica dei rifiuti urbani, da materie prime ligno-cellulosiche. Per i 
biocarburanti “avanzati” è stato individuato un obiettivo al 2020 sia dal Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 10 ottobre 2014 (1,6% del totale carburanti immessi in consumo) sia dalla 
Direttiva ILUC (“un valore di riferimento per quest'obiettivo è 0,5 punti percentuali in contenuto 
energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020”).  
Nel 2015 sono state immesse in consumo, complessivamente, poco più di 1,3 milioni di tonnellate di 
biocarburanti, in larghissima parte costituiti da biodiesel (98%); il relativo contenuto energetico è pari 
a poco meno di 49.000 TJ (1.167 ktep).  
Rispetto al 2014 si osserva un incremento significativo dei quantitativi (+9,7%), notevolmente 
sostenuto dall’aumento dell’incidenza dei biocarburanti double counting.  
Si evidenzia una notevole risalita dei consumi di ETBE (+140%), dopo la marcata diminuzione dei 
consumi nel 2014 legata, presumibilmente, al venir meno delle premialità accordate ai biocarburanti 
prodotti in Europa da materie prime di origine comunitaria. Aumenta notevolmente, inoltre, il 
consumo di bioetanolo che registra un +216% rispetto al 2014 e, più in generale, il valore più alto 
degli ultimi cinque anni.  
I biocarburanti sostenibili, contabilizzabili ai sensi della Direttiva 2009/28/CE per il monitoraggio 
degli obiettivi UE, rappresentano il 99,7% del totale immesso in consumo. I biocarburanti di cui all’art. 
21, comma 2 della Direttiva 2009/28/CE (double counting) rappresentano invece il 38,6% del totale. 
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Il 38% dei biocarburanti sostenibili immessi in consumo in Italia nel 2015 è stato prodotto in Italia. Il 
primo Paese di importazione per i biocarburanti è la Spagna (21%) seguita dalla Germania (8,6%) e 
dai Paesi Bassi (8,4%); il primo Paese extraeuropeo è la Malesia (2,7%). Confrontando i valori con 
l’anno precedente è importante notare come l’Indonesia, che nel 2014 esportava in Italia circa 70.000 
tonnellate di biodiesel, abbia ridotto il suo valore a circa 20.000 tonnellate (dato compreso nella voce 
“Non UE altri”). Focalizzando l’attenzione sui Paesi Europei, emerge che l’Austria ha raddoppiato le 
quantità di biocarburanti esportate in Italia (passando da 41.110 tonnellate nel 2014 a 86.299 
tonnellate nel 2015), mentre i biocarburanti prodotti in Belgio e consumati in Italia si sono pressoché 
dimezzati rispetto all’anno precedente.  
Complessivamente, il 94% circa dei biocarburanti utilizzati in Italia nel 2015 è stato prodotto in 
Europa. 
 

LE AUTORIZZAZIONI 

 
3.18 Gli impianti autorizzati – art. 12 d.lgs. 387/2003 

La tabella ed i grafici che seguono riportano, in forma sintetica, i dati riguardanti gli impianti 
a fonte rinnovabile autorizzati dal Dipartimento Regionale dell’Energia, ai sensi dell’art.12 del 
D.lgs. 387/2003, disaggregati per provincia.  
La provincia di Palermo risulta al primo posto come potenza di impianti autorizzati a partire dal 2005, 
seguita dalle province di Trapani ed Agrigento, mentre la provincia di Messina ha il minor numero di 
impianti autorizzati. 
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1. BURDEN SHARING IN SICILIA 

1.1 L'obiettivo nazionale 

La Direttiva 2009/28/CE ha stabilito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti 
rinnovabili, individuando obiettivi nazionali obbligatori per gli Stati membri inerenti le quote 
complessive di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e la quota di energia da 
fonti rinnovabili nei trasporti. La quota complessiva stabilita per l’Italia è pari al 17%. 
In Italia, gli obiettivi intermedi di ciascuna regione e provincia autonoma necessari per il 
conseguimento del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quota complessiva di energia 
da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota energia da fonti rinnovabili nei 
trasporti (c.d. Burden Sharing) sono stati definiti e quantificati dal Decreto 3 marzo 2011 n.28 
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 

recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE” e con dal successivo 
Decreto 15 marzo 2012 “Definizione e 

quantificazione degli obiettivi regionali 
in materia di fonti rinnovabili e 

definizione delle modalità di gestione dei 

casi di mancato raggiungimento degli 
obiettivi da parte delle regioni e delle 

provincie autonome (c.d. Burden 

Sharing)”. 
Per la ripartizione degli obiettivi tra le 
regioni si è fatto riferimento ai soli 
settori dell’elettricità e del calore da 
raffrescamento essendo il settore dei 
trasporti dipendente quasi 
esclusivamente da strumenti nella 
disponibilità dello Stato.  
Con il decreto 15 marzo 2012 si è fatto 
riferimento agli obiettivi nazionali 
definiti con il Piano di Azione Nazionale 
(PAN).  
Le tabelle a fianco e che seguono 
sintetizzano i consumi nazionali, la 
produzione da FER e l’obiettivo 
percentuale delle FER sul Consumo 
Finale Lordo (CFL) ed il Consumo finale 
Lordo previsto dal PAN al 2020. 
La sottostante tabella sintetizza il 
quantitativo atteso di energia da fonti 
rinnovabili corrispondenti all'obiettivo 
per il 2020. 
Tali valori sono stati quindi ripartiti tra le 
regioni coerentemente con gli obiettivi 
del PAN. Le tabelle che seguono 
mostrano le citate ripartizioni al 2020 dei 
valori di CFL, FER-E e FER-C.  
Per il calcolo degli obiettivi regionali si è 
operato il rapporto tra i valori del 
consumo da FER e CFL; la tabella che 
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segue riporta i relativi risultati.  
Come si potrà vedere il totale risulta 
inferiore al 17% stabilito per lo Stato 
Italiano, proprio perché negli obiettivi 
regionali non è stato ripartito quello 
relativo ai trasporti. 
Per ciascuna regione e provincia 
autonoma si è provveduto alla 
ripartizione dei valori CFL, FER-E e 
FER-C mediante traiettorie di sviluppo 
facenti riferimento agli anni pari dal 
2012 al 2018, sempre coerentemente agli 
obiettivi definiti dal PAN al 2020. 
 

1.2 La Sicilia e gli obiettivi FER sulla 

quota di CFL 

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

a) del consumo finale lordo di 
elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili (FER-E); 

b) del consumo finale lordo di 
energia da fonti rinnovabili per il 
riscaldamento ed il 
raffreddamento (FER-C); 

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

La quota di energia da fonti rinnovabili 
viene calcolata dividendo il consumo 

finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le 
fonti energetiche, espressa in percentuale. 
Nel calcolo regionale non viene conteggiato il consumo finale lordo di energia rinnovabile nel settore 
trasporti in quanto il raggiungimento degli obiettivi dipende quasi esclusivamente da strumenti nella 
disponibilità dello Stato. 
Il Consumo Finale Lordo da FER si ottiene sommando le FER-E e le FER-C. 
La traiettoria al 2020 del consumo delle FER sono calcolate prevedendo una crescita lineare dall’anno 
di riferimento, in conformità all’obiettivo nazionale di crescita previsto dal PAN. 
Secondo la citata traiettorie di sviluppo annuale, i valori relativi alla regione Sicilia risultano quelli 
rappresentati nelle tabelle che seguono.  
I grafici che seguono riassumono lo sviluppo del consumo di FER per la Sicilia dall’anno iniziale di 
riferimento al 2020, dei consumi elettrici al 2020 ed il rapporto tra FER-E e CFL-E al 2020.Il 
Consumo Finale Lordo si compone dei contributi provenienti dai consumi elettrici e dai consumi di 
calore. 
Il consumo Finale Lordo Elettrico viene determinato dai consumi elettrici pubblicati da TERNA, 
inclusi i consumi dei servizi ausiliari e perdite di rete. Come anno di riferimento sono presi in 



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

105 

considerazione la ripartizione derivante 
dalla media dei consuntivi dei consumi 
regionali di energia elettrica nel periodo 
2006-2010, inclusi i consumi dei servizi 
ausiliari e perdite di rete pubblicati da 
TERNA, mantenendo costante la quota di 
ogni regione. 
Per il calcolo non è considerato il saldo con 
altre Regioni, in quanto valore non 
consumato in regione. 
Per il biennio 2008-2009, per stemperare gli 
effetti della crisi economica che ha 
determinato un andamento dei consumi in 
controtendenza rispetto agli anni precedenti. 
Il CFL-C comprende i consumi per 
riscaldamento e raffreddamento, in tutti i 
settori (escluso il contributo dell’energia 
elettrica per usi termici), i consumi per tutte 
le forme di trasporto ad esclusione del 
trasporto elettrico. 
L’anno di riferimento per il Consumo Finale 
Lordo non elettrico (CFL-C) viene 
determinato dalla media dei consumi 
regionali per calore e trasporti nel periodo 
2005-2007, elaborati da ENEA. 
Il Consumo Finale Lordo non elettrico o 
CFL-C tiene conto sia dei consumi per tutte 
le forme di trasporto, ad eccezione del 
trasporto elettrico, i cui consumi sono 
inclusi nel CFL-E, che dei consumi per 
riscaldamento e raffreddamento in tutti i 
settori (con esclusione del contributo 
dell’energia elettrica per usi termici). 
Come anno iniziale da considerare per i 
consumi dei trasporti, si fa riferimento alla 
ripartizione derivante dai consuntivi dei 
consumi regionali di energia per trasporto 
nel periodo 2005-2007 elaborati da ENEA. 
Per quanto riguarda invece i consumi per 
riscaldamento e raffreddamento, o per 
meglio dire, consumi termici, si fa 
riferimento alla ripartizione derivante dai 
consumi regionali di energia per usi termici 
nel periodo 2005-2007 elaborati da ENEA. 
Il valore medio consente di “normalizzare” 
le variazioni dei consumi energetici termici 
dovute alle diverse condizioni climatiche 
dei singoli anni del triennio. La 
metodologia per il calcolo degli impieghi 

delle FER-C è fatta sulla base del criterio guida che la produzione di calore da FER sia contestuale al 
luogo in cui il calore viene impiegato; essa è suddivisa in base ai diversi settori/destinazione, di 
consumo, di seguito esaminati. 

208
523 659 808

983
1.202
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riferimento
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SICILIA 

Consumi fa FER-E + FER-C
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Nel settore residenziale, le fonti rinnovabili 
termiche sono impiegate per il riscaldamento 
di ambienti e la produzione di acqua calda 
sanitaria ed il loro utilizzo è determinato in 
funzione: 

 dei fabbisogni termici, i cui valori 
dipendono dalle aree climatiche; 

 della disponibilità di fonti energetiche 
rinnovabili sul territorio; 

 della conformità al rispetto di vincoli 
ambientali e del territorio; 

 delle adeguatezze delle abitazioni a 
prevedere l’alloggiamento delle 

tecnologie in grado di sfruttare le fonti rinnovabili. 
I criteri seguiti per determinare la ripartizione per fonte, tecnologia e impiego sono così riassunti: 
 
1) identificazione sul territorio, a livello comunale, di specifiche aree caratterizzate da: 

a) fabbisogni termici omogenei (aree climatiche); 
b) identificazione di aree montane caratterizzate dalla disponibilità in loco di biomassa e/o aree 

con potenziali di sfruttamento della risorsa geotermica media e alta entalpia; 
c) identificazione di comuni montani, poco densamente popolati (<20.000 abitanti), non 

direttamente interessati da vincoli di superamento di vincoli sulla qualità dell’aria; 
2) identificazione, all’interno delle 

suddette aree, delle caratteristiche 
delle unità abitative, in particolare: 
a) tipologia abitativa (case 

monofamiliari, condomini); 
b) vetustà (tale caratteristica 

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

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

La tabella a fianco sintetizza i criteri 
adottati per la regionalizzazione dei 
consumi di FER-C. 

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

618,5

5.411,30

11,40%

FER-C CFL-C Percentuale FER-

C/ CFL-C

SICILIA

FER-C e CFL-C al 2020 in ktep

e rapporto percentuale
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1.3 Monitoraggio dell’obiettivo regionale sulla quota di energia da FER sul Consumo Finale 

Lordo 

Con D.M. 14 gennaio 2012, il MISE, al fine di omogeneizzare i dati, ha approvato una metodologia 
che, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati 
necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei 
consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento ed il raffreddamento, e per i trasporti 
coperti da fonti energetiche rinnovabili. 
Successivamente in attuazione dell’art. 40 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto 
delle finalità di cui al medesimo articolo 40, commi 1 e 2, è stata approvata la metodologia di 
monitoraggio degli obiettivi regionali di Burden sharing. È stato altresì disposto che tale metodologia 
venisse applicata nell’ambito del Sistan in materia di energia. 
Con il decreto è stato stabilito che la responsabilità dei dati riferiti alle fonti fossili di energia fosse di 
E.N.E.A., mentre tutto ciò che concerne le fonti rinnovabili di energia fosse responsabilità del G.S.E.  
S.p.A.. 
Si verifica pertanto che per il settore dell’energia elettrica il sistema di rilevazione e monitoraggio 
statistico risulta ormai sviluppato e consolidato, tanto da consentire di potere rispondere 
adeguatamente ai flussi informativi a livello sia nazionale che regionale richiesti dalla direttiva 
2009/28/CE, mentre per i settori termico e dei trasporti le informazioni non sono disponibili in modo 
così approfondito come per il settore elettrico, rendendo necessaria una implementazione del sistema e 
lo sviluppo di specifiche metodologie di calcolo. 
Ai fini invece di una armonizzazione tra i dati statistici regionali e quelli nazionali, il MISE con il 
citato decreto ha stabilito come il GSE e l’ENEA debbano applicare la metodologia regionale 
assicurando la coerenza tra i risultati complessivi così ottenuti e quelli derivanti dall’applicazione della 
metodologia nazionale. La coerenza tra la sommatoria dei dati relativi alle Regioni ed alle Province 
autonome ed i corrispondenti valori nazionali è verificata annualmente per i singoli componenti degli 
obiettivi oggetto di rilevazione e monitoraggio e per l’ammontare complessivo. In caso di mancata 
coerenza, gli esiti vengono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le eventuali azioni 
correttive. Tuttavia, qualora le Regioni o le Province autonome disponessero di statistiche sui 
componenti dei loro consumi energetici, prodotte conformemente ai requisiti di qualità delle statistiche 
Sistan e rese disponibili nei tempi e secondo le modalità stabilite dal D.M., e tali statistiche dovessero 
differire di almeno dieci punti percentuali rispetto al corrispondente valore stimato con la metodologia 
regionale, il GSE ovvero l’ENEA sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo 
economico che procederà a verificare l’attendibilità dei dati forniti dalle Regioni o Province autonome, 
e autorizzarne l’utilizzo in caso di conferma degli stessi. 
 
1.4 I dati di monitoraggio per l’anno 2015 di GSE ed ENEA 

Con il Decreto dell'11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 
comma 5 del Dlgs 28/2011, viene assegnato al GSE il compito del monitoraggio annuale degli 
obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012 (Burden sharing). 
Ai fini del monitoraggio, lo stesso decreto stabilisce anche le modalità di acquisizione dei dati   e gli 
organismi coinvolti.  
Di fatto, spetta: 

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

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

Il GSE nel mese di novembre 2016 ha reso noti i dati relativi ai consumi finali lordi da fonti 
rinnovabili rilevati per le regioni e per le provincie autonome relativamente agli anni 2012, 2013 e 
2014, nonché quelli relativi ai consumi finali lordi totali; e nel mese di luglio 2017 quelli relativi 
all’anno 2015. 
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Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili (escluso settore trasporti) – ktep 
 Dato rilevato  Previsioni D.M. 15/03/2012 

 2012 2013 2014 2015  2012 2014 2016 2020 

Piemonte 1.653 1.844 1.825 1.888  1.258 1.307 1.395 1.723 

Valle d'Aosta 307 321 320 327  284 280 278 287 

Lombardia 2.826 3.113 3.102 3.210  1.784 1.963 2.188 2.905 

Liguria 195 220 188 201  198 232 276 412 

Provincia di Trento 539 564 566 575  423 430 442 490 

Provincia di Bolzano 759 786 822 819  444 446 452 482 

Veneto  1.772 1.904 1.878 2.017  691 794 914 1.274 

Friuli Venezia Giulia 564 590 594 641  263 295 332 442 

Emilia Romagna 1.231 1.360 1.367 1.406  578 698 835 1.229 

Toscana 1.229 1.263 1.222 1.332  894 1.017 1.156 1.555 

Umbria 446 461 443 505  223 246 273 355 

Marche 443 456 437 451  234 290 354 540 

Lazio 953 971 902 959  648 731 843 1.193 

Abruzzo 625 619 614 635  276 320 373 528 

Molise 196 191 188 199  116 136 159 220 

Campania 1.047 1.068 996 1.098  543 647 767 1.111 

Puglia 1.046 1.139 1.125 1.211  633 784 947 1.357 

Basilicata 301 315 312 350  179 219 263 372 

Calabria 846 942 917 917  357 416 483 666 

Sicilia 637 684 726 699  523 659 808 1.202 

Sardegna 635 677 639 682  311 385 465 667 

ITALIA 18.252 19.487 19.182 20.122  10.862 12.297 14.004 19.010 

Elaborazione su dati GSE 
 
 
Consumi finali lordi di Energia – ktep 

 Dato rilevato  Previsioni D.M. 15/03/2012 
 2012 2013 2014 2015  2012 2014 2016 2020 

Piemonte 10.303 10.709 10.191 10.605  11.364 11.382 11.400 11.436 

Valle d'Aosta 491 423 429 408  548 548 549 550 

Lombardia 25.318 25.051 23.725 24.387  25.593 25.647 25.701 25.810 

Liguria 2.321 2.661 2.547 2.660  2.903 2.909 2.915 2.927 

Provincia di Trento 1.333 1.338 1.361 1.329  1.370 1.372 1.375 1.379 

Provincia di Bolzano 1.281 1.291 1.340 1.293  1.314 1.316 1.319 1.323 

Veneto  11.824 11.371 11.135 11.662  12.250 12.275 12.300 12.349 

Friuli Venezia Giulia 3.375 3.406 3.042 3.252  3.447 3.457 3.467 3.487 

Emilia Romagna 13.993 13.811 12.756 12.856  13.793 13.806 13.818 13.841 

Toscana 8.554 8.199 7.727 7.778  9.351 9.365 9.378 9.405 

Umbria 2.266 2.220 2.104 2.222  2.577 2.581 2.585 2.593 

Marche 2.781 2.792 2.622 2.682  3.495 3.500 3.504 3.513 

Lazio 11.445 10.402 10.174 10.545  9.918 9.937 9.955 9.992 

Abruzzo 2.782 2.697 2.510 2.509  2.741 2.746 2.752 2.762 

Molise 581 572 537 545  622 624 625 628 

Campania 6.857 6.742 6.445 6.708  6.570 6.586 6.602 6.634 

Puglia 8.584 7.554 7.836 7.825  9.488 9.499 9.509 9.531 

Basilicata 963 953 890 1.039  1.115 1.118 1.120 1.126 

Calabria 2.563 2.461 2.415 2.436  2.435 2.441 2.447 2.458 

Sicilia 6.639 6.529 6.253 6.255  7.467 7.488 7.509 7.551 

Sardegna 2.798 2.675 2.556 2.709  3.688 3.703 3.717 3.746 

ITALIA 127.052 123.856 118.595 121.705  132.049 132.298 132.546 133.042 
Elaborazione su dati GSE 
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Quota dei Consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili – % 
 Dato rilevato  Previsioni D.M. 15/03/2012 

 2012 2013 2014 2015  2012 2014 2016 2020 

Piemonte 16,0 17,2 17,9 17,8  11,1 11,5 12,2 15,1 
Valle d'Aosta 62,5 75,9 74,6 80,2  51,8 51,0 50,7 52,1 
Lombardia 11,2 12,4 13,1 13,2  7,0 7,7 8,5 11,3 
Liguria 8,4 8,3 7,4 7,6  6,8 8,0 9,5 14,1 
Provincia di Trento 40,5 41,1 41,6 43,2  30,9 31,4 32,1 35,5 
Provincia di Bolzano 59,3 60,9 61,4 63,4  33,8 33,9 34,3 36,5 
Veneto  15,0 16,7 16,9 17,3  5,6 6,5 7,4 10,3 
Friuli Venezia Giulia 16,7 17,3 19,5 19,7  7,6 8,5 9,6 12,7 
Emilia Romagna 8,8 9,8 10,7 10,9  4,2 5,1 6,0 8,9 
Toscana 14,4 15,4 15,8 17,1  9,6 10,9 12,3 16,5 
Umbria 19,7 20,8 21,0 22,7  8,7 9,5 10,6 13,7 
Marche 15,9 16,3 16,7 16,8  6,7 8,3 10,1 15,4 
Lazio 8,3 9,3 8,9 9,1  6,5 7,4 8,5 11,9 
Abruzzo 22,5 23,0 24,5 25,3  10,1 11,7 13,6 19,1 
Molise 33,6 33,3 34,9 36,6  18,7 21,9 25,5 35,0 
Campania 15,3 15,8 15,5 16,4  8,3 9,8 11,6 16,7 
Puglia 12,2 15,1 14,4 15,5  6,7 8,3 10,0 14,2 
Basilicata 31,3 33,1 35,0 33,7  16,1 19,6 23,4 33,1 
Calabria 33,0 38,3 38,0 37,6  14,7 17,1 19,7 27,1 
Sicilia 9,6 10,5 11,6 11,2  7,0 8,8 10,8 15,9 
Sardegna 22,7 25,3 25,0 25,2  8,4 10,4 12,5 17,8 
ITALIA 14,4 15,7 16,2 16,5  8,2 9,3 10,6 14,3 

Elaborazione su dati GSE 
 
Consumi di energia da fonti rinnovabili nei settori Elettrico e Termico - ktep 

 CFL da FER nel settore Elettrico  CFL da FER nel settore Termico 

 Dato 
rilevato 

2015 
(A) 

Prevision
e DM 

15/3/2012 
per il 

2020 (B) 

A/B 

 Dato 
rilevato 

2015 
(C) 

Prevision
e DM 

15/3/2012 
per il 

2020 (D) 

C/D 

Piemonte 930 732 1,3  958 991 1,0 
Valle d'Aosta 282 240 1,2  46 47 1,0 
Lombardia 1.456 1.090 1,3  1.754 1.815 1,0 
Liguria 52 58 0,9  149 354 0,4 
Provincia di Trento 399 356 1,1  176 134 1,3 
Provincia di Bolzano 534 401 1,3  285 81 3,5 
Veneto  669 463 1,4  1.348 811 1,7 
Friuli Venezia Giulia 263 213 1,2  378 229 1,7 
Emilia Romagna 519 400 1,3  887 828 1,1 
Toscana 744 769 1,0  588 786 0,7 
Umbria 193 183 1,1  312 172 1,8 
Marche 171 134 1,3  280 406 0,7 
Lazio 300 317 0,9  659 876 0,8 
Abruzzo 250 183 1,4  385 346 1,1 
Molise 109 127 0,9  90 92 1,0 
Campania 403 412 1,0  695 699 1,0 
Puglia 837 845 1,0  374 513 0,7 
Basilicata 176 234 0,7  175 138 1,3 
Calabria 409 344 1,2  508 322 1,6 
Sicilia 434 584 0,7  265 619 0,4 
Sardegna 307 419 0,7  375 249 1,5 
ITALIA 9.435 8.504 1,1  10.687 10.506 1,0 
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Dalla lettura dei dati relativi al monitoraggio al 2015 si può notare come quasi tutte le regioni hanno 
registrato consumi finali lordi da fonti rinnovabili superiori a quelli previsti dalle traiettorie di cui al 
D.M. Burden sharing. Per i consumi finali lordi invece, nella maggior parte dei casi, si assiste al 
fenomeno opposto, nel 2015 essi risultano infatti significativamente inferiori (circa dell’ 8%) ai valori 
previsti dal D.M. Burden sharing per il 2016, sia a livello nazionale che nella maggior parte delle 
regioni. 
Fatte salve le caratteristiche e le condizioni specifiche delle singole regioni, tali fenomeni si collegano, 
da un lato, alla notevole performance delle FER, ormai consolidata da diversi anni; dall’altro, alla 
progressiva contrazione dei consumi energetici complessivi, legata principalmente alla difficile 
congiuntura economica e alla crescente diffusione delle politiche di efficienza energetica. 
Anche distinguendo tra settore elettrico e settore termico, come si nota, nella maggior parte delle 
regioni e province autonome i consumi di energia da FER al 2015 risultano superiori (rapporto tra le 
due grandezze maggiore di 1) alle previsioni - sviluppate peraltro per il solo 2020 - contenute nel DM 
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15/3/2012. 
Il grafico a fianco mostra come, 
confrontando la differenza tra obiettivo e 
dato di verifica per l’anno 2015 delle 
regioni italiane, la Sicilia si colloca al 
quartultimo posto, molto al di sotto della 
media nazionale, ciò indica la minor 
crescita delle FER nell’isola al 2015 
rispetto alle altre regioni. 
La tabella sottostante indica per le 
regioni italiane la differenza tra 
l’obiettivo 2020 ed i dati rilevati per i 
2015. Si nota come quattro regioni 
debbano ancora implementare gli sforzi 
per il raggiungimento dell’obiettivo al 
2020 rispetto alla loro situazione al 2014. 
Tra queste figura la Sicilia che è la 
seconda, dopo la Liguria, a dover 
maggiormente recuperare in termini di 
percentuale, il 4,7%, in aumento rispetto 
al 2014 (4,3%). 
Ben 16 regioni e le province di Trento e 
Bolzano hanno già superato l’obiettivo 
alle stesse assegnato. Nel complesso 
l’Italia ha raggiunto l’obiettivo del 14,3% 
di energia da FER su CFL attribuitole 
nell’ambito del c.d. pacchetto 20-20-20. 

 

 

Elaborazione su dati GSE 
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GSE – 

Monitoraggio regionale- Burden sharing 
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Con riferimento alla tabella precedente che mostra il monitoraggio degli obiettivi della regione Sicilia 
fissati dal DM 11 marzo 2012 Burden sharing, i grafici che seguono mostrano i consumi finali lordi di 
energia da FER e non, per settori di produzione.  

 

 
  

1.5 Le Fonti rinnovabili ed il Consumo Finale Lordo 

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo complessivo sulle FER e gli impieghi nei settori Elettrico, 
Termico e Trasporti è monitorato annualmente dal GSE. Attraverso la metodologia approvata con il 

DM 14 gennaio 2012, ciascuna grandezza 
viene rilevata e calcolata utilizzando dati 
statistici elementari e parametri tecnici 
ricavati da diverse fonti informative che, 
oltre a GSE, sono TERNA, ENEA e ISTAT. I 
consumi così calcolati, anno per anno, 
vengono confrontati con le traiettorie 
indicative definite nel Piano di Azione 
Nazionale. 
I dati sul monitoraggio per l’anno 2015 sono 
stati forniti dal GSE nel mese di Luglio 2017. 
Dal monitoraggio del CFL-E emerge una 
persistente contrazione del consumo elettrico 
per la Sicilia per il 2014. Di fatto si è 
registrato il valore più basso dall’inizio del 
monitoraggio. 
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Il grafico a fianco mostra una elaborazione 
sui valori del monitoraggio del CFL 
dall’anno di riferimento a 2014. 
Mentre il successivo grafico mostra il 
monitoraggio delle FER-E per la Sicilia. 
Dalla lettura del grafico si evince come il 
valore FER-E dal 2011 al 2014 è in aumento, 
tuttavia, mentre il trend tra l’anno di 
riferimento ed il 2012 mostra una crescita 
sostanziale, ciò non si è verificato tra il 2012 
ed il 2014 per via delle modifiche che hanno 
interessato i sistemi di incentivazione 
nazionali relative alle tecnologie rinnovabili 
per la produzione di energia elettrica. Per 
quanto riguarda il rapporto percentuale tra 
FER-E ed il CFL-E il grafico a seguire 
mostra come la percentuale abbia superato il 
valore percentuale previsto per il 2020. 
Per quanto riguarda i valori di FER-C, i 
grafici della pagina successiva mostrano 
come nell’anno 2014 ci sia stata una 
riduzione rispetto al monitoraggio 2012.  
La somma del FER-E e del FER-C (FER) 
mostra come il valore relativo al 
monitoraggio 2014 sia in aumento rispetto al 
dato del monitoraggio 2012.  Va precisato 
però che nel 2014 compare il dato del FER 
da calore derivato da fonti rinnovabili 
(settore termico) pari a 42 ktep. 
I valori comunque mostrano come la Sicilia 
abbia raggiunto l’obiettivo prefissato in 
termini di percentuale al 2015, di fatto il 
valore è stato pari all’11,6%, e quindi 
maggiore  rispetto all’8,8 % fissato dal 
D.M. Burden sharing. 
I successivi grafici mostrano ivalori di CFL 
non elettrico, del CFL e di percentuale 
FER/CFL. 
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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

La certificazione energetica degli edifici costituisce un sistema di valutazione del rendimento 
energetico degli edifici. La direttiva 2010/31/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 
giugno, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, fissa i requisiti minimi di 
prestazione energetica, delinea il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica 
degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne. L'obiettivo principale è quello 
di pervenire ad una riduzione dei consumi energetici legati alle attività residenziali e terziarie. La 
normativa nazionale sulla certificazione energetica trova applicazione anche nella Regione Siciliana 
sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 192/2005, e successive modificazioni 
ed integrazioni. Il D.D.G. 65/2011 del Dipartimento regionale dell’energia (GURS 65 del 25 marzo 
2011) ha stabilito che i soggetti certificatori interessati ad operare in ambito regionale dovranno 
richiedere l'iscrizione ad un apposito elenco regionale dei soggetti certificatori Con DPR 16 aprile 
2013, n. 75 è entrato in vigore il “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per 
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la 
certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Il DPR n. 75 che chiarisce i requisiti professionali e i criteri di 
accreditamento necessari per l'indipendenza di professionisti, autonomi o associati, ed organismi 
professionali ai quali affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di 
climatizzazione invernale ed estiva degli stessi. Il decreto riforma per intero la disciplina della 
certificazione energetica, ponendo finalmente fine alla confusione ingenerata dal mancato recepimento 
da parte dell’Italia della direttiva europea. Oltre ad introdurre il concetto di Attestato di Prestazione 
Energetica (APE), che va a sostituire il vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE), il 
decreto uniforma la normativa in tutte le regioni italiane che non hanno ancora legiferato e non si sono 
quindi dotate di un elenco autonomo e di una propria disciplina, adottando così criteri univoci e in 
linea con gli altri paesi dell’Unione Europea. Sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici i 
professionisti che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri (per i dettagli si veda il testo 
integrale del DPR 75/2013 nella Gazzetta Ufficiale): - laurea in ingegneria, architettura, agraria, 
scienze forestali, diplomati periti industriali, geometri e periti agrari; - iscrizione al proprio ordine o 
collegio professionale; - abilitazione all’esercizio della professione, in relazione alla progettazione di 
edifici ed impianti (nell'ambito delle proprie specifiche competenze, attribuite dalla legislazione 
vigente) I tecnici e i professionisti non abilitati alla progettazione, possono svolgere l'attività di 
certificazione energetica degli edifici frequentando un apposito corso di formazione obbligatorio, 
superando poi l'esame finale che consente di ottenere la qualifica di certificatore energetico.  
Nelle successive tabelle viene riportato il numero di ACE/APE, ripartito per classi energetiche, dal 
2009 al 2012 e dal 2013 a novembre 2016. La distinzione viene operata essendo diverso il sistema di 
acquisizione del dato. In particolare le tabelle che seguono mostrano le certificazioni pervenute al 
Dipartimento dell’energia durante il 2009 ed il 2012. Per quanto concerne tali anni il risultato è stato 
ottenuto da una elaborazione statistica, restando però reale il numero di certificazioni pervenute in tali 
anni.  
Per gli anni dal 2013 al 2016 i dati sono il risultato di una elaborazione di certificazioni pervenute sia 
online. 
Dal 2009 al 2012 sono pervenute complessivamente 55.490 ACE.  
Dal 2013 ad ottobre 2017 gli ACE/APE pervenuti sono complessivamente 378.408. 
Le tabelle che seguono mostrano l’evoluzione progressiva delle certificazioni energetiche pervenute 
dal 2009 al 2012 mentre dal 2013 al tre novembre 2017 i dati sono quelli delle certificazioni pervenute 
online.  
Dal 2009 ad ottobre 2017 le certificazioni pervenute sono quindi oltre 433.898. 
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Il grafico seguente mostra le percentuali di classi energetiche degli ACE/APE pervenuti al 
dipartimento. 
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I grafici che seguono mostrano invece l’evoluzione del numero di classi energetiche dal 2009 
ad ottobre 2017. 
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