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PREFAZIONE  

Sono tre le linee guida adottate dalla Regione Siciliana nella nuova pianificazione energetico ambientale: partecipazione, tutela, e 

sviluppo. 

Sviluppo perché l’espansione della generazione di energia dalle fonti di energia rinnovabili e dell’uso delle nuove tecnologie 

dell’energia, radicalmente più efficienti di quelle del passato, si traduce in concreti benefici economici per il territorio sotto forma di 

nuova occupazione qualificata, e minor costo dell’energia. 

Partecipazione perché un ventennio di sforzi portati avanti in tutto il mondo per la transizione energetica dalle fonti di energia 

fossili a quelle rinnovabili ci insegnano che le conseguenze sociali, economiche ed ambientali riguardano aspetti essenziali della 

vita delle comunità sul territorio quali il lavoro, la qualità dell’aria e dell’acqua, le modalità di trasporto, e l’attrattività turistica ed 

economica dei territori dove maggiore è il ricorso alla generazione distribuita dell’energia da acqua, sole, vento e terra. 

Tutela perché le moderne tecnologie delle fonti di energia rinnovabili e le modalità della loro integrazione nel territorio e 

nell’ambiente costruito sono divenute pienamente compatibili con la tutela dell’ambiente, del paesaggio, e del patrimonio storico-

artistico che in Sicilia è il maggiore di quello già enorme del resto d’Italia. La Sicilia si doterà dunque di Linee guida all’avanguardia 

internazionale per l’integrazione architettonica e paesaggistica delle tecnologie delle fonti di energia rinnovabile. 

Allo stesso modo, per conseguire gli obiettivi al 2030, tutelando l’ambiente e il paesaggio e al fine di promuovere lo sviluppo di 

occupazione qualificata, la Regione Siciliana promuove primariamente la realizzazione di impianti fotovoltaici e fototermici sugli 

edifici in modo da incrementare l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia green. E’ ulteriormente favorita la contemporanea 

installazione di sistemi di accumulo in modo da favorire l’ulteriore crescita della quota di energia autoconsumata, la stabilizzazione 

della rete elettrica e la crescita della capacità tecnologica delle aziende impiantistiche siciliane. Per gli impianti di grande taglia 

(superiori al MW), la Regione Siciliana dà priorità alla realizzazione degli impianti in aree attrattive (es. miniere dismesse 

opportunamente definite e mappate). 

La Regione Siciliana con la Delibera del Presidente della Regione n.13/2009, confermato con la L.R. 11/2010 (art.105), ha adottato 

il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS). Approvato con la Delibera della Giunta Regionale del 3/2/2009, il 

primo PEARS era finalizzato a raggiungere alcuni degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indirizzi comunitari, con 

differenti traguardi temporali da conseguire entro il 2012. Il PEARS 2009 prevedeva un insieme di interventi, coordinati fra la 

pubblica amministrazione e gli attori sociali territoriali. 

La necessità di aggiornare il Piano rappresenta un obiettivo strategico della Regione Siciliana. Con il “Documento di indirizzo per 

l’aggiornamento del PEARS”, il Governo ha richiesto al Dipartimento regionale dell’Energia di avviare l’iter amministrativo per 

l’approvazione dell’aggiornamento al PEARS. 

Il Decreto ministeriale 15/03/2012 “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione 

della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Provincie autonome”, 

obbliga le Regioni autonome ad aggiornare i loro Piani energetici e ambientali. L’aggiornamento è inoltre richiesto dall’esigenza di 

un più efficace utilizzo delle risorse comunitarie del nuovo ciclo di programmazione PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla 

Giunta regionale nell’Ottobre 2018, nonché dalla Commissione europea in esito al Comitato di sorveglianza dell’1 Marzo 2015. 

L’aggiornamento al PEARS verifica dunque la corrispondenza tra gli obiettivi identificati nel PEARS precedente e gli obiettivi 

effettivamente conseguiti, monitorati dalla Regione Siciliana prima attraverso il Rapporto di Monitoraggio Ambientale 2012, e 

ancora sulla base dei del monitoraggio della produzione e del consumo di energia in Sicilia dal 2009 alla fine del 2018. 

Guardando concretamente al futuro, il nuovo Piano traguarda il conseguimento al 2030 di sfidanti obiettivi in ordine tanto 

all’incremento del contributo delle fonti di energia rinnovabili almixenergetico siciliano, che alle tecnologie dell’efficienza 

energetica fra le quali quella della mobilità elettrica, radicalmente più efficiente di quella convenzionale. 

Obiettivi concreti. E le concrete modalità di conseguirli. Per questo, ringraziamo il Dipartimento regionale dell’energia e il Comitato 

tecnico-scientifico che ha supportato gratuitamente la Regione Siciliana, con autentico spirito di dedizione al progresso e allo 

sviluppo dell’amata Sicilia. 
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1 Premessa 
 

La Regione Siciliana con D. P. Reg. n.13 del 2009, confermato con l’ar t . 105 L.R. 11/ 2010, ha adottato 
i l Piano Energet ico Ambientale. Gli obiett ivi di Piano 2009 prevedevano different i t raguardi 
temporali, sino all ’or izzonte del 2012. 

Il Piano del 2009 era finalizzato ad un insieme di interventi, coordinat i fra la pubblica 
amministrazione e gli at tor i ter r itor iali e suppor tat i da azioni propr ie della pianificazione energet ica 
locale, per  avviare un percorso che si proponeva, realist icamente, di contr ibuire a raggiungere par te 
degli obiett ivi del protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indir izzi comunitar i.  

In vista della scadenza dello scenar io di piano del PEARS, i l Dipar t imento dell’Energia 
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utili tà ha formulato una proposta di 
aggiornamento del Piano, al fine di pervenire all'adozione dello stesso.  

L’esigenza di aggiornamento del PEARS, discende dagli obblighi sancit i dalle dirett ive comunitar ie, 
recepite con i l decreto minister iale del 15 marzo 2012 (c.d. Burden Shar ing), nonché per  un corretto 
ut i lizzo delle r isorse della programmazione comunitar ia. 

La pianificazione energet ica regionale va attuata anche per  “regolare” ed indir izzare la realizzazione 
degli interventi determinat i pr incipalmente dal mercato libero dell’energia. Tale pianificazione si 
accompagna a quella ambientale per  gli effett i dirett i ed indiretti che produzione, trasformazione, 
traspor to e consumi finali delle var ie font i t radizionali di energia producono sull’ambiente. I l legame 
tra energia e ambiente è indissolubile e le soluzioni vanno trovate insieme, nell’ambito del pr incipio 
della sostenibili tà del sistema energet ico. 

L’aggiornamento del Piano Energet ico Ambientale dovrà avvenire con i l fondamentale 
coinvolgimento del par tenar iato ist ituzionale, economico e sociale.   

In tal senso, l’Amministrazione regionale ha st ipulato in data 01 apr ile 2016 un apposito Protocollo 
d’intesa con tutte le Università siciliane (Palermo, Catania, Messina, Enna), con i l CNR e con l’ENEA. 

Per  l’avvio dei lavor i della stesura del Piano è stato ist ituito, con decreto assessor ile n. 4/ Gab. del 18 
Gennaio 2017, un Comitato Tecnico Scient ifico (di seguito CTS) previsto dal suddetto protocollo 
d’intesa e composto dai soggett i designati dalle par t i, al fine di condividere con le Università e i 
pr incipali centr i di r icerca la metodologia per  la costruzione degli scenar i e degli obiett ivi del PEARS 
aggiornato. 

Il suddetto CTS si  è r iunito da ult imo in data 24 maggio 2017 ed ha trasmesso, per  i l t ramite 
dell’Assessore pro-tempore, alla Segreter ia di Giunta i l “Documento di indir izzo”.  

Il 5 novembre 2017 si sono tenute nuove consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della 
Regione e dei 70 deputat i all'Assemblea Regionale Siciliana. 

A seguito dell’insediamento del nuovo Governo Regionale l’Ufficio della Segreter ia di Giunta ha 
comunicato successivamente che r isulta pendente presso lo stesso ufficio i l documento di indir izzo 
per  l’aggiornamento del PEARS ed ha invitato l’Assessore Regionale a far  conoscere  le eventuali 
valutazioni in mer ito. 

Con apposita comunicazione l’Assessore regionale, tenuto conto del tempo trascorso dalla data di 
redazione del documento di indir izzo, al fine di valutarne l’at tualità, anche in ragione della eventuale 
adozione, r it iene oppor tuno acquisire un parere del CTS, tra l’altro convocato dal Dir igente Generale 
del Dipar t imento dell’Energia in data 4 luglio 2018.  

Al fine di suppor tare al meglio l’elaborazione della nuova Strategia energet ica regionale, i l 
Presidente della Regione Siciliana e i l Presidente del GSE hanno sottoscr it to in data 5 luglio 2018 un 
Protocollo d’intesa, della durata di tre anni, che si pone l’obiett ivo di promuovere lo sviluppo 
sostenibile sul ter r itor io, attraverso i l monitoraggio e la crescita delle font i r innovabili, l’efficienza 
energet ica e la mobilità sostenibile. 
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Il Gse suppor terà la Regione nella stesura del nuovo Piano energet ico ambientale regionale, in modo 
da garant ire la compatibili tà del Piano stesso con le linee di indir izzo definite a livello europeo e 
recepite a livello nazionale attraverso la Strategia energet ica nazionale. L’obiett ivo è quello di 
assicurare una piena armonizzazione tra i Piani regionali e la visione nazionale dello sviluppo del 
settore. 

IL CTS nel corso della r iunione del 18 luglio 2018,  al fine di valor izzare i l contr ibuto di espert i del 
settore,  ha deciso di cost ituire un gruppo di lavoro del PEARS, per  suppor tare l’amministrazione 
nella redazione del Piano, cost ituito oltre che dai componenti del CTS, anche da componenti del GSE 
e della Società TERNA S.p.A , da un componente dell’INGV e da un componente della Società  ENI 
S.p.A.. 

In data 28 settembre 2018, con nota prot. n. 35799, i l Documento di indir izzo per  l’avvio 
dell’aggiornamento al PEARS revisionato dal gruppo di lavoro e dal CTS è stato trasmesso 
all’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utili tà. 

Con successiva comunicazione del 18 ottobre 2018 l’Assessore per l’Energia ha trasmesso il testo del 
documento di indir izzo revisionato dal Politecnico di Tor ino e dalla Fondazione Centro Studi Enel nel 
contesto dell’Energy Center  ( in attuazione del Protocollo di Intesa approvato dalla Giunta di Governo 
con delibera n. 267 del 18 luglio 2018). Si chiede, per tanto, di sottoporre al gruppo di lavoro e al CTS 
il documento revisionato per  le propr ie valutazioni e a voler  dare seguito alla nota prot. n. 5568/ GAB 
del 3 ottobre 2018, coinvolgendo il Politecnico di Tor ino e la Fondazione Centro Studi Enel nei 
successivi step. 

Al fine di ottemperare alle disposizioni dell’Assessore regionale è stata convocata un’apposita 
r iunione, in data  15 novembre 2018, in cui si è proceduto all'esame del documento d'indir izzo 
contenente le modifiche proposte dall'Energy Center  e approvate dall'Assessore. 

In data 12 dicembre 2018, presso la terza Commissione - Att ività Produttive - dell’Assemblea 
Regionale Siciliana, è stata convocata un’audizione in mer ito all’aggiornamento del Piano energet ico 
ambientale in presenza, oltre che di numerosi par lamentar i regionali, anche degli stakeholders del 
settore energet ico-ambientale. In occasione della suddetta audizione è stato presentato i l 
Documento di indir izzo per  l’aggiornamento del PEARS.      

In data 05 febbraio 2019 l’Assessore Regionale dell ’Energia ha comunicato la r ichiesta di invitare a 
par tecipare alla r iunione del gruppo di lavoro del PEARS del 12 febbraio 2019, tre consulent i esper ti 
del settore scient ifico. 

Si ar r iva quindi al preliminare di Piano che scatur isce dal documento di indir izzo condiviso e 
presentato alla commissione competente dell’ARS. 

 Il “Preliminare di Piano” viene sottoposto alla proceduta di VAS, ai sensi del d.lgs. n.152 del 2006. 

1.1 L’aggiornamento del PEARS 

Con il Piano Energet ico Ambientale, che definisce gli obiett ivi al 2020-2030, la Regione Siciliana 
intende dotarsi dello strumento strategico fondamentale per  seguire e governare lo sviluppo 
energet ico del suo ter r itor io sostenendo e promuovendo la fi liera energet ica, tutelando l’ambiente 
per  costruire un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita. 

Appare necessar io procedere all’individuazione di strumenti att i ad agevolare i l confronto tra i 
diversi Dipar t imenti regionali al fine di garantire unitar ietà e coerenza interna all’azione regionale 
nel conseguimento degli obiett ivi in campo energet ico-ambientale. 

L’istituzione di workshop, coordinat i dal Dir igente Generale del Dipar t imento dell’energia, porrà le 
premesse per  un fatt ivo confronto tra i rappresentant i designati dai Dipar timenti regionali: 
Ambiente, Agr icoltura, Beni culturali, Programmazione, Lavoro, Infrastrutture, Mobilità e Traspor t i, 
Protezione Civile, Acqua e Rifiut i, Foreste, Istruzione e Formazione Professionale, Att ività produttive 
e Urbanist ica. 
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La Regione pone alla base della sua strategia energet ica l’obiett ivo programmatico assegnatole 
all’interno del decreto minister iale 15 marzo 2012 c.d. “Burden Shar ing”, che consiste 
nell’ot tenimento di un valore percentuale del 15,9% nel rappor to tra consumo di energia prodotta 
da font i energet iche r innovabili e consumi finali lordi di energia sul ter r itor io regionale al 2020. Il 
suddetto decreto rappresenta l’applicazione a livello nazionale della strategia “Europa 2020”, che 
impegna i Paesi Membr i a perseguire un’efficace polit ica di promozione delle font i energet iche 
r innovabili, dell’efficienza energet ica e del contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra. Sulla 
scor ta del superamento target del precedente PEARS, i l target regionale del 15,9% va inteso come 
r ifer imento da superare stante le potenzialità r innovabili della Regione e la concreta possibili tà di 
proporsi quale guida nella nuova fase di sviluppo delle Rinnovabili nel nostro Paese. In questo 
att irando invest itor i in maggior  numero e qualità r ispetto al resto del ter r itor io europeo. Inoltre, i l 
documento declina gli obiett ivi nazionali al 2030 su base regionale valor izzando le r isorse specifiche 
della Regione Siciliana. 

Per  raggiungere gli obiettivi che l’Europa propone nel suo programma di crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva occorre quindi consumare meno energia e produrre energia pulita 
promuovendo la r icerca e l’innovazione. 

Il ter r itor io Siciliano deve per tanto cogliere la sfida coniugando gli obiett ivi energet ici e ambientali 
con quelli economici (PIL, disponibilità infrastrutture…) e sociali (nuova occupazione, formazione,) 
attraverso una strategia energet ica caratter izzata da pochi ed efficaci obiett ivi. Essi dovranno essere 
raggiunti attraverso l’adozione di strumenti legislativi e normativi moderni e l’at tuazione di misure 
ed azioni finalizzate all ’aumento di competitività che garant iscano sviluppo sostenibile, 
r iconoscendo l’ormai indissolubile rappor to tra Capitale Naturale e crescita economica.  

Col D. A. n. 215 del 12 giugno 2013 “Strumenti ed azioni di monitoraggio degli obiett ivi regionali di 
uso delle font i r innovabili di energia, definit i nel decreto 15 marzo 2012 c.d. Burden Shar ing” è 
prevista l’ist ituzione di un tavolo permanente presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utili tà, che r iunisce i soggetti ti tolar i di dati sui vettor i energet ici, r iconosciut i 
ufficialmente a livello nazionale ed europeo. Il Tavolo è stato ist ituito con successivo D. A. n. 314 
dell’11 settembre 2013. 

La nuova pianificazione energet ica regionale prevede la ver ifica del conseguimento degli obiett ivi dei 
var i piani energet ici comunali (PAES) con or izzonte 2020. I nuovi Piani comunali (PAESC) con 
or izzonte 2030 dovranno conciliare gli indir izzi del Piano regionale e le scelte comunali: di 
conseguenza dovranno essere sviluppati in maniera coordinata, anche col suppor to del Comitato 
Tecnico Scient ifico. 

Il PAESC (ex PAES - Piano d’Azione per  l’Energia Sostenibile) è un documento redatto dai comuni che 
sottoscr ivono il Patto dei Sindaci per dimostrare in che modo l’amministrazione comunale intende 
raggiungere gli obiett ivi di r iduzione delle emissioni di CO2. 

Il Patto dei Sindaci par tito nel 2008 oggi vede l’adesione di quasi 3.500 Enti locali per  oltre 155 
milioni di cittadini europei.  L’Italia, con quasi 1.770 comuni firmatar i, è di fatto i l pr imo Paese 
promotore dell’iniziat iva. La Sicilia, su complessivi 390 Comuni, conta oltre 350 Amministrazioni 
comunali  che hanno sottoscr itto l’at to di adesione e di quest i circa 240 hanno avuto accettato i l PAES 
a livello comunitar io. 

Il nuovo Patto dei Sindaci integrato per  l’energia e i l clima è stato presentato dalla Commissione 
europea il 15 ottobre 2015 e i firmatar i si impegnano ad agire per  raggiungere entro i l 2030 
l’obiett ivo di r idurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto 
all’integrazione di mit igazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

L’adesione al Patto rappresenta per  gli Enti Locali un’oppor tunità per  r idurre le emissioni nel 
propr io ter r itor io, garantendo una maggiore sostenibili tà ambientale e cogliendo le oppor tunità 
economiche der ivant i (sviluppo dell’offer ta locale, creazione di post i di lavoro, r isparmio sui 
consumi energet ici e maggior  efficienza nei servizi). 
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In r ifer imento alla pianificazione di specifica competenza, le Amministrazioni locali possono att ivare 
idonee iniziat ive per  rendere concrete le potenzialità di r iduzione delle emissioni che inducono 
alterazioni climatiche, potendo agire “dal basso” e in modo mirato sui  settor i ad elevata intensità 
energet ica di loro diretta competenza (e non r icadenti nei settor i ETS) come ad esempio l ’edilizia, 
l’agr icoltura, i t raspor t i, i  r ifiut i. Inoltre, essendo a diretto contatto con i cit tadini, le stesse 
Amministrazioni locali possono att ivare delle azioni per  r idurre la domanda di energia, attraverso 
l’informazione e la promozione di nuovi modelli di consumo (Demand Side Management). 

Per  attuare tale impegno, i Comuni hanno predisposto, come già detto, un “Piano d'Azione per 
l’Energia Sostenibile” (PAES) o “Sustainable Energy Act ion Plan” (SEAP) nel quale sono indicate le 
misure e le polit iche concrete che intendono att ivare per  raggiungere gli obiett ivi indicat i nel Piano. 

Ne consegue che la nuova ar t icolazione del Piano Energet ico Ambientale della Regione Siciliana 
(aggiornamento del PEARS) dovrà avvenire tenendo conto di tali piani di azione, in modo da 
armonizzare gli stessi con le esigenze di carattere regionale. Per tanto, è necessar io un 
coordinamento stretto e sinergico fra i livelli  di pianificazione, che potrà essere ottenuto mediante la 
predisposizione e l’implementazione di una piattaforma informatica per  i l progressivo monitoraggio 
dinamico, sia delle situazioni di contesto stor iche, che di quelle relat ive alle fasi di preparazione 
dell'aggiornamento del PEARS e, successivamente, per  i l monitoraggio dell’efficacia delle azioni, sia 
dei PAES che del PEARS. 

L’impor tanza data dal Governo della Regione all’avvio dello strumento del Patto dei Sindaci e quindi 
alla redazione dei PAES e di conseguenza degli IBE da par te dei singoli ent i locali, rappresenta altresì 
un’ulter iore oppor tunità di acquisizione del dato con maggiore dettaglio e con maggiore peculiar ità.  

L’Amministrazione regionale è in possesso dei dat i  contenuti nel Piano d’Azione per  l’Energia 
Sostenibile (PAES) e del relat ivo Inventar io di Base delle Emissioni (IBE) degli Enti locali che hanno 
ader ito al Patto dei Sindaci e che consente di avere le seguenti informazioni: consumi (Final energy 
consumption) classificat i per  vettore energet ico e per  settore, emissioni (Your  Emission Inventory) 
classificate per  tipologia di vettore e di settore e azioni contenute nel PAES (Key Act ions of the 
SEAP).  

Il presente documento intende fornire i l contesto di r ifer imento per  l’avvio del percorso della nuova 
strategia di polit ica energetica regionale da attuare al 2020/ 2030. Il percorso che s’intende 
intraprendere dovrà essere integrato, come già detto, con le altre programmazioni regionali, 
coniugando in chiave strategica le polit iche dell’Unione Europea con gli obiett ivi locali di 
sostenibilità e sviluppo. 

L’efficienza e i l r isparmio energet ico dovranno rappresentare nel futuro l’obiett ivo più impor tante 
della Strategia Energet ica Regionale, in linea con la Strategia Energet ica Nazionale (SEN), come 
evidenziato nella COM dell’UE “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle 
r isorse” (COM 2011/ 571). 

Secondo la COM (2016) 51 i l r iscaldamento e i l raffreddamento sono responsabili di metà del 
consumo energet ico dell'UE e molta di tale energia va persa. L’UE ha per  questo sviluppato una 
strategia che dovrebbe contr ibuire a r idurre le impor tazioni di energia e la dipendenza energet ica, a 
r idurre i costi per  le famiglie e le imprese e a conseguire l'obiett ivo di r idurre le emissioni di gas 
serra nonché a r ispettare gli impegni sottoscr it t i  nell'accordo sul clima raggiunto alla Conferenza sul 
clima di Par igi (COP21). 

Per  l’avvio dei lavor i per  la stesura del Piano, la Regione ha cost ituito un comitato tecnico scientifico 
(CTS) al fine di condividere con le Università e i pr incipali centr i di r icerca la metodologia per  la 
costruzione del bilancio energet ico regionale, gli scenar i, gli obiett ivi e le linee di indir izzo del PEARS 
nonché le misure ed azioni del Piano. 

Successivamente, così come r ifer ito in premessa, è stato cost ituito un gruppo di lavoro con i l compito 
di analizzare e per fezionare le proposte per  definire la bozza preliminare della strategia energet ica 
regionale. Si potranno elaborare ulter ior i indir izzi generali e specifici di polit iche energet iche, 
estrapolandoli anche da altr i documenti programmatici come ad esempio: 
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 efficientamento energet ico degli impiant i, sia del compar to civile che produtt ivo con 
par t icolare r ifer imento agli impiant i per  la produzione del freddo;  

 mappatura delle aree di attrazione per  lo sviluppo di nuove FER (es. dismesse e delle 
aree agr icole degradate); 

 sviluppo e r innovo della Rete elettr ica di Trasmissione; 

 polit iche per  favor ire lo sviluppo della mobilità sostenibile; 

 forme di incentivazione; 

 suppor to alla r icerca nel settore impiant ist ico ed energet ico; 

 sviluppo di sistemi di ret i intelligent i (smart grid) capaci di gest ire al meglio un 
r innovato modello di generazione diffusa attraverso i l miglioramento delle ret i 
pubbliche di distr ibuzione dell’energia elettr ica in media e bassa tensione con 
l’individuazione di cr iter i di pianificazione che tengano conto dell’adozione di tecnologie 
innovative per  l’esercizio delle ret i; 

 individuare appost iti strumenti quali workshop interdipart imentali al fine di agevolare i l 
confronto interno deputato a garant ire l’armonizzazione delle diverse polit iche di 
settore r ispetto agli obiett ivi ed indir izzi della proposta di pianificazione energet ica 
regionale tra i diversi Dipar t imenti regionali;   

 diffusione di specifici workshop finalizzat i a recepire e condividere, con i pr incipali 
stakeholder , gli indir izzi strategici contenuti all’interno dell’aggiornamento del PEARS; 

 sostenere progetti della rete “alta tecnologia” in par t icolare promuovendo 
l’intersettor ialità e la sostenibili tà nelle tematiche energet iche. 

Appare comunque di pr imar ia impor tanza una for te spinta sul versante delle azioni r ivolte 
all’incremento dell’efficienza negli usi finali e al r isparmio energet ico verso le quali si dovrà 
perseguire una polit ica attenta all’aumento dell’efficienza energet ica degli impianti termici ed 
elettr ici (favorendo la diffusione di caldaie a condensazione, pompe di calore, motor i elettr ici ad alto 
rendimento, impianti fr igor ifer i ad elevata efficienza…) e, nel contempo, incrementare le prestazioni 
energet iche degli involucr i edilizi (i l settore civile è diventato ormai i l pr imo settore di consumo), sia 
r iqualificando energet icamente i l parco edilizio esistente, sia adottando prestazioni di elevato livello 
per  gli edifici nuovi. Dovrà inoltre essere posta attenzione al miglioramento dell’efficienza nei 
processi industr iali e al contenimento dei consumi nel settore terziar io, quest ’ult imo in for te crescita 
nell’ult imo per iodo.  

Queste azioni avranno l’obiett ivo di st imolare lo sviluppo di modalità di uso razionale dell’energia, 
come ad esempio la cogenerazione, l’uso di veicoli ad elevata efficienza e r idotte emissioni, sistemi 
intelligent i di produzione e distr ibuzione dell’energia mediante “smart gr id” e sistemi di stoccaggio. 

Il nuovo Piano Energet ico Regionale 2020-2030 dovrà necessar iamente garant ire simultaneamente: 
lo sviluppo delle font i r innovabili at traverso lo sfruttamento del sole, del vento, dell’acqua, delle 
biomasse e della aero-idro-geotermia nel r ispetto degli indir izzi tecnico-gest ionali; adeguare 
pr incipalmente l’esigenza di crescita della produzione da FER con quelle della tutela delle peculiar ità 
paesaggistico-ambientali del ter r itor io siciliano. Il Piano definirà gli obiettivi al 2020-2030, le misure 
e le azioni per  i l loro perseguimento, i soggett i e le r isorse, nonché un quadro stabile di regole e 
incentivi. 

Come di seguito i llustrato, par t icolare attenzione dovrà essere r ivolta allo sfruttamento a fini termici 
delle energie r innovabili, i l cui for te incremento potrà assicurare i l r ispetto degli obiett ivi impost i 
alla Regione Siciliana attraverso i l decreto “Burden Shar ing”. 

Si dovranno quindi prevedere azioni incentivant i, compatibili  con gli aiut i concessi dallo Stato, per  lo 
sviluppo di impiant i solar i termici per  la produzione di ACS ed integrazione al r iscaldamento 
invernale con impiant i di r iscaldamento a biomassa, diffusione di impiant i e apparecchi termici a 
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biomassa ad elevate prestazioni energet iche, maggiore r icorso alla r isorsa aerotermica, idrotermica 
e geotermica a bassa entalpia. 

Per  quanto att iene alle forme incentivant i la logica alla base della strategia è quella della sinergia tra 
fondi europei PO (FESR) Sicilia 2014-2020, PSR Sicilia 2014-2020, PON (FESR) 2014-2020, fondi 
nazionali come il Conto Termico e i Cer t ificat i Bianchi, cofinanziamenti regionali e soprattutto 
favor ire la complementar ietà delle var ie misure. 

L’obiett ivo è movimentare, concentrare e attrar re r isorse pubbliche e pr ivate, favor ire l’accessibili tà 
al credito bancar io, al fine di sostenere invest imenti di imprese e famiglie. Nel quadro dell’ut i lizzo 
delle r isorse pr ivate or ientate al perseguimento degli obiett ivi di piano, si r it iene che un ruolo 
por tante dovrà essere assunto dallo sviluppo sistematico del r icorso da par te della P.A. a forme 
contrattuali innovative come i contratt i di rendimento energet ico o per formance contract ing con 
finanziamento tramite terzi (FTT) anche attraverso le E.S.Co. 

Tutt i i cittadini, le imprese, le amministrazioni pubbliche locali, ovvero i l ter r itor io, dovranno essere 
coinvolt i nel raggiungimento dell’obiett ivo assegnato. Par t icolare attenzione sarà r ivolta alla 
qualificazione degli operator i del settore energet ico (Energy Manager), affinché possano ampliare la 
propr ia conoscenza in mer ito alle nuove tecnologie disponibili  per  i l settore. Al momento, infatt i, la 
r ichiesta di tecnici ed operator i qualificat i nel set tore r isulta in for te crescita, ed i l mercato non 
r iesce sempre a r ispondere adeguatamente alla domanda. Una crescita professionale degli operator i 
potrà garantire un aumento della diffusione delle tecnologie innovative, con gli stessi operator i in 
funzione di propositor i e divulgator i degli intervent i. 

1.2 Piano Energetico Ambientale Della Regione Siciliana (PEARS 2009) 

Gli obiett ivi strategici del PEARS adottato con D.P.Reg. n.13 del 2009, in coerenza con le linee 
indicate nel Documento di Programmazione Economica e Finanziar ia della Regione Siciliana per  gli 
anni 2009-2012 e in un’ottica di sviluppo sostenibile omogeneo e resiliente a beneficio di tut t i gli 
abitant i della Regione, possono essere così sintet izzat i: 

 valor izzazione e gest ione razionale delle r isorse energet iche r innovabili e non r innovabili; 

 r iduzione delle emissioni climalterant i ed inquinanti; 

1.3 Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti. 

Per i l raggiungimento di tali obiett ivi, è stato elaborato uno strumento di pianificazione correlato ad 
un’analisi della struttura dei consumi ter r itor iali e settor iali con indicazione delle aree di possibile 
intervento e la predisposizione di piani d’azione, volt i a garant ire adeguati r itorni economici e 
sociali, nel r ispetto dei pr incipi di sostenibilità ambientale e di salvaguardia della salute pubblica. 

Le strategie di intervento e le azioni previste dal Piano Energet ico Ambientale Regionale sono state 
scelte par tendo dall’analisi del quadro strutturale del sistema energet ico regionale, in accordo con le 
azioni di pianificazione energet ica locale, per  attuar le a different i t raguardi temporali, sino 
all’or izzonte del 2012. 

1.4 La Valutazione Ambientale Strategica del PEARS 2009   

La norma di r ifer imento uti lizzata per  la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Energet ico 
Regionale è stata la Dirett iva 2001/ 42/ CE i cui contenuti sono stati recepit i ed attuat i con i l decreto 
legislat ivo n. 152 del 3 apr ile 2006.  

In par t icolare, l’ar t . 6. del decreto suddetto mette in evidenza che “la valutazione ambientale 
strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale”.  

Per tanto, la VAS, dovrà essere effettuata “ per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la 
valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 
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energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione 
dei progetti elencati negli d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente) 14 di 210 d.lgs. n. 152/2006 (T.U. 
ambiente) allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti 
sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione 
degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli 
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai 
sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”. 

Viene fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell’ar t . 6 del d.lgs. 152/ 2006 che r iguarda “i piani e i 
programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche 
minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora 
l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 12. 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro 
di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente”. 

LA VAS ha l’obiett ivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 
programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la 
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente”. 

Il Rappor to Ambientale cost ituisce, inoltre, i l documento essenziale per  i l processo di consultazione 
e di par tecipazione del pubblico che conclude la redazione del Piano prima della sua adozione e 
approvazione. 

La metodologia ut i lizzata per  la redazione del rappor to ambientale del PEAR 2009 fa esplicito 
r ifer imento alla Dirett iva 2001/ 42/ CE e al documento della Commissione europea “Attuazione della 
Dirett iva 2001/ 42/ CE concernente la valutazione degli effett i di determinat i piani e programmi 
sull’ambiente” (Bruxelles, 2002). 

L’Autor ità del PEARS (2009)   ha condotto i l processo di Valutazione Ambientale Strategica, in stretta 
integrazione col processo di pianificazione, seguendo un approccio coerente con quanto previsto 
mediante: 

 la pubblicità dei lavor i; 

 l’at t ivazione della consultazione con i l par tenar iato, ivi incluse l’Autor ità ambientale e le 
Associazioni ambientaliste; 

 l ’acquisizione delle osservazioni e dei contr ibut i offer t i dal pubblico; 

 la r ielaborazione del Piano secondo le osservazioni e i contr ibut i medesimi, in aderenza alla 
citata disciplina, al fine di potere rendere di immediata evidenza l’integrazione delle 
considerazioni ambientali nel processo di adozione del Piano Energetico Ambientale 
Regionale, in un’ott ica di realismo e buon senso, che in ogni caso deve guidare l’applicazione 
della VAS ai piani che hanno già scontato buona par te delle fasi procedimentali per  
l’adozione, al momento dell’entrata in vigore della disciplina che rende obbligator ia la 
medesima (31.07.2007, ai sensi del D.lgs 152/ 2006 e s.m.i. appor tate dal D.lgs n. 4/ 2008, 
entrato in vigore i l 13.02.2008). 

Il rappor to con l’Autor ità ambientale e con i soggett i del par tenar iato è stato garant ito con le 
consultazioni avvenute in data 15.02.2006, 15.03.2006, 12.04.2006 e 03.05.2006, proseguito nel 
tempo con i var i componenti ed anche attraverso la estrapolazione dal Piano del “Rappor to 
ambientale, “Sintesi non tecnica”, “Misure di Monitoraggio” per  rendere maggiormente incisiva la 
fase di monitoraggio, da apr ire successivamente all’approvazione del Piano e pr ima dell’avvio della 
fase di attuazione. 
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Dett i at t i, in ossequio ai pr incipi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, saranno 
pubblicat i nel sito della Regione Siciliana, dandone avviso in GURS, e saranno trasmessi al Presidente 
della Regione ed a tutt i gli Assessor i, componenti la Giunta Regionale, per  i l r ispett ivo 
apprezzamento e per  quanto di eventuale specifica competenza, nonché per  deliberare in ordine 
all’adozione del PEAR. 

Il Piano Energet ico Ambientale Regionale che ne der iva è, per tanto, idoneo a fornire alla Autor ità 
regionale gli strumenti per  perseguire l’adeguamento tra la domanda di energia necessar ia per  lo 
svolgimento delle att ività produtt ive e civili  e per  l ’approvvigionamento energet ico, con l’obiett ivo 
generale di massimizzare i l rappor to benefici/ cost i/ ambiente, quindi, con r iguardo ai r isvolt i 
ambientali e sociali. 

1.5 Il Rapporto di Monitoraggio Ambientale del PEARS al 2012 

Nella redazione del Rapporto di monitoraggio Ambientale, sono stat i “individuati, descr it t i e valutat i 
gli effett i significat ivi che l’at tuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli  
alternat ive alla luce degli obiett ivi e dell’ambito ter r itor iale del Piano.  

La fase di monitoraggio ha avuto la funzione di ver ificare e controllare “gli effetti ambientali 
significativi dell’attuazione del piano” mediante la definizione di un sistema di indicator i che hanno lo 
scopo “di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le 
misure correttive che si ritengono opportune”. 

Un aspetto molto impor tante che caratter izza tutto i l processo di VAS è, infatt i, quello relat ivo alla 
par tecipazione (attività di consultazione) in cui “il piano e il rapporto ambientale … devono essere 
messi a disposizione delle autorità e del pubblico”. Tale att ività deve essere effettuata in modo 
tempestivo in modo da disporre di una “effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il 
proprio parere sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale”. L’Amministrazione regionale 
responsabile dell’at tuazione del PEAR con il monitoraggio ha adottato tutte le misure necessar ie per  
assicurare l’integrazione della sfera ambientale nella strategia complessiva del Piano. 

L’att ività di monitoraggio ha permesso di redigere un Rapporto di monitoraggio ambientale 
contenente i r isultat i della valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all’at tuazione del 
PEAR e della ver ifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità che è stato trasmesso 
all’Autor ità Ambientale regionale. 

Inoltre, l’Amministrazione regionale, responsabile dell’at tuazione del PEAR, ha evidenziato alcune 
misure corrett ive volte a garant ire i l r ispetto dei pr incipi di sostenibili tà ambientale del Piano, 
nonché mit igare eventuali effett i ambientali negativi der ivant i dalla realizzazione degli intervent i. 

La par te pr ima del Rapporto di Monitoraggio Ambientale analizza: 

 i l quadro normativo comunitar io e statale in mater ia di monitoraggio ambientale; 

 i l quadro normativo comunitar io, statale e regionale avente ad oggetto la promozione delle 
font i r innovabili e dell’efficienza energet ica in generale; 

 gli obiett ivi prefissati dal PEARS all’or izzonte del 2012; 

 le competenze ed i ruoli in ordine alla gest ione, al monitoraggio e all ’aggiornamento del 
Piano Energet ico Ambientale Regionale. 

Nella par te seconda, vengono r ipor tat i gli esit i dell’indagine sull’evoluzione del sistema energet ico 
regionale e delle emissioni inquinanti in atmosfera nel ter r itor io siciliano. Per  raggiungere tale 
scopo, è stata effettuata una campagna di Audit  energet ico e ambientale presso un campione di 
imprese manifattur iere e del settore civile (residenziale, terziar io, pubblica amministrazione), 
tramite la quale è stato possibile procedere alla stesura dei BER (Bilanci Energet ici Regionali) per  gli 
anni 2008-2011 e definire la situazione dell’Isola sotto i l profi lo energet ico ed ambientale. 

Infine, la par te terza cont iene: 
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 l’elaborazione dei dati statistici e delle informazioni uti li  alla costruzione del quadro 
complessivo della situazione ter r itor iale, economica, energetica ed ambientale della Sicilia 
r ifer ito all’arco temporale 2009-2011; 

 l’analisi dei dati e la ver ifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti 
nel Piano Energetico 2009. 

1.6 Gli scenari all’orizzonte del 2012 del PEARS 2009 

La programmazione dell’offer ta di energia proposta nel Piano Energet ico Regionale 2009 è stata 
effettuata sulla base di previsioni attendibili  in dipendenza degli scenar i di crescita socio-economica 
della Regione e dei corr ispondenti fabbisogni provenienti dai diversi settor i di ut i lizzazione. 

Sulla base della programmazione dell’offer ta di energia proposta nel Piano Energet ico Regionale 

2009 sono stat i formulat i t re scenar i tendenziali: 

 B - Scenar io tendenziale Basso; 

 I - Scenar io tendenziale Intermedio; 

 A - Scenar io tendenziale Alto. 

Escludendo lo scenar io Basso (secondo il TEAM di redazione del PEARS), non in linea con le attese di 
sviluppo della Regione Siciliana, prendendo in considerazione i possibili  effett i sul sistema 
energet ico ed ambientale esercitat i dalle azioni di pianificazione e di intervento previsti nel Piano di 

Azione, sono stat i formulat i i  seguenti Scenar i con azioni di piano all’or izzonte del 2012: 

 IAP - Scenar io Intermedio con azioni di piano; 

 AAP - Scenar io Alto con azioni di piano. 

I consumi finali nelle cinque diverse ipotesi sono stat i suddivisi per  settore, in: 

 agr icoltura e pesca; 

 industr ia; 

 civile; 

 t raspor t i. 

A quest i si aggiungono i consumi per  usi non energet ici, che in tutt i gli scenar i sono ipotizzat i par i a 

29,075 GWh (2.500 ktep). 

Di seguito vengono r ipor tate le tabelle e i diagrammi contenuti nel PEARS relat ivamente ai tre 
scenar i considerat i. 

 

ITEM DI 

BILANCIO 

Totale 

Combustibili 

Solidi 

Totale 

Combustibili 

Liquidi 

Totale 

Combustibili 

Gassosi 

Totale Altre 

Rinnovabili 

Totale 

Biomasse 

Combustibili 

Rinnovabili 

Totale 

Combustibili  

e Rinnovabili 

Energia 

Elettrica 
Totale 

 ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep 

Consumo 

interno lordo 
75,55 12.312,95 4.455,00 228,41 58,46  -663,86 16.464,51 

Usi non 

energetici 
 2.110,41 389,59     2.500,00 

Usi energetici 75,55 3.474,97 1.919,45 13,00 58,46 5.528,44 1.483,98 7.025,41 

Agricoltura e 

pesca 
 101,94 3,30 1,00 18,00 123,24 27,02 151,26 

Industria 39,70 255,96 1.524,79   1.820,47 394,30 2.214,77 
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Civile 35,85 90,80 374,66 12,00 40,46 541,97 1.043,14 1.597,11 

Trasporti  3.026,25 16,50   3.042,75 19,52 3.062,26 

Bunkeraggi  430,00    430,00  430,00 

Tabella 1: Scenario Basso della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte 
energetica 

 
Figura 1 Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Basso al 2012 

ITEM DI 

BILANCIO 

Totale 

Combustibili 

Solidi 

Totale 

Combustibili 

Liquidi 

Totale 

Combustibili 

Gassosi 

Totale Altre 

Rinnovabili 

Totale 

Biomasse 

Combustibili 

Rinnovabili 

Totale 

Combustibili 

e Rinnovabili 

Energia 

Elettrica 
Totale 

 ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep 

Consumo 

interno 

lordo 

55,94 13.406,02 5.238,75 261,73 107,56  -737,79 18.332,21 

Usi non 

energetici 
 2.110,41 389,59     2.500,00 

Usi 

energetici 
55,94 4.430,65 2.716,92 21,34 32,01 7.235,52 1.568,09 8.824,89 

Agricoltura e 

pesca 
 142,16 4,13 3,56 5,34 151,62 36,44 191,62 

Industria 55,14 905,63 2.147,70   3.108,47 423,74 3.532,14 

Civile 0,80 315,77 527,97 17,78 26,68 871,22 1.087,37 1.976,37 

Trasporti  3.067,09 37,13   3.104,22 20,54 3.124,76 

Bunkeraggi  430,00    430,00  430,00 

Tabella 2: Scenario Intermedio della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica 
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Figura 2: Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Intermedio al 2012 

ITEM DI BILANCIO 

Totale 

Combustibili 

Solidi 

Totale 

Combustibili 

Liquidi 

Totale 

Combustibili 

Gassosi 

Totale 

Altre 

Rinnovabili 

Totale 

Biomasse 

Combustibili 

Rinnovabili 

Totale 

Combustibili 

e Rinnovabili 

Energia 

Elettrica 
Totale 

 ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep 

Consumo interno 

lordo 
104,30 15.183,65 5.197,50 301,59 229,97  -817,12 20.199,89 

Usi non energetici  2.110,41 389,59     2.500,00 

Usi energetici 104,30 4.109,60 3.055,71 40,00 100,46 7.370,06 1.708,47 9.118,53 

Agricoltura e pesca  107,29 41,25 5 37,00 185,54 41,43 231,97 

Industria 63,96 668,46 2.405,31   3.137,72 509,51 3.647,23 

Civile 40,33 217,67 559,65 35,00 63,46 881,11 1.135,95 2.052,07 

Trasporti  3.116,18 49,50   3.165,68 21,57 3.187,26 

Bunkeraggi  430,00    430,00  430,00 

Tabella 3: Scenario Alto della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica 
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Figura 3: Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Alto al 2012 

Escludendo lo scenar io Basso perché, secondo il TEAM di redazione del PEARS, non in linea con le 
attese di sviluppo della Regione Sicilia, prendendo in considerazione i possibili effett i sul sistema 
energet ico ed ambientale esercitat i dalle azioni di pianificazione e di intervento previsti nel Piano di 
Azione, sono stat i formulat i i  seguenti Scenari con azioni di piano all’or izzonte del 2012: 

IAP - Scenar io Intermedio con azioni di piano; 

AAP - Scenar io Alto con azioni di piano. 

ITEM Class. St. 2001 2002 2003 2004 2006 2010 2012 

Energia 

Richiesta 
 20.062,40 20.466,80 20.571,00 20.982,70 22.254,90 23.742,63 24.486,50 

Usi Energetici 10. 14.114,42 14.694,45 14.900,28 14.720,01 15.258,38 16.296,12 16.806,97 

Agricoltura e 

Pesca 
10.1 449,30 452,80 402,00 396,30 410,07 402,00 390,00 

Industria 10.2 4.141,90 4.296,80 4.144,40 3.775,30 4.005,30 4.465,29 4.695,29 

Civile 10.3 9.311,80 9.730,90 10.137,40 10.329,40 10.617,27 11.193,02 11.480,89 

Trasporti 10.4 211,42 213,95 216,48 219,01 225,74 235,81 240,78 

Tabella 4: Sistema elettrico della Regione Siciliana - Energia richiesta nello Scenario Intermedio con azioni di piano all’orizzonte del 2012 

ITEM Class. St. 2001 2002 2003 2004 2006 2010 2012 

Consumo 

interno lordo 
 18.025,46 16.844,20 16.146,46 17.981,05 17.964,59 17.931,69 17.915,24 

Usi non 

energetici 
9. 3.687,31 3.117,19 2.577,70 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Usi energetici 10. 6.252,58 6.264,63 6.902,62 7.343,90 7.971,72 8.455,11 8.513,69 
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Agricoltura e 

pesca 
10.1 240,03 253,78 233,70 234,00 236,82 233,59 204,16 

Industria 10.2 1.737,59 1.647,95 2.213,17 2.641,86 2.773,95 3.326,10 3.442,14 

Civile 10.3 1.493,86 1.468,60 1.550,90 1.567,23 1.634,51 1.769,09 1.836,37 

Trasporti 10.4 2.781,10 2.894,31 2.904,85 2.900,82 2.933,37 2.998,47 3.031,02 

Bunkeraggi 5. 433,63 90,67 90,67 430,00 430,00 430,00 430,00 

Tabella 5: Sistema energetico della Regione Siciliana - Consumo interno lordo di Energia nello Scenario Intermedio con azioni di piano all’orizzonte del 2012 

ITEM DI 

BILANCIO 

Totale 

Combustibili 

Solidi 

Totale 

Combustibili 

Liquidi 

Totale 

Combustibili 

Gassosi 

Totale Altre 

Rinnovabili 

Totale Biomasse 

Combustibili 

Rinnovabili 

Totale 

Combustibili e 

Rinnovabili 

Energia 

Elettrica 
Totale 

 ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep 

Consumo 

interno lordo 
54,82 13.052,31 4.702,50 666,95 131,55  -692,89 17.915,24 

Usi non 

energetici 
 2.110,41 389,59     2.500,00 

Usi energetici 54,82 4.179,67 2.396,85 292,49 34,00 6.665,34 1.445,40 8.513,69 

Agricoltura e 

pesca 
 155,50 4,13 3 8,00 167,62 33,54 204,16 

Industria 54,04 751,46 1.933,33 213,94 26,00 2.738,83 403,79 3.442,14 

Civile 0,78 299,53 422,27 75,55  748,58 987,36 1.836,37 

Trasporti  2.973,18 37,13   3.010,31 20,71 3.031,02 

Bunkeraggi  430,00    430,00  430,00 

Tabella 6: Scenario Intermedio con azioni di piano della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica 

 
Figura 4: Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Intermedio con azioni di piano al 2012 
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ITEM Class. St. 2001 2002 2003 2004 2006 2010 2012 

Energia 

richiesta 
 20.062,40 20.466,80 20.571,00 20.982,70 22.918,94 25.425,86 26.679,33 

Usi energetici 10. 14.114,42 14.569,95 14.770,08 14.720,01 15.703,89 17.443,35 18.303,37 

Agricoltura e 

pesca 
10.1 449,30 452,80 402,00 396,30 491,84 485,13 472,13 

Industria 10.2 4.141,90 4.296,80 4.144,40 3.775,30 4.243,01 5.178,42 5.646,12 

Civile 10.3 9.311,80 9.606,40 10.007,20 10.329,40 10.729,43 11.529,49 11.929,52 

Trasporti 10.4 211,42 213,95 216,48 219,01 239,62 250,31 255,59 

Tabella 7: Sistema elettrico della Regione Siciliana - Energia richiesta  Scenario Alto con azioni di piano all’orizzonte del 2012 

ITEM Class. St. 2001 2002 2003 2004 2006 2010 2012 

Consumo interno lordo  18.025,46 16.844,20 16.146,46 17.981,05 18.100,48 19.554,33 19.687,10 

Usi non energetici 9. 3.687,31 3.117,19 2.577,70 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Usi energetici 10. 6.252,58 6.264,63 6.902,62 7.343,90 7.343,90 8.455,11 8.809,84 

Agricoltura e pesca 10.1 240,03 253,78 233,70 234,00 234,00 233,59 274,15 

Industria 10.2 1.737,59 1.647,95 2.213,17 2.641,86 2.641,86 3.326,10 3.523,23 

Civile 10.3 1.493,86 1.468,60 1.550,90 1.567,23 1.567,23 1.849,78 1.872,07 

Trasporti 10.4 2.781,10 2.894,31 2.904,85 2.900,82 2.900,82 3.080,49 3.140,38 

Bunkeraggi 5. 433,63 90,67 90,67 430,00 430,00 430,00 430,00 

Tabella 8: Sistema energetico della Regione Siciliana - Consumo interno lordo di Energia Scenario Alto con azioni di piano all’orizzonte del 2012 

 

ITEM DI 

BILANCIO 

Totale 

Combustibili 

Solidi 

Totale 

Combustibili 

Liquidi 

Totale 

Combustibili 

Gassosi 

Totale Altre 

Rinnovabili 

Totale 

Biomasse 

Combustibili 

Rinnovabili 

Totale 

Combustibili 

e Rinnovabili 

Energia 

Elettrica 
Totale 

 ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep 

Consumo 

interno 

lordo 

93,87 14.332,81 4.908,75 887,10 223,35  -758,78 19.687,10 

Usi non 

energetici 
 2.110,41 389,59     2.500,00 

Usi 

energetici 
93,87 3.891,86 2.729,48 395,45 34,00 6.749,20 1.574,09 8.809,84 

Agricoltura e 

pesca 
 175,76 45,79 4 8,00 229,55 40,60 274,15 

Industria 57,57 521,18 2.110,12 279,05  2.688,86 485,57 3.523,23 

Civile 36,30 126,02 524,08 112,40 26,00 712,40 1.025,94 1.872,07 

Trasporti  3.068,90 49,50   3.118,40 21,98 3.140,38 

Bunkeraggi  430,00    430,00  430,00 

Tabella 9: Scenario Alto con azioni di piano della Regione Siciliana all’orizzonte del 2012 - Prospetto di riepilogo dei consumi per tipo di fonte energetica 
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Figura 5: Regione Siciliana - Incidenza relativa delle fonti primarie nello Scenario Alto con azioni di piano al 2012  

1.7 Confronto tra i cinque scenari e la situazione reale al 2012  

Si può fare adesso un confronto tra i valor i dei consumi ipotizzat i nelle cinque diverse ipotesi e i 
valor i reali al 2012 r ipor tat i nel Bilancio Energet ico Regionale 2012 e sintet izzato in tabella. 

 Scenario B Scenario I Scenario A Scenario IAP Scenario AAP Reale 2012 

Consumo interno lordo [GWh] 191.476 213.201 234.926 208.351 228.960 155.749 

Usi energetici [GWh] 81.700 102,635 106.054 99.018 102.460 76.735 

Agricoltura e Pesca [GWh] 1.756 2.233 2.698 2.373 3.187 2.175 

Industria [GWh] 25.760 41.077 42.415 40.030 40.973 20.760 

Civile [GWh] 18.573 22.981 23.865 21.353 21.771 20.620 

Trasporti [GWh] 35.611 36.344 37.065 35.251 36.518 33.169 

Tabella 10: Confronto tra i cinque scenari e la situazione al 2012 ricavata dal Bilancio Energetico Regionale (BER) 

È evidente come i dat i reali al 2012 siano in linea di massima paragonabili a quelli dello Scenar io 
Basso. Tale r isultato non è cer tamente quello ipot izzato dall’Assessorato, che, ai fini della 
pianificazione regionale all’or izzonte del 2012, aveva scelto come r ifer imento lo Scenar io Intermedio 
con Azioni di Piano.  

Tale dicotomia, è correlabi le da un lato alla r iduzione dei consumi che si è avuta in seguito alla cr isi, 
che ovviamente non era stata prevista in nessuno degli scenar i ipot izzati, e dall’altro alla non 
attuazione di molte delle azioni di Piano previste dal PEARS. 

1.8 Evoluzione energetica in Sicilia - periodo 2013-2017 

Nell’ambito della polit ica energet ica regionale vi sono due traiettor ie fondamentali da traguardare: 

 i l r ispetto degli obblighi del Burden Shar ing (sopravvenuto nel 2012); 

 i l raggiungimento degli obiett ivi del PEARS. 

Con il DM del 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico c.d. “Burden Shar ing” (BS), 
infatti, è stato suddiviso tra le Regioni e le Province Autonome l’obiett ivo nazionale al 2020 della 
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quota di consumo di energia prodotta da font i energet iche r innovabili, at tr ibuendo obiett ivi 
percentuali vincolant i, al rappor to tra i l consumo di energia, elettr ica e termica proveniente da tali 
font i, e i l Consumo Finale Lordo di energia (CFL) regionale al 2020. Alla Regione Siciliana è attr ibuito 
un obiett ivo finale par i al 15,9% di consumo da font i energetiche r innovabili sul consumo finale 
lordo, che dovrebbe essere raggiunto passando dai seguenti obiett ivi intermedi vincolant i: l’8,8% al 
2014, i l 10,8% al 2016 e i l 13,1% al 2018. 

1.9 Le Fonti Energetiche Rinnovabili Elettriche (FER E) 

Per quanto concerne i l r ispetto del precedente PEARS con par t icolare r ifer imento alle font i di 
energia r innovabile di t ipo elettr ico, sono state raggiunte e ampiamente superate le previsioni al 
2012 di potenza installata eolica e, in misura maggiore, fotovoltaica. 

Eolici Fotovoltaici Idroelettrici Biomasse 

1,5 0,06 0,735 0,05 

Tabella 11: Potenze elettriche degli impianti a fonte rinnovabile (Previsione PEARS al 2012) [GW] 

In par t icolare, r iguardo a potenza ed energia, dai dat i previsionali e consuntivi al 2012, r isulta: 

EOLICO (Sicilia - anno 2012) 

Potenza prevista (target PEARS) 1,5 GW  

Potenza installata effettiva (dato Terna) 1,749 GW + 16,6% 

Produzione lorda di energia prevista (target PEARS) 2.412 GWh  

Produzione lorda di energia (dato Terna) 2.996 GWh +24,2% 

Tabella 12: EOLICO (Sicilia - anno 2012) 

FOTOVOLTAICO (Sicilia - anno 2012) 

Potenza prevista (target PEARS) 0,06 GW  

Potenza installata effettiva (dato Terna) 1,126 GW +1.776% 

Produzione lorda di energia prevista (target PEARS) 95 GWh  

Produzione lorda di energia (dato Terna) 1.512 GWh +1.488% 

Tabella 13: FOTOVOLTAICO (Sicilia - anno 2012) 

Nel 2012 è stato raggiunto i l target di potenza per  i l settore idroelettr ico. La potenza elettr ica da 
biomassa era par i a 0,0187 GW r ispetto ai 0,05 GW previst i dal PEARS. 

Nel corso degli ult imi anni con la r iduzione degli incent ivi si è registrata una for te diminuzione delle 
installazioni di impiant i da fonte r innovabile, in par t icolare nel 2017 r isultano installate: 

Eolici Fotovoltaici Idroelettrici Biomasse 

1,811 1,377 0,715 0,075 

Tabella 14: Potenze elettriche degli impianti a fonte rinnovabile (consuntivo 31/12/2017) [GW] 

Per una produzione elettr ica di: 

Eolici Fotovoltaici Idroelettrici Biomasse 

2.803 1.959 119 259 

Tabella 15: Produzione elettrica degli impianti a fonte rinnovabile (consuntivo 31/12/2017) [GWh] 

La potenza complessiva dei generator i eolici in esercizio nel ter r itor io regionale è aumentata solo 
marginalmente tra i l 2012 ed i l 2017, mentre un incremento leggermente maggiore si è registrato 
nel campo dei generator i fotovoltaici. È evidente quindi una sostanziale stasi nell’evoluzione dei 
maggior i settor i FER-E in Sicilia, che può concretamente pregiudicare i l raggiungimento degli 
obiett ivi di BS al 2020. 
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A seguito dall’analisi del bilancio energet ico di numerosi piccoli comuni siciliani, emerge la 
possibilità di copr ire, come media annuale, con le font i r innovabili fino al 100% del fabbisogno 
elettr ico dell’intero ter r itor io, fabbisogno, peraltro, spesso preponderante r ispetto a quello termico, 
considerata l’assenza di significat ivi consumi termici industr iali oltre a quelli  di metano per  la 
climatizzazione invernale. 
La realizzazione di sistemi di produzione distr ibuita di energia elettr ica può essere coniugata con 
uno sviluppo sostenibile del ter r itor io. Il fabbisogno elettr ico ter r itor iale dei piccoli comuni, comuni 
(da 40 a 50 GWh/ anno per  comune) potrebbe essere coper to attraverso la produzione dei grandi 
impianti eolici e fotovoltaici in molt i casi già presenti, e con la realizzazione di nuovi impiant i 
fotovoltaici sui tett i dei fabbr icat i (residenziali, terziar i e comunali) e nelle aree in prossimità dei 
centr i abitat i con pr ior ità per  le aree ad oggi abbandonate o sottovalor izzate1.  
Inoltre sarà oppor tuno dividere la Regione Siciliana in oppor tuni distrett i energet ici in cui la 
domanda di energia elettr ica sarà coper ta anche dalla combinazione bilanciata tra gli impiant i eolici 
e fotovoltaici di grandi dimensioni, già realizzat i, e di sistemi di accumulo dell’energia e altr i impianti 
che ut i lizzano, ad esempio, font i come la biomassa o i l solare a concentrazione in assetto 
cogenerat ivo o anche tr igenerat ivo, - previa chiaramente ver ifica puntuale di per formance e 
scostamenti dalla gr id par ity - visto i l significat ivo fabbisogno di climatizzazione, anche est iva, degli 
edifici pubblici e di quelli della grande distr ibuzione. 
Gli obiett ivi strategici sopraindicat i devono essere, in pr imo luogo, perseguit i, come avvenuto in altre 
regioni meno dotate di r isorsa solare, incentivando, anche tramite un’estrema semplificazione 
autor izzat iva, lo sfruttamento, per  l’installazione di impianti fotovoltaici, delle super fici di coper tura 
di immobili e di capannoni pubblici o pr ivat i, delle super fici relat ive alle aree dismesse (cave, 
miniere, discar iche etc…), a bacini idrici e ad aree ad uso industr iale, che comprendano anche ter reni 
già sottopost i a bonifica, o in fase di bonifica (ad esempio per  la matr ice falda) comunque disponibili 
all’uso, ma diffici lmente ut i lizzabili in altro modo, nonché ad aree industr iali di scarso interesse per 
altre att ività economiche”.  
Inoltre, dovrebbero essere favor ite quelle aree “che consentano di ut i lizzare l’energia prodotta per  
alimentare le utenze di stabilimenti produttivi esistent i (“scambio” o “autoconsumo” dell ’energia), al 
fine di sost ituire la produzione di unità di generazione esistent i a fonte fossile e/ o di minimizzare i l 
prelievo dalla rete pubblica (anche attraverso l ’ut i lizzo di sistemi di accumulo), nell’ot t ica di 
“decarbonizzare” le stesse att ività produtt ive. In tal modo si potranno inoltre, sfruttare le sinergie 

                                                             
1 In linea di massima, si può affermare che la decina di gigawattora annui (40-50 GWh/ anno) di fabbisogno elettr ico, di 

tutto i l ter r i tor io dei  piccoli  comuni, potrebbe venire coper ta dalla bi lanciata combinazione degli  impianti  eolici  e 
fotovoltaici di grande potenza già realizzati, e di altr i  impianti , dalla potenza programmabile, per  esempio, a  biomassa o  a 
concentrazione solare, in assetto cogenerativo o anche tr igenerativo, visto i l significativo fabbisogno di climatizzazione 
anche estiva degli  edifici pubblici e di quelli  della grande distr ibuzione, specie in Sici lia. La potenza complessiva elettr ica da 
fonte eolica e solare si può individuare, a scopo solo esemplificativo, nell’ordine dei 20 o 25 MW da grandi impianti  eolici  e 
fotovoltaici e, per  la restante par te, attraver so coper ture fotovoltaiche realizzate su case, capannoni, strutture d’ar redamento pubblico, 

aree abbandonate o sottovalor izzate (1 o 2 MW) e su impianti di minieolico dall’inser imento paesaggistico mirato (400 – 600 kW in aree, 

banchine e collegament i por tual i o litorali, o soluzioni di all ineamento in aree industr iali o, in par ticolar i casi, anche agr icole). A tale 

potenza elettr ica non programmabile, anche ai fini di stabilizzazione della rete, si potrebbe aggiungere una potenza (1 o 2 MWe) da 

impianti programmabili, in pr ima bat tuta  e solo indicat ivamente, ad esempio, turbine a fluido organico (ORC) alimentate con biomassa e 

da solare termico a concentrazione o impianti a concentrazione ter modinamici (CSP), nel qual caso si prefer iranno e incentiveranno i  

sistemi di piccola tagl ia specie se in accoppiamento a cicli a biomassa (a combust ione o a pirolisi) , in assetto cogenerat ivo, al servizio di  

piccole industr ie anche agroalimentar i, grandi centr i  commerciali, ospedali, piscine. 

Una tale schema energet ico ter r itor iale, anche se soltanto per  la par te elet tr ica del ter r itor io dei piccoli comuni  o di distrett i energetici, 

potrebbe contemperare le esigenze di: coper tur a media annuale di gran par te del fabbisogno ener getico finale locale; super amento 

dell’obiettivo di burden shar ing locale e la contr ibuzione al raggiungimento di quello regionale; realizzazione di reti locali dotate di 

significativi appor ti di potenza programmabil i, util i alla stabilizzazione della rete (p.e. impianti a Biomassa e CSP);individuazione di assett i  

di produzione dell’ener gia r ispet tosi del l’ambiente, del ter r i tor io e delle peculiar ità economiche locali; capitalizzazione sul ter r itor io delle 

r icadute della green economy; costituendo, così, il giusto obiettivo di una pianificazione energetica regionale. 
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con le infrastrutture di connessione alla rete elettr ica esterna già presenti, minimizzando la 
realizzazione di nuove opere”. 
È ormai acclarato che la realizzazione di ret i intelligent i di distr ibuzione dell'energia e gli  intervent i 
sulle ret i di t rasmissione strettamente complementar i sono elementi imprescindibili  per  abili tare: 

 la valor izzazione delle font i energet iche r innovabili e lo scale-up di tecnologie emergenti; 

 l’uso efficiente delle r isorse assicurando qualità e fruibili tà negli usi finali, da quelli  
industr iali a quelli residenziali; 

 l’evoluzione della mobilità verso modelli sostenibili , che permettano di diminuire la 
dipendenza dai combustibili  fossili .  

Peraltro la presenza in ambito regionale di buone capacità di produzione della componentist ica, di 
progettazione, di installazione e manutenzione degli impiant i, unitamente alla diffusione 
dell’informazione sulle possibili tà di r icorso a meccanismi di Scambio sul Posto dell’energia o di 
vendita diretta dell’energia nell’ambito di Sistemi Efficient i di Utenza (SEU)2, può, favor ire i l r itorno 
ter r itor iale degli investimenti e dei benefici energet ici ed economici anche nella fase di esercizio, 
cosa non avvenuta, pur troppo, nel caso dei grandi impiant i eolici o fotovoltaici realizzat i negli anni 
del boom delle r innovabili. 

1.10 Le Fonti Energetiche Rinnovabili termiche (FER-C) 

Con r ifer imento alla componente FER-C, ai fini del raggiungimento degli obiett ivi regionali del 
Burden Shar ing di 7.187,34 GWh (618 ktep) per  anno di consumo da FER per  la produzione di calore 
al 2020, è necessar io agire tempestivamente, visto l ’ampio divar io fra quanto registrato e valore del 
target al 2020. 
Anche in vista di scenar i legat i al calo dei consumi finali, registrat i anche oltre i l 2012, e di trend di 
sviluppo delle FER-C, presentat i nel Rappor to Energia regionale del 2016, la quota di calore da FER-C 
al 2020 presenta, in ciascuno degli scenar i, una significat iva cr it icità in mer ito alla possibili tà di 
raggiungimento della per t inente quota di coper tura del CFL (8,1%) prevista inizialmente dal Burden 
Shar ing. 
Soltanto in caso di cr isi perdurante e di calo lineare del CFL, con una previsione al 2020 di 59.895 
GWh (5.150 ktep), è possibile st imare i l raggiungimento dell’obiett ivo di BS, seppur  solo grazie al 
contr ibuto delle FER di t ipo elettr ico. Anche in questo caso, infatt i, le FER-C arr iverebbero a copr ire i l  
5,7% del CFL e non l’8,1 indicato dal BS. 
Si evidenzia comunque che il dato presenta una for te aleator ietà in quanto determinato 
considerando var ie fonti energet iche, si veda la tabella r ipor tata di seguito relat iva all’anno 2012, 
che r isultano determinate attraverso i l r icorso a metodi stat ist ici (Dirett iva 2009/ 28/ CE e 
2013/ 114/ UE per  le pompe di calore) non quindi suppor tat i da una misura reale come avviene nel 
settore elettr ico. Da questo punto di vista, è auspicabile la conduzione nei prossimi anni, a livello 
regionale, di studi per  la messa a punto di sistemi più precisi per  i l censimento e l’acquisizione di dati 
e informazioni. 

 

 

                                                             
2 Nel caso dei SEU, un investi tore esterno realizza l’impianto a FER o cogenerativo ad alto rendimento, su edifici o aree, nella disponibilità 

del cliente e ad esso vende l ’energia, con un collegamento diretto e inter no alla stessa propr ietà, con facili tazioni der ivanti dal  fatto che: 

- l’energia elet tr ica autoconsumata non sar à sottoposta ai cor r ispettivi tar iffar i di trasmissione e distr ibuzione, a quelli di dispacciamento e 

a quelli a coper tur a degli  oner i  general i di sistema, che saranno applicat i solo all’energia elettr ica prelevata dalla rete;  

- i rappor ti intercor rent i fra il produttore e il cliente finale presenti all’inter no di un sistema semplice di produzione e consumo e aventi ad 

oggetto l’energia elettr ica prodotta e consumata che non transita at traverso la rete pubblica, non sono oggetto di  regolazione da par te 

dell’Autor ità e vengono lasciat i alla libera contrattazione fra le par ti. 
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ktep GWh 
Consumi finali lordi di energia da FER - 2012 (escluso settore trasporti)  

255 2.965 

 Energia geotermica     2 23,26 

 Energia solare termica     6 70 

 Frazione biodegradabile dei rifiuti     0 0 

 Energia da biomasse solide nel settore residenziale 153 1.779 

 Energia da biomasse solide nel settore non residenziale     0 0 

 Energia da bioliquidi     0 0 

 Energia da biogas e biometano immesso in rete     2 23,26 

 Energia rinnovabile da pompe di calore   91 1.058 

Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)     0 0 

Tabella 16:  Consumi finali lordi di energia da FER - 2012 (escluso settore trasporti) 

1.11 Burden Sharing in Sicilia 

Con il Decreto 15 marzo 2012, “Definizione e qualificazione degli obiett ivi regionali in mater ia di 
font i r innovabili e definizione della modalità di gest ione dei casi di mancato raggiungimento degli 
obiett ivi da par te delle Regioni e delle province autonome (c.d. Burden Shar ing)” (pubblicato in G.U. 
n. 78 del 02/ 04/ 12), sono stat i definit i, sulla base degli obiett ivi contenuti nel Piano di Azione 
Nazionale (PAN) per  le energie r innovabili, gli obiett ivi che tengono conto del consumo finale lordo 
di energia di una Regione o Provincia autonoma e del consumo di energia r innovabile, secondo delle 
percentuali fissate dalla tabella A r ipor tata nello stesso Decreto. 

Come detto, i l  “Decreto Burden Shar ing”, previsto dal D.lgs n. 28 del 3 marzo 2011 e promulgato i l 15 
marzo 2012, stabilisce gli obiett ivi, per  ogni singola regione, di coper tura dei consumi finali lordi 
(elettr icità, calore e traspor t i) con energia prodotta da tecnologie che sfruttano le font i r innovabili.  

Tali obiett ivi regionali, che sommati corr ispondono al 14%, concorrono, unitamente all’obiett ivo di 
competenza Statale sui traspor t i, al raggiungimento dell’obiett ivo nazionale del 17%. 

Nelle tabelle 16 e 17, sono r ipor tat i i valor i sugger it i ed attesi per  singola regione del CFL e FER al 
fine del raggiungimento dell’obiett ivo al 2020 r ipor tato in tabella 18. 

Regioni 
Consumi elettrici 

(ktep) 
Consumi non elettrici 

(ktep) 
Totale consumi 

(ktep) 

Abruzzo 669,00 2.092,90 2.762,00 

Basilicata 298,10 827,70 1.126,00 

Calabria 644,00 1.813,90 2.458,00 

Campania 1.775,70 4.858,70 6.634,00 

Emilia Romagna 2.740,30 11.101,10 13.841,00 

Friuli V. Giulia 999,40 2.487,40 3.487,00 

Lazio 2.420,80 7.571,60 9.992,00 

Liguria 725,80 2.201,10 2.927,00 

Lombardia 6.518,80 19.291,00 25.810,00 

Marche 764,60 2.748,80 3.513,00 

Molise 161,10 466,80 628,00 

Piemonte 2.630,70 8.805,60 11.436,00 

Puglia 1.998,00 7.532,70 9.531,00 

Sardegna 1.242,10 2.504,30 3.746,00 

Sicilia 2.139,70 5.411,30 7.551,00 

TAA-Bolzano 310,40 1.012,60 1.323,00 
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Regioni 
Consumi elettrici 

(ktep) 
Consumi non elettrici 

(ktep) 
Totale consumi 

(ktep) 

TAA-Trento 323,60 1.055,60 1.379,00 

Toscana 2.100,40 7.304,60 9.405,00 

Umbria 586,90 2.005,60 2.593,00 

Valle d'Aosta 109,00 440,80 550,00 

Veneto 3.068,30 9.281,00 12.349,00 

Totale 3.068,30 100.815,00 133.042,00 

Tabella 17: CFL per le regioni al 2020 – ktep 

 

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

Abruzzo 182,80 345,60 528,00 

Basilicata 234,20 138,10 372,00 

Calabria 344,30 321,70 666,00 

Campania 412,00 698,50 1.111,00 

Emilia Romagna 400,40 828,40 1.229,00 

Friuli V. Giulia 213,20 228,60 442,00 

Lazio 317,40 875,90 1.193,00 

Liguria 57,90 354,30 412,00 

Lombardia 1.089,90 1.814,60 2.905,00 

Marche 134,10 406,30 540,00 

Molise 127,10 92,40 220,00 

Piemonte 732,20 990,50 1.723,00 

Puglia 844,60 512,90 1.357,00 

Sardegna 418,70 248,70 667,00 

Sicilia 583,80 618,50 1.202,00 

TAA-Bolzano 401,00 81,30 482,00 

TAA-Trento 355,80 134,20 490,00 

Toscana 768,50 786,40 1.555,00 

Umbria 183,20 172,10 355,00 

Valle d'Aosta 239,90 46,70 287,00 

Veneto 463,10 810,50 1.274,00 

Totale 8.504,00 10.506,00 19.010,00 

Tabella 18: Consumi regionali da FER (FER E + FER C) - ktep 

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

Abruzzo 2.762,00 528,00 19,10 

Basilicata 1.126,00 372,00 33,10 

Calabria 2.458,00 666,00 27,10 

Campania 6.634,00 1.111,00 16,70 

Emilia Romagna 13.841,00 1.229,00 8,90 

Friuli V. Giulia 3.487,00 442,00 12,70 

Lazio 9.992,00 1.193,00 11,90 

Liguria 2.927,00 412,00 14,10 

Lombardia 25.810,00 2.905,00 11,30 
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Regioni CFL (ktep) Consumi FER (ktep) Obiettivo regionale al 2020 (%) 

Marche 3.513,00 540,00 15,40 

Molise 628,00 220,00 35,00 

Piemonte 11.436,00 1.723,00 15,10 

Puglia 9.531,00 1.357,00 14,20 

Sardegna 3.746,00 667,00 17,80 

Sicilia 7.551,00 1.202,00 15,90 

TAA-Bolzano 1.323,00 482,00 36,50 

TAA-Trento 1.379,00 190,00 35,50 

Toscana 9.405,00 1.555,00 16,50 

Umbria 2.593,00 355,00 13,70 

Valle d'Aosta 550,00 287,00 52,10 

Veneto 12.349,00 1.274,00 10,30 

Totale 133.042,00 19.010,00 14,30 

Tabella 19: Ripartizione regionale degli obiettivi al 2020 

Gli obiett ivi r ipor tat i nelle tabelle precedenti sono quindi raggiunti con i l concorrere dei valor i  
r ifer it i ai vettor i energet ici r iportat i nella seguente fig. 6, i cui sottofattor i sono ripor tati nelle Figure 
7, 8, 9 e 10. 

 

 
Figura 6: Composizione degli obiettivi regionali di Burden sharing 

 

 
Figura 7: Composizione dell’elemento A “Consumi da fonti rinnovabili” 

 

 
Figura 8: Composizione dell’elemento G “Consumi finali di prodotti petroliferi” 
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Figura 9: Composizione dell’elemento H “Consumi finali di carboni e prodotti derivati” 

 
Figura 10: Composizione dell’elemento I “Consumi finali di gas” 

 
La Sicilia e gli obiettivi FER sulla quota di CFL 

Alla Regione Siciliana è attr ibuito un obiett ivo finale par i al 15,9% di consumo da font i energet iche 
r innovabili sul consumo finale lordo, percentuale da raggiungere passando dagli obiettivi intermedi 
vincolant i:  8,8% al 2014,  10,8% al 2016 e 13,1% al 2018. 

Per  i l calcolo del consumo di energia da font i r innovabili si fa r ifer imento a: 

 consumi di energia elettr ica prodotta nella regione (FER-E), calcolato come somma dei 
contr ibut i delle font i r innovabili prese in considerazione nel Piano di azione Nazionale 
(PAN); 

 consumi di font i r innovabili per  i l r iscaldamento e per  i l raffreddamento (FER-C), prese in 
considerazione nel PAN. 

Non sono conteggiate nel calcolo regionale le FER-T traspor t i e le FER-E estero, in quanto i l 
raggiungimento degli obiett ivi dipende quasi esclusivamente da strumenti in disponibili tà dello 
Stato. 

 
Figura 11: Traiettoria dell’obiettivo (FER/CFL) dall’anni iniziale di riferimento al 2020 

Il Consumo Finale Lordo da FER è dato dalla somma dei contr ibut i sia delle FER – E che delle FER – C. 
All’or izzonte temporale 2020 i consumi finali lordi per  la Sicilia sono r ipor tat i in figura 12. 
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Figura 12: Consumi finali lordi al 2020 [ktep] 

La traiettor ia al 2020 del consumo delle FER (E+C) sono calcolate prevedendo una crescita lineare 
dall’anno di r ifer imento, in conformità all’obiett ivo nazionale di crescita previsto dal PAN. 

La figura 13 r iassume lo sviluppo del consumo di FER per la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al 
2020, secondo la traiettor ia di seguito indicata. 

 

 
Figura 13: Consuo finale lorido 

Il Consumo Finale Lordo si compone dei contribut i provenient i dai consumi elettr ici e dai consumi di 
calore.  

Il Consumo Finale Lordo Elettr ico viene determinato dai consumi elettr ici pubblicat i da Terna, 
inclusi i consumi dei servizi ausiliar i e perdite di rete. Come anno di r ifer imento sono presi in 
considerazione la r ipar tizione der ivante dalla media dei consuntivi dei consumi regionali di energia 
elettr ica nel per iodo 2006 – 2010, inclusi i consumi dei servizi ausiliar i e perdite di rete pubblicat i da 
Terna, mantenendo costante la quota di ogni regione.  

Per  i l calcolo non è considerato, i l saldo con le altre Regioni, in quanto valore non consumato in 
regione. 

La figura 14 r iassume i consumi elettr ici per  la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020. 
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Figura 14: Consumi elettrici per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020 

La figura 15 r iassume lo sviluppo atteso delle FER – E per  la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al 
2020. 

 

 
Figura 15: sviluppo atteso delle FER – E per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020 

 
La figura 16 i llustra i l rappor to tra FER–E su CFL – E, dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020. 
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Figura 16: FER–E su CFL – E, dall’anno iniziale di riferimento al 2020 e rapporto percentuale (ktep) 

 
Il CFL-C comprende i consumi per  r iscaldamento e raffreddamento in tutt i i  settor i (escluso i l 
contr ibuto dell’energia elettr ica per  usi termici), i consumi per  tutte le forme di traspor to, ad 
esclusione del traspor to elettr ico.  

L’anno di r ifer imento per  i l Consumo Finale Lordo non elettr ico (CFL-C) viene determinato dalla 
media dei consumi regionali per  calore e traspor t i nel per iodo 2005-2007, elaborat i da ENEA. 

La figura 17 mostra i consumi non elettr ici per  la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020. 

 
Figura 17: Consumo non elettrici per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020 (ktep) 

 
La figura 18 r iassume lo sviluppo delle FER – C per  la Sicilia dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020. 
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Figura 18: sviluppo delle FER – C per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020 

 
La figura 19 i l lustra i l r appor to tra FER–C su CFL–C, dall’anno iniziale di r ifer imento al 2020.all ’anno 
iniziale di r ifer imento al 2020. 

 
 
 

 
Figura 19: FER–C su CFL–C per la Sicilia dall’anno iniziale di riferimento al 2020 e rapporto percentuale 
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Come anno iniziale da considerare per  i consumi dei traspor ti, si fa r ifer imento alla r ipar t izione 
der ivante dai consuntivi dei consumi regionali di energia per  traspor to nel per iodo 2005-2007 
elaborat i da ENEA.  

Per  quanto r iguarda invece i  consumi per  r iscaldamento e raffreddamento, o per  meglio dire, 
consumi termici, si fa r ifer imento alla r ipar t izione der ivante dai consumi regionali di energia per  usi 
termici nel per iodo 2005-2007 elaborat i da ENEA, che, ad oggi, rappresentano i dat i di consumo 
regionale più aggiornat i.    

Il valore medio consente di “normalizzare” le var iazioni dei consumi energetici termici dovute alle 
diverse condizioni climatiche dei singoli anni del tr iennio. 

La metodologia per  i l calcolo degli impieghi delle FER-C è fatta sulla base del cr iter io guida che la 
produzione di calore da FER sia contestuale al luogo in cui i l calore viene impiegato; essa è suddivisa 
in base ai diversi settor i/ destinazione, di consumo, di seguito esaminat i. 

Nel settore residenziale, le font i r innovabili termiche sono impiegate per  i l  r iscaldamento di 
ambient i e la produzione di acqua calda sanitar ia e i l loro ut i lizzo è determinato in funzione: 

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

 della disponibili tà di fonti energet iche r innovabili sul ter r itor io;  

 della conformità al r ispetto di vincoli ambientali e del ter r itor io;  

 delle adeguatezze delle abitazioni a prevedere l’alloggiamento delle tecnologie in grado di 
sfruttare le font i r innovabili.  

I cr iter i seguiti per  determinare la r ipar t izione per  fonte, tecnologia e impiego sono così r iassunti: 

1. identificazione sul ter r itor io, a livello comunale, di specifiche aree caratter izzate da:  

o fabbisogni termici omogenei (aree climatiche);  

o identificazione di aree montane caratter izzate dalla disponibili tà in loco di biomassa e/ o 
aree con potenziali di sfruttamento della r isorsa geotermica media e alta entalpia;  

o identificazione di comuni montani, poco densamente popolat i (< 20.000 abitant i), non 
direttamente interessati da vincoli di superamento di vincoli sulla qualità dell’ar ia; 

2. identificazione, all’interno delle suddette aree, delle caratter ist iche delle unità abitative, in 
par t icolare: 

o t ipologia abitat iva (case monofamiliar i, condomini); 

o vetustà (tale caratter ist ica permette di prevedere/ escludere l’installazione di tecnologie 
più o meno avanzate che r ichiedono predisposizioni di sistemi di distr ibuzione del calore 
avanzati o convenzionali);  

o sistemi di r iscaldamento disponibili  (es r iscaldamento centralizzato, impiant i autonomi).   

La figura 20 sintet izza i cr iter i adottat i per  la regionalizzazione dei consumi di FER – C. 

Nel terziar io non si hanno analoghe e dettagliate informazioni, e quindi non è stato possibile 
applicare la stessa metodologia; per tanto, per  ciascuna fonte e tecnologia si è r itenuto di operare la 
regionalizzazione sulla base degli indicator i ut i lizzati nel settore residenziale. Nel settore industr ia la 
r ipar t izione è stata fatta sulla base del numero di addett i dei compart i industr iali dove la produzione 
di calore tramite l’impiego di biomassa è più facilmente prat icabile, mentre per  l’agr icoltura la 
r ipar t izione è stata fatta sulla base dei più recenti dat i regionali dei consumi energet ici del settore.  

Per  i l biometano e/ o biogas immesso in ret i di distr ibuzione, la r ipar t izione è stata fatta sulla base 
del potenziale regionale di produzione del biogas/ biometano. 
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Figura 20: Criteri adottati per la regionalizzazione dei consumi di FER – C 

 
Monitoraggio  - obiettivo regionale - quota di energia da FER sul Consumo Finale Lordo 

Il MiSE con d.m. del 14 gennaio 2012 ha approvato la metodologia che, nell’ambito del sistema 
stat ist ico nazionale in mater ia di energia, è applicata per  r i levare i dat i necessar i a misurare i l grado 
di raggiungimento degli obiett ivi nazionali in mater ia di quote dei consumi finali lordi di elettr icità, 
energia per  i l r iscaldamento e i l raffreddamento, e per  i t raspor t i coper t i da font i energet iche 
r innovabili. 

In attuazione all'ar t icolo 40, comma 5, del decreto legislat ivo n. 28 del 2011 e nel r ispetto delle 
finalità di cui al medesimo ar t icolo 40, commi 1 e 2, è stata approvata la metodologia di monitoraggio 
degli obiettivi regionali di Burden Shar ing. Tale metodologia è applicata, nell'ambito del Sistan in 
mater ia di energia. 

Il decreto ha stabilito che la responsabilità dei dati r ifer it i  alle font i fossili  di energia è di E.N.E.A., 
mentre tutto ciò che concerne le font i r innovabili di energia è responsabilità di G.S.E. S.p.A. 

Si r i leva quindi come che per  i l  settore dell'energia elettr ica i l sistema di r i levazione e monitoraggio 
stat ist ico è ormai sviluppato e consolidato e consente di r ispondere adeguatamente ai flussi 
informativi a livello nazionale e a livello regionale r ichiest i dalla citata dirett iva 2009/ 28/ CE.  
Mentre per  i settor i termico e dei traspor t i le informazioni statistiche non sono disponibili  col 
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medesimo grado di approfondimento del settore elettr ico e che per tanto si rende necessar ia 
un'implementazione del sistema nonché lo sviluppo di specifiche metodologie di calcolo. 

Ai fini invece di un’armonizzazione tra i dati statistici regionali e quelli nazionali, i l MiSE nel suddetto 
decreto ha stabilito come il GSE e l'Enea applicano la metodologia regionale assicurando coerenza 
tra i r isultat i complessivi così ottenut i e quelli  der ivant i dall'applicazione della metodologia 
nazionale. La coerenza fra la sommator ia dei dat i relat ivi alle Regioni e alle Province autonome e i  
cor r ispondenti valor i nazionali è ver ificata annualmente per  i singoli componenti degli obiett ivi 
oggetto di r i levazione e monitoraggio e per  l'ammontare complessivo. In caso di mancata coerenza, 
gli esit i sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per  le eventuali azioni corrett ive. 
Tuttavia, qualora le Regioni o le Province autonome dispongano di stat ist iche sui componenti dei 
loro consumi energet ici, prodotte conformemente ai requisit i di qualità delle stat istiche Sistan e rese 
disponibili  nei tempi e secondo le modalità stabilite dal d.m., e tali stat ist iche regionali differ iscono di 
almeno dieci punt i percentuali r ispetto al cor r ispondente valore st imato con la metodologia 
regionale, i l GSE ovvero l'Enea comunicano la circostanza al Ministero dello sviluppo economico che 
procede a ver ificare l’at tendibili tà dei dati forniti dalle Regioni o Provincie autonome, che se 
confermata ne autor izza i l loro ut i lizzo. 

I dati di monitoraggio al 2016 di GSE ed Enea 

Con l’approvazione del Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico - ar t . 6, 
comma 4, i l GSE ed Enea hanno fornito i dat i che concorrono alla ver ifica del grado di 
raggiungimento degli obiett ivi regionali di consumo di energia da font i r innovabili fissat i dal DM 
15/ 3/ 2012 "burden shar ing" r ifer it i  all’anno 2016. 

Si r ipor tano di seguito, in tabella 20, i l dettaglio per  la Regione Siciliana. 

 
FER 2016 (ktep) 

Dato 2016 

Rilevato ( A ) 
Dato previsto nel DM Burden Sharing per il 2016  ( B ) 

Differenza 

( A-B ) 
Sicilia 

706 808 - 102 

Tabella 20: FER 2016 (ktep). 

Confrontando la differenza tra obiettivo 2016 e i l dato di ver ifica sempre per  l’anno 2016 delle 
regioni italiane la Sicilia ha superato, anche se di poco, i l valore previsto per  i l 2016, al di sopra di 
Lazio e Ligur ia, queste ult ime di poco al di sotto del valore previsto. 

 

 
Figura 21: Traiettoria al 2020 dei consumi finali lordi FER-E + FER-C per la Regione Siciliana. 

 

FER 2020 (ktep) 

 
Dato 2016 rilevato ( A ) Dato previsto nel DM burden sharing per il 2020  ( B ) 

Differenza 

( A-B ) 

Sicilia 706 1202 - 496 
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Tabella 21: FER 2020 (ktep) 

 
CFL 2016 (ktep) 

Dato 2016 rilevato ( A ) Dato previsto nel DM burden sharing per il 2016  ( B )  
Differenza 

( A-B ) 
Sicilia 

6085 7509 - 1424 

Tabella 22: CFL 2016 (ktep) 

   
Anno 2015 

ktep 

Anno 2016 

ktep 

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI  

(escluso il settore trasporti) 
699 706 

 Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico) 434 435 

  Idraulica (normalizzata) 10 10 

  Eolica (normalizzata) 245 254 

  Solare 156 150 

  Geotermica 0 0 

  Biomasse solide 13 12 

  Biogas 9 8 

  Bioliquidi sostenibili 0 0 

 Consumi finali di energia da FER (settore Termico) 264 243 

  Energia geotermica 2 2 

  Energia solare termica 6 9 

  Frazione biodegradabile dei rifiuti 0 0 

  Biomasse solide nel settore residenziale 146 124 

  Biomasse solide nel settore non residenziale 10 8 

  Bioliquidi sostenibili 0 0 

  Biogas e biometano immesso in rete 2 2 

  Energia rinnovabile da pompe di calore 98 99 

 Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore termico) 1 27 

       

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA 6255 6085 

 Consumi finali di energia da FER (settore Termico) 264 243 

 Consumi finali lordi di calore derivato 144 111 

 Consumi finali lordi di energia elettrica 1571 1495 

 Consumi finali lordi di energia elettrica 0 4 

 Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti 3267 3253 

 Consumi finali di prodotti petroliferi e biocarburanti 94 113 

  Olio combustibile 94 1915 

  Gasolio 1923 247 

  GPL 200 601 

  Benzina 610 113 

  Coke di petrolio 133 0 

  Distillati leggeri 0 264 

  Carboturbo 306 0 
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  Gas di raffineria 0 78 

 Consumi finali di carbone e prodotti derivati 44 78 

  Carbone 0 0 

  Lignite 0 0 

  Coke da cokeria (compresi i gas da acciaieria ad ossigeno) 0 0 

  Gas da altoforno 0 0 

 Consumi finali di gas 965 900 

  Gas naturale 968 900 

  Altri gas 0 0 

Tabella 23: Consumi finali lordi di energia 

 
 

 

 
Figura 22: Traiettoria dei consumi finali lordi per la Regione Siciliana al 2020 

 
CFL 2020 (ktep) 

Dato 2016 rilevato ( A ) Dato previsto nel DM burden sharing per il 2020  ( B ) 
Differenza 

( A-B ) 

6085 7551 - 1466 

Tabella 24: CFL 2020 (ktep) 

 

 

 

Obiettivo 2016 (%) 

Dato 2016 rilevato ( A ) Dato previsto nel DM burden sharing per il 2016  ( B ) 
Differenza 

( A-B ) 

11,60% 10,76% + 0,84 

Tabella 25: Obiettivo 2016 (%) 
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Figura 23 

Obiettivo 2020 (%) 

Dato 2016 rilevato ( A ) 
Dato previsto nel DM burden 

sharing  per il 2020  ( B ) 

Differenza 

( A-B ) 

10,76% 15,9 0 

Tabella 26: Obiettivo 2020 (%) 

 
Figura 24: Scarto in %  tra l’obiettivo rilevato e l’obiettivo 2016 

 
Dall’analisi della figura 25 nel r i levare la differenza tra l’obiett ivo 2020 e i  dat i r i levat i per  i l 2016, si 
nota come solo cinque regioni devono ancora implementare gli sforzi per  i l raggiungimento 
dell’obiett ivo 2020 r ispetto alla loro situazione nel 2016. Tra queste la Sicilia è quella che deve 
maggiormente recuperare in termini di percentuale (più del 4%). Undici regioni invece hanno più 
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che superato già nel 2016 l’obiett ivo loro assegnato, mentre cinque lo hanno raggiunto. Nel 
complesso r isulta che l’Italia a dicembre 2016 ha raggiunto e superato del 2,3% l’obiett ivo del 14,3% 
di energia da FER su CFL attr ibuitole dall’U.E. nell’ambito del c.d. pacchetto 20-20-20. 

 

 
Figura 25: Scarto in %  tra l’obiettivo 2016 e l’obiettivo 2020 

Le tabelle che seguono indicano i dati r i levat i dal 2012 al 2016 per  le regioni italiane e gli obiett ivi 
previst i dal 2016 al 2020. 
 

Regione Dati rilevati (ktep) Obiettivi (ktep) 

  2012 2013 2014 2015 2016   2012 2014 2016 2020 

Piemonte 1.653 1.844 1.825 1.888 1.943   1.258 1.307 1.395 1.723 

Valle d'Aosta 307 321 320 327 330   284 280 278 287 

Lombardia 2.826 3.113 3.102 3.210 3.290   1.784 1.963 2.188 2.905 

Liguria 195 220 188 201 210   198 232 276 412 

Provincia  di Trento 539 564 566 575 572   423 430 442 490 

Provincia di 

Bolzano 
759 786 822 819 830   444 446 452 482 

Veneto 1.772 1.904 1.878 2.017 2.029   691 794 914 1.274 

Friuli Venezia Giulia 564 590 594 641 647   263 295 332 442 

Emilia Romagna 1.231 1.360 1.367 1.406 1.390   578 698 835 1.229 

Toscana 1.229 1.263 1.222 1.332 1.330   894 1.017 1.156 1.555 

Umbria 446 461 443 505 504   223 246 273 355 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

39 
 

Regione Dati rilevati (ktep) Obiettivi (ktep) 

  2012 2013 2014 2015 2016   2012 2014 2016 2020 

Marche 443 456 437 451 452   234 290 354 540 

Lazio 953 971 902 959 890   648 731 843 1.193 

Abruzzo 625 619 614 635 603   276 320 373 528 

Molise 196 191 188 199 195   116 136 159 220 

Campania 1.047 1.068 996 1.098 1.058   543 647 767 1.111 

Puglia 1.046 1.139 1.125 1.211 1.192   633 784 947 1.357 

Basilicata 301 315 312 350 366   179 219 263 372 

Calabria 846 942 917 917 898   357 416 483 666 

Sicilia 637 684 726 726 706   523 659 808 1.202 

Sardegna 635 677 639 639 606   311 385 465 667 

ITALIA 18.252 19.487 19.182 20.122 20.042   10.862 12.297 14.004 19.010 

Tabella 27: Consumi Finali Lordi di energia da FER (escluso il settore termico) 

Regione Dati rilevati (ktep) Obiettivi (ktep) 

 
  2012 2013 2014 2015 2016   2012 2014 2016 2020 

Piemonte 10.303 10.709 10.191 10.605 10.605   11.364 11.382 11.400 11.436 

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

Lombardia 25.318 25.051 24.387 24.387 24.387   25.593 25.647 25.701 25.810 

Liguria 2.321 2.661 2.547 2.660 2.661   2.903 2.929 2.915 2.927 

Provincia  di Trento 1.333 1.338 1.361 1.329 1.329   1.370 1.372 1.375 1.379 

Provincia di Bolzano 1.281 1.291 1.340 1.293 1.292   1.314 1.316 1.319 1.323 

Veneto 11.824 11.371 11.135 11.662 11.661   12.250 12.275 12.300 12.349 

Friuli Venezia Giulia 3.375 3.406 3.042 3.252 3.269   3.447 3.457 3.467 3.487 

Emilia Romagna 13.993 13.811 12.756 12.856 12.856   13.793 13.806 13.818 13.841 

Toscana 8.554 8.199 7.727 7.778 7.778   9.351 9.365 9.378 9.405 

Umbria 2.266 2.220 2.104 2.222 2.222   2.577 2.581 2.585 2.593 

Marche 2.782 2.792 2.622 2.682 2.682   3.495 3.500 3.504 3.513 

Lazio 11.445 10.402 10.174 10.545 10.545   9.918 9.937 9.955 9.992 

Abruzzo 2.782 2.697 2.510 2.509 2.509   2.741 2.746 2.752 2.762 

Molise 581 572 537 545 545   622 624 625 628 

Campania 6.857 6.742 6.445 6.708 6.708   6.570 6.586 6.602 6.634 

Puglia 8.584 7.554 7.836 7.825 7.560   9.488 9.499 9.509 9.531 

Basilicata 963 953 890 1.039 1.039   1.115 1.118 1.120 1.126 

Calabria 2.563 2.461 2.415 2.436 2.436   2.435 2.441 2.447 2.458 

Sicilia 6.639 6.529 6.253 6.255 6.255   7.467 7.488 7.509 7.551 

Sardegna 2.798 2.675 2.556 2.709 2.709   3.688 3.703 3.717 3.746 

ITALIA 
127.05

2 
123.856 118.595 121.705 121.457   132.049 132.298 132.546 133.042 

Tabella 28: Consumi Finali Lordi di energia 

1.12 Governance 

Il Piano Energet ico rappresenta lo strumento di programmazione con i l quale la Regione, nel r ispetto 
degli indir izzi e delle norme vigent i, individua obiett ivi, parametr i ed indicator i di qualità in termini 
di produzione, traspor to, distr ibuzione e consumo di energia raccordat i con tutt i gli altr i obiettivi 
ambientali. 
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La centralità della quest ione energet ica, la sua trasversalità r ispetto alle diverse polit iche di settore, 
unitamente alla necessità di predisporre un aggiornamento, alla pianificazione attuale, conforme alle 
nuove esigenze e agli obiett ivi sfidanti succitat i (considerato che l’approvazione del Piano 
precedente r isale al 2009), rendono improrogabi le l’adozione di misure organizzat ive volte ad 
incrementare l’efficacia dell’azione regionale anche in raccordo con i rappresentant i designati dai 
pr incipali stakeholders siciliani. 

In considerazione della specificità del settore energet ico ambientale che dovrà essere governato 
dalla Regione mediante l'adozione del documento di pianificazione energet ica in argomento, 
l'Amministrazione si è avvalsa della collaborazione di soggett i in possesso di specifica competenza 
ed esper ienza per  la predisposizione della proposta di Piano. 

La costruzione e la redazione dell’aggiornamento del Piano Energet ico Ambientale Regionale al 
2020-2030, di seguito PEARS, può essere la sola mera applicazione di una norma stabilita dallo stato 
italiano, ed in par t icolare dal r ichiamato ar t . 5 della legge 10/ 91, ma può anche rappresentare 
un’operazione impor tante e strategica per  l’amministrazione regionale alla luce del fatto che la 
mater ia energia r ientra tra quelle di legislazione concorrente, elencate dall’ar t . 117, comma 3  della 
Cost ituzione. 

L’odierno scenar io energet ico e la normativa vigente in tema di energia prefigurano quindi una 
maggiore responsabilità delle Regioni per  i l r ispetto degli obiett ivi nazionali ed europei di r isparmio 
energet ico, produzione di energia da font i r innovabili e r iduzione delle emissioni di CO2. 

Tale responsabilità assunta dalla Regione con i l PEARS viene allo stesso modo assunta anche dagli 
Ent i Locali attraverso lo strumento del Patto dei Sindaci (PAES/ PAESC). E’ quindi prevista la stesura 
di piani energet ici che mir ino al raggiungimento di obiett ivi predeterminati. Lo sviluppo di tali piani 
deve par t ire necessar iamente dai dat i r iguardanti i vettor i energet ici effettivi, e quindi da bilanci 
energet ici redatt i uti lizzando una metodologia condivisa a livello nazionale ed internazionale, in 
grado di assistere i decisor i con un ampio spettro di indicator i sintet ici. 

In par t icolare, l’evoluzione del sistema energet ico regionale e nazionale degli ult imi anni ha messo 
sempre più in evidenza l’inadeguatezza di piani energet ici vincolat i ad or izzont i temporali decennali, 
incapaci di adeguarsi ai sempre più veloci cambiamenti delle tecnologie energet iche, delle condizioni 
del mercato, del contesto amministrat ivo e delle sensibili tà degli utenti finali; rappresentando di 
fatto uno strumento di vincolo per  i l decisore e non di suppor to e programmazione.  

Le considerazioni pr ima viste sono state oggetto di confronto con altre Regioni e gli operator i del 
settore, che ben hanno appreso della volontà di questa Amministrazione di iniziare i l percorso di 
aggiornamento del PEARS con caratter istica di dinamicità, che permetta, individuat i gli obiettivi da 
raggiungere, un suo rapido aggiornamento r ispetto alle evoluzioni temporali dei parametr i 
economici e sociali che interesseranno la Regione. 

A tal fine si è svolta la r icognizione di ciò che necessita alla creazione e redazione di uno strumento 
programmator io così impor tante, introducendo già nel corso degli ult imi anni alcuni strumenti per 
via amministrat iva che saranno ut i li , una volta messi a regime, alle finalità che l’Amministrazione si è 
posta.  

In tal senso si è svolta anche una r icognizione approfondita e di dettaglio su tutte le att ività di 
r icerca, finanziate dal Dipar t imento regionale dell’Energia, e degli strumenti sviluppati da altre 
Regioni inerent i i l monitoraggio di dat i energet ici ex-ante ed ex-post Piano ed anche per  la creazione 
di scenar i legat i ad azioni ben determinate. 

Dal confronto con le Regioni Italiane più sensibili  alla tematica energet ica (Lombardia, Piemonte ed 
Emilia Romagna) si è ver ificata l’esistenza di strumenti di monitoraggio e suppor to alle decisioni la 
cui replicabilità, previa oppor tuni interventi di contestualizzazione, può essere ampiamente fatt ibi le 
ed auspicabile ai fini della redazione e monitoraggio del PEARS, e più in generale affinché la Regione 
Siciliana si dot i di una struttura organizzat iva e di strumenti di Governance della mater ia 
dell’energia. 
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Per  quanto sopra detto, fatte le dovute sintesi alle r icognizioni svolte ed avendo piena 
consapevolezza dei fattor i positivi e negativi avut i nella stesura e monitoraggio del PEARS, r isulta 
strategico individuare pochi ma concret i obiett ivi misurabili. Risulta altresì di fondamentale 
impor tanza dotare l’amministrazione regionale, contestualmente alla proposta di aggiornamento al 
PEARS, di due impor tanti strumenti permanenti da cui verrà anche alimentata la fase di stesura dello 
stesso: una piattaforma informatica di acquisizione dat i e una piattaforma informatica di scenar i. Le 
due piattaforme consentiranno altresì all’Amministrazione regionale, una volta approvato i l Piano, di 
ben calibrare le azioni amministrat ive e finanziar ie da att ivare, monitorando l’efficacia delle stesse 
ed ove r itenuto necessar io addivenire ad un veloce aggiornamento dello stesso documento di 
programmazione al var iare delle condizioni al contorno preesistent i alla fase di approvazione. 

1.13 Competenze 

Autorità di indirizzo ed adozione - Giunta Regionale di Governo 

 

 espr ime il propr io apprezzamento al preliminare di piano e al rappor to ambientale; 

 adotta i l piano energet ico ambientale sulla base della documentazione fornita dall’autor ità 
procedente. 

 

Autorità competente in materia di ambientale - Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

 

 entra in consultazione con l’autor ità procedente per  la valutazione del rappor to preliminare 
alla Valutazione Ambientale Strategica; 

 sulla base delle osservazioni pervenute dalla consultazione con i l par tenar iato ist ituzionale, 
economico e sociale espr ime il propr io parere motivato. 

 

Autorità procedente - Dipartimento Regionale dell’Energia 

 

 redige i l documento di indir izzo per  l’aggiornamento del piano energet ico ambientale; 

 redige i l rappor to preliminare alla valutazione ambientale strategica; 

 entra in consultazione con l’autor ità compente in mater ia ambientale per  la valutazione del 
rappor to preliminare alla valutazione ambientale st rategica; 

 att iva una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddit tor io con l'autor ità 
competente, le informazioni che devono essere fornite nel rappor to ambientale; 

 redige i l rapporto ambientale sulla base delle osservazioni pervenute nella consultazione con 
l’autor ità compente in mater ia ambientale;  

 redige la valutazione di Incidenza ai sensi dell’ar t . 6 della Dirett iva del 21 maggio 1992 - 
Dirett iva "Habitat"; 

 redige la proposta di piano energet ico ambientale; 

 redige i l documento di sintesi non tecnica del rappor to ambientale; 

 presenta al par tenar iato ist ituzionale, economico e sociale i l piano energet ico ambientale, i l  
rappor to ambientale, sintesi non tecnica del rappor to ambientale e lo mette in consultazione 
anche attraverso apposito forum; 
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 redige la proposta definitiva di piano energet ico ambientale sulla base del parere motivato 
dell’autor ità compente in mater ia ambientale; 

 invia, all’organo deputato all’approvazione del piano energet ico ambientale, la proposta 
definit iva di Piano, i l parere motivato dell’autor ità compente in mater ia ambientale, i l  
rappor to ambientale, la sintesi non tecnica del rappor to ambientale, nonché tutta la 
documentazione acquisita nei per iodi di consultazione; 

 si dota attraverso apposita procedura dell’applicat ivo di forum on-line da ut i lizzare nella 
diffusione dei contenuti del piano energetico ambientale e per  la consultazione da par te 
par tenar iato istituzionale, economico e sociale.  

1.14 La procedura di concertazione del P.E.A.R.S.  

La redazione del PEARS deve nascere come piano dal basso ovvero attraverso i l coinvolgimento del 
par tenar iato istituzionale, economico e sociale, in coerenza con le disposizioni dettate in mater ia di 
pianificazione regionale. L’idea guida è quella di pervenire all’aggiornamento del PEARS con il 
contr ibuto dei portator i di interesse (stakeholders) che si r iassumono nelle seguenti categor ie: 

 ist ituzioni; 

 Attor i del mondo economico – produtt ivo - finanziario; 

 attor i del mondo economico-produtt ivo; 

 associazioni; 

 professionist i e relat ivi ordini; 

 utent i domestici. 

Quest i ult imi sono rappresentat i dalla popolazione nell’accezione più ampia del termine, gli utent i 
finali intesi come cit tadini consumator i. Sono interessat i dal piano come fruitor i finali dell ’energia di 
cui devono soppor tare i l costo. 

A tali soggetti, che cost ituiscono la par te maggior itar ia ma anche più indist inta della platea a cui è 
r ivolto i l PEARS, si intende r iservare una par ticolare attenzione attraverso i l coinvolgimento dei 
diversi attor i secondo metodologie di par tecipazione att iva. 

Al fine di rendere l’at t ività di consultazione della proposta PEARS quanto più diffusa e par tecipata 
con i l ter r itor io r isulta quindi pr ior itar ia la realizzazione, oltre dei consueti tavoli  di confronto, di un 
apposito Forum online con i l quale i soggett i del par tenar iato pubblico-pr ivato ed i cit tadini possono 
espr imere le loro opinioni ed eventuali modifiche o miglior ie da appor tare al documento. 

I soggett i che vorranno presentare osservazioni a Piani d’Azione già predispost i nel documento 
preliminare di PEARS, o vorranno introdurne di nuovi, dovranno allegare alla proposta di 
r imodulazione o inser imento, pena l’inammissibili tà della stessa proposta, una dettagliata 
documentazione coerente con la metodologia di scelta e valutazione delle azioni di piano, pr ima 
espressa, che ne espr ima la sostenibili tà tecnico-economica-sociale, e che ne attest i le r icadute 
sociali, ambientali ed occupazionali nel ter r itor io oltre che l’eventuale sforzo amministrat ivo ed 
economico che l’amministrazione regionale deve attuare per  una piena r iuscita dell’azione. Ogni 
azione dovrà altresì essere correlata da un oppor tuno indicatore che ne garant isca la misurabilità 
degli effett i. 

1.15 Elenco degli indicatori di sostenibilità 

 
Il PEARS, al fine di rappresentare uno strumento idoneo per  i l perseguimento degli obiett ivi 
prefissati, fornisce, a seguito di una dettagliata analisi del sistema energet ico regionale, una ser ie di 
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indicator i coerent i con le tematiche oggetto dalla tabella di marcia “Road Map” europea dedicata 
all'efficienza nell'uso delle r isorse. 

A tal fine viene ut i lizzata la batter ia dei seguenti indicator i di sostenibilità, già efficacemente 
ut i lizzata ai fini della redazione del Rappor to di Monitoraggio Ambientale 2012: 

 componente Energia; 

 quantità di energia elettr ica prodotta da font i energet iche r innovabili/ totale di energia 
elettr ica prodotta; 

 intensità elettr ica del PIL; 

 intensità energet ica finale del PIL; 

 consumi finali di energia per  settore economico;  

 consumi finali di energia per  font i primar ie; 

 consumi totali di energia elettr ica per  settore economico; 

 intensità energet iche finali per  macrosettore economico; 

 produzione di energia elettr ica per  fonte; 

 produzione lorda di energia elettr ica degli impiant i da font i r innovabili; 

 r ipar t izione della produzione da FER secondo il t ipo: Elettr ico (fotovoltaico, eolico, etc…), 
Termico (solare termico, termodinamico e quota r innovabile attr ibuibile alle Pompe di 
calore); 

 fat tore FER-E+FER-C/ CFL che misura i l grado di raggiungimento dell'obiett ivo assegnato alla 
Sicilia con i l meccanismo del Burden Shar ing. 

 

Componente ambientale Atmosfera:  

 livello di emissioni di CO2 equivalente; 

 emissioni acidificant i complessive da processi energet ici; 

 numero di superamenti dei valor i soglia nell'atmosfera di inquinanti per icolosi per  la salute 
umana (CO, N02, PM10, C6H6, SO2, O3). 

 

1.16 Note metodologiche per la definizione degli scenari 

 
Il raggiungimento degli obiett ivi fissat i nel nuovo PEARS 2020-2030, così come già avvenuto per  i l 
monitoraggio del Burden Shar ing, dovrà essere valutato adottando una metodologia comune e 
quindi nello specifico, basata sui r appor t i elaborat i dal GSE e dei dat i elaborat i nell’ambito dei bilanci  
energet ici nazionali e regionali dall’ENEA. 

Al fine di elaborare le proiezioni dovranno essere definit i due scenar i: 

Il pr imo scenar io detto “Business As Usual (BAU)” rappresenta sostanzialmente uno scenar io 
tendenziale nel quale si immagina che non vengano adottate misure aggiunt ive di efficientamento 
energet ico o di incentivazione dell’energia prodotta da font i r innovabili. 

Il secondo scenar io denominato “Scenar io Intenso Sviluppo (SIS)” è quello definito considerando di 
adottare tutte le misure al momento disponibili  per  i l miglioramento dell’efficienza energet ica e per  
la produzione da FER delle quote r ichieste dal Burden Shar ing, dalla SEN e dagli obiett ivi comunitar i. 
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Alla valutazione analit ica delle previsioni dei consumi al 2020, con proiezione 2030, va preso atto 
che la Regione Siciliana considera come pr ior itar io e strategico l’obiett ivo della r iduzione dei 
consumi finali di energia. Questo obiett ivo pr ior itar io e strategico viene qui coniugato attraverso la 
scelta di individuare per  lo scenar io vir tuoso (SIS appena definito) una traiettor ia di r iduzione dei 
consumi calcolat i con lo scenar io BAU. 

Ciò che si svilupperà cost ituisce uno strumento di suppor to alla decisione in grado di ipot izzare 
anche diversi futur i scenar i di polit ica energet ica regionale aggiornabili alle mutate condizioni al 
contorno e alle eventuali esigenze della stessa amministrazione. I modelli previsionali sviluppati, 
saranno in grado di assistere l’amministrazione ed i decisor i nell'analisi e valutazione delle strategie 
energet iche in un panorama temporale con una proiezione al 2030, addivenendo a par t ire da una 
matr ice di azioni ad uno specifico scenar io energet ico. Attraverso gli indicator i individuat i per  le 
singole Azioni di Piano la piattaforma ver ificherà i l grado di idoneità ed incisività delle stesse.  

Con r ifer imento agli obiettivi strategici regionali lo scenar io di piano minimo “Business As Usual 
(BAU)” si basa sulla previsione di evoluzione del trend par tendo dai dat i disponibili , per  gli anni dal 
2009 al 2018, raccolt i ut i lizzando i dat i che vengono pubblicat i annualmente dai fornitor i dei vettor i 
energet ici. 

Si ar r iva quindi agli scenar i di piano con par t icolare r ifer imento alla produzione di energia elettr ica 
da fonte r innovabile, divisa per  tecnologia e proiettata al 2020-2030. 

Nel secondo scenar io di piano, quello definito vir tuoso “Scenar io Intenso Sviluppo (SIS)” viene 
descr itta la quota obiett ivo ipotet icamente raggiungibile considerando i limiti fisici di sfruttamento 
delle diverse r isorse. Tale seconda ipotesi, per fare una previsione plausibile al 2020-2030, 
considera pr ior itar io e strategico l’obiett ivo della r iduzione dei consumi finali di energia con 
l’integrazione dello sviluppo delle font i r innovabili.  

Per tanto, sul fronte delle font i energet iche r innovabili, la nuova strategia regionale vuole porsi 
l’ambizione di raggiungere, attraverso lo scenar io vir tuoso, gli obiett ivi al 2020 oggi propost i dal 
Governo nazionale nel d.m. Burden Shar ing, con r ifer imento anche allo sforzo ipot izzato da compiere 
nell’ambito della produzione di energia termica da font i r innovabili (FER-C) e superare i 13,956 GWh 
(1.200 ktep) totali (FER-C+FER-E) stabilit i  per  la Regione Siciliana dal Governo Nazionale. 
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2 IL CONTESTO DELLE STRATEGIE 

2.1 Il contesto europeo 

 

 
Figura 26 

L'Unione Europea (UE) stabilisce gli obiett ivi per  la polit ica energet ica, le regioni hanno il compito di 
attuare, ut i lizzando apposite leve, la transizione energet ica. In effett i, una transizione rapida è in 
corso, ma con obiett ivi diversificati nei singoli paesi. 

Danimarca, Germania, Ir landa, Italia e Spagna hanno guidato lo sviluppo e la diffusione di fonti 
r innovabili. La Norvegia si sta preparando ai veicoli elettr ici. Il carbone conserva la maggior  par te 
della potenza mix di generazione dei Paesi balt ici e della Polonia. 

 

 
Figura 27: Consumo di energia primaria in Europa per fonte 

 
Figura 28:  Europa la produzione di elettricità per tipologia di centrale elettrica 

Di seguito si r ipor tano gli obiett ivi specifici, in termini di efficienza energet ica e di produzione 
elettr ica con font i r innovabili, r ichiest i per  realizzare i l piano energia-clima al 2030. 
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2.1.1 Efficienza Energetica 

Relat ivamente al punto dell’efficienza energet ica, dall’analisi dei r isultat i conseguit i, si mette in 
evidenza che, malgrado i significat ivi invest imenti già realizzat i, alla posit iva crescita del PIL non 
corr isponde l’altrettanto positiva diminuzione dei consumi energet ici, per  cui si sugger isce di agire 
sull’uso razionale di tutto le r isorse, diffondendo nell’industria l’economia circolare. 

 

 
Figura 29 

2.1.2 Eolico 

Il futuro energet ico dell'Europa e del nostro Paese non potrà che scommettere su questo settore. 
L'eolico rappresenta una delle font i con miglior i prestazioni tecnologiche e di sostenibili tà e 
cost ituisce a tutti gli effett i una componente essenziale della fi liera delle r innovabili. 

Da qui al 2020 l’eolico in Europa registrerà una crescita media di 12,6 GW installat i all’anno per  un 
totale di circa 50 nuovi GW, che por teranno la capacità eolica cumulata a 204 GW. L’eolico potrà 
ar r ivare a soddisfare nel 2020 il 16,5 per  cento della domanda elettr ica europea, superando così 
l’idroelettr ico e divenendo la pr ima fonte r innovabile. Una crescita dovuta soprattutto allo sviluppo 
eolico in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna Olanda e Belgio, manca l’Italia secondo i dat i 
contenuti nel repor t dell’Associazione europea dell ’eolico. 

Nella classifica dei Paesi europei con la maggiore produzione st i lata att ingendo alle st ime di 
WindEurope, l’Italia si è posizionata al quinto posto con 113 GWh (14,5% della domanda), dietro a 
Germania, Spagna (266,8 GWh, 37,3%), Francia e Regno Unito (204,6 GWh, 22,1%). La Germania con 
925,3 GWh (833 on-shore e 92,3 off-shore) è in grado di soddisfare i l 60,1% del consumo di 
elettr icità, la Francia con 218 GWh (tutt i sulla ter raferma) è ar r ivata a generare con i l vento i l 14,6% 
della r ichiesta. 

 
Figura 30 
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2.1.3 Fotovoltaico 

Le previsioni di crescita per  i l settore del fotovoltaico in Europa. Secondo le ult ime st ime potrebbe  
raggiungere i l 12% della produzione elettr ica europea nei prossimi 15 anni.  
Gli analist i ipotizzano uno scenar io in crescita per  i l fotovoltaico in Europa, che potrebbe 
raggiungere i 147 GW complessivi nei prossimi quindici anni. 
Oltre alla crescita complessiva i l dato che emerge dalla r icerca degli analist i tedeschi del Roland 
Berger  Strategy Consultants è la possibili tà di r ispondere al fabbisogno dei singoli stat i, che in Italia, 
Grecia e Germania potrebbe essere superato del 50% entro dieci anni. 
Oltre all’aumento della produzione, nel rappor to vengono evidenziati anche dat i interessanti in 
mer ito ai cost i della produzione di energia elettr ica da fotovoltaico. La r icerca mostra infatt i come il 
prezzo dei moduli st ia conoscendo una tendenza al r ibasso. 
Anche grazie al potenziamento degli incent ivi per  sost ituire le coper ture in amianto  e alla coper tura 
dei bacini idroelettr ici con moduli fotovoltaici galleggiant i, la capacità fotovoltaica da installare a 
ter ra potrebbe essere r idotta a circa un sesto del totale, purché nel realizzar la si adott ino tecnologie 
avanzate – moduli fotovoltaici bifacciali e/ o montat i su inseguitor i della traiettor ia solare – la pr ima 
in fase di sviluppo anche in Italia, la seconda già prodotta con know-how propr io nel nostro paese.  
Secondo gli analist i tedeschi anche il calo del prezzo dei sistemi di accumulo potrebbe essere 
significat ivo e se r ispetterà i 200 dollar i/ kWh st imati, potrebbe rendere sempre più convenient i gli  
impianti domestici con accumulo integrato, dando così ulter iore slancio all’autoconsumo. 
Discorso parallelo per  costo livellato dell’elettr icità, che sta conoscendo un calo progressivo. La 
conclusione a cui sono giunt i gli analist i tedeschi è quindi che gli  invest imenti sugli impianti 
fotovoltaici saranno ancora più convenient i in futuro e consentiranno al mercato di raggiungere una 
stabilità maggiore, anche senza la presenza di incentivi statali. 
 

 
Figura 31 

 

2.1.4 Trasporti 

Le emissioni provocate dai traspor t i potrebbero essere r idotte di oltre i l  60% r ispetto ai livelli  del 
1990 entro i l 2050. 

 

 
Figura 32 
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A breve termine, la maggior  par te dei progressi potrebbe venire dai motor i a combustione interna 
alimentat i a benzina e gasolio, che potrebbero consumare ancora meno combustibile. 

A breve e a lungo termine, i veicoli ibr idi ed elettr ici r icar icabili consentiranno maggior i r iduzioni 
delle emissioni. 

I biocombustibili  saranno sempre più ut i lizzat i nel settore dell’aviazione e del traspor to merci su 
strada, dal momento che non tutt i i  veicoli commerciali pesanti funzioneranno ad energia elettr ica in 
futuro. 

2.1.5 Edifici 

Le emissioni provenient i dalle abitazioni domestiche e dagli uffici possono essere eliminate quasi del 
tutto r iducendole del 90% circa entro i l 2050. 

 

 
Figura 33 

 
L’efficienza energet ica migliorerà drast icamente grazie alla: 

 tecnologia dell'edilizia passiva per  i nuovi edifici; 

 r istrutturazione di vecchi edifici per  migliorarne l'efficienza energet ica; 

 sost ituzione dei combustibili  fossili  con energia elettr ica e da fonti r innovabili per  i l 
r iscaldamento, la refr igerazione e la cottura di cibi. 

Gli investimenti possono essere recuperat i nel tempo grazie a un minor  costo delle bollette 
energet iche. 

2.1.6 Industria 

Le industr ie che fanno un uso intensivo dell'energia potrebbero r idurre le emissioni di oltre l'80% 

entro i l 2050. 

 
Figura 34 

Le tecnologie impiegate diventeranno più pulite ed efficient i in termini energet ici. 
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Fino al 2030 e poco dopo tale data, le emissioni di CO2 subirebbero una flessione graduale per  effetto 
della progressiva diminuzione dell'intensità energet ica. 

Dopo il 2035 la tecnologia per  la cattura e lo stoccaggio del carbonio verrà applicata alle emissioni 
delle industr ie che non sono in grado di r idur le in altr i modi (ad es. acciaier ie e cementifici). Ciò 
consentirebbe di realizzare r iduzioni molto più significat ive entro i l 2050. 

Si prevede già che le emissioni di sostanze diverse dalla CO2 prodotte da industr ie inser ite nel 
sistema di scambio di quote di emissione dell'UE scenderanno a livelli  molto bassi. 

2.1.7 Agricoltura 

Dato l’aumento a livello mondiale della domanda di derrate alimentar i, la quota dell’agr icoltura nel 
totale delle emissioni dell’UE aumenterà di circa un terzo entro i l 2050, ma sono possibili  r iduzioni. 

 

 
Figura 35 

L'agr icoltura dovrà r idurre le emissioni provenient i da fer t i lizzanti, concimi e best iame e può 
contr ibuire allo stoccaggio di CO2 nei ter reni e nelle foreste. A sua volta, i l passaggio a 
un'alimentazione più sana con più verdure e meno carne può r idurre le emissioni. 

2.1.8 Benefici 

La Commissione europea sta studiando il modo più conveniente per  rendere l’economia europea più 
r ispettosa del clima ed efficiente dal punto di vista del consumo energet ico. 

La roadmap verso un'economia a basse emissioni di carbonio prevede che: entro i l 2050 l'UE r iduca 
le emissioni di gas a effetto serra dell'80% r ispetto ai livelli  del 1990 le tappe per  raggiungere questo 
r isultato sono una r iduzione delle emissioni del 40% entro i l 2030 e del 60% entro i l 2040 tutt i i 
settor i dovranno dare i l loro contr ibuto perché la tr ansizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio sia fatt ibile ed economicamente abbordabi le. 

Ciò è in linea con l’impegno dei leader  dell’UE a r idurre le emissioni dell’80-95% entro i l 2050, nel 
contesto delle analoghe r iduzioni che dovrebbero essere adottate dai paesi industrializzat i nel loro 
insieme. 

Per  raggiungere questo obiett ivo, l’UE deve compiere ulter ior i progressi verso una società a basse 
emissioni di carbonio. Le tecnologie pulite svolgono un ruolo impor tante. 
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Figura 36 

 
Il settore energet ico presenta i l maggiore potenziale di r iduzione delle emissioni. Tale settore può 
eliminare quasi totalmente le emissioni di CO2 entro i l 2050. 

L'energia elettr ica potrebbe parzialmente sost ituire i combustibili  fossili  nei traspor t i e per  i l  
r iscaldamento. 

L'energia elettr ica verrà da font i r innovabili, eoliche, solar i, idr iche e dalla biomassa o da altre font i a 
basse emissioni, come le centrali nuclear i o quelle a combustibili  fossili  dotate di tecnologie per  la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio.  

La tabella di marcia giunge alla conclusione secondo cui la transizione a una società a basse 
emissioni di carbonio è fatt ibile e a prezzi accessibili , ma  r ichiede innovazione e invest imenti. 

Questa transizione st imolerà l'economia europea grazie allo sviluppo di tecnologie pulite ed energia 
a emissioni di carbonio basse o nulle, incentivando la crescita e l'occupazione aiuterà l'Europa a 
r idurre l'uso di r isorse fondamentali come l'energia, le mater ie pr ime, la ter ra e l'acqua renderà l'UE 
meno dipendente da costose impor tazioni di petrolio e gas appor terà benefici alla salute, ad esempio 
grazie a un minor  inquinamento atmosfer ico. 

Tutt i i settor i devono contr ibuire alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in 
funzione delle r ispett ive potenzialità economiche e tecnologiche. 

Occorreranno intervent i in tutt i i  pr incipali settor i che producono emissioni in Europa (produzione 
di energia, industr ia, traspor t i, edifici, edilizia e agr icoltura), ma la quota di r iduzione che ci si può 
aspettare var ia da un settore all'altro. 

La strategia per  i l 2030 vede come nuovi obiett ivi per  i l per iodo 2021-2030 la r iduzione delle 
emissioni del 40% al 2030 r ispetto ai livelli  del 1990, con un contr ibuto delle font i r innovabili del 
27% ed una r iduzione dei consumi energet ici del 27% r ispetto all’andamento tendenziale. Tali 
obiett ivi cost ituiscono il “contr ibuto determinato a l ivello nazionale” (INDC) dell’Unione Europea. 
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Figura 37: Schema sull’impegno europeo sul Clima al 20130 

 

L’obiett ivo è stato r ipar t ito tra i l settore ETS ed i settor i non-ETS e sono stat i fissat i i  valor i del -
43% e del -30%, r ispetto al 2005, da raggiungere entro i l 2030 r ispett ivamente per  i settor i ETS 
e non ETS. 

L’obiett ivo al 2050 è di r idurre le emissioni di gas ad effetto serra dell ’80% r ispetto ai livelli  del 
1990 unicamente attraverso azioni interne (cioè senza r icor rere a credit i internazionali). Per  
raggiungere tale obiett ivo le emissioni dovrebbero diminuire, r ispetto al 1990, ad un tasso di 
circa l’1% annuo nel pr imo decennio fino al 2020, ad un tasso dell’1,5% annuo nel secondo 
decennio e del 2% annuo nelle ult ime due decadi fino al 2050. Tale sforzo diventa progressivo in 
ragione della disponibili tà crescente di tecnologie low carbon a prezzi più competit ivi. 

Il nuovo pacchetto di iniziat ive della Commissione Europea comprende: 

 una comunicazione polit ica che delinea un piano di lungo termine per  ottenere una mobilità 
che sia pulita, socialmente equa e competit iva per  tutt i gli europei; 

 un pr imo insieme di 8 proposte legislat ive, con un focus par t icolare sul traspor to su strada. 
Tali proposte comprendono, tra l’altro, una proposta di regolamento per  i l monitoraggio 
delle emissioni di CO2 dai veicoli pesanti al fine di sviluppare gli standard di CO2 futur i per  
tale t ipologia di veicoli, r iconosciut i come i responsabili del 5% delle emissioni totali di gas a 
effetto serra in Europa nel 2014 e con tendenza all’aumento; 

 documenti non legislat ivi di accompagnamento delle proposte che presentano le politiche di 
suppor to ut i li  per  accelerare i l passaggio verso una mobilità sostenibile, digitale ed integrata 
( invest imenti per  le infrastrutture, r icerca e sviluppo, piattaforme di collaborazione, ecc.). 
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2.2 Il contesto italiano 

 
Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Terr itor io e del Mare, è stata adottata la Strategia Energet ica Nazionale 2017, un piano decennale del 
Governo italiano per  ant icipare e gest ire i l cambiamento del sistema energet ico.  

La SEN rappresenta un processo condiviso durato un anno che ha coinvolto gli organismi pubblici 
operant i sull’energia, gli operator i delle ret i di t raspor to di elettr icità e gas e qualificat i esper t i del 
settore energet ico. La consultazione pubblica è durata tre mesi, con la par tecipazione di oltre 250 tra 
associazioni, imprese, organismi pubblici, cit tadini e esponenti del mondo universitar io che hanno 
formulato osservazioni e proposte presentat i nel corso di un’audizione par lamentare dalle 
Commissioni congiunte Att ività produtt ive e Ambiente della Camera e Industr ia e Terr itor io del 
Senato. I numerosi contr ibut i ar r ivat i test imoniano quanto i l tema dell’energia e dell’ambiente sia 
una pr ior ità per  la pubblica opinione. 

In un contesto internazionale segnato da un rafforzamento dell’at t ività economica mondiale e da 
bassi prezzi delle mater ie pr ime, nel 2016 l’Italia ha proseguito i l  suo percorso di rafforzamento 
della sostenibili tà ambientale, della r iduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, dell’efficienza e 
della sicurezza del propr io sistema energet ico. 

Le font i r innovabili hanno coper to i l 17,5% dei consumi finali lordi di energia. 

Inoltre prosegue il miglioramento dell’efficienza energet ica. 

L’intensità energet ica del PIL è scesa del 4,3% r ispetto al 2012 e cont inua la r iduzione della 
dipendenza del nostro Paese dalle font i di approvvigionamento estere: r iduzione di 7 punti 
percentuali dell’impor t energet ico r ispetto al 2010 ma r imane un divar io in termini di cost i 
energet ici con l’UE che svantaggia i l nostro Paese. 

La Strategia si pone l’obiett ivo di rendere i l sistema energet ico nazionale: 

 competit ivo, allineando i prezzi energet ici a quelli europei sia per  le imprese che per  i 
consumator i; 

 sostenibile, contr ibuendo alla decarbonizzazione in linea con gli obiett ivi di lungo termine 
dell’Accordo di Par igi, migliorando l’efficienza e incentivando il r isparmio energet ico per  mit igare 
gli effett i ambientali e climatici e promuovendo uno st i le di vita responsabile, dalla mobilità 
sostenibile alle scelte di consumo energet ico. 

Con la SEN 2017 si prevede la r iduzione dei consumi finali di 10 Mtep cumulat i al 2030 attraverso la 
r iduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep; 28% dei consumi totali al 2030 coper t i da font i 
r innovabili; 55% dei consumi elettr ici al 2030 coper t i da font i r innovabili, sui consumi complessivi al 
2030 r ispetto al 17,5% del 2015.  

Attraverso i l rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento si prevede che: 

 la r iduzione del differenziale di prezzo dell’energia debba contenere i l gap di costo tra i l gas 
italiano e quello del nord Europa (nel 2016 par i  a circa 2 € / MWh) e quello sui prezzi 
dell'elettr icità r ispetto alla media UE (par i a circa 35 € / MWh nel 2015 per  la famiglia media e 
al 25% in media per  le imprese); 

 la cessazione della produzione di energia elettr ica da carbone con un obiett ivo di 
accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di intervent i infrastrutturali; 

 la razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffiner ie e un 
uso crescente di biocarburant i sostenibili  e del GNL nei traspor ti pesanti e mar it t imi al posto 
dei der ivat i dal petrolio verso la decarbonizzazione al 2050: r ispetto al 1990, una 
diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050; 

 i l raddoppio degli invest imenti in r icerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni 
nel 2013 a 444 Milioni nel 2021; 
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 la promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa; 

 nuovi invest imenti sulle ret i per  maggiore flessibili tà, adeguatezza e resilienza;  

 maggiore integrazione con l’Europa; diversificazione delle font i e rotte di 
approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi; 

 la r iduzione della dipendenza energet ica dall’estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 
(rappor to tra i l saldo impor t/ export dell’energia pr imar ia necessar ia a copr ire i l fabbisogno 
e i l consumo interno lordo), grazie alla for te crescita delle r innovabili e dell’efficienza 
energet ica. 

La SEN definisce le misure per  raggiungere i t raguardi di crescita sostenibile e ambiente stabilit i 
nella COP21 contr ibuendo in par ticolare all’obiett ivo della decarbonizzazione dell’economia e della 
lotta ai cambiamenti climatici.  

Di seguito le azioni strategiche: 

 
A. Obiettivi fonti rinnovabili 

Promuovere ulter iormente la diffusione delle tecnologie r innovabili basso emissive. 

  

 
Figura 38 

 
Figura 39 

 

B. Obiettivi efficienza energetica 

Favor ire interventi di efficienza energet ica che permettano di massimizzare i benefici di sostenibili tà 
e contenere i cost i di sistema. 

 
C. Obiettivi decarbonizzazione 

Accelerare la decarbonizzazione del sistema energet ico. 

 

D. Obiettivi ricerca e sviluppo 

Incrementare le r isorse pubbliche per  r icerca e sviluppo tecnologico in ambito clean energy. 
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2.3 Le priorità d’azione 

Il mix di energia pr imar ia è in for te evoluzione: r innovabili e nucleare, +2,5% entro i l 2030.  

La r iduzione dei cost i delle r innovabili nel settore elettr ico e dei sistemi di accumulo, insieme 
all’adeguamento delle ret i, soster rà la loro cont inua diffusione: gas, +1,5% entro i l 2030. 

L’efficienza energet ica avrà sempre più un ruolo chiave: nel 2015. Nonostante i l basso costo 
dell’energia, l ’intensità energet ica globale è migliorata dell’1,8% (circa i l doppio della media 
dell’ult imo decennio), contr ibuendo positivamente alla r iduzione della crescita di emissioni di 
CO2.  

La crescita delle font i r innovabili elettr iche compor terà un incremento degli invest imenti in 
infrastrutture elettr iche flessibili  per  garant ire qualità, adeguatezza e sicurezza dei sistemi 
elettr ici. 

2.3.1 Fonti rinnovabili 

La compatibili tà tra obiett ivi energet ici e esigenze di tutela del paesaggio è un tema che r iguarda 
soprattutto le font i r innovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico.  

Poiché la tutela del paesaggio è un valore ir r inunciabile, la SEN 2017 favor isce i r ifacimenti 
(repower ing/ revamping) degli impiant i a font i r innovabili eolici, idroelettr ici e geotermici, dà 
pr ior ità alle aree industr iali dismesse e destina maggior i r isorse dalle r innovabili agli intervent i per 
aumentare l ’efficienza energet ica. 

Ad oggi l’Italia ha già raggiunto gli obiett ivi r innovabili 2020, con una penetrazione di 17,5% sui 
consumi complessivi al 2015 r ispetto ad un target al 2020 di 17%. L’obiett ivo da raggiungere entro il 
2030, ambizioso ma perseguibile, è del 28% di r innovabili sui consumi complessivi da declinarsi in: 

 r innovabili elettr iche al 55% al 2030 r ispetto al 33,5% del 2015; 

 r innovabili termiche al 30% al 2030 r ispetto al 19,2% del 2015; 

 r innovabili t raspor ti al 21% al 2030 r ispetto al 6,4% del 2015. 

 
Rinnovabili elettriche 

Fino al 2020 cont inua la promozione di nuovi invest imenti t ramite incentivi sulla produzione 
estendendo lo strumento delle aste competitive per  stimolare la concorrenza facendo r icorso a 
regimi di aiuto differenziat i per  i piccoli impiant i e per  le tecnologie innovative. 

Dal 2020, i l suppor to alle r innovabili evolverà verso la market par ity, ossia da incentivi diretti sulla 
produzione a polit iche abilitant i e semplificazione regolator ia. 

Intervent i: 

 contratt i a lungo termine per  i grandi impiant i, promozione dell’autoconsumo per  i piccoli  
impianti; 

 semplificazione dell’i ter  autor izzat ivo di repower ing per  gli impiant i eolici e idr ici; 

 mantenimento delle produzioni esistent i da bioenergie, senza distorsioni sulla fi liera 
agr icola; 

 aumento della produzione idroelettr ica con progett i innovativi nei grandi impiant i esistent i. 

 

Rinnovabili termiche 

Le pompe di calore, dato il loro alto rendimento, avranno un ruolo centrale nel raggiungimento 
del target, mentre le biomasse, storicamente molto sviluppate in Italia, dovranno limitare l’impatto 
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sui livelli emissivi e puntare ad una alta qualità ambientale. Sarà inoltre sviluppato il potenziale 
del teleriscaldamento secondo criteri di efficienza, in ambiti urbani e extra-urbani. 

 

Rinnovabili trasporti 

È necessar io promuovere, in linea con la normativa europea, i l passaggio verso t ipologie di 
carburant i a bassa emissione di gas serra durante i l ciclo di vita e a basso consumo di suolo 
(biocombustibili  avanzati). Sia per  gli obiett ivi r innovabili che per  l’efficienza energet ica, è atteso un 
for te ampliamento nel lungo termine del mercato mondiale dell’auto elettr ica. 

 

Efficienza energetica 

L’obiett ivo della SEN è di favor ire le iniziat ive per  la r iduzione dei consumi col miglior  rapporto 
cost i/ benefici per  raggiungere nel 2030 il 30% di r isparmio r ispetto al tendenziale fissato nel 2030, 
nonché di dare impulso alle fi liere italiane che operano nel contesto dell’efficienza energet ica come 
edilizia e produzione ed installazione di impiant i. 

Nel r idurre ulter iormente i consumi (-1,5% annui secondo Dirett iva UE) vanno prevenuti cost i 
marginali crescenti puntando sul miglioramento delle tecnologie e su strumenti sempre più efficaci. 

L’efficienza energet ica contr ibuisce trasversalmente a raggiungere gli obiett ivi ambientali di 
r iduzione delle emissioni e garant ire la sicurezza di approvvigionamento attraverso la r iduzione del 
fabbisogno energet ico. 

 

Interventi 

 

Settore residenziale 

Il settore residenziale conferma con revisione e potenziamento del meccanismo delle detrazioni 
fiscali (ecobonus) l’operat ività del Fondo per  l’efficienza energet ica, con introduzione di una r iserva 
per  la concessione di garanzie sull’ eco-prest ito evoluzione degli standard minimi di prestazione 

 

Settore trasporti 

Il settore traspor t i conferma il rafforzamento delle misure di mobilità locale per  r idurre i l t raffico 
urbano e suppor tare i l cambio modale tramite suppor to alla smart mobility (car  shar ing, car  pooling, 
smar t parking e bike shar ing), alla mobilità ciclopedonale e al traspor to pubblico locale attraverso i l  
miglioramento delle prestazioni energet ico- ambientali del parco auto circolante.  

Le misure per  lo sviluppo della eco-mobilità seguono un approccio di neutralità tecnologica che 
consente di raggiungere l’obiett ivo al minimo costo per  i cittadini. Si prevedono requisit i energet ici, 
ambientali e di emissioni inquinanti locali e la programmazione per  la realizzazione delle 
infrastrutture per  favor ire l’intermodalità 

 

Settore terziario 

Il settore terziar io prevede sistemi di sostegno per promuovere la r iqualificazione energet ica degli 
edifici, in par t icolare del parco immobiliare pubblico, l’adozione di nuovi standard minimi di 
prestazione per  l’edilizia pubblica. 
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Settore industriale  

Il settore industriale prevede il potenziamento e semplificazione del meccanismo dei cer t ificat i 
bianchi promozione dell’efficienza energet ica nelle PMI r innovando le iniziat ive di cofinanziamento 
degli audit  energet ici e dei sistemi di gest ione dell’energia. 

 

Decarbonizzazione 

La SEN prevede un’accelerazione nella decarbonizzazione del sistema energet ico, a par t ire dall’uso 
del carbone nella generazione dell’energia elettr ica per  intervenire gradualmente su tutto i l processo 
energet ico, onde conseguire r i levant i vantaggi ambientali e sanitar i e contr ibuire al raggiungimento 
degli obiett ivi europei. 

La Strategia prevede quindi l’impegno polit ico alla cessazione della produzione termoelettr ica a 
carbone al 2025. Per  realizzare questa azione in condizioni di sicurezza, è necessar io realizzare in 
tempo ut i le i l piano di intervent i indispensabili per  gest ire la quota crescente di r innovabili 
elettr iche e completar lo con ulter ior i, specifici intervent i, in termini di infrastrutture e impiant i, 
anche r iconver tendo gli attuali siti con un piano concordato verso poli innovativi di produzione 
energet ica. 

 
Sicurezza energetica 

In un contesto di crescente complessità e r ichiesta di flessibili tà del sistema energet ico, è essenziale 
garant ire affidabilità tramite: 

 adeguatezza nella capacità di soddisfare i l fabbisogno di energia; 

 sicurezza nel far  fronte ai mutamenti dello stato di funzionamento senza che si ver ifichino 
violazioni dei limit i di operat ività del sistema; 

 resilienza per  ant icipare, assorbire, adattarsi e/ o rapidamente recuperare da un evento 
estremo; 

La SEN pone l’obiett ivo di dotare i l sistema di strumenti innovativi e infrastrutture per : 

 garant ire l’adeguatezza e i l mantenimento degli standard di sicurezza; 

 garant ire la flessibili tà del sistema elettr ico, anche grazie allo sviluppo tecnologico, in un 
contesto di crescente penetrazione delle font i r innovabili;  

 promuovere la resilienza del sistema verso eventi meteo estremi ed emergenze; 

 semplificare i tempi di autor izzazione ed esecuzione degli intervent i. 

Si prevede l’avvio del capacity market per : 

 garant ire l’adeguatezza del sistema, mantenendo la disponibili tà della potenza a gas ancora 
necessar ia, con pr ior ità per  quella flessibile, e integrando nel nuovo mercato nuove r isorse 
(unità cross-border  r innovabili, accumuli , domanda att iva); 

 potenziare ulter iormente le interconnessioni con l’estero; 

 incrementare la capacità degli impianti di accumulo; 

 interventi sulle ret i per  integrare le font i r innovabili e aumentare la resilienza. 

 
Il gas cont inuerà ad avere un ruolo chiave nella transizione energet ica, con la crescita delle 
r innovabili, poiché rappresenterà la r isorsa di backup del sistema elettr ico ma deve fronteggiare 
anche un mercato più incer to e volat i le. 
Per  questo la SEN 2017 r it iene essenziale diversificare le font i di approvvigionamento, attraverso 
l’ot t imizzazione dell’uso delle infrastrutture esistent i e lo sviluppo di nuove infrastrutture di 
collegamento; migliorare la flessibili tà delle font i di approvvigionamento, potenziando le dorsali di 
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t raspor to e i l margine di sicurezza “alle punte”; coordinare i piani di emergenza nazionali 
includendovi misure di solidar ietà tra Stat i UE. 
 
Si prevede di: 

 promuovere la realizzazione di nuovi gasdott i di impor tazione che diversifichino font i e rotte 
di approvvigionamento, sviluppati da pr ivat i secondo pr incipi di mercato attr ibuzione dei 
servizi di r igassificazione di GNL mediante asta, invece che con tar iffa, per  rendere più 
attrattivo l’uso dei terminali operant i in Italia; 

 conver t ire a metano le ret i di distr ibuzione esistent i in Sardegna e sviluppar le tramite 
collegamento a deposit i Small Scale GNL per  avviare la fornitura di gas in modo modulare, 
ut i lizzando il GNL anche per  avviare i l pr imo pilota di Sulphur  Emission Controlled Area 
(SECA) per  i l t raffico mar it t imo in Sardegna. 

 

Mercati energetici: elettrico, gas, petrolio 

L’obiett ivo di r idurre i l gap dei prezzi finali dell’energia elettr ica r ispetto a quelli europei sarà 
conseguito attraverso la r iduzione del costo medio di generazione r innovabile, la convergenza dei 
mix generat ivi t ra i Paesi europei, l’al lineamento sul costo del gas, la piena liberalizzazione dei 
mercat i finali, la graduale r iduzione degli oner i di sistema. 

Si prevede inoltre di: 

 completare l’armonizzazione delle regole a livello europeo nel mercato unico dell ’energia 
elettr ica e la r iforma del mercato dei servizi, per  dare efficienza alla transizione e r idurre i 
cost i dei servizi stessi; 

 accelerare la piena abi litazione della generazione distr ibuita e dei consumator i, anche 
tramite gli aggregator i, ai mercat i dell’energia e dei servizi; 

 aumentare la capacità di comunicazione e coordinamento gest ionale tra gestor i del sistema. 

 semplificazioni per  sostenere l’autoproduzione r innovabile o tramite cogenerazione ad alta 
efficienza e le nuove energy communit ies; 

 avvio di misure per  allineare i l prezzo del gas italiano a quello degli hub nord europei più 
liquidi e competit ivi, eliminando gli attuali  effett i distorsivi sul mercato italiano der ivant i dai 
gasdott i di t ransito dal nord Europa; 

 introduzione della figura del “market maker” nel sistema di scambi sulla borsa gas per  
contr ibuire alla liquidità del sistema revisione oner i di sistema per  imprese a for te consumo 
di gas o che ut i lizzano il gas come mater ia pr ima sia nel mercato elettr ico che in quello del 
gas, la piena liberalizzazione del retail come da roadmap della Legge per  i l mercato e la 
concorrenza per  mettere i l consumatore al centro del nuovo modello energet ico; 

 rafforzamento degli strumenti per  la pover tà energet ica e r iforma dell ’at tuale bonus sociale. 

 
Mercato petrolifero e logistica 

La domanda dei prodott i petrolifer i è diminuita progressivamente dal 2005 al 2015, spingendo alla 
r iconversione di raffiner ie in bioraffiner ie e deposit i. 

L’obiett ivo è di: 

 r idurre entro i l 2030 di 13,5 Mtep i consumi pr imar i di prodott i petrolifer i r ispetto al 2015. 
promuovere la conversione di altre raffiner ie in bio raffiner ie, stante l’aumento della 
domanda di biocarburant i avanzati; 

 aumentare la lotta alla i llegalità nel settore della distr ibuzione dei prodotti petrolifer i 
sviluppo di piattaforme di mercato per  l’offer ta di logist ica e di prodott i petrolifer i 
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progressiva revisione delle agevolazioni fiscali esistent i sui carburant i, ambientalmente 
sfavorevoli. 

 
Ricerca e innovazione – Governance e regolamentazione 

 

Ricerca e innovazione 

A livello internazionale, l ’Italia è tra i promotor i di Mission Innovation, nata dalla COP21 per  lanciare 
i progetti di frontiera cleantech e si è impegnata a raddoppiare entro i l 2021 i l valore delle r isorse 
pubbliche dedicate agli invest imenti in r icerca e sviluppo in ambito tecnologie clean energy. 

Il percorso di progressiva transizione verso modelli energet ici a r idotte emissioni r ichiede uno 
sforzo impor tante a sostegno dell’evoluzione tecnologica e per  la r icerca e sviluppo di nuove 
tecnologie.  

La SEN 2017 vuole rafforzare l’impegno pubblico e creare le condizioni per  att irare investimenti 
pr ivat i, con l’obiett ivo di contr ibuire allo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di sostenere la 
transizione energet ica a cost i ragionevoli e offrendo oppor tunità di impresa e occupazione. 

 

Interventi 

È essenziale inoltre integrare le polit iche energet iche con quelle di altr i settor i e con quelle regionali, 
in modo da assicurare coerenza d’approccio e cogliere le possibili  sinergie, anche per  offr ire 
oppor tunità di sviluppare nuove fi liere produtt ive. 

Per  questo la SEN 2017 prevede l’ist ituzione di una Cabina di regia, coordinata dai Minister i dello 
Sviluppo Economico e dell’Ambiente, con la par tecipazione dei Minister i dell’Economia, dei Traspor t i 
e dei Beni Culturali, con una rappresentanza delle Regioni e con per iodico aggiornamento anche 
degli ent i locali. 

Per  garant ire attuazione e trasparenza nel monitoraggio della SEN, i l Governo sarà inoltre tenuto a 
r ifer ire annualmente al Par lamento sullo stato di implementazione della Strategia e sulle iniziat ive 
adottate ut i li  al raggiungimento degli obiettivi fissat i, nonché ad avviare ogni tre anni un processo 
par tecipato e condiviso di revisione della Strategia. 

La SEN 2017 prevede inoltre azioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema per  ottenere 
r iduzioni sensibili  dei costi delle tecnologie r innovabili, senza indebolire la normativa ambientale e 
di tutela del paesaggio e del ter r itor io. 

A livello nazionale punto di r ifer imento è la Strategia Energet ica Nazionale (SEN) che è stata 
realizzata con un notevole sforzo di pianificazione e di r iduzione della complessità, con 
l’individuazione di obiett ivi chiar i, r isorse ed attor i per  agevolare la programmazione futura e la 
collaborazione tra i diversi soggett i coinvolt i nel processo di cambiamento. 

Propr io la SEN ha delineato per  i l settore edilizio, r itenuto i l più cr it ico anche a livello europeo, un 
percorso a lungo termine di r iqualificazione del parco edifici, l’ot t imizzazione delle detrazioni fiscali 
e l’ut i lizzo del Fondo Nazionale per  l’efficienza energet ica, meccanismo quest ’ult imo pensato per  
r idurre le incer tezze negli invest imenti e st imolare i finanziamenti bancar i. 

La SEN ha previsto anche di att ivare un modello di governance che coinvolga sia le amministrazioni 
centrali che locali, per  favor ire i l contr ibuto di ognuno all’efficienza energet ica. Un meccanismo che 
amplificherà i l dialogo, potenziando il raggiungimento degli obiett ivi e rendendo più agevole, per  
ognuno dei soggetti coinvolt i, contr ibuire attraverso le propr ie r isorse economiche, culturali e 
sociali. 

Notevole sforzo di pianificazione e di r iduzione della complessità, con l’individuazione di obiett ivi 
chiar i, r isorse ed attor i per  agevolare la programmazione futura e la collaborazione tra i diversi 
soggetti coinvolt i nel processo di cambiamento. 
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Propr io la SEN ha delineato per  i l settore edilizio, r itenuto i l più cr it ico anche a livello europeo, un 
percorso a lungo termine di r iqualificazione del parco edifici, l’ot t imizzazione delle detrazioni fiscali 
e l’ut i lizzo del Fondo Nazionale per  l’efficienza energet ica, meccanismo quest ’ult imo pensato per  
r idurre le incer tezze negli invest imenti e st imolare i finanziamenti bancar i. 

La SEN ha previsto anche di att ivare un modello di governance che coinvolga sia le amministrazioni 
centrali che locali, per  favor ire i l contr ibuto di ognuno all’efficienza energet ica. Un meccanismo che 
amplificherà i l dialogo, potenziando il raggiungimento degli obiett ivi e rendendo più agevole, per  
ognuno dei soggetti coinvolt i, contr ibuire attraverso le propr ie r isorse economiche, culturali e 
sociali. 

2.4 La Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato l’8 gennaio 2019 alla Commissione europea la 
Proposta di Piano nazionale integrato per  l ’Energia ed i l Clima (PNIEC), come previsto dal 
Regolamento del Par lamento Europeo e del Consiglio 2016/ 0375 sulla Governance dell’Unione 
dell’energia.  

Il presente piano intende dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella 
quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle r isorse 
naturali rappresentano insieme obiett ivi e strumenti per  una economia più r ispettosa delle persone 
e dell'ambiente. 

Coerentemente con questa visione, l'Italia intende affrontare i temi relat ivi a energia e clima in modo 
integrato, e condivide l'approccio olist ico proposto dal Regolamento Governance, che mira a una 
strategia organica e sinergica sulle cinque dimensioni dell'energia. 

Gli obiett ivi generali perseguit i dall'Italia sono sostanzialmente: 

 accelerare i l percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa 
intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energet ico entro i l 2050; 

 mettere i l cit tadino e le imprese (in par t icolare piccole e medie) al centro, in modo che siano 
protagonist i e beneficiar i della trasformazione energet ica e non solo soggett i finanziator i 
delle polit iche att ive; ciò significa promozione dell'autoconsumo e delle comunità 
dell'energia r innovabile, ma anche massima regolazione e massima trasparenza del 
segmento della vendita, in modo che il consumatore possa trar re benefici da un mercato 
concorrenziale; 

 favor ire l'evoluzione del sistema energet ico, in par ticolare nel settore elettr ico, da un assetto 
centralizzato a uno distr ibuito basato prevalentemente sulle font i r innovabili, adottando 
misure che miglior ino la capacità delle stesse r innovabili di contr ibuire alla sicurezza e, nel 
contempo, favorendo assett i, infrastrutture e regole di mercato che a loro volta 
contr ibuiscano all'integrazione delle r innovabili; 

 continuare a garant ire adeguati approvvigionamenti delle font i convenzionali, perseguendo 
la sicurezza e la cont inuità della fornitura, con la consapevolezza del progressivo calo di 
fabbisogno di tali font i convenzionali, sia per  la crescita delle r innovabili che per  l'efficienza 
energet ica; 

 promuovere l'efficienza energet ica in tutt i i  settor i, come strumento per  la tutela 
dell'ambiente, i l miglioramento della sicurezza energet ica e la r iduzione della spesa 
energet ica per  famiglie e imprese; 

 promuovere l'elettr ificazione dei consumi, in par ticolare nel settore civile e nei traspor ti, 
come strumento per  migliorare anche la qualità dell'ar ia e dell'ambiente; 

 accompagnare l'evoluzione del sistema energet ico con att ività di r icerca e innovazione che, in 
coerenza con gli or ientamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda, 
sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la cont inuità e 
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l'economicità delle forniture - comprese quelle per  l'accumulo di lungo per iodo dell'energia 
r innovabile  e favor iscano i l r ior ientamento del sistema produtt ivo verso processi e prodotti 
a basso impatto di emissioni carbonio che trovino oppor tunità anche nella domanda indotta 
da altre misure di sostegno; 

 adottare, anche a seguito dello svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (che si 
concluderà successivamente alla presentazione di questo documento), obiett ivi e misure che 
r iducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energet ica su altr i obiett ivi 
par imenti r i levant i, quali la qualità dell'ar ia e dei corpi idr ici, i l contenimento del consumo di 
suolo e la tutela del paesaggio; 

 continuare i l processo di integrazione del sistema energet ico nazionale in quello dell'Unione. 

Il Piano è strutturato secondo 5 dimensioni: decarbonizzazione, efficienza energet ica, sicurezza 
energet ica, mercato interno dell’energia, r icerca, innovazione e competit ività. 

Per  quanto r iguarda la strategia relat iva a ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, 
fermi gli obiett ivi e le misure previste, si r ipor tano di seguito alcuni elementi pr incipali. 

 

Dimensione della decarbonizzazione 

L'Italia r itiene di accelerare la transizione dai combustibili  t radizionali alle font i r innovabili, 
promuovendo il graduale abbandono del carbone per  la generazione elettr ica a favore di un mix 
elettr ico basato su una quota crescente di r innovabili e, per  la par te residua, sul gas. Per  i l  ver ificarsi 
di tale transizione sarà necessar io realizzare con la dovuta programmazione gli impiant i sost itut ivi e 
le necessar ie infrastrutture. 

L'Italia attuerà tutte le polit iche e misure necessar ie al r aggiungimento degli obiett ivi di r iduzione di 
gas a effetto serra concordate a livello internazionale ed europeo. Per  i settor i coper t i dal sistema di 
scambio quote EU ETS - innanzitutto i l termoelettr ico e l'industr ia energivora - oltre a un livello dei 
prezzi della CO2 più elevato r ispetto a quello degli ult imi anni, contribuiranno il phase out dal 
carbone, programmato entro i l 2025, e una significat iva accelerazione delle r innovabili e 
dell'efficienza energet ica nei processi di lavorazione. Per  gli altr i compar t i, interessat i dagli obiett ivi 
fissat i con i l Regolamento Effor t  Shar ing (ESR), saranno promosse misure che tengano conto del 
potenziale e dei costi della r iduzione delle emissioni; i l contr ibuto più significat ivo sarà comunque 
rappresentato dal settore trasport i e da quello civi le (residenziale e terziar io), combinando misure 
per  l'efficienza e l'impiego delle r innovabili. 

Riguardo alle r innovabili, l'Italia intende promuoverne l'ulter iore sviluppo insieme alla tutela e al 
potenziamento delle produzioni esistent i, se possibile superando l'obiett ivo del 30%, che comunque 
è da assumere come contr ibuto che si fornisce per  i l raggiungimento dell'obiett ivo comunitar io. A 
questo scopo, si ut i lizzeranno strumenti calibrat i sulla base dei settor i d'uso, delle t ipologie di 
interventi e della dimensione degli impiant i, con un approccio che mira al contenimento del consumo 
di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'ar ia. Per  i l 
settore elettr ico, si intende, anche in vista dell'elettr ificazione dei consumi, fare ampio uso di 
super fici edificate o comunque già ut i lizzate, valor izzando le diverse forme di autoconsumo, anche 
con generazione e accumuli distr ibuit i. Si intende inoltre promuovere la realizzazione di sistemi, a 
par t ire da alcune piccole isole non interconnesse alle ret i nazionali, nei quali sia sper imentata una 
più accelerata decarbonizzazione ed elettr ificazione dei consumi con font i r innovabili. Nel settore 
termico, avrà grande r i lievo i l coordinamento con gli strumenti per  l'efficienza energet ica, in 
par t icolare per  gli edifici, e la coerenza degli strumenti con gli obiettivi di qualità dell'ar ia. 

 

Dimensione dell’efficienza energetica 

Si intende r icor rere a un mix di strumenti di natura fiscale, economica, regolator ia e programmatica, 
prevalentemente calibrat i per  settor i di intervento e t ipologia dei dest inatar i. 
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Si perseguirà, tuttavia, anche l'integrazione dell'efficienza energet ica in polit iche e misure aventi 
finalità pr incipali diverse dall'efficienza al fine di ott imizzare i l rapporto tra cost i e benefici delle 
azioni. Sotto questo profi lo, i l grande potenziale di efficienza del settore edilizio potrà essere meglio 
sfruttato con misure che perseguano, ad esempio, la r iqualificazione energet ica insieme alla 
r istrutturazione edilizia, sismica, impiant ist ica ed estet ica di edifici e quar t ier i, in coerenza con la 
strategia di r iqualificazione del parco immobiliare al 2050. 

Per  i t raspor ti si attr ibuisce r i lievo pr ior itar io alle polit iche per  i l contenimento del fabbisogno di 
mobilità e all'incremento della mobilità collett iva, in par t icolare su rotaia, compreso lo spostamento 
del traspor to merci da gomma a fer ro. A quest i scopi, pure in attesa della più compiuta definizione 
del quadro, si intende prospettare, attraverso un confronto preventivo con le Regioni, un 
significat ivo r icorso alle r isorse del ciclo di programmazione comunitar io 2021-27 per  lo sviluppo e 
la coesione, che al momento propone obiett ivi t ra i quali - oltre a un'Europa più verde e pr iva di 
emissioni di carbonio grazie all'at tuazione dell'accordo di Par igi e agli invest imenti nella transizione 
energet ica, nelle energie r innovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici - anche un'Europa 
più connessa, dotata di reti di t raspor to e digitali strategiche, e un'Europa più vicina ai cit tadini 
mediante i l sostegno alle strategie di sviluppo gest ite a livello locale e allo sviluppo urbano 
sostenibile in tutta l'UE. Per  i l r esiduo fabbisogno di mobilità pr ivata e merci, si intende promuovere 
l'uso dei carburant i alternat ivi e in par ticolare i l vet tore elettr ico, e accrescere la quota di r innovabili 
at traverso strumenti di natura regolator ia, coordinat i con le autonomie locali, ed economici. 

 

Dimensione della sicurezza energetica 

Per la sicurezza dell'approvvigionamento si intende perseguire, da un lato, la r iduzione della 
dipendenza dalle impor tazioni mediante l'incremento delle font i r innovabili e dell'efficienza 
energet ica e, dall'altro, la diversificazione delle font i di approvvigionamento (ad esempio facendo 
r icorso al gas naturale anche tramite GNL, con infrastrutture coerent i con lo scenar io di 
decarbonizzazione profonda al 2050). 

Verranno monitorat i i  consumi e le font i di approvvigionamento al fine di garant ire i l  r ispetto del 
Regolamento di sicurezza n. 1938/ 2017 r iguardo al piano di azione preventiva e ai piani di 
emergenza. 

 

Dimensione del mercato interno 

Si r it iene un vantaggio per  l'intera Unione un maggior  grado di integrazione dei mercat i, e dunque si 
potenzieranno le interconnessioni elettr iche e i l market coupling con gli altr i Stati membr i, ma si 
studieranno e svilupperanno anche, vista la posizione geografica dell'Italia, interconnessioni con 
paesi terzi, con lo scopo di favor ire scambi efficient i. 

Riguardo alle infrastrutture di trasmissione, i r ifer imenti sono i Piano di sviluppo 2016, 2017 e 2018 
di Terna, che andranno revisionati con lo scopo di introdurre gli ulter ior i intervent i, compresi i 
sistemi di accumulo centralizzat i, necessar i per  garant ire l'integrazione in sicurezza delle font i 
r innovabili e la r iduzione dell'overgeneration, da realizzare in modo conforme a quanto previsto 
dalla più recente disciplina comunitar ia. 

Si è comunque persuasi che nel lungo per iodo i l mercato elettr ico evolverà verso forme di 
contrattazione diverse, in quanto le font i r innovabili sulle quali si dovrà necessar iamente puntare 
per  incrementarne gli appor t i hanno un costo prevalente di invest imento e gli impiant i a fonti 
t radizionali avranno sempre più una funzione complementare. Ciò compor ta l'esigenza di 
appropr iati strumenti, per  un verso finalizzat i allo sviluppo delle r innovabili, per  l'altro alla 
adeguatezza del sistema, con r iverber i anche sul mercato del gas. 

Quanto a sicurezza e flessibili tà del sistema elettr ico, ferma la promozione di un'ampia 
par tecipazione di tutte le r isorse disponibili  - compresi gli accumuli, le r innovabili e la domanda - 
occorrerà tener  conto della trasformazione del sistema indotta dal crescente ruolo delle r innovabili e 
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della generazione distr ibuita, sper imentando nuove architetture e modalità gestionali, anche con 
ruolo att ivo dei TSO. 

Le esigenze di flessibili tà potranno beneficiare anche della integrazione tra sistemi (elettr ico, idr ico e 
gas in par t icolare), da avviare in via sper imentale, anche con lo scopo di studiare le più efficient i 
modalità per  l'accumulo di lungo termine di energia r innovabile. 

Grande attenzione sarà prestata alla resilienza dei sistemi, in par t icolare delle ret i di t rasmissione e 
distr ibuzione, con intervent i di carattere preventivo, commisurat i alla prevedibile intensificazione di 
fenomeni e sollecitazioni intense, e di regole gestionali che consentano ai sistemi i l r ipr ist ino di 
funzionamento in tempi rapidi. 

Riguardo alla pover tà energet ica, si valuteranno, a integrazione delle misure proposte, sostegni 
specifici per  interventi di efficienza e di installazione di impiant i a font i r innovabili in autoconsumo. 

 

Dimensione della ricerca, innovazione e competitività 

Si r it iene un vantaggio per  l'intera Unione un maggior  grado di integrazione dei mercat i, e dunque si 
potenzieranno le interconnessioni elettr iche e i l market coupling con gli altr i Stati membr i, ma si 
studieranno e svilupperanno anche, vista la posizione geografica dell'Italia, interconnessioni con 
paesi terzi, con lo scopo di favor ire scambi efficient i. 

Riguardo alle infrastrutture di trasmissione, i r ifer imenti sono i Piano di sviluppo 2016, 2017 e 2018 
di Terna, che andranno revisionati con lo scopo di introdurre gli ulter ior i intervent i, compresi i 
sistemi di accumulo centralizzat i, necessar i per  garant ire l'integrazione in sicurezza delle font i 
r innovabili e la r iduzione dell'overgenerat ion, da realizzare in modo conforme a quanto previsto 
dalla più recente disciplina comunitar ia. 

Si è comunque persuasi che nel lungo per iodo i l mercato elettr ico evolverà verso forme di 
contrattazione diverse, in quanto le font i r innovabili sulle quali si dovrà necessar iamente puntare 
per  incrementarne gli appor t i hanno un costo prevalente di invest imento e gli impiant i a fonti 
t radizionali avranno sempre più una funzione complementare. Ciò compor ta l'esigenza di 
appropr iati strumenti, per  un verso finalizzat i allo sviluppo delle r innovabili, per  l'altro alla 
adeguatezza del sistema, con r iverber i anche sul mercato del gas. 

Quanto a sicurezza e flessibili tà del sistema elettr ico, ferma la promozione di un'ampia 
par tecipazione di tutte le r isorse disponibili  - compresi gli accumuli, le r innovabili e la domanda - 
occorrerà tener  conto della trasformazione del sistema indotta dal crescente ruolo delle r innovabili e 
della generazione distr ibuita, sper imentando nuove architetture e modalità gestionali, anche con 
ruolo att ivo dei TSO. 

Le esigenze di flessibili tà potranno beneficiare anche della integrazione tra sistemi (elettr ico, idr ico e 
gas in par t icolare), da avviare in via sper imentale, anche con lo scopo di studiare le più efficient i 
modalità per  l'accumulo di lungo termine di energia r innovabile. 

Grande attenzione sarà prestata alla resilienza dei sistemi, in par t icolare delle ret i di t rasmissione e 
distr ibuzione, con intervent i di carattere preventivo, commisurat i alla prevedibile intensificazione di 
fenomeni e sollecitazioni intense, e di regole gestionali che consentano ai sistemi i l r ipr ist ino di 
funzionamento in tempi rapidi. 

Riguardo alla pover tà energet ica, si valuteranno, a integrazione delle misure proposte, sostegni 
specifici per  interventi di efficienza e di installazione di impiant i a font i r innovabili in autoconsumo. 

Tre sono i cr iter i fondamentali che ispireranno l'azione su r icerca e innovazione nel settore 
energet ico: 

 la finalizzazione delle r isorse e delle att ività allo sviluppo di processi, prodotti e conoscenze 
che abbiano uno sbocco nei mercat i aper t i dalle misure di sostegno all'ut i lizzo delle 
tecnologie per  le r innovabili, l'efficienza energet ica e le ret i; 
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 l' integrazione sinergica tra sistemi e tecnologie; 

 vedere i l 2030 come una tappa del percorso di decarbonizzazione profonda. 

Par imenti, le misure di sostegno all'innovazione dei settor i diversi da quello energet ico dovranno 
adeguatamente considerare le dimensioni della decarbonizzazione e dell'efficienza energet ica, in 
modo da favor ire l'ammodernamento del sistema produtt ivo in coerenza con lo scenar io energet ico 
e ambientale di lungo termine. 

Riguardo alla competit ività, la strategia di cui ai punt i precedenti dovrà essere associata, oltre che 
all'integrazione nel mercato unico, anche a una attenta regolazione dei mercat i energet ici, in modo 
che i consumator i e le imprese beneficino dei posit ivi effett i di una trasparente competizione, e a un 
oculato r icorso ai meccanismi di sostegno dai quali possano conseguire oner i gravanti sulla 
collett ività. 

 

Scenari al 2030 

Per suppor tare e fornire una robusta base analit ica al Piano Nazionale Integrato per  l'Energia e i l 
Clima (PNIEC) sono stat i realizzat i: 

 uno scenar io BASE che descr ive una evoluzione del sistema energet ico con polit iche e misure 
corrent i; 

 uno scenar io PNIEC che quantifica gli obiett ivi strategici del piano. 

Nelle tabelle seguenti sono illustrat i i  pr incipali obiett ivi del piano al 2030 su r innovabili, efficienza 
energet ica ed emissioni di gas serra e le pr incipali misure previste per  i l r aggiungimento degli 
obiett ivi del Piano. 

 

 

Obiettivi 2020 Obiettivi 2030 
 

UE ITALIA UE ITALIA (PNIEC) 

Energie rinnovabili (FER)   

Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di 
energia 

20% 17% 32% 30% 

Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di 
energia nei trasporti 

10% 10% 14% 21,6% 

Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per 
riscaldamento e raffrescamento 

  
+1,3% annuo 

(indicativo) 

+1,3% annuo 

(indicativo) 

Efficienza Energetica     

Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo 
scenario PRIMES 2007 

-20% -24% 
-32,5% 

(indicativo) 

-43% 

(indicativo) 

Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori 
efficienza energetica 

-1,5% annuo (senza 

trasp.) 

-1,5% annuo 

(senza trasp.) 

-0,8% annuo 

(con trasporti) 

-0,8% annuo 

(con trasporti) 

Emissioni Gas Serra     

Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati 
dalla normativa ETS 

-21%  -43%  
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Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS -10% -13% -30% -33% 

Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai 
livelli del 1990 

-20%  -40%  

Tabella 29: Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030 - fonte proposta di PNIEC 

 

Fonte 2016 2017 2025 2030 

Idr ica 18.641 18.863 19.140 19.200 

Geotermica 815 813 919 950 

Eolica 9.410 9.766 15.690 18.400 

di cui  off-shore 0 0 300 900 

Bioener gie 4.124 4.135 3.570 3.764 

Solare 19.269 19.682 26.840 50.880 

di cui  CSP 0 0 250 880 

Totale 52.258 53.259 66.159 93.194 

Tabella 30: Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030- fonte proposta di PNIEC 

 

 Fonte 2016 2017 2025 2030 

Produzione r innovabile 110,5 113,1 139,3 186,8 

Idr ica (effet tiva)  42,4 36,2   

Idr ica (normal izzata)  46,2 46 49 49,3 

Eolica (effett iva)  17,7 17,7   

Eolica (normal izzata)  16,5 17,2 31 40,1 

Geotermica 6,3 6,2 6,9 7,1 

Bioener gie* 19,4 19,3 16 15,7 

Solare 22,1 24,4 36,4 74,5 

Denominatore - Consumi 
Interni Lordi di energia 

elettr ica 

325 331,8 331,8 337,3 

Quota FER-E (%)  34,00% 34,10% 42,00% 55,40% 

Tabella 31: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh) - fonte proposta di PNIEC 



 

 
 

Principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC 

Ambito Nome sintetico della misura Tipo di strumento 

 Codice dell'Ambiente Regolatorio 

 Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca Programmatico 

 Divieto progressivo di circolazione per autovetture più inquinanti Regolatorio 

 European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) Regolatorio 

 Miglioramento della gestione dei rifiuti Regolatorio 

 Misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano Regolatorio 

Phase down degli idrofluorocarburi (HFC) Regolatorio 
Emissioni 

Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale (PSR) - Periodo 2014 - 2020 Economico 

 Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale (PSR) - Periodo 2021 - 2027 Economico 

 Rapporto Annuale sulle Foreste italiane (RAF) Programmatico 

 Riduzione degli inquinanti atmosferici - Recepimento Direttiva (UE) 2016/2284 Regolatorio 

 Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura - Regolamento LULUCF Programmatico 

 
Disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a 

biomasse combustibili solide 
Regolatorio 

 Esenzione oneri autoconsumo per piccoli impianti Regolatorio 

 Promozione dei PPA per grandi impianti a fonte rinnovabile Regolatorio 

 Incentivazione dei grandi impianti a fonte rinnovabile mediante procedure competitive per le tecnologie più mature Economico 

 Supporto a grandi impianti da fonte rinnovabile con tecnologie innovative e lontane dalla competitività Economico 

Aggregazione di piccoli impianti per l'accesso all'incentivazione Regolatorio 
FER elettriche 

Concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee Regolatorio 

 Semplificazione di autorizzazioni e procedure per il revamping/repowering di impianti esistenti Regolatorio 

 Promozione di azioni per l'ottimizzazione della produzione degli impianti esistenti Informazione 

 Supporto all'installazione di sistemi di accumulo distribuito Economico 

 Semplificazione delle autorizzazioni per autoconsumatori e comunità a energia rinnovabile Regolatorio 

 Revisione della normativa per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche Regolatorio 

 Estensione e perfezionamento dell'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici esistenti Regolatorio 

FER elettriche e Perfezionamento dell'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi Regolatorio 

FER termiche Detrazione fiscale per riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni edilizie Fiscale 

 Incentivi per la promozione delle rinnovabili elettriche e termiche nelle isole minori Economico 
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Ambito Nome sintetico della misura Tipo di strumento 

FER termiche Certificati Bianchi Economico 

Efficienza Conto Termico Economico 

Incentivi al biometano e altri biocarburanti avanzati Economico 

Obbligo biocarburanti e altre FER in recepimento della RED II Regolatorio 

Riduzione emissioni GHG dei carburanti del 6% al 2020 Regolatorio 

Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti Regolatorio 

Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica - PNIRE Programmatico 

Potenziamento infrastrutture (trasporto ferroviario regionale) Programmatico 

Potenziamento infrastrutture (sistemi di trasporto rapido di massa) Economico 

Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile - PUMS Programmatico 

Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (rinnovo del parco adibito al trasporto pubblico locale) Economico 

Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (rinnovo convogli ferroviari) Economico 

FER trasporti 

Rinnovo veicoli pubblici per il trasporto persone (obbligo di acquisto di veicoli a combustibili alternativi per la PA) Regolatorio 

Rinnovo veicoli privati per trasporto persone (misure regolatorie) Regolatorio 

Rinnovo veicoli privati per il trasporto persone (punti di rifornimento di combustibili alternativi - DAFI) Programmatico 

Rinnovo veicoli privati per trasporto persone (incentivi all'acquisto di veicoli più efficienti e a minori emissioni climalteranti) Economico 

Shift modale nell'ambito del trasporto delle persone (misure per il mobility management) Programmatico 

Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci Programmatico 

Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci (Marebonus) Economico 

Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci (Ferrobonus) Economico 

Efficienza trasporti 

Rinnovo veicoli per trasporto merci Programmatico 

Audit energetici nelle imprese Regolatorio 

Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica Economico 

Obbligo di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica Regolatorio 

Piano Nazionale Impresa 4.0 Fiscale 

Rafforzamento delle misure finalizzate al cambiamento comportamentale dei consumatori Programmatico 

Programmi d'informazione e formazione dei consumatori - PIF Formazione - Informazione 

Detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni edilizie Fiscale 

Efficienza settori diversi dai 

trasporti 

Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale PREPAC Economico 



 

 
 

Ambito Nome sintetico della misura Tipo di strumento 

Efficienza settori diversi dai 

trasporti 
Adeguamento della disciplina riguardante le autorizzazioni degli impianti termoelettrici Programmatico 

 Aggiornamento del piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) Regolatorio 

Cybersecurity Programmatico 
Sicurezza elettrica 

Mercato della capacità Regolatorio 

 Piani di difesa della rete di trasmissione e adozione di misure di continuo adeguamento tecnologico Programmatico 

 Piani per la resilienza della rete a eventi meteo estremi Programmatico 

 
Aggiornamento del Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale in modo coordinato con i Piani di Emergenza degli altri Paesi 

connessi negli stessi corridoi di approvvigionamento del reg. 1938/2017 
Regolatorio 

 
Coordinamento dei piani decennali di sviluppo della rete nazionale italiana gasdotti con i piani degli altri TSO europei e studi sul possibile 

utilizzo dell'infrastruttura gas anche in miscela con idrogeno 
Programmatico 

Sicurezza gas Cybersecurity Programmatico 

 Diversificazione fonti di approvvigionamento anche tramite GNL Programmatico 

 Revisione del Piano di Azione Preventiva del sistema italiano del gas naturale in funzione del nuovo Regolamento di sicurezza n.1938/2017 Regolatorio 

 Organizzazione delle misure di solidarietà tra Stati membri Programmatico 

 Adeguamento misura a favore delle imprese energivore Regolatorio 

 Aggiornamento del modello di dispacciamento e ruolo dei DSO Regolatorio 

 Completamento della liberalizzazione dei mercati al dettaglio Regolatorio 

 Diffusione della tecnologia di integrazione tra veicoli e rete elettrica: vehicle to grid Programmatico 

 Potenziamento di sistemi di accumuli concentrati Programmatico 

 Riorganizzazione e razionalizzazione delle configurazioni con autoconsumo Programmatico 

 Superamento PUN (Prezzo Unico Nazionale energia elettrica) Programmatico 

Sviluppo del continuous trading nel mercato intraday Regolatorio 
Mercato elettrico 

Sviluppo del market coupling Programmatico 

 Sviluppo delle energy communities Programmatico 

 Sviluppo di sistemi di accumulo distribuiti Programmatico 

 Sviluppo di sistemi di accumulo funzionali alla gestione in sicurezza ed efficienza della RTN Programmatico 

 Potenziamento interconnessioni elettriche con l'estero Programmatico 

 Sviluppo della rete interna Programmatico 

 Aggregazione di impianti di generazione, anche insieme a sistemi di stoccaggio, e di unità di consumo per l'accesso ai mercati dei servizi Regolatorio 

Mercato elettrico e gas Potenziamento del bonus elettrico e gas e automatismo per l'accesso alla misura Regolatorio 
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 Introduzione aree SECA nei mari italiani, in coordinamento con Paesi transfrontalieri Regolatorio 

 Riduzione dello spread tra prezzi gas al PSV e prezzi hub nordeuropei Programmatico 

 Stabilizzazione fiscale per GNL nei trasporti Fiscale 

Mercato gas Liberalizzazione mercati al dettaglio Regolatorio 

 Sviluppo dell'utilizzo del biometano nei settori diversi dal trasporto (istituzione sportello unico, misure di semplificazione) Programmatico 

 Sviluppo GNL nei trasporti marittimi e stradali pesanti Programmatico 

 Accordi per l'innovazione Ricerca 

 Cluster Energia Ricerca 

 Fondo di garanzia Economico 

 Fondo per la Ricerca di sistema elettrico Regolatorio 

Ricerca, innovazione e Aumento fondi pubblici per ricerca per iniziativa Mission Innovation Economico 

competitività Iper e super-ammortamento Fiscale 

 Credito d'imposta per la ricerca Fiscale 

 Accordo di cooperazione per biocarburanti in aviazione Programmatico 

 Progetto di ricerca ENAC per la produzione di carburante alternativo Ricerca 

 Agevolazione per Beni strumentali ("Nuova Sabatini") Economico 

Tabella 32: Principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNE Tabella 32: - fonte proposta di PNIEC - 
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2.5 Strumenti per la pianificazione energetica regionale e locale 

Il Piano Energet ico Ambientale Regionale (PEAR) cost ituisce lo strumento pr incipale a disposizione 
delle Regioni per  una corretta programmazione strategica in ambito energet ico ed ambientale, 
nell’ambito del quale vengono definit i gli obiett ivi di r isparmio energet ico, di r iduzione delle emissioni 
di CO2 e di sviluppo delle font i energet iche r innovabili (FER), in coerenza con gli or ientamenti e gli 
obblighi fissat i a livello europeo e nazionale, come quelli del Burden Shar ing, che ha declinato ad ogni 
singola regione l’obiett ivo nazionale.  

Il PEAR rappresenta:  

 uno strumento di raccolta e r i let tura di tutta la progettualità esistente, in modo da r iconnettere 
piani e programmi in una visione di maggior  sostenibili tà; 

 un momento di r iflessione sulle caratter ist iche dello sviluppo socio economico del ter r itor io e 
una occasione per  sensibilizzare maggiormente i cit tadini e le imprese sui temi della 
sostenibilità e dei cambiamenti climatici; 

 una occasione per  la definizione di un nuovo ma possibile sviluppo socio economico, alla cui  
realizzazione chiamare tutta la comunità locale; 

 la possibili tà di sviluppare oppor tunità concrete di progettazione con i diversi soggett i della 
Comunità ( imprese, cittadini, operator i pubblici e pr ivat i…); 

 una occasione di raccordo inter-istituzionale e di confronto politico.  

Il processo di pianificazione par te da un’analisi puntuale ed approfondita dello stato di fatto (Bilanci 
Energet ici), consistenza del patr imonio edilizio-pubblico pr ivato, conoscenza del settore industr iale, 
analisi dei var i strumenti di pianificazione presenti, protocolli di intesa, ecc. Dalla consapevolezza sullo 
stato attuale è necessar io spostarsi all’analisi degli scenar i possibili , dunque alle necessità energet iche 
future e ai margini di intervento reali nel contesto analizzato. Dopo la sua approvazione, a conclusione 
del “ciclo di piano” è essenziale avviare concretamente la fase di monitoraggio, che permetterà di 
valutare nel tempo gli effett i delle polit iche intraprese sul ter r itor io e di programmare i necessar i  
aggiornamenti. Avere a disposizione un “piano di monitoraggio” delle polit iche energet iche regionali è, 
quindi, sempre più impor tante non solo per  l’Amministrazione locale, ma anche per  l’Amministrazione 
Centrale, che deve ver ificare costantemente i l raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali  
che l ’Europa ha stabilito per  i l nostro paese. 

Il Piano Energet ico Regionale è lo strumento con i l quale vengono attuate le competenze regionali in 
mater ia di pianificazione energet ica, per  quanto att iene l’uso razionale dell’energia, i l r isparmio 
energet ico e l’ut i lizzo delle font i r innovabili.  

Il Piano definisce gli obiett ivi al 2020-2030, le misure e le azioni per  i l loro perseguimento, i soggett i e 
le r isorse, nonché un quadro stabile di regole e incentivi. 

Il Piano rappresenta lo strumento di programmazione con i l quale la Regione, nel r ispetto degli 
indir izzi e delle norme vigent i, individua obiett ivi, parametr i ed indicator i di qualità in termini di 
produzione, traspor to, distr ibuzione e consumo di energia raccordat i con tutt i gli altr i obiett ivi 
ambientali. 

L’odierno scenar io energet ico e la normativa vigente in tema di energia prefigurano quindi una 
maggiore responsabilità delle Regioni per  i l r ispetto degli obiett ivi nazionali ed europei di r isparmio 
energet ico, produzione di energia da font i r innovabili e r iduzione delle emissioni di CO2. 

Tale responsabilità assunta dalla Regione e nel breve per iodo anche dagli Ent i Locali attraverso lo 
strumento del Patto dei Sindaci (PAES/ PAESC), prefigura la stesura di piani energetici che mir ino al 
raggiungimento di obiett ivi predeterminat i. Lo sviluppo di tali piani deve par t ire necessar iamente dai 
dat i r iguardanti i vettor i energet ici effett ivi, e quindi da bilanci energet ici redatti ut i lizzando una 
metodologia condivisa a livello nazionale ed internazionale, in grado di assistere i decisor i con un 
ampio spettro di indicator i sintet ici. 
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In par t icolare, l’evoluzione del sistema energet ico regionale e nazionale degli ult imi anni ha messo 
sempre più in evidenza l’inadeguatezza di piani energet ici vincolat i ad or izzonti temporali decennali, 
incapaci di adeguarsi ai sempre più veloci cambiamenti delle tecnologie energet iche, delle condizioni 
del mercato, del contesto amministrat ivo e delle sensibilità degli utent i finali; rappresentando di fatto 
uno strumento di vincolo per  i l decisore e non di suppor to e programmazione.  

Il PEARS, al fine di rappresentare uno strumento idoneo per  i l perseguimento degli obiett ivi prefissat i, 
dovrà fornire, a seguito di una dettagliata analisi del sistema energetico regionale, una ser ie di 
indicator i coerenti con le tematiche oggetto dalla tabella di marcia “Road Map”. 

2.6 Nuovi obiettivi regionali 

Dal punto di vista della polit ica energet ica regionale esistono due vincoli fondamentali dal 2012, 
strettamente collegat i: 

 r ispetto degli obblighi del Burden Shar ing al 2020-2030; 

 raggiungimento degli obiettivi del PEARS da fissare nell’ot t ica di quanto stabilito dai target 
europei dalla SEN e dal nuovo PNIEC. 

La quest ione energet ica e la pianificazione regionale, correlate, a livello comunitar io, con i l c.d. 
“Pacchetto clima–energia 20–20–20”, hanno trovato infatt i, una più precisa declinazione, anche in 
Italia, con i l recepimento della dirett iva 28/ 2009/ CE da par te del d.lgs. 28/ 2011 e con i l D.M. MiSE del 
15 marzo 2012 c.d. “Burden Shar ing”. 

Con questo decreto, che ha delineato in modo efficace gli impegni per  le singole regioni, è stato 
suddiviso tra le Regioni e le Province Autonome l’obiett ivo nazionale al 2020 della quota di consumo 
di energia prodotta da font i energet iche r innovabili, at tr ibuendo obiett ivi percentuali vincolant i, del 
rappor to tra consumo di energia, elettr ica e termica proveniente da tali font i, e consumo finale lordo di 
energia (CFL) regionale al 2020. 

Tali obiett ivi concorrono unitamente all’obiett ivo Statale sui  traspor t i al raggiungimento dell’obiett ivo 
nazionale del 17%. 

Al raggiungimento di tali obiett ivi ogni Regione par tecipa con propr ia libera programmazione essendo 
sancito dall’ar t .117, terzo comma, della Cost ituzione che “produzione, traspor to e distr ibuzione 
nazionale dell ’energia” assume mater ia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, e che quindi 
r imane al legislatore nazionale solo la determinazione dei pr incipi fondamentali della mater ia, mentre 
l’ulter iore disciplina legislat iva e tutta quella regolamentare r icade nella competenza delle Regioni, 
salvi gli intervent i sost itut ivi o corrett ivi dello Stato. 

Alla Regione Siciliana è stato attr ibuito un obiett ivo finale par i al 15,9% di consumo da font i 
energet iche r innovabili sul consumo finale lordo, che deve essere raggiunto passando da obiett ivi 
intermedi vincolant i che sono: l’8,8% al 2014, i l 10,8% al 2016 ed i l 13,1% al 2017. 

Dall’analisi a consuntivo dei dat i si r iscontra che nel 2016 la percentuale dei fabbisogni regionali  
coper t i di FER è scesa all’11,6% segnando un incremento r ispetto al 11,2% registrato nel 2015. 

I dat i a consuntivo del 2016 fornit i dal GSE relat ivamente ai consumi finali lordi di energia da fonte 
r innovabile evidenziano che nel 2016 l’ut i lizzo delle FER è incrementato solo dell’1% (706 ktep nel 
2016 contro i 699 ktep nel 2015).  

È ipot izzabile che tale trend si mantenga costante anche nei successivi anni, in quanto l’incremento 
delle FER-E (435 ktep par i al 62% del consumo finale lordo di energia da FER) r isulta essere 
for temente r idotto r ispetto agli anni 2007-2013 e tale da non compensare i l deficit  di produzione da 
FER-C che nel 2016 si sono attestate sul valore di 243 ktep che rappresenta i l 39% del target al 2020 
(618 ktep). 

Supponendo, in termini di consumi finali, un sostanziale mantenimento dei valor i registrat i nel 2016, 
in cui ad un incremento dei consumi elettr ici corr isponde una diminuzione dei consumi di gas e 
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prodotti petrolifer i, è possibile ipot izzare i l mancato raggiungimento dell’obiett ivo fissato dal Decreto 
“Burden Shar ing”.   

Al fine, quindi, di r idurre i l gap acquisito dalla Regione Siciliana r ispetto agli obiett ivi al 2020 e 
raggiungere i nuovi target previst i al 2030, è necessar io avviare immediatamente specifiche polit iche 
per  i l r i lancio delle FER e la diffusione dell’efficienza energet ica, attraverso: 

 una rapida mappatura dei sit i “ad alto potenziale” FER per  un successivo snellimento degli i ter  
autor izzat ivi; 

 una semplificazione degli i ter  per  favor ire i l revamping e i l repower ing degli impiant i esistent i; 

 i l suppor to allo sviluppo dell’autoconsumo, anche attraverso fondi regionali dedicat i alla 
diffusione dei sistemi di accumulo; 

 la predisposizione di bandi per  l’efficientamento degli edifici degli ent i locali; 

 la predisposizione di bandi per  favor ire l’efficientamento energet ico delle PMI. 

Alla luce di quanto detto e di quanto anche di seguito presentato, l’approfondimento di tali tematiche, 
in sede di consultazione del par tenar iato istituzionale economico e sociale, consentirà di definire lo 
scenar io più idoneo per  traguardare gli obiett ivi al 2020-2030. 

Il Piano Energet ico Regionale è lo strumento con i l quale vengono attuate le competenze regionali in 
mater ia di pianificazione energet ica, per  quanto att iene l’uso razionale dell’energia, i l r isparmio 
energet ico e l’ut i lizzo delle font i r innovabili. Con Delibera di Giunta Regionale sarà adottato i l 
documento di indir izzo del Piano Energet ico Ambientale della Regione Siciliana – di seguito PEARS 
(l’ult imo in vigore fu approvato nel 2009, in un quadro profondamente diverso da quello attuale. In 
questa fase si sta effettuando un percorso di consultazione pubblica con gli Stakeholder , vitale per  la 
sua costruzione condivisa e trasparente, i l PEARS dovrà recepire sia gli indir izzi strategici regionali sia 
le r isultanze dei confront i con gli Stakeholder  pubblici e pr ivat i. Le r i levant i dinamiche dei trend 
energet ici globali, gli obiett ivi europei al 2020, 2030 e 2050 in mater ia di clima ed energia e la nuova 
Strategia Energet ica Nazionale (SEN 2017). Pr imo obiett ivo vincolante per  la Regione Siciliana è quello 
fissato dal DM 15 marzo 2012 (Decreto “Burden Shar ing”), ma la prospett iva si r it iene debba essere 
più a lungo termine (2030), dato che le azioni programmate oggi avranno effett i anche oltre i l 2030 e i  
leader  dell’Unione Europea hanno adottato, con i l nuovo Quadro per  le polit iche dell'Energia e del 
Clima, obiett ivi europei al 2030 più ambiziosi r ispetto a quelli in scadenza al 2020. Il PEARS, per tanto, 
cont iene lo studio del sistema energet ico regionale, lo scenar io di base (BAU) e lo Scenar io di Intenso 
Sviluppo (SIS) con l’obiett ivo di incremento dell’efficienza energet ica e di sviluppo delle font i 
r innovabili, nonché propone un cospicuo pacchetto di polit iche regionali (a cominciare dal PO FESR 
Sicilia 2014-2020) da attuare congiuntamente alle misure concorrent i nazionali (PON, Conto termico, 
decreto biometano, decreto r innovabili, decreto isole minor i). In par t icolare lo Scenar io Obiett ivo è lo 
scenar io energet ico che si intende perseguire: rappresenterà un target “ambizioso”, ma non 
impossibile da raggiungere. Realizzato sulla base delle miglior i prat iche, in cui prevedere l’adozione 
delle policy ed azioni di governance per  traguardare, su basi realist iche e coerent i con i vincoli fisici, 
socio-economici e ter r itor iali presenti a livello regionale, i seguenti target strategici:  

 por tare al 2020 la quota regionale di r innovabili elettr iche e termiche sul totale dei consumi al 
15,9%, puntando sin da subito anche sull’efficienza energet ica, un obiett ivo già ambizioso 
quello del DM Burden Shar ing par i all’15,9%; 

 sostenere la valor izzazione delle sinergie possibili  con i l ter r itor io, per  sviluppare la 
generazione distr ibuita da fonte r innovabile - accompagnata da un potenziamento delle 
infrastrutture di traspor to energet ico e da una massiccia diffusione di sistemi di storage e 
smart gr id – al fine di tendere al 2030 verso l’autonomia energet ica dell’isola almeno per  i  
consumi elettr ici;  

 limitare l’uso di font i fossili  per  r idurre le emissioni climalterant i, r ispetto al 1990; 
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 Ridurre i consumi energet ici negli usi finali (civile, industr ia, traspor t i e agr icoltura), r ispetto ai  
valor i del 2014, in pr imis migliorando le prestazioni energet iche degli edifici (pubblici, pr ivat i, 
produttivi, ecc.) e favorendo una mobi lità sostenibile, intermodale, alternat iva e condivisa (per  
persone e merci).  

 incrementare sensibilmente i l grado di elettr ificazione nei consumi finali, favorendo la 
diffusione di pompe di calore, apparecchiature elettr iche, sistemi di storage, smart gr id e 
mobilità sostenibile; 

 facili tare l’evoluzione tecnologica delle strutture esistenti, favorendo tecnologie più avanzate e 
suscett ibili  di un ut i lizzo sostenibile da un punto di vista economico e ambientale. 

 

Trattandosi di un piano che delinea target attesi in or izzont i temporali diversi (2020, 2030), sarà 
for temente condizionato da determinat i fattor i esogeni, oltre che dalle decisioni dell’UE in mater ia di  
clima ed energia ed avrà degli specifici momenti di r icalibrazione (PEARS dinamico), anche in funzione 
dell’at t ività di per iodico monitoraggio dell’at tuazione del processo di decarbonizzazione regionale. A 
tal proposito è da evidenziare che i l PEARS sarà costruito come strumento strettamente relazionato ad 
altr i strumenti regionali e locali di pianificazione (PAES/ PAESC).  

La pr ima par te sarà contenuta nel PEARS con il Contesto di r ifer imento, dopo una sintet ica descr izione 
del quadro normativo europeo, nazionale e delle loro r icadute sugli obiett ivi del presente documento, 
espone le analisi del Bilancio Energet ico Regionale, delle infrastrutture elettr iche e del gas di 
trasmissione nazionali presenti in Sicilia e, infine, dei potenziali sia di sviluppo nella produzione 
energet ica da font i r innovabili sia di incremento dell’efficienza energet ica negli ut i lizzi finali. 

La seconda par te - Obiett ivi strategici e scenar i è dedicata alla descr izione della strategia energet ica 
Regionale ed all’individuazione degli scenar i 2020/ 30 di incremento dell’efficienza energet ica e delle 
font i r innovabili. 

La terza par te - Polit iche e programmazione il lustra le Azioni di intervento che, per  i l  perseguimento 
degli obiett ivi strategici, saranno messe in campo per  lo sviluppo delle font i energet iche r innovabili  
(FER) e i l miglioramento dell’efficienza energet ica in ciascun ambito di uti lizzo finale, con focus 
specifici in mer ito agli strumenti e ai regimi di sostegno regionali, nazionali e comunitar i.  

La quar ta par te - Monitoraggio e aggiornamento per iodico del PEARS accenna i meccanismi e gli 
strumenti individuat i per  i l monitoraggio e l’aggiornamento per iodico e sistematico del PEARS, 
indispensabili non solo al fine di ver ificare i l r ispetto degli obiett ivi prefissat i, ma anche per  mettere in 
campo azioni corrett ive, anche in funzione delle dinamiche di evoluzione del quadro macroeconomico 
e polit ico globale.  

La quinta par te - Norme tecniche di attuazione r iscr ive a livello regionale le norme per  l’ot tenimento 
delle autor izzazioni per  costruzione ed esercizio degli impiant i da font i r innovabili e delle inter ferenze 
con le pr incipali pianificazioni di settore di tutela ambientale (acqua, ar ia e suolo), che per  le loro 
caratter ist iche intr inseche sono soggette a condizionare l’evoluzione del sistema energet ico regionale.  

2.7 La pianificazione energetica locale. I PAES/PAESC 

Nel pianificare lo sviluppo urbano, gli ent i locali sono chiamati ad adottare una visione strategica e 
offr ire soluzioni convincenti ai bisogni dei cittadini. La produzione e i l consumo di energia sono 
elementi cruciali e trasversali, con molteplici r ipercussioni sulla vita di ogni cittadino europeo, 
sull’ambiente e sulla gest ione complessiva delle cit tà. In Europa tutte le cit tà sono chiamate a fare la 
loro par te attraverso una pianificazione strategica integrata dei loro contest i urbani, per  dare 
attuazione alle pr incipali polit iche europee in tema di energia e ambiente. L’UE assegna un ruolo 
strategico agli strumenti di governo del ter r itor io e alla costante r icerca di soluzioni legate alla sfera 
locale. Gli strumenti chiave con i quali un'Amministrazione locale può definire uno scenar io di impegni 
ed un quadro di oppor tunità finalizzato alla “sostenibilità”, con significat ive r icadute sul piano 
economico sociale, è i l Piano di Azione per  l'Energia Sostenibile e i l Clima (PAESC), strumento che 
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adotta un approccio congiunto all’integrazione di mit igazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
e con i l quale le singole amministrazioni attuano la strategia cardine del “Patto dei Sindaci”.  L’Unione 
Europea ha adottato i l 9 marzo 2007 il documento Energia per  un mondo che cambia, impegnandosi 
unilateralmente a r idurre le propr ie emissioni di CO2 del 20% entro i l 2020, aumentando nel 
contempo del 20% il livello di efficienza energet ica e del 20% la quota di ut i lizzo delle font i di energia 
r innovabile sul totale del mix energet ico. Nel 2008 nasce i l “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) 
con l’impegno alla definizione di un “Piano di Azione per  l’Energia Sostenibile” (PAES). Le azioni 
pr incipali che i firmatar i del Patto si impegnano ad avviare sono: 

 redazione dell’inventar io base delle emissioni (I.B.E. o Baseline); 

 redazione del documento strategico; 

 redazione del piano di azioni, che descr ive i passi verso gli obiett ivi per  i l 2020 o i l 2030, 
comprensivo di tempor izzazione e strumenti di monitoraggio per iodici.  

I Comuni hanno un ruolo di pr ima linea nella lotta ai cambiamenti climatici: si t ratta di un ruolo 
impor tante e gravoso, in cui non possono essere lasciat i soli. Alcune par t i del PAES e del PAESC 
possono essere coordinate a livello regionale, come il monitoraggio energet ico e l'analisi della 
vulnerabilità dei ter r itor i, per  fare un esempio. Questo sta già avvenendo in diverse regioni d'Italia: 
dobbiamo continuare su questa strada e cercare sempre più di fare sistema e di spingere per  la 
governance mult i livello. A scala nazionale, credo sia impor tante coordinare i l grande lavoro che stanno 
facendo le regioni, puntando sulla condivisione e diffusione delle buone prat iche, ma anche studiando 
come il PAESC possa integrarsi nel quadro normativo attuale e in fase di elaborazione, affinché i  
comuni che da anni sono att ivi nella Comunità del Patto dei Sindaci vedano r iconosciuto i l propr io 
impegno e non si t rovino a dover  duplicare sforzi. Nel 2015, alla unificazione dell’iniziat iva con quella 
gemella “Mayors Adapt”, finalizzata allo sviluppodi azioni per  la mit igazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici. Nasce il PAESC, i l Piano d’Azione per  l’Energia Sostenibile e i l Clima, che 
appor ta alcuni significat ivi cambiamenti alla strategia del Patto. Si estende ulter iormente la coper tura 
geografica dell’iniziat iva, r icomprendendo oltre all’Afr ica subsahar iana anche Nord e Sud Amer ica, 
Giappone, India, Cina e Sud-Est asiat ico. Gli obiett ivi diventano più “sfidant i” (r iduzione emissioni di 
CO2 del 40%, r iduzione consumi energet ici del 27%, ut i lizzo delle font i di energia r innovabile più 27% 
- entro i l 2030); si aggiunge il “Documento di valutazione dei r ischi dei cambiamenti climatici” 
contenente una valutazione della vulnerabilità del ter r itor io r ispetto ai cambiamenti climatici e le 
conseguenti strategie di adattamento. Per  quanto r iguarda la par tecipazione dell’Italia all’iniziat iva, si 
r ipor tano di seguito i pr incipali dat i: 

 totale r ichieste di adesione Italia (anche in forma aggregata) 4.361 

 totale r ichieste singole 4.018 

 PAES sottomessi al Covenant of Mayors 3.830 

 PAES/ PAESC individuali pubblicat i 3.108 

 aderent i che non hanno presentato PAES/ PAESC (on hold) 684 

 PAES/ PAESC in forma aggregata pubblicat i 232 

 in fase di valutazione 41 

 cancellat i o sost ituiti con PAES aggregati 296 

 percentuale di PAES con monitoraggio 24% 

 percentuale di coper tura della popolazione 71%  

Il dato della par tecipazione italiana, 4.018 r ichieste singole, non deve trar re in inganno, perché 
r iguarda le sole r ichieste di adesione; tale numero si r iduce sensibilmente considerando i PAES 
effett ivamente sottomessi al Covenant of Mayors (3.830) e subisce una ulter iore r iduzione 
considerando i PAES accettat i a valle delle ver ifiche. Ma soprattutto è alt issima la percentuale delle 
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amministrazioni - con PAES accettato - che non hanno mai presentato alcun rappor to di monitoraggio 
sul raggiungimento degli obiett ivi intermedi (circa i l 75% del totale).  

Il processo di realizzazione del PAES è stato spesso completamente esternalizzato, rendendo diffici le 
per  le amministrazioni gest ire un piano r ispetto al quale sono r imaste estranee.  

Molt i PAES presentat i si sono r ivelat i “libr i dei sogni”, contenenti misure già in par tenza diffici lmente 
realizzabili sia sotto i l profi lo finanziar io sia in termini di allocazione di adeguate r isorse umane.  

In alcuni casi, anche per  effetto della difficoltà di reper imento dei dat i, l’inventar io di base delle 
emissioni non si è r ivelato attendibile o la metodologia ut i lizzata per  la st ima dei valor i non 
direttamente misurabili si è r ivelata diffici lmente r iproducibile.  

Il monitoraggio è stato letto dalle amministrazioni come una sor ta di “valutazione” del loro operato, 
mentre è da considerarsi come un processo di auto-valutazione e miglioramento cont inuo del Piano, 
che è inevitabilmente soggetto a modifiche ed evoluzioni legate al mutare del contesto. L’adesione dei  
Comuni al nuovo PAESC, che comprende la valutazione della vulnerabilità del ter r itor io e le misure per  
l’adattamento ai cambiamenti climatici, renderà più complessa sia la presentazione del Piano che 
l’individuazione e la gest ione degli strumenti di monitoraggio. Tali  difficoltà si t raducono nella 
necessità di competenze specialist iche di cui i Comuni più piccoli spesso non dispongono. Questo 
problema, molto diffuso in considerazione della numerosità dei piccoli comuni che hanno ader ito, può 
essere superato attraverso oppor tune indicazioni e dirett ive, fornite sia da ENEA come Coordinatore 
nazionale, sia dalle Regioni in veste di Coordinator i ter r itor iali, per  la promozione e diffusione del 
modello di PAESC congiunto (ovvero quel PAESC che pianifica in modo unico e integrato le azioni per  
un distretto comprendente diversi comuni). La presentazione, infatt i, di Piani di programmazione in 
forma aggregata, con l’ot t imizzazione e la condivisione delle r isorse dedicate, consentirebbe da un lato 
di superare l’ostacolo della limitata disponibili tà di r isorse qualificate, dall’altro permetterebbe una 
migliore attuazione del Piano dovuta alla presenza di una struttura gestionale stabile. 

Per  la programmazione 2014-2020 la Commissione Europea ha approvato 75 Programmi Operat ivi, 
cofinanziat i dagli Stat i, a valere sui Fondi SIE. Tra quest i 12 Programmi Operat ivi Nazionali, uno è i l 
PON Città Metropolitane (PON Metro) che usufruisce di Fondi FESR e FSE ed è stato approvato con 
Decisione CE C(2015)4998 del 14 luglio 2015. Il finanziamento comunitar io per  questo Programma è 
di 588 milioni di euro (445 dal FESR e 142 dal FSE), cui si somma il cofinanziamento nazionale per  un 
totale complessivo di poco meno di 893 milioni  di euro. Essendo r ivolto allo sviluppo urbano 
sostenibile, i temi considerati nell’ambito del PON Metro e le relat ive pr ior ità di finanziamento sono::  

 agenda digitale metropolitana; 

 sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana; 

 efficientamento energet ico; 

 servizi per  l’inclusione sociale; 

 infrastrutture per  l’inclusione sociale. 

 
Dalle SCHEDE REGIONALI dell’ult imo Rappor to di efficienza energet ica dell’ENEA per  la SICILIA si 
evidenziano i seguenti r isultat i:  

 

2013-2014 2015 2016 2017 
Tipologia 

N° Interventi Incentivo N° Interventi Incentivo N° Interventi Incentivo N° Interventi Incentivo 

1.A - Involucro 

opaco 
0 0 0 0 0 0 1 10509 

1.B - Chiusure 

trasparenti 
0 0 0 0 0 0 1 5795 

1.C - Generatori a 

condensazione 
0 0 0 0 0 0 1 3380 

1.D - Sistemi di 0 0 0 0 0 0 0 0 
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schermatura 

1.F - Sistemi per 

l'illuminazione 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.G - Building 

automation 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabella 33: Conto termico. Numero di interventi e incentivo nella Pubblica Amministrazione, anni 2013-2017. 

 

Periodi 2014-2016 2017 

Tipologia Interventi (n) 
Investimenti 

(Meuro) 

Risparmio 

(GWh/anno) 
Interventi (n) 

Investimenti 

(Meuro) 

Risparmio 

(GWh/anno) 

Pareti verticali 837 16,2 3,9 246 4,7 1,5 

Pareti orizzontali o 

inclinate 
737 22,3 4,6 232 4 1,3 

Serramenti 13812 100,4 27,3 5662 39,6 10,2 

Solare termico 1249 5,5 6,7 228 1 1,2 

Schermatura 1014 1,9 0,3 713 1,5 0,2 

Caldaia a 

condensazione 
4808 17,9 5,6 2574 14,3 4,9 

Impianto 

geotermico 
5 0 0 2 0,1 0 

Pompa di calore 2290 14,3 4,9 1418 17,6 3,9 

Impianti a biomassa 421 1,9 0,5 237 1,3 0,5 

Building 

Automatation 
20 0,1 0 44 0,2 0,1 

Altro 522 1,7 0,5 10 0,1 0 

Totale 25715 182,2 54,3 11366 84,4 23,9 

Tabella 34: Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: numero di interventi, investimenti 
e risparmio per tipologia di intervento, anni 2014-2016 e 2017 

 
 

Settore ATECO 
N° 

Imprese 
Siti 

diagnosticati 
Imprese 

ISO 50001 
Grandi 

Imprese 
Energivore 

A - agricoltura, silvicoltura e pesca 1 1 0 1 0 

B - estrazione di minerali da cave e miniere 4 7 0 3 1 

C - attività manifatturiere 73 110 3 26 52 

D - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 3 22 0 3 0 

E - fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

11 85 1 8 3 

F - costruzioni 3 4 0 1 0 

G - commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

21 75 0 22 0 

H - trasporto e magazzinaggio 18 45 1 16 6 

I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3 11 0 2 0 
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J - servizi di informazione e comunicazione 2 21 0 1 0 

K - attività finanziarie e assicurative 3 8 0 3 0 

L - attività immobiliari 0 1 0 0 0 

M - attività professionali, scientifiche e tecniche 2 4 0 1 0 

N - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 6 8 0 4 0 

Q - sanità e assistenza sociale 5 7 0 5 1 

R - attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 3 4 0 2 1 

Altro 1 0 0 0 1 

Totale 159 413 5 98 65 

Tabella 35: Diagnosi energetiche pervenute ad ENEA ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs 102/2014, a dicembre 2017 
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3 L’OFFERTA ENERGETICA REGIONALE 
 

Nel presente capitolo si r ipor tano i macro dat i relat ivi al settore energet ico siciliano. Nell’Allegato IV – 
Offer ta energet ica regionale sono disponibili  maggior i dettagli per  ogni singolo sotto-settore. 

3.1 Fonti Fossili 

Nella  Tabella 36 si r ipor tano i consumi delle font i fossili  registrat i in Sicilia nel tr iennio 2015-2017: 

SETTORE 2016 2017 

BENZINA AUTOTRAZIONE 582.263 566.064 

GASOLIO AUTOTRAZIONE 1.576.683 1.574.979 

GPL AUTOTRAZIONE 104436 91322 
TRASPORTI 

LUBRIFICANTE RETE 114 155 

GAS NATURALE [MSm
3
] 670,3 664,6344 

TERZIARIO 

GASOLIO RISCALDAMENTO 49.446 44.766 

AGRICOLTURA GASOLIO AGRICOLO 104.486 123.122 

GAS NATURALE [MSm
3
] 871,4 864,03468 

INDUSTRIA 
OLIO COMBUSTIBILE 141.944 18.288 

GASOLIO TERMOELETTRICO - 1.419 
PRODUZIONE TERMOELETTRICA 

GAS NATURALE [MSm
3
] 2563,7 2542,0309 

Tabella 36: I consumi dei prodotti petroliferi per settore in Sicilia (2016-2017)- Fonte Dipartimento dell’Energia 

3.2 Produzione Energia elettrica 

Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si r ipor tano r ispettivamente i dat i di 
produzione di energia elettr ica relat ivi al 20173 fornit i da Terna r ipar tit i  per  fonte. 

 

 

Tabella 37: Produzione di energia elettrica per fonte- Anno 2017 

 

In termini di potenza al 31 dicembre 2017 si registravano installat i circa 10 GW4 così suddivisi. 

                                                             
3 Fonte GSE-TERNA 
4 Fonte GAUDI’/TERNA 
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Tabella 38: Potenza efficiente degli impianti di produzione di energia elettrica per fonte 

In termini di Per formance si r ipor ta brevemente i l dato registrato dalla Piattaforma Per formance 
Impianti del GSE r ifer ita agli impiant i fotovoltaici incent ivat i della potenza maggiore o uguale a 800 
kW; per  informazioni di dettaglio si r imanda all’Allegato IV – Offer ta energet ica regionale: 

REGIONE # Impianti PR 2017 Potenza installata MW Energia prodotta GWh 

Puglia 1.405 81,31% 1.838 2.737 

Lazio 295 78,47% 756 1.051 

Molise 74 77,93% 106 154 

Sicilia 400 77,09% 729 1.110 

Basilicata 158 75,21% 166 239 

Marche 375 75,21% 454 608 

Friuli-Venezia Giulia 84 74,74% 150 176 

Veneto 324 74,61% 522 625 

Piemonte 437 74,02% 605 765 

Abruzzo 303 73,81% 400 539 

Emilia-Romagna 523 73,08% 772 985 

Toscana 194 72,98% 249 325 

Umbria 171 72,83% 189 258 

Sardegna 164 72,28% 389 554 

Calabria 96 70,86% 195 253 

Campania 180 69,27% 346 432 

Liguria 15 67,63% 16 16 

Lombardia 432 66,99% 497 547 

Trentino-Alto Adige 39 65,34% 41 44 

Valle d'Aosta 1 64,25% 1 1 

ITALIA 5.670 75,60% 8.421 11.419 

Tabella 39: Andamento PR regionali- Fonte GSE 

La Sicilia nel 2017 si è collocata al quar to posto in Italia. 

3.3 Il costo dell’energia elettrica 

L’ult imo tr iennio (2016-2018) è stato caratter izzato da un sensibile aumento (+43%) del PUN (Prezzo 
Unico Nazionale) dovuto pr incipalmente alle seguenti cause: 

 incremento dei consumi di energia elettr ica; 

 stagnazione della produzione da font i r innovabili; 

 aumento del prezzo del gas italiano ai livelli  degli alt r i stat i europei; 
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 blocco delle impor tazioni dell’energia dalla Francia. 

 
 

PUN 2016 €/MWh PUN 2017 €/MWh PUN 2018 €/MWh 

42,78 53,95 61,31 

Tabella 40: PUN 2017-2018- Fonte GME 

In par t icolare nel 2018 si è r iscontrata la seguente situazione di prezzo nelle var ie zone di mercato: 

 
Figura 40: PUN e Prezzi Zonali nel 2018-  Fonte GME 

 

In par t icolare, i l Prezzo Zonale della zona di mercato Sicilia è r isultato circa i l 13% maggiore del PUN. 

Passando a considerare i valor i negli anni precedenti si r iscontra una var iazione ancora più 
significat iva negli anni antecedenti al 2015 in cui grazie a specifiche azioni regolator ie si è for temente 
r idotto i l differenziale di prezzo tra i l PUN e i prezzi zonali r iscontrat i nelle aree cr it iche. 
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Figura 41: PUN e Prezzi Zonali negli anni 2007-2011-2015 (Fonte GME) 

In par t icolare nel per iodo 2011-2015 il differenziale si è r idotto dal +31% al +13,7%. Nell’ult imo 
tr iennio tale differenza si è mantenuta costante intorno al valore del 13%. 

 2016 2017 2018 

PUN [€/MWh] 42,78 53,95 61,31 

SICILIA[€/MWh] 47,62 60,76 69,49 

% 11,33% 12,62% 13,33% 

Tabella 41: PUN/SICLIA 2016-2017-2018 - elaborazione dati GME 

Nel seguente grafico si r iportano i valor i mensili del PUN e del prezzo zonale della zona Sicilia nel 

corso del 2018: 

 
Figura 42: PUN e Prezzi Zonali nell’anno 2018 in Sicilia - Fonte GME 
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Tale differenza di prezzo è fondamentalmente dovuta al differente mix zonale di produzione e vendita. 
Analizzando i dati orar i si r iscontra come i picchi di prezzo della zona Sicilia si registr ino soprattutto 
nelle ore serali, quando è più elevata la quota di mercato della produzione termoelettr ica. 

In par t icolare, i l  pur  fondamentale ampliamento della linea Rizziconi –Sorgente non ha permesso di  
annullare le differenze con le altre zone di mercato in quanto quando la capacità del cavo viene 
saturata i l fabbisogno dell’isola viene coper to dalle centrali termoelettr iche ormai obsolete. 

Nella figura sottostante si mostra un esempio di ora serale del mese di marzo in cui i l prezzo zonale è 
più del doppio del resto del paese propr io perché l’impor tazione di energia da par te dell’area di 
Rossano (evidenziat i in rosso) satura al valore massimo di capacità della linea Sorgente –Rizziconi 
(1.100 MWh) e diviene quindi indispensabile att ivare le costose centrali t radizionali. 

 

 
Figura 43: Prezzo zonale alle ore 22:00 del 28 marzo 2018 - Fonte GME  

 

Mentre in altre ore, come r ipor tato nell’immagine sottostante, i l prezzo zonale è addir ittura più basso 
che nel resto d’Italia e l’impor t di energia non satura al valore massimo. 
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Figura 44: Prezzo zonale alle ore 20:00 del 02 Marzo 2018 - Fonte GME 

 

Oltre ai limit i di capacità con i l cont inente la Sicilia soffre anche di alcuni limit i interni di t rasmissione 
(zona or ientale/ zona occidentale) che ha reso necessar io una Delibera dell’ARERA per  definire 
essenziali alcune unità termoelettr iche r ipor tate nella tabella seguente. 

Impianto Motivazione 

Porto Empedocle 
La centrale risulta essenziale per garantire la gestione in sicurezza nell'area occidentale della Sicilia in 

particolare nel caso di indisponibilità di elementi di rete o unità di produzione. 

San Filippo del Mela 
La centrale risulta essenziale per il soddisfacimento a programma della domanda con adeguati margini 

di riserva terziaria di sostituzione in ragione di indisponibilità di elementi di rete o unità di produzione. 

Trapani Turbogas 

La centrale risulta essenziale per garantire la gestione delle congestioni sulla porzione di rete 220 kV 

della Sicilia occidentale in particolare assetti di esercizio e per il soddisfacimento a programma della 

domanda con adeguati margini di riserva terziaria di sostituzione. Tali criticità saranno notevolmente 

ridotte in seguito alla realizzazione delle attività finalizzate all'ottimizzazione dell'utilizzo di asset 

esistenti mediante gli interventi pianificati di rimozione delle limitazioni sulla locale rete AT e presso gli 

impianti del distributore, dell'istallazione presso la SE 220 kV di Fulgatore di un condensatore da 54 

MVAr in luogo dell'esistente da 25 MVAr. 

Tabella 42: Unità termoelettriche 

Per poter  in futuro r idurre i l differenziale dei prezzi sarà necessar io: 

 incrementare la produzione da FER provista anche di sistemi di accumulo per  poter  copr ire 
una par te del car ico nelle ore serali. Si sottolinea come nei mesi in cui la produzione di FER 
copre una quota maggiore del fabbisogno (marzo, apr ile, ottobre e novembre) i l differenziale 
r isulta più basso; 

 sviluppare la rete così da r imuovere i vincoli interni di scambio di energia tra l’area or ientale e 
occidentale dell’isola; 

 incrementare la diffusione di polit iche compor tamentali atte a spostare una par te della 
domanda nelle ore diurne caratter izzate da una maggiore presenza delle FER. 
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3.4 Produzione Energia termica 

Nel 20165 i  consumi dirett i da font i r innovabili nel settore termico sono stat i di 402.376 TJ (9.611 
ktep), mediante l’ut i lizzo di una vasta gamma di impianti e apparecchi tradizionale e innovativi (stufe, 
caldaie, pompe di calore, collettor i solar i termici, ecc.). 

FONTE ENERGETICA 2015 2016 2017 

Fonte solare 258 358 - 

Biomassa solida 6.122 5.178 - 

Frazione biodegradabile dei rifiuti 0 0 - 

Biogas 72 71 - 

Fonte geotermica 81 82 - 

Pompe di Calore 4.110 4.151 - 

Bioliquidi 0 0 - 

Tabella 43: Consumi diretti di energia termica in Sicilia (TJ)-Fonte GSE 

Tra tutte le font i, i  contr ibuti più r i levant i provengono dagli impieghi di biomassa solida, legat i alla 
grande diffusione di apparecchi alimentat i da legna da ardere e pellet, specialmente nel settore 
residenziale, con un consumo complessivo di oltre 268.000 TJ (6,4 Mtep, par i al 66,6% dei consumi 
dirett i totali). Seguono poi le pompe di colore, per  cui l’energia r innovabile fornita nel 2016 è stata di 
109.000 TJ (2,6 Mtep), con un’incidenza del 27% dei consumi diretti totali.  

Infine, i r ifiut i, la fonte solare, la fonte geotermica e i biogas, contr ibuiscono ai consumi dirett i finali 
con valor i infer ior i al 3%.  

Il calore der ivato complessivamente prodotto in Italia nel 2016 da font i r innovabili è stato di 38.851 
TJ, con 34.778 TJ in unità cogenerat ive e 4.073 TJ in unità di sola generazione termica. A livello 
nazionale, con i l 31% della produzione è la Lombardia ad avere i l pr imato. In Sicilia, invece, la 
produzione complessiva di calore der ivato è di 1.150 TJ, par i a circa i l 3% del totale nazionale. 

3.5 Efficienza Energetica 

In termini di efficienza energetica si r iporta uno spaccato dei pr incipali interventi effettuat i nel 2017 
oppor tunamente separat i in relazione al meccanismo di incentivazione a cui hanno avuto accesso. 

Intervento 2015 2016 2017 

1.A - Involucro opaco   5 1 

1.B - Chiusure trasparenti   5 4 

1.C - Generatori a condensazione 1 1 1 

1.D - Sistemi di schermatura   2   

1.E Trasformazione NZEB   1   

1.F - Sistemi per l'illuminazione   2 10 

1.G - Building automation   1 3 

2.A Pompe di calore 26 123 971 

2.B Caldaie a Biomasse 269 740 1804 

2.C. Collettori solari termici 1437 2313 6471 

2.D. Scaldabagno a PdC 33 149 124 

2.E Sistemi ibridi PdC 0 21 22 

                                                             
5 Fonte GSE 
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Intervento 2015 2016 2017 

Totale 1.766 3.363 9.411 

Tabella 44: Conto termico. Numero di interventi anni 2014-2017 - Fonte GSE 

 

Periodi 2014-2016 2017 

Tipologia Interventi (n) 
Investimenti 

(Meuro) 
Risparmio 

(GWh/anno) Interventi (n) 
Investimenti 

(Meuro) Risparmio (GWh/anno) 

Pareti verticali 837 16,2 3,9 246 4,7 1,5 

Pareti orizzontali 

o inclinate 737 22,3 4,6 232 4 1,3 

Serramenti 13812 100,4 27,3 5662 39,6 10,2 

Solare termico 1249 5,5 6,7 228 1 1,2 

Schermatura 1014 1,9 0,3 713 1,5 0,2 

Caldaia a 

condensazione 
4808 17,9 5,6 2574 14,3 4,9 

Impianto 

geotermico 
5 0 0 2 0,1 0 

Pompa di calore 2290 14,3 4,9 1418 17,6 3,9 

Impianti a 

biomassa 421 1,9 0,5 237 1,3 0,5 

Building 

Automation 20 0,1 0 44 0,2 0,1 

Altro 522 1,7 0,5 10 0,1 0 

Totale 25715 182,2 54,3 11366 84,4 23,9 

Tabella 45: Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: numero di interventi, investimenti 
e risparmio per tipologia di intervento, anni 2014-2016 e 2017 - Fonte ENEA 

 
Anno PPPM RVC-C RVC-A RVC-S 

2015 69 62 5 550 

2016 64 60 13 681 

2017 7 40 16 855 

Totale 140 162 34 2.086 

Tabella 46: tipologia richieste CB anni 2015-2017 - Fonte GSE) 

 

3.6 Trasporti 

Al 2017, i l parco circolante della Regione Siciliana risulta essere composto per  la maggior  par te da tre 

t ipologie di veicoli, che insieme rappresentano il 96,3% del totale. 
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3.299.153

4.487.243

676.162

166.656

AltroAutocarro per 
trasporto cose

Autovettura per 
trasporto persone

Motociclo Totale

345.272
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15,1%

7,7%
3,7%

100,0%

2017

0,2% 
Autobus

SICILIA

Numero Veicoli

 

Figura 45: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: elaborazione GSE 

In part icolare, le autovetture per  i l t raspor to di persone contano per  i l 73,5%, i motocicli per  i l  
t raspor to di persone per  i l 15,1% e gli autocarr i per  i l t raspor to di cose per  i l 7,7%. La sommator ia 
delle altre t ipologie di veicoli rappresenta i l 3,7%, con una quota dello 0,2% in r ifer imento agli  
autobus. 

3.7 Iter Autorizzativi in vigore per impianti FER 

Gli iter  autor izzativi per  gli impiant i a fonte r innovabile in Sicilia6 sono regolat i da norme nazionali, cui 
si affiancano alcune norme regionali e disposizioni provinciali relat ive a determinate tipologie di 
impianti. 

In base alla t ipologia di intervento e alla potenza, la realizzazione di impianti a fonte r innovabile può 
essere soggetta a: 

 Comunicazione al Comune7: non sono soggett i ad autor izzazione unica gli intervent i 
considerat i “att ività ad edilizia libera” e realizzat i previa comunicazione dell'inizio dei lavor i  
anche per  via telematica da par te dell'interessato alle amministrazioni comunali competent i8.  

In par t icolare, r iguardano: 

o gli impiant i solar i fotovoltaici aventi le caratter ist iche indicate all'ar t icolo 11, comma 3, 
del D.Lgs. 115/ 2008, ossia: 

 aderent i o integrat i nei tett i di edifici esistent i con la stessa inclinazione e lo 
stesso or ientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma 
degli edifici stessi;  

 aventi super ficie non super iore a quella del tetto su cui viene realizzato;  

 non r icadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/ 2004, recante Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, nei casi previst i dall'ar t icolo 11, comma 3, del 
D.Lgs. 115/ 2008; 

 

                                                             
6 Con il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 9 marzo 2009 è stata approvata la Dgr 3 febbraio 2009, n. 1 che ha dettato le Linee guida 
regionali per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Tali linee guida sono state "legificate" con Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 
che ne ha sancito il vigore fino a che non fossero state approvate dal Presidente della Regione nuove Linee guida aggiornate; 
7 Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11 del  D.Lgs. 28/2011; 
8 Si noti che per gli impianti soggetti a comunicazione le opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente; 
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o gli impiant i solar i fotovoltaici, aventi le caratter istiche indicate all'ar t icolo 6, comma 1, 
let t . d), del DPR 380/ 2001 (Testo Unico edilizia), ossia: 

 realizzat i su edifici esistent i o sulle loro per t inenze esistent i; 

 aventi una capacità di generazione compatibile con i l regime di scambio sul 
posto; 

 realizzat i al di fuor i della zona A), come indicato dal Decreto del Ministro per  i 
lavor i pubblici n. 1444/ 1968. 

 l’ar t icolo 6, comma 11, del D.Lgs. 28/ 2011 prevede che le Regioni possono 
estendere i l regime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, r ispetto a 
quelle fissate dal DM 10 settembre 2010 “Linee Guida per  l’autor izzazione degli 
impianti alimentat i da font i r innovabili”. Inoltre, le Regioni possono estendere 
l’applicazione della Comunicazione anche agli impiant i fotovoltaici di qualsiasi 
valore di potenza da realizzare sugli edifici. La facoltà di estendere in modo 
generalizzato i l regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per  tutt i 
i  t ipi di impiant i è stata ut i lizzata dalla Regione Sicilia. 

 Procedura abi litat iva semplificata (P.A.S.)9: è un t itolo abilitat ivo di competenza comunale, la 
cui efficacia si basa sul meccanismo del silenzio-assenso e sulla necessità di allegare una 
relazione di progett ista abilitato. 

La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal per fezionamento 
della P.A.S e l'interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di conclusione dei lavor i10.  

Sono realizzabili mediante Procedura Abilitat iva Semplificata: 

o Gli impiant i solar i fotovoltaici aventi le seguenti caratter istiche: 

 moduli fotovoltaici collocat i su edifici; 

 super ficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non super iore a 
quella del tetto dell'edificio su cui i moduli sono collocat i; 

o impianti solar i fotovoltaici aventi capacità di generazione infer iore alla soglia di 20 kW; 

o impianti solar i fotovoltaici realizzat i all'interno delle aziende agr icole su strutture 
appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicient i le strutture al 
servizio delle att ività produttive, di impiant i per  la produzione di energia elettr ica da 
fonte r innovabile aventi potenza fino a 200 kW da par te degli imprenditor i di cui 
all'ar t icolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in mater ia di soggett i ed 
att ività, integr ità aziendale e semplificazione amministrativa in agr icoltura”); 

o impianti solar i fotovoltaici realizzat i su serre di potenza fino a 1 MW. 

                                                             
9 Con Circolare Prot. 39368 del 9 novembre 2016, l’Assessorato all’Energia e ai Servizi  di Pubblica Utilità,  Dipartimento dell’Energia della Regione 
Sicilia, ha invitato i Comuni a porre in essere i necessari adempimenti di propria competenza per il ripristino della regolarità amministrativa, ritenendo 
che la cessione e/o il trasferimento di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile autorizzati con 
Procedura Abilitativa Semplificata sia inammissibile alla luce del DP Reg. Sic. 48/2012. 
In particolare, la Circolare assessoriale evidenzia che, a supporto delle predette cessioni e/o trasferimenti, venga fatto richiamo al combinato disposto 
di cui agli articoli 6, comma 7, del D.Lgs. 28/2011 e articolo 11, comma 2, del DPR 380/2001. 
Tuttavia, prosegue la citata circolare, il riferimento all’art. 11, comma 2, del DPR 380/2001 non pare pertinente, atteso che la P.A.S. è disciplinata dal 
D.Lgs. 28/2011 e costituisce, dunque, lex specialis  di derivazione comunitaria, mentre il DPR 380/2001 potrebbe al più riferirsi ai soli aspetti 
urbanistici. Per di più, in Sicilia, la Procedura Abilitativa Semplificata è integrata dal regolamento emanato dal DP Reg. Sic. 48 del 18 luglio 2012, il 
cui articolo 7 (che richiama espressamente gli articoli 4 e 5 del medesimo Decreto) prevede che alla comunicazione di P.A.S. sia allegata la medesima 
documentazione minima, ai fini della procedibilità, prevista per il procedimento di autorizzazione unica. 
Pertanto, poiché tra la predetta documentazione è contemplata un’apposita dichiarazione di impegno con cui il richiedente assume nei confronti 
dell’Amministrazione l’obbligo di realizzazione diretta dell’impianto fino alla fase di avvio dello stesso, il trasferimento e/o la cessione del progetto 
risultano inammissibili, mentre, tutt’al più, potrebbe essere assentito quello dell’impianto, purché in una fase successiva alla sua connessione alla rete 
elettrica di distribuzione. 
10 La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto 
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.  
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che deve essere trasmesso al Comune e con il quale 
si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale 
conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. 
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o Il D.Lgs. 28/ 2011 prevede che le Regioni (e le Province autonome) possano estendere 
la Procedura Abilitat iva Semplificata agli impiant i di potenza elettr ica nominale fino a 1 
MW elettr ico.  In ogni caso, in assenza di specifiche disposizioni regionali, le soglie di  
r ifer imento al di sotto delle quali è sufficiente la PAS. r imangono quelle della tabella A, 
allegata al D.Lgs. 387/ 2003, e r iprese dalle Linee guida nazionali; 

 Autor izzazione Unica (AU): in Sicilia la competenza in mater ia di Autor izzazione Unica per  
impianti a font i r innovabili è della Regione. 

Non necessitano di Autor izzazione Unica: 

o gli impiant i eolici di potenza complessiva infer iore a 60 kW; 

o gli impiant i fotovoltaici di potenza infer iore a 20 kW; 

o gli impiant i alimentat i a biomassa di potenza nominale infer iore a 200 kW; 

o gli impiant i alimentat i da gas di discar ica, da gas residuat i dai processi di depurazione e 
da biogas di potenza infer iore a 250 kW; 

o gli impiant i di produzione di energia da fonte idraulica di potenza infer iore a 100 kW; 

o gli impiant i per  la produzione di energia r innovabile nelle aziende agr icole. 
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4 LA RETE ELETTRICA 
Il sistema elettr ico nazionale è ar t icolato in tre fasi: produzione, trasmissione e distr ibuzione di 
energia elettr ica. L’energia elettr ica come la conosciamo non esiste in natura e bisogna, quindi, 
produr la. Produrre energia vuol dire trasformare in “elettr icità” l’energia r icavata da font i pr imar ie. 
Questa trasformazione avviene nelle centrali elettr iche. 

La trasmissione di energia elettr ica ad alta tensione (380 kV - 220 kV - 150 kV) viene svolta dal TSO 
nazionale, TERNA S.p.A.; trasmettere energia vuol dire trasfer ire l’energia prodotta dai centr i di 
produzione alle zone di consumo. Perché ciò avvenga occorrono linee, stazioni elettr iche e di 
trasformazione, cioè gli elementi che compongono la Rete elettr ica di Trasmissione Nazionale (RTN). 

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

Le ret i elettr iche a tensione infer iore o uguale a 30 kV sono ret i di distr ibuzione.  

4.1 Lo stato della rete elettrica in Sicilia  

L’analisi dello stato della rete in Sicilia11, par te dai dat i di imput del sistema elettr ico regionale, 
consumo e produzione di energia elettr ica, per  poi analizzare gli effett i sulla rete elettr ica sicilana dei 
flussi di potenza e degli scambi di energia con le altr e ret i. 

 

Domanda regionale di energia elettrica 2017 

Come si è indicato in precedenza, l’energia totale r ichiesta dalla Regione Siciliana nell’anno 2017 è 
stata di circa 19,6 TWh, in aumento r ispetto al 2016 di circa i l 3,6%. La r ipar t izione dei consumi nei 
macro settor i vede quello industr iale (33%) impegnare la quota più significat iva, seguito dal settore 
domestico (32%), terziar io (32%), agr icolo (2%) e dalla trazione fer roviar ia (1%). 

 

Produzione elettrica regionale 

La produzione regionale, attr ibuibile per  circa i l 71% agli impiant i termoelettr ici, seguit i dagli impiant i 
eolici (circa i l 16%), dai fotovoltaici (circa l’11%) e dagli idroelettr ici (circa i l 2%), registra una 
contrazione del 12,5% r ispetto al 2016. In par t icolare, si è registrata una r iduzione di produzione 
termoelettr ica del 16,4% ed un incremento della generazione da fonte fotovoltaica del 12,4%.  

Per  quanto concerne l’idroelettr ico e l’eolico la produzione è stata infer iore r ispetto al precedente 
anno r ispett ivamente del 5,1% e 8,5%. 

 

Potenza eolica e fotovoltaica installata 

La capacità eolica installata in Italia ammonta a circa 10 GW12 . Gran par te è sita nella zona 
mer idionale del paese (oltre i l 90%), soprattutto Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata, Calabr ia e 
Sardegna, aree che presentano caratter ist iche più favorevoli dal punto di vista della disponibili tà della 
fonte pr imar ia; in par t icolare la regione Siciliana con i suoi 1.829 MW, è la seconda regione in Italia per  
numero di impianti di produzione eolica installat i.  

La capacità fotovoltaica12  installata alla stessa data è par i a circa 20 GW dei quali circa 1.389 MW 
nella regione Siciliana. 

 

                                                             
11 Fonte Terna 
12 Dati provvisori d’esercizio 2018 (fonte Terna) 
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Figura 46: Potenza fotovoltaica ed eolica installata 2008 – 2018 - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018) 

 

Nella figura precedente è r ipor tato i l dettaglio per  Regione della potenza degli impiant i eolici e 
fotovoltaici installat i in Italia a Novembre 2018, r ispetto all’ult imo anno, le pr ime st ime 2018 
registrano una crescita della capacità installata di generazione da fonte fotovoltaica ed eolica 
r ispett ivamente di circa 476 MW e 360 MW. 

L’installato FER in Sicilia corr isponde all’11% del totale Italia, posizionando la Sicilia come seconda 
regione in Italia per  potenza r innovabile installata. 

L’aumento della potenza eolica installata ha interessato pr incipalmente la rete di trasmissione a livello 
AT, mentre gli impiant i fotovoltaici sono connessi pr incipalmente (oltre i l 90% dei casi) sulla rete di 
distr ibuzione ai livelli  MT e BT. Essendo tuttavia le ret i di distr ibuzione interoperant i con i l sistema di 
trasmissione, gli elevat i volumi aggregati di produzione da impiant i fotovoltaici, in par ticolare nelle 
zone e nei per iodi con basso fabbisogno locale, hanno un impatto non solo sulla rete di distr ibuzione, 
ma anche su estese porzioni della rete di trasmissione e più in generale sulla gest ione del sistema 
elettr ico nazionale nel suo complesso.  
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Figura 47: Potenza eolica e fotovoltaica installata in Italia - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018) 

 

Per  quanto r iguarda la Regione Siciliana, complessivamente, dal 2008 al 2018 si è ver ificato un 
considerevole aumento dell’installato FER (+1440%) mentre sulla rete di trasmissione si registra: 

o i l raddoppio del numero delle stazioni, da 24 a 45, funzionali alla connessione di nuovi impiant i 
FER; 

o un contenuto incremento dei km di nuove linee, con soli 219 km (cfr . Figura seguente). 
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Figura 48: Crescita dell’installato RES e consistenza della RTN in Sicilia 2008 -novembre 2018 - Fonte: Gaudi Terna 

4.1.1 Principali evidenze e criticità dell’analisi sullo stato della rete: Area Sicilia 

L’alimentazione del sistema elettr ico della Regione Siciliana è garant ito da un parco termico  vetusto, 
concentrato nell’area  Est  e Sud/  Ovest dell’Isola e da numerosi impiant i FER (principalmente eolici)  
collocat i pr incipalmente nell’area Sud/  Ovest; la rete di trasmissione pr imar ia è cost ituita 
essenzialmente da un’unica dorsale ad Ovest a 400 kV “Sorgente - Paternò - Chiaramonte Gulfi - Pr iolo 
- Isab E.” e  da un anello a 220 kV con r idotta capacità di traspor to tra l’area or ientale e occidentale. 

Tale distr ibuzione del parco di generazione rende il sistema Siciliano estremamente squilibrato 
vincolando più del 30% degli impiant i termici in esercizio e rappresentando un ostacolo anche allo 
sviluppo di nuova generazione in par t icolare da fonte eolica, in for te crescita negli ult imi anni 
nell’Isola.  

Durante le ore di basso car ico, nell’area Nord Occidentale della Sicilia, si sono registrat i elevat i livelli  di  
tensione per  effetto della limitata disponibilità di r isorse convenzionali; per  tale motivo sono stat i 
installat i disposit ivi di compensazione.  

Sottesa alla rete pr imar ia si sviluppa una rete 150 kV esposta al sopraccar ico in caso di fuor i servizio 
accidentale o programmato della rete pr imar ia stessa: eventi di fuor i servizio sulla rete pr imar ia 
dell’Isola, in par t icolare a 220 kV, determinano:  

 i l r ischio di por tare a saturazione alcune porzioni di rete AT e conseguente Mancata 
Produzione Eolica; 

 sovraccar ichi sulle ar ter ie AT, con conseguente r ischio di disalimentazione, in par ticolare nelle 
province di Palermo, Catania, Messina, Ragusa ed Agr igento. 
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Si confermano i vincoli di esercizio della generazione installata nell’area di Pr iolo, nel caso di fuor i 
servizio della linea in doppia terna a 220 kV “Meli lli  – Misterbianco”. In assenza di vincoli di 
produzione, si determinerebbe il sovraccar ico delle linee a 150 kV dell’area.  

Nelle figure seguenti si evidenziano le pr incipali cr it icità della rete elettr ica nella Regione Sici lia; le 
cr it icità sono classificate classificate nei seguenti dr iver : 

 De-carbonization: la transizione del sistema elettr ico verso la completa decarbonizzazione 
r ichiede di att ivare tutte le leve necessar ie per  la piena integrazione degli impianti di 
produzione da fonte r innovabile per  la r iduzione delle emissioni in un’ottica di lungo per iodo; 

 Market efficiency: la struttura e i l mix del parco di generazione europeo in generale e italiano 
in par t icolare sono in fase di profonda trasformazione. Parallelamente, lo sviluppo delle nuove 
Dirett ive europee inerent i i l Market Design, nonché la declinazione anche a livello nazionale di  
nuovi meccanismi ( in par t icolare Capacity Market e r iforma MSD), incideranno profondamente 
sulla evoluzione del sistema elettr ico; 

 Security of supply e resiliency: si conferma cruciale la esigenza di assicurare la sicurezza del 
sistema elettr ico nazionale, la qualità del servizio, creando nel contempo un sistema sempre 
più resiliente e in grado di far  fronte ad eventi cr it ici esterni al sistema stesso; 

 Sostenibilità sistemica: la capacità di concepire, progettare e realizzare sulla base di  
str ingenti analisi in grado di massimizzare i benefici ambientali insieme ai benefici economici  
viene declinata nella proposta di nuovi indicator i ambientali, elaborat i con i l contr ibuto di 
Organizzazioni Non Governat ive, finalizzat i a r iconciliare le esigenze elettr iche con i l ter r itor io 
ponendo attenzione nella valor izzazione dello stesso e r iconoscendo il valore del dialogo e 
degli input degli stakeholder .  

Nelle figure che seguono le cr it icità sono rappresentate per  per  t ipologia e per  livello di tensione. 

 
Figura 49: Principali criticità di rete nell’Area Sicilia (per driver) 
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Figura 50: Principali criticità di rete nell’Area Sicilia (per livello di tensione) 

Nella figura che segue, sono rappresentate le aree ove si rende necessar io intervenire per  consentire 
l’integrazione da produzione FER sulla rete AT. In tale ambito occorre evidenziare che i l nuovo 
scenar io delineato dalla proposta di Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, pubblicata l’8 gennaio 
2019, prevede un significat ivo incremento della produzione FER che sarà gest ita anche attraverso 
l’impiego di sistemi di accumulo, sia direttamente connessi alla rete (accumuli elettrochimici e 
pompaggi) sia associat i agli impiant i di generazione stessi (accumuli elettrochimici). 

 

Figura 51: Principali aree di intervento per favorire produzione da FER sulla rete AT 
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4.2 Lo Sviluppo della Rete nella Regione Siciliana  

Nel seguito sono rappresentat i, in forma grafica e tabellare, i pr incipali Intervent i di Sviluppo sulla 
Rete elettr ica di Trasmissione in Sicilia previst i nel Piano di Sviluppo 2019 redatto da Terna. 

Gli Intervent i di Sviluppo aggiornat i al 31 dicembre 2018 sono stat i aggregati secondo le seguenti 
classificazioni:  

 nuove proposte di Intervent i di Sviluppo; 

 interventi in realizzazione, ossia intervent i propost i nei Piani di Sviluppo precedenti al 2019 
per  i quali almeno un’opera è stata avviata in realizzazione (o l’avvio è previsto nel corso del 
2019);  

 interventi di Sviluppo pianificat i o in autor izzazione, ossia interventi di Sviluppo proposti in 
Piani precedenti al 2019. 

Maggior i dettagli sugli Intervent i di Sviluppo pianificat i da Terna e sullo stato di avanzamento degli  
stessi, sono contenuti nelle schede di intervento r ipor tate nell’Allegato III “lo sviluppo della RTN nella 
Regione Siciliana”. 

 

 
Figura 52: Interventi di sviluppo della rete della Regione Siciliana 
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5 SCENARI AL 2030 E NUOVI OBIETTIVI REGIONALI 
Nel presente capitolo si r ipor tano gli scenar i di sviluppo del sistema energet ico siciliano al 2030 dai 
quali poi saranno fissat i relat ivi target regionali. 

5.1 Linee guida per la nuova pianificazione 

Passato i l per iodo di for te incentivazione dei grandi impiant i Eolici e Fotovoltaici, è necessar io 
elaborare un’attenta strategia regionale per  l’efficienza energet ica e per  l’energia r innovabile, sia per  i 
motivi energet ici che per  quelli di sostenibili tà economica locale e sociale. 

Rimandando più avanti nel documento le fondamentali considerazioni circa la valenza strategica 
dell’efficienza energet ica, propr io ai fini della sostenibili tà ambientale e sociale, vi è da dire che i l 
tumultuoso e confuso diffondersi dei grandi impiant i eolici e fotovoltaici, conseguente agli incent ivi 
nazionali del conto energia PV e dei cer t ificat i verdi, non ha, nei fatt i, rappresentato per  la Sicilia 
quell’occasione di sviluppo economico e sociale che sarebbe stata auspicabile. 

A causa delle congiunture internazionali e del sistema globale di produzione e vendita di macchine, 
impianti e per fino di manodopera a basso costo, resta nella Regione un numero estremamente basso di 
realtà produtt ive operant i nel campo dei grandi impiant i a fonte r innovabile e restano le 
problematiche occupazionali di quanti, lavoravano alla progettazione, autor izzazione e, in par te, alla 
realizzazione dei grandi impianti. 

Un discreto numero di aree siciliane ha così raggiunto important i r isultat i dal solo punto di vista 
energet ico (in termini di potenza installata e quindi di generazione) ma non, contestualmente, dai  
punt i di vista ambientale, sociale e dell’occupazione. 

In par ticolare, dal punto di vista occupazionale, per  l’eolico, i l dato medio recentemente pubblicato da 
IRENA (Internat ional Renewable Energy Agency) di 0,4 dipendente/ MW, a tempo indeterminato, per  
le att ività di esercizio e manutenzione nel 2016, nella realtà Siciliana r isulta poco attendibile. Più 
interessante i l dato medio pubblicato sul fotovoltaico dalla stessa Agenzia internazionale, di 0,6 
dipendenti/ MW sul fotovoltaico, a tempo indeterminato, per  le att ività di esercizio e manutenzione nel 
2016.  

Si è, comunque, sviluppato anche in Sicilia, i l piccolo mercato fatto di realtà ar t igianali della green 
economy, occupate nel settore della progettazione, vendita, installazione e manutenzione, della piccola 
impiantist ica solare, termica e fotovoltaica, e del minieolico. 

Come più volte sottolineato anche dall’ENEA Sicilia, nelle sedi ist ituzionali e in quelle degli stakeholder  
industr iali, quanto accaduto nell’Isola, nel passato recente e non, esalta l’impor tanza della 
pianificazione per  gli anni futur i. Se da un canto è impor tante promuovere gli invest imenti in font i 
r innovabili e sulla green economy, dall ’altro, specie a motivo della persistente fase di crisi finanziar ia 
ed economica, occorre tenere conto, a livello ter r itor iale, tanto degli aspett i di sostenibili tà energetici 
ed ambientali quanto di quelli sociali e occupazionali tendo ben conto del potenziale effett ivamente 
realizzabile in Sicilia e guardando ad oppor tunità fuor i dal ter r itor io isolano. 

Allo scopo di creare maggior i oppor tunità professionali nel campo delle font i r innovabili vanno 
previst i corsi di specializzazione per  gli Istitut i Tecnici e scuole regionali ad hoc. L’obiett ivo dev’essere 
quello di creare nella Regione stessa le competenze per  l’installazione e gest ione dei nuovi impianti a 
font i r innovabili, minimizzando la necessità di affidarsi ad aziende estere o del resto d’Italia e facendo 
r icadere sul suolo siciliano i l capitale pubblico e pr ivato invest ito in ambito energetico. Peraltro, una 
buona formazione potrebbe garant ire l’impiego della manodopera specializzata non solo in Sicilia per  
la sola costruzione di impianti anche in altre zone del mondo.   

La pubblica ut i li tà degli insediamenti energet ici e la buona disponibili tà nell’isola delle font i 
r innovabili solar i ed eoliche o di biomassa non possono giust ificare uno sfruttamento che non tenga 
conto dei legit t imi interessi del ter r itor io allo sviluppo di altr i settor i t rainant i dell’economia locale o 
ad un equo r itorno in termini industr iali, economici e occupazionali. La “pubblica ut i li tà” del ter r itor io 
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e dei patr imoni ad esso connessi, in relazione alla sopravvivenza e allo sviluppo locali , presentata nel 
comma 7 dell’ar t . 12 del D. Lgs. n. 387/ 2003 (Autor izzazione degli impianti a FER), è da r itenere 
preminente r ispetto ad una gener ica pubblica ut i li tà energet ica al cui soddisfacimento si può 
provvedere sulla base della var ia distr ibuzione ter r itor iale delle diverse font i e della possibili tà di 
ibr idazione, dimensionamento e allocazione finale degli impiant i. A tale preminenza r iconduce anche il 
comma 3 dell’ar t . 4 del D. Lgs. 28/ 2011 di recepimento della Dirett iva 2009/ 28/ UE sulle font i 
r innovabili.  

Ne consegue, quindi, che i l necessar io sviluppo delle FER-E in Sicilia dovrà avvenire nel pieno r ispetto 
del ter r itor io, favorendo, inoltre, lo sviluppo di una fi liera regionale in grado di garant ire un sensibile 
incremento occupazionale e r icadute economiche posit ive per  gli abitant i dell’Isola. 

I nuovi impiant i, necessar i ai fini del conseguimento dei target al 2030, dovranno essere realizzat i  
seguendo, pr incipalmente, le seguenti linee di indir izzo: 

 si dovrà puntare alla realizzazione di impiant i fotovoltaici nel settore domestico, terziar io e 
industr iale. Per  incrementare l’autoconsumo e favor ire la stabilizzazione della rete elettr ica e 
la crescita della capacità tecnologica delle aziende impiant ist iche siciliane, sarà necessar io 
promuovere anche l’installazione di sistemi di accumulo; 

 dovrà essere data pr ior ità alla realizzazione in aree attratt ive (es. dismesse oppor tunamente 
definite e mappate). Successivamente, saranno presi in considerazione anche i ter reni agr icoli 
“degradati”, mentre r ientreranno in tale casist ica i ter reni considerat i non idonei all’ut i lizzo nel 
settore agr icolo. Ai fini dell’implementazione di tale att ività la Regione Siciliana si avvarrà, 
come previsto anche dal Protocollo d’Intesa del 5 luglio 2018, del suppor to del GSE che, alla 
luce del ruolo svolto nel settore energet ico, potrà garant ire una visione d’insieme degli 
indir izzi strategici stabili t i  dal Ministero dello Sviluppo Economico, mettendo a disposizione i l 
propr io know-how e fornendo spunti e sollecitazioni ut i li  alla predisposizione dei diversi 
Progett i; 

 per  le nuove realizzazioni i l r i lascio del Titolo autor izzat ivo sarà subordinato anche al 
mantenimento di un livello minimo di per formance cer t ificato dal GSE, alla luce del patr imonio 
informativo (ad esempio, produzione, potenza e fonte pr imar ia) consolidato nel corso degli  
anni; par t icolare attenzione dovrà essere data al recupero e al r iut i lizzo degli impiant i 
sequestrat i. 

 l’installazione dei nuovi impiant i dovrà avvenire in sinergia con lo sviluppo della rete di  
elettr ica al fine di eliminare qualsiasi possibile congest ione e favor ire la realizzazione di 
soluzioni tecnologiche t ipo “smart gr id”, anche attraverso i l r icorso a sistemi di accumulo 
chimico o elettrochimico e ad impianti di pompaggio, ove le condizioni orografiche lo 
permettano. 

Seguendo tali linee di indir izzo, sarà possibile r idurre l’impatto ambientale recuperando aree 
dismesse, mentre i l mantenimento di un livello minimo di per formance permetterà la crescita ed i l 
mantenimento, in Sicilia, di un indotto specializzato nella installazione e manutenzione impiant ist ica.  

Negli ult imi anni gli effett i del cambiamento climatico si sono via via progressivamente intensificat i, 
rendendo sempre più probabile i l ver ificarsi di eventi metereologici eccezionali, quali: nevicate 
intense, allagamenti, t rombe d’ar ia o ondate di calore estreme. A ciò si aggiungano le profonde 
trasformazioni che sta subendo il sistema elettr ico, in conseguenza della larga diffusione di impiant i di 
generazione da font i r innovabili non programmabili  - soprattutto sulle ret i in bassa e media tensione - 
e alla sempre crescente integrazione tra ret i elettr iche e ret i di telecomunicazione. 

Si rende dunque necessar io dare pr ior ità - anche mediante finanziamenti dedicat i - ad att ività di 
intervento che possano incrementare la resilienza della rete di distr ibuzione su tutto i l ter r itor io 
siciliano, resilienza della rete elettr ica intesa come capacità di resistere a sollecitazioni estreme e di  
r ipr ist inare, nel più breve tempo possibile, la propr ia operat ività. A tal fine, infatt i, non soltanto la 
componentist ica deve essere idonea a resistere a sollecitazioni anche super ior i a quelle di normale 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

97 
 

progetto, ma anche il sistema elettr ico nel suo complesso deve essere in grado di reagire ai danni 
subit i e tornare operat ivo nel più breve tempo possibile”. 

Lo sviluppo sinergico delle FER unitamente alle azioni previste dal Piano di Sviluppo di Terna sulla 
rete di trasmissione, contr ibuirà ad una r iduzione del Prezzo zonale Siciliano attualmente maggiore, 
per  motivi, comunque, anche diversi da quelli puramente tecnici, di quello delle altre zone di mercato 
come r ipor tato nella seguente tabella. 

 
Anno 2017 Nord Centro Nord Centro Sud Sud Sicilia Sardegna Totale 

Acquisti/Consumi (TWh) 159,2 31,3 46,6 23,2 17,1 8,8 28632 

Prezzo zonale (€/MWh) 54,4 54,1 51,6 49,8 60,8 51,5   

PUN (€/MWh) 53,95 

Tabella 47: Quantità e prezzi nel mercato elettrico anno- 2017- elaborazione GSE 

L’allineamento del prezzo zonale siciliano compor terebbe un conseguente lieve abbassamento del 
Prezzo Unico Nazionale e un r isparmio per  tutti i  consumator i finali i taliani, specie per  quelli  
industr iali. 

Relat ivamente all’efficienza energet ica e all ’energia termica e al fine di r idurre le barr iere economiche 
r iscontrate nell’ambito della diffusione di tecnologie più efficient i, la Regione si dovrà impegnare nella 
redazione di specifici bandi r ivolt i ai soggett i privat i  e pubblici, a par t ire dalle scuole, da estendere 
eventualmente, in una fase successiva, a tutt i gli edifici degli ent i locali sici liani.  

5.2 Scenari al 2030 

Nel precedente Piano Energet ico Ambientale della Regione Siciliana le strategie di intervento e le 
azioni previste sono state scelte par tendo dall'analisi del quadro strutturale del sistema energet ico al 
2009. Il PEARS aveva, allora, come or izzonte temporale l'anno 2012. 

In vista di questo termine, l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utili tà, ha formulato una 
proposta di aggiornamento del Piano con l'intenzione di pervenire all'approvazione di un documento 
di pianificazione evente un or izzonte temporale al 2030, allineato con quello nazionale e europeo. 

Nel presente paragrafo si r ipor ta una proiezione dello sviluppo dei consumi energet ici siciliani al 
2030. In par t icolare si presentano due pr imi scenar i di r ifer imento: 

 scenar io BAU/BASE (Business As Usual) in cui si presuppone uno sviluppo dell’efficienza 
energet ica e delle font i r innovabili in linea con quanto registratosi negli ult imi anni e senza 
prevedere ulter ior i polit iche incentivant i; 

 scenar io SIS (Scenar io Intenso Sviluppo) in cui si presuppone uno sviluppo dell’efficienza 
energet ica in grado di r idurre del 20% i consumi nel 2030 r ispetto a quanto previsto con lo 
scenar io base;  

I target al 2020 coincideranno, naturalmente, con quelli prefigurat i a tale anno nello scenar io BAU. 

5.2.1 Scenario BAU/BASE 

Relat ivamente allo scenar io BAU/ BASE si è preso come modello di r ifer imento lo scenar io al 2030 
sviluppato da RSE nella pubblicazione “RSE_Decarbonizzazione_Scenari_di_sviluppo” ed ut i lizzato 
anche nella stesura della SEN, oppor tunamente corretto per  tenere conto di alcuni aspett i regionali 
come: 

 r iduzione della popolazione residente nelle regioni mer idionali prevista dall’ISTAT nel 
documento “IL FUTURO DEMOGRAFICO DEL PAESE-Previsioni regionali della 

popolazione residente al 2065”; 
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 r iduzione crescita del PIL regionale r ispetto dato nazionale come previsto dal “DEF 2018-

2021” della Regione Siciliana. 
Ciò compor terà una r iduzione dei consumi r ispetto alla proiezione fornita dallo studio di RSE. In 
par t icolare, si è assunta par i al 5% la r iduzione dei consumi della regione Siciliana r ispetto ai target 
nazionali dello scenar io base. La r ipar t izione dei consumi per  macro-area è stata effettuata a par t ire 
dalla r ipar t izione relat iva al 2015 r ipor tata nel “Rapporto Annuale dell’Efficienza Energetica 2018 

–RAAE” pubblicato da ENEA.  
Di seguito si r ipor ta l’andamento dei consumi nett i della Regione Siciliana nel 2020 e nel 2030 
seguendo lo scenar io base: 
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Figura 53: Ripartizione consumi finali scenario BAU [Mtep] 

Passando a considerare i consumi di energia primar ia (Consumo interno lordo nel RAEE 2018) sono 
state aggiunte alle precedenti ipotesi anche le seguenti assunzioni: 

 l’incremento della quota FER si attesterà a circa 13 ktep/ anno mantenendo costante i l t rend 
registrato nel per iodo 2012-2016; 

 si assisterà ad un abbandono dell’ut i lizzo di combustibili  fossili  solidi ; 

 la cessione di energia elettr ica a Malta si manterrà costante al valore del 2015. 

Di seguito si r ipor ta la r ipar t izione, per  fonte di energia, dei consumi previsti al 2020 e al 2030. 
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Figura 54: Ripartizione energia primaria scenario BAU [Mtep] 

Relat ivamente ai consumi r innovabili , si r ipor ta, inoltre, una r ipar t izione dei target al 2020 e al 2030 
sviluppata all’interno dello scenar io BASE: 

 2015 2016 2020 2030 

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ktep) 699 706 760 897 

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico) 434 435 465 539 

Idraulica (normalizzata) 10 10 10 10 

Eolica (normalizzata) 245 254 268 302 

Solare  156 150 166 206 

Geotermica  0 0 0 0 

Biomasse solide 13 12 12 12 

Biogas  9 8 8 8 

Bioliquidi sostenibili 0 0 0 0 

Consumi finali di energia da FER (settore Termico) 264 243 262 310 

Energia geotermica 2 2 2 2 

Energia solare termica 6 9 11 17 

Frazione biodegradabile dei rifiuti 0 0 0 0 

Energia da biomasse solide nel settore residenziale 146 124 134 160 

Energia da biomasse solide nel settore non residenziale 10 8 8 8 

Energia da bioliquidi 0 0 0 0 

Energia da biogas e biometano immesso in rete 2 2 2 2 

Energia rinnovabile da pompe di calore 98 99 106 122 

Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico) 1 27 33 47 

Tabella 48: Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili scenario BAU/BASE. 

In par t icolare, nello scenar io base si è supposto: 

 un incremento della produzione da impiant i eolici e fotovoltaici in linea con l’incremento 
registrato nel per iodo 2012-2016; 
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 la costanza della produzione da fonte idraulica, biomasse e biogas; 
 per  i consumi termici un incremento, secondo il tasso registrato nel per iodo 2012-2016, 

dell’energia prodotta dal solare termico e dalle pompe di calore; 
 per  l’energia da biomassa solida si è supposto una costanza nel settore non residenziale 

mentre per  i l settore residenziale si suppone di tornare al valore massimo di produzione 
registrato nel 2012. 

5.2.2 Scenario SIS 

In base a quanto stabilito nell’at to di indir izzo del PEARS lo Scenar io di Intenso Sviluppo (SIS) è 
determinato a par tire dallo scenar io base (BAU) ipot izzando una r iduzione par i al 20% al 2030 dei  
consumi calcolat i con i l pr imo scenar io. Nel grafico che segue si r ipor ta la r ipar t izione dei consumi 
finali relat iva anche allo scenar io SIS. Per  la r ipar t izione dei consumi all’interno dello scenar io SIS si è 
supposto un’equa r ipar t izione del r isparmio tra i var i settor i: 
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Figura 55: Ripartizione consumi finali scenario SIS 

Passando a considerare i consumi di energia pr imar ia (Consumo interno lordo nel RAEE 2018) in  
aggiunta alle precedenti ipotesi, si è assunto che: 

 si assisterà ad un abbandono dell’ut i lizzo di combustibili  fossili  solidi. 
 relat ivamente alle font i fossili i l 60% sarà coper to da gas naturale mentre per  i l restante 40% si 

ut i lizzeranno prodott i petrolifer i; 
 la cessione di energia elettr ica a Malta si manterrà costante al valore del 2015; 
 l’incremento della quota FER aumenterà di un fattore di circa 2,25 dovuta a: 

o FER E 

- incremento di un fattore di 3,5 della produzione da fotovoltaico grazie alla nuova potenza 
installata e al r evamping degli impiant i esistent i; 

- incremento di un fattore di 2,2 della produzione di energia da impianti eolici grazie al 
revamping e repower ing della potenza installata; 

- incremento del 50% dell ’energia elettr ica prodotta dalle biomasse solide; 
- incremento del 10% dell ’energia elettr ica prodotta dagli impiant i biogas. 

o FER C 

- raddoppio dell’energia termica prodotta dagli impiant i solar i termici; 
- raddoppio dell’energia termica contabilizzata per  le pompe di calore; 
- per  l’energia da biomassa solida si è supposto un incremento del 10% nel settore non 

residenziale mentre per  i l settore residenziale si suppone di tornare al valore massimo 
registrato nel 2012; 
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- sviluppo della geotermia con un incremento di 10 volte del calore prodotto.  
o FER T 

- utilizzo di circa 80 milioni Sm3 di biometano prodotto a par t ire da FORSU e scar t i agr icoli. 
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Figura 56: Ripartizione energia scenario SIS 

Relat ivamente ai consumi r innovabili si r ipor ta una r ipar t izione dei target al 2030, sia dello scenar io 
base, visto in precedenza, che per  lo scenar io SIS: 

  2015 2016 2030 BASE 2030 SIS 

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

699 706 897 1.712 

  Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico) 434 435 539 1.205 

    Idraulica (normalizzata) 10 10 10 10 

    Eolica (normalizzata) 245 254 302 560 

    Solare  156 150 206 600 

    Geotermica  0 0 0 0 

    Biomasse solide 13 12 12 19 

    Biogas  9 8 8 9 

    Bioliquidi sostenibili 0 0 0 0 

  Moto Ondoso 0 0 0 8 

  Consumi finali di energia da FER (settore Termico) 264 243 310 474 

    Energia geotermica 2 2 2 20 

    Energia solare termica 6 9 17 17 

    Frazione biodegradabile dei rifiuti 0 0 0 0 

    Energia da biomasse solide nel settore residenziale 146 124 160 160 

    Energia da biomasse solide nel settore non residenziale 10 8 8 9 

    Energia da bioliquidi 0 0 0 0 

    Energia da biogas e biometano immesso in rete 2 2 2 70 

    Energia rinnovabile da pompe di calore 98 99 122 198 

 Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico) 1 27 47 33 

Tabella 49: Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili scenari Base e  SIS 
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5.3 Scenario PEARS 

Definit i i  due scenar i BAU e SIS, si r it iene possibile e oppor tuno, ipot izzare un terzo scenar io al 2030 
prefigurando: 

 r iduzione dei consumi del settore industriale del 10% (target SEN 7,5%) r ispetto allo scenar io 
base; 

 r iduzione dei consumi del settore civile e agr icolo del 15% (target SEN 12%) r ispetto allo 
scenar io base; 

 r iduzione dei consumi del settore traspor ti del 10% (target SEN 7,5%) r ispetto allo scenar io 
base; 

 quota r innovabili (FER E+FER C+FER T) coincidente con quella sviluppata nello scenar io SIS. 

 

La r ipar t izione dei consumi finali, per  settore, diventa quindi: 

 
 

Figura 57: confronto ripartizione consumi finali nei i vari scenari 

Passando a considerare l’energia pr imar ia, mantenendo le seguenti condizioni: 

 abbandono dell’ut i lizzo di combustibili  fossili  solidi. 

 la cessione di energia elettr ica a Malta si manterrà costante al valore del 2015; 

 relat ivamente alle restant i font i fossili  i l 40% sarà coper to da gas naturale mentre per  i l  
restante 60% si ut i lizzeranno prodotti petrolifer i, 

si ott iene la r ipar t izione r iportata, insieme a quella dei due precedenti scenar i,  nella figura che segue: 
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Figura 58: Ripartizione energia primaria al 2030 nei vari scenari [Mtep] 

 
Passando a considerare i Consumi finali lordi di Energia, rappresentat ivi delle quantità da inser ire al 
denominatore per la determinazione della quota FER come stabilito dal DM 15 marzo 2012 si 
r iscontrano i seguenti valor i: 
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Figura 59: Consumi di energia lorda nei vari scenari al 2030 

 
Relat ivamente alla domanda di energia elettr ica al 2030 si ipot izza: 

 una sostanziale invar ianza della produzione elettr ica dovuta alla compensazione dei 
seguenti effetti: 

o r iduzione dei consumi generat i da una maggiore penetrazione di tecnologie più 
efficient i (1,2 TWh); 
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o r iduzione delle perdite di rete grazie ad un efficientemente della rete di traspor to e 
distr ibuzione (1 TWh); 

o incremento dei consumi nel settore terziar io a causa dell ’elettr ificazione dei 
consumi termici (2,2 TWh); 

o incremento dei consumi elettr ici nel settore dei traspor t i (0,64 TWh).  

 r ipar t izione FER E analoga a quella r ipor tata nello scenar io SIS 

 2017 [TWh] 2030 [TWh] 

Solare Termodinamica 0 0,4 

Moto Ondoso 0 0,1 

Idraulica 0,3 0,3 

Biomasse 0,2 0,3 

Eolico 2,85 6,17 

Fotovoltaico 1,95 5,95 

Totale Produzione 
rinnovabile 

5,3 13,22 

Tabella 50: Ripartizione produzione lorda FER E nel 2017. 

5.4 Prospetto scenario PEARS 

Nelle seguenti tabelle si r ipor tano i macro-dat i dello scenar io PEARS: 

 
 2015 [Mtep] 2030 [Mtep] Var.% 

Consumo finale di energia 5,76 4,90 -14,9% 

Industria 1,10 0,98 -11,2% 

Civile e agricoltura 1,91 1,58 -17,6% 

Trasporti 2,75 2,35 -14,5% 

Consumo finale lordo di energia 6,255 5,243 -16,1% 

Quota FER 

Mtep 0,70 1,71 143,8% 

% 11,2% 32,6% 191,1% 

Elettriche  

Mtep 0,43 1,20 179,0% 

% 6,9% 22,9% 231,9% 

Termiche   

Mtep 0,27 0,51 88,9% 

% 4,3% 9,7% 125,6% 

Tabella 51: Variazione consumi e quota FER al 2030 

Relat ivamente alla produzione di energia elettr ica si r iscontrano i seguenti valor i: 

Produzione di energia elettrica 2017 [TWh] 2030 [TWh] Var.% 

Termica convenzionale 12,8 5,78 -55% 

FER 5,30 13,22 149% 

% 29,4 69,6 135% 

FER Fotovoltaico 1,95 5,95 205% 

FER Eolico 2,85 6,17 117% 

FER Bio 0,20 0,30 50% 
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FER idraulica 0,3 0,3 0% 

Solare Termodinamico 0 0,4 ND 

Moto Ondoso 0 0,1 ND 

Totale 18,1 19 5% 

 
Tabella 52: Variazione produzione energia elettrica al 2030 

5.5 FER Elettriche 

Con r ifer imento alla potenza installata in Sicilia si r ipor tano i dat i, aggiornat i al 31 dicembre 2018, 
presenti sul sistema Gaudi di Terna: 

 
Fonte Numero di impianti Potenza [kW] 

Idroelettrico 25 162.511 

Acqua fluente 19 115.692 

Bacino 2 11.073 

Serbatoio 4 35.746 

Fotovoltaico 53.683 1.390.187 

Eolico 879 1.887.210 

Termodinamico 1 33 

Termoelettrico 104 6.496.074 

Convenzionale 5 1.087.069 

Motore a combustione interna 54 51.696 

Ciclo Combinato 5 2.587.480 

Microturbine 5 774 

Turboespansione 2 12.175 

Turbogas 2 274.896 

Varie Tecnologie 31 2.481.984 

Totale 54.692 9.936.015 

Tabella 53: Ripartizione per fonte degli impianti in esercizio in Sicilia 

All’interno della voce “Termoelettr ico” r icadono anche 33 impiant i a bioenergie per  una potenza 
complessiva di 74 MW. 
Attualmente sono quindi presenti sull’isola 53.341 impiant i FER per  una potenza complessiva di 
3.463.980 kW. 
Relat ivamente alle FER si r iscontra i l seguente andamento di crescita a par t ire dal 2014. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Fonte 

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] 

ACQUA FLUENTE 18 20 679 2.491  

BACINO      

EOLICO 1.761 6.0 19 43.586 16.208 81.725 

FOTOVOLTAICO 28.029 28.412 35.139 25.843 23.246 

SERBATOIO   11   

TERMODINAMICO    33  

Totale 29.808 34.451 79.414 44.575 104.971 

Tabella 54: Incremento impianti FER anni 2014-2018 espresso in kW 

Negli ult imi anni le nuove installazioni FER si sono attestate su circa 50 MW annuali con una for te 
prevalenza di eolico e fotovoltaico. Nel 2018 si sono invece toccat i 100 MW di nuove installazione 
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pr incipalmente dovuta a tre grandi impiant i eolici entrat i in esercizio nei mesi di novembre e 
dicembre. 

In termini di energia si r iscontra nel 2017 una produzione di circa 18 TWh così r ipar t ita. 

Fonte 2017 [TWh] 

Idraulica 0,3 

Biomasse 0,2 

Eolico 2,85 

Fotovoltaico 1,95 

Termica Convenzionale 12,8 

Tabella 55: Ripartizione produzione energia elettrica al 2017 

Le FER nel 2017 hanno coper to i l 29,5% della produzione con le seguenti percentuali: 

 

Fonte Quota coperta sulla produzione 

Fotovoltaico 10,7% 

Eolico 15,7% 

Idroelettrico 1,6% 

Bioenergie 1,7% 

Tabella 56: Ripartizione quota FER E al 2017 

5.6 Obiettivi delle FER elettriche 

 
Per  le FER elettr iche sono stat i individuat i degli obiett ivi che tengono da una par te conto 
dell’evoluzione registratasi negli ult imi anni, ipot izzando un’evoluzione in linea con la disponibilità 
della fonte pr imar ia, e dall’altra i l r ispetto dei vincoli ambientali e di consumi di suolo al fine di 
conservare i l patr imonio architettonico e naturalist ico della Regione Siciliana. 

Di seguito si r ipor tano nel dettaglio i singoli target per  fonte energet ica. 

5.6.1 Fotovoltaico 

Per i l settore fotovoltaico si ipot izza di raggiungere i l valore di produzione par i a 5,95 TWh a par tire 
dal dato di produzione nell’ult imo biennio (2016-2017) che si è attestato su circa 1,85 TWh. 

Nel seguito si r ipor ta un’analisi effettuata secondo le seguenti ipotesi: 

 ore equivalent i di funzionamento nuovi impiant i maggiore di 800 kW: 1.750; 

 ore equivalent i di funzionamento impianti minor i di 800 kW: 1.300.  

 

Revamping e Repowering – 300 MW 

Per poter  raggiungere l’obiett ivo di produzione sarà necessar io pr ima di tutto favor ire i l revamping e 
repower ing degli impiant i esistent i e successivamente r icor rere sia alle installazioni di grandi impiant i 
a ter ra che ad impiant i installat i sugli edifici e manufatt i industr iali. 

Analizzando la produzione degli impiant i maggior i di 800 kW attraverso la Piattaforma Per formance 
Impianti si r iscontra che i l 25% degli impianti presenta livelli  di per formance sensibilmente infer ior i 
alla media. Ripor tare l’efficienza di tali impiant i al valore medio di produzione permetterebbe di 
immettere in rete ulter ior i 48,6 GWh. 

Nello specifico, estendendo l’analisi a tutt i gli impiant i fotovoltaici installat i sull’isola, si st ima che circa 
i l 13% della nuova produzione al 2030, par i a 0,55 GWh, sarà ottenuta dal repower ing e dal revampig 
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degli impiant i esistenti attraverso i l r icorso a nuove tecnologie (moduli bifacciali) e moduli con 
rendimenti di conversione più efficienti.  

In par t icolare, si st ima al 2030 di: 

 incrementare la potenza di 300 MW attraverso i l repower ing degli impiant i esistent i. Tale 
operazione non compor terà un incremento dello spazio occupato dagli impiant i stessi in 
quanto i nuovi moduli presenteranno a par ità di super ficie una potenza installata maggiore; 

 incremento della produzione attraverso l’installazione di moduli bifacciali su circa i l 65% degli  
impianti installat i a ter ra (circa 230 MW) esistent i maggior i di 200 kW. 

 
La precedente analisi è stata effettuata supponendo: 

 

 incremento del 20% della produzione dei moduli bifacciali r ispetto ai moduli t radizionali; 

 incremento del 30% della potenza installabile in un campo fotovoltaico a seguito del 
r ifacimento del campo fotovoltaico. 

Per  poter  raggiungere l’obiett ivo prefissato è necessar io effettuare le modifiche normative descr it te 
dettagliatamente nel capitolo 6. 

 

Nuove Installazioni – 2320 MW 

Definito l’incremento di energia conseguibile attraverso azioni di revamping e repower ing degli 
impianti esistent i i l resto della produzione al 2030 (3,55 TWh) sarà realizzato attraversa la 
realizzazione di nuovi impianti. 

In par t icolare, si st ima che la nuova potenza installata sarà par i a 2.320 MW r ipar t ita tra impiant i in 
cessione totale installat i a ter ra (1.100 MW) ed impianti in autoconsumo (1.220 MW) realizzat i sugli 
edifici. 

Di seguito si r ipor tano le var ie r ipar t izioni: 

 
Impianti a terra 

1.100 MW in impiant i da realizzare pr ior itar iamente in aree dismesse. Tale valore r isulterebbe in 
par te conseguibile se di considera i l potenziale installabi le nelle seguenti aree: 

 cave e miniere esaur ite con cessazione att ività entro i l 2029;  

 sit i  di Interesse Nazionale (SIN);  

 discar iche esaur ite. 

In par t icolare, a seguito di una pr ima mappatura dei sit i disponibili  effettuata dal GSE di concer to con 
la Regione Siciliana si r ipor ta nella successiva tabella i potenziali individuat i. 

 

Tipologie siti N. Siti 
Superficie 

[ha] 

Superficie impianti FTV 

[ha] 

Potenza installabile 

[MW] 

Cave e miniere esaurite13 710 6.750 1.637 750 

Siti di Interesse Nazionale14 4 7.488 2.022 919 

Discariche esaurite15 511 1.500 510 232 

                                                             
13 Fonte: Piano cave Regione Siciliana 
14 Fonte: Ministero dell’Ambiente: considerata solamente la parte per cui il processo di bonifica non si è concluso 
15 Fonte: Regione Siciliana  
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Tipologie siti N. Siti 
Superficie 

[ha] 

Superficie impianti FTV 

[ha] 

Potenza installabile 

[MW] 

Totale 1.265 15.738 4.169 1.901 

Tabella 57: Potenziale aree dismesse 

Il target al 2030 copr irebbe il 57% del potenziale disponibile cui, comunque, devono essere aggiunte le 
aree industr iali dismesse non rientrant i nei SIN per  cui non è disponibile una mappatura specifica. 
Tuttavia, attualmente non r isultano definiti con precisione i soggetti propr ietar i di tali aree e lo stato 
di bonifica con i relat ivi cost i. In tale contesto si r itiene idoneo supporre al 2030 di poter  sfrut tare i l 
30% del potenziale. In base a tali ipotesi l’installazione degli impiant i a ter ra r iguarderebbe aree 
dismesse e altr i siti , come da tabella di seguito r iportata: 
 
 

Sito di installazione Potenza [MW] 

Aree dismesse 570  

Altri siti 530 

 
Tabella 58: Distribuzione della potenza impianti a terra 

Relat ivamente agli altr i sit i , sarà data precedenza ai terreni agricoli degradati (non più produtt ivi) 
per  limitare i l consumo di suolo ut i le per  altre att ività. Relat ivamente ai ter reni agr icoli produtt ivi 
dovrànno essere valutate specifiche azioni per  favor ire lo sviluppo dell’agro-fotovoltaico 
 
Impianti in autoconsumo 

 
Impianti domestici: 

500 MW in impiant i domestici da realizzare sui tetti. Attualmente la taglia media degli impiant i 
domestici si attesta su 5 kW, ipot izzando una for te diffusione della tecnologia è ipot izzabile una 
r iduzione della taglia a circa 4 kW. Di conseguenza il numero dei nuovi impiant i domestici sarà 
compreso tra 100.000-125.000 unità. 

Attualmente in Sicilia r isultano installat i circa 41.500 impiant i domestici con un trend di crescita 
limitato (circa 2.500 impiant i nel 2017 per  una potenza di circa 12 MW installata).  Ciò compor ta che i l 
target al 2030 por terà un incremento di oltre i l 250%. Tale numero r isulta comunque conseguibile se 
si considerano i dat i sugli edifici residenziali con resident i fornit i dall’ISTAT (2011) par i a 1.431.437. 
In par t icolare, se si considerano idonei quelli caratter izzat i da un massimo di quattro interni con 
residenti anche propr ietar i si r iscontra i l seguente potenziale. 

 

1 interno 2 interni 3-4 interni Totale 

704.858 251.403 141.342 1.097.603 

Tabella 59: Ripartizione edifici con residenti in funzione del numero di interni 

 

Il conseguimento del target implicherebbe che in ci rca i l 10% degli edifici residenziali sici liani al 2030 
dovrà essere presente un impianto fotovoltaico. 

Il livello di penetrazione della tecnologia, prendendo in considerazione i soli sit i  idonei, passerebbe 
quindi dall’at tuale 4% a circa i l 15%. 
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Settore terziar io e agr icolo: 

600 MW in impiant i installat i nel settore terziar io e agr icolo. Attualmente in tali settor i r isultano 
installat i circa 6.000 impiant i per  circa 800 MW. Il target al 2030 prevede un incremento del 70% della 
potenza installata realizzabile con circa 11.000 nuovi impiant i. Il target r isulta plausibile se si 
considerano il numero delle aziende operant i nel settore16. 

 

Settore Numerosità 

Agricoltura e Attività Connesse 82.259 

Commercio 133.473 

Turismo 24.066 

Assicurazione e credito 7.402 

Servizi alle imprese 32.413 

Totale 279.613 

Tabella 60: Aziende nel settore terziario e agricolo 

 

In termini energetici l’at tuale livello di penetrazione dell’autoconsumo r isulta essere molto basso (2%) 
di conseguenza il target proposto si r it iene plausibile 

 
Terziario + Agricolo 

Provincia Consumi 2017 (GWh) Autoconsumo 2017 (GWh) Attuale penetrazione 

Agrigento 443,9 4,8 1% 

Caltanissetta 296,9 5,2 2% 

Catania 1417,3 13,0 1% 

Enna 160,8 2,3 1% 

Messina 799,6 6,5 1% 

Palermo 1335,8 11,2 1% 

Ragusa 486,2 9,5 2% 

Siracusa 538,1 65,3 12% 

Trapani 482,5 5,1 1% 

Totale complessivo 5961,1 123,0 2% 

Tabella 61: penetrazione autoconsumo settore terziario e agricolo- Fonte Terna 

Settore industr iale: 

120 MW in impiant i da realizzare sulle coper ture di capannoni industr iali. Attualmente nel settore 
industr iale r isultano installat i circa 1.550 impiant i per  200 MW. I l target al 2030 prevede un 
incremento di circa i l 60% della potenza installata con la realizzazione di circa 1.000 nuovi impiant i. 
Tale target r isulta comunque plausibile se si considera che in Sicilia r isultano att ive 34.725 aziende nel 
settore17 manifattur iero, energia e cave. Passando a considerare la penetrazione dell’autoconsumo nel 
settore industr iale si r iscontrano valor i intorno al 19% che quindi consentono ampiamente di 
conseguire l’obiett ivo prefissato: 

Industria 

 

                                                             
16 Dati al 31/12/2014 forniti da UNIONCAMERE Sicilia 
17 Dati al 31/12/2014 forniti da UNIONCAMERE Sicilia 
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Provincia Consumi 2017 GWh Autoconsumo 2017 (GWh) 
Attuale 

penetrazione 

Agrigento 130,3 8,6 7% 

Caltanissetta 1.00,3 12,9 13% 

Catania 1.069,5 94,2 9% 

Enna 54,1 4,4 8% 

Messina 1.052,7 27,9 3% 

Palermo 382,7 12,9 3% 

Ragusa 446,5 27,3 6% 

Siracusa 2.363,4 922,4 39% 

Trapani 211,5 12,8 6% 

Totale complessivo 5.811,0 1.123,5 19% 

Tabella 62: Penetrazione autoconsumo settore industriale- Fonte Terna 

 

Tempist iche di realizzazione 

Nel presente paragrafo si r ipor ta un andamento potenziale delle installazioni a par t ire dal 2019 fino al 
2030. 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Potenza 38,7 119,7 137,7 92 82 150 200 300 300 300 300 300 
Tabella 63: Ipotesi installazione fotovoltaico 2019-2030 

La precedente distr ibuzione è stata realizzata supponendo: 

 for te incremento della potenza installata nel per iodo 2020-2022 grazie all’effetto degli  
impianti incent ivat i dal nuovo DM FER. In par t icolare, si è supposto: 

o 50% delle potenze r ipor tate nei registr i ed aste sia assegnato ad impianti fotovoltaici; 

o i l 9% (percentuale attuale impiant i ut i lity scale in Sicilia) della potenza fotovoltaica 
relat ive alle aste sia realizzato in Sicilia; 

o i l 6% (percentuale attuale impiant i non ut i li ty scale) dei valor i r ipor tat i nei registr i sia 
realizzato in Sicilia; 

 r iduzione delle installazioni nel biennio 2023-2024 a causa termine incentivi e PUN/ prezzo 
zonale ancora infer iore all’LCCA; 

 for te incremento a par t ire dal 2025 delle installazioni favor ite da una r iduzione dei costi e dalla 
crescita del PUN/ prezzo zonale. 

Si sottolinea che assicurare una corretta modulazione delle installazioni consentirà di r idurre i 
cost i di investimento amplificando gli effett i posit ivi della quota pubblica degli invest imenti che 
sarà resa disponibile per  stimolare lo sviluppo del fotovoltaico. 

5.6.2 Eolico 

Relat ivamente al settore eolico si prevede un incremento della produzione di un fattore 2,2 r ispetto 
alla produzione normalizzata del 2016 (2.808 GWh) al fine di raggiungere un valore di circa 6.117 
GWh. 

Tale incremento di energia prodotta sarà realizzato attraverso i l revamping e repower ing degli 
impianti esistent i e la realizzazione di nuove realtà. 
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Revamping e Repowering 

Attualmente si registrano 64 impianti per  1.383 MW installat i entro l’anno 2010. Si r it iene plausibi le 
che tali  impiant i entro i l 2030 arr iveranno al termine della loro vita ut i le, di conseguenza per  
raggiungere i l target è necessar io garantire che tali impiant i siano soggett i ad un processo di 
revamping e repower ing. 

All’interno del per imetro è comunque necessar io considerare gli impiant i che r icadono nelle zone 
soggette a vincoli paesaggist i, in tali casist iche sarà possibile procedere al completo repower ing 
dell’impianto ma si dovrà procederà alla dismissione dell’unità di produzione. In part icolare, 
considerando i seguenti vincoli: 

 SIC-ZPS; 

 Vincolo Paesaggist ico; 

 No eolico; 

 Riserva naturale; 

 Parco Regionale. 

Si r iscontrano 14 impiant i da dismettere entro i l 2030 per  una potenza complessiva di 333 MW. 

Il repower ing completo sarà effettuato solamente sul restante GW di potenza installata entro i l 2010 
mentre per  gli impianti installat i dopo il 2010, circa 460 MW, sono ipot izzabili intervent i di revamping 
e repower ing parziale. A seguito di tali intervent i è ipot izzabile l’incremento di un GW della potenza 
installata che, considerando almeno 2.200 ore equivalent i di funzionamento permetterà di 
raggiungere una produzione complessiva di 5.140 GWh. La potenza complessiva degli impiant i 
soggetti a revampig e repower ing al 2030 sarà di circa 2.500 MW.  

Nuove installazioni 

La restante quota di produzione (1.030 GWh) sarà coper ta attraverso l’installazione di circa 500 MW 
(target 2.000 ore di produzione equivalente) così distr ibuiti: 

 84 MW in impiant i minieolici (7 MW/ anno in considerazione dell’at tuale tasso di crescita par i a 
8,1 MW/ anno suppor tato però dagli incent ivi previst i dal DM FER); 

 362 MW in impiant i di media e grande taglia da installare in sit i in cui non si r iscontrano 
vincoli ambientali. 

Complessivamente nel 2030 si prevedono installat i 3.000 MW contro gli at tuali 1.887 MW. Nella 
seguente tabella si r ipor ta un prospetto della potenza eolica che sarà installata al 2030: 

Potenza 2018 1.887 MW 

Nuova potenza dal repowering 1.000 MW 

Potenza da dismettere 333 MW 

Potenza delle nuove installazioni 446 MW 

Potenza al 2030 3.000 MW 

Tabella 64: Sviluppo della potenza eolica al 2030 

Relat ivamente al 2020 si prevede un incremento di potenza di circa 50 MW ottenibili  dall’entrata in 
esercizio di una par te degli impiant i che par teciperanno alle aste e ai regist i negli anni 2019-2020 
previst i dal nuovo DM FER. 
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Figura 60: Potenza istallatanel periodo 2018-2030 

5.6.3 Idroelettrico 

Attualmente in Sicilia r isultano installat i 25 impiant i per  162 MW: 

 
Tipologia Numero di impianti Potenza [kW] 

Acqua fluente 19 115.692 

Bacino 2 11.073 

Serbatoio 4 35.746 

Totale Idroelettrico 25 162.511 

Tabella 65: Ripartizione impianti idroelettrici- Fonte GSE 

 
Figura 61: Ripartizione potenza istallata[kW] per impianti idroelettrici in Sicilia 

 
In ott ica 2030 si r it iene che i si t i idonei siano stat i già ut i lizzat i di conseguenza saranno realizzat i  
solamente impiant i di pompaggio per  i l bilanciamento delle FER. 

5.6.4 Moto Ondoso 

Negli ult imi anni le nuove tecnologie per  la produzione di energia elettr ica da corrent i mar ine e di  
marea hanno subito un significat ivo balzo in avanti sia in Europa che nell’Amer ica del Nord. L’enorme 
potenziale dell’energia presente nelle corrent i di marea dello Stretto di Messina potrebbe 
rappresentare un interessante bacino per  l’installazione di sistemi non solo sviluppati in Italia ma che 
provengono anche dal resto del mondo. Sfruttando le sole aree sotto costa di entrambi i lat i dello 
Stretto (cioe’ all’esterno dell’area attualmente interessata al transito delle navi detta “canalina di 
navigazione”), si possono produrre circa 120 GWh/ anno mentre ipot izzando di sfruttare tutta la 
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sezione dello Stretto, si potrebbero produrre oltre 1.000 GWh/ anno. Infine, le ott ime condizioni 
meteo-mar ine durante tutto l’arco dell’anno, favor iscono la realizzazione di un laborator io a cielo 
aper to nello Stretto di Messina dove poter  ospitare sistemi sviluppati in qualsiasi par te del mondo che 
verrebbero installat i per  un per iodo di prova nello Stretto affinché se ne ver ifichino e cer tifichino le 
caratter ist iche e le prestazioni. Le r icadute economiche e di immagine del ter r itor io Siciliano, con 
par t icolare r iguardo alle aree che affacciano sullo Stretto, sarebbero ingenti e contr ibuirebbero a 
migliorare la diffusione di un’immagine posit iva dell’isola nel r esto d’Italia e del mondo 

5.6.5 Solare Termodinamico 

Gli impiant i solar i a concentrazione (Concentrating Solar  Power, CSP o Solar  Thermal Electr icity - STE) 
sono caratter izzat i dalla presenza di un sistema di concentrazione della radiazione solare, cost ituito da 
specchi r iflet tent i, necessar io ad ottenere del calore ad alta temperatura ut i lizzato direttamente o 
conver t ito in energia elettr ica mediante un ciclo termodinamico. A differenza degli impiant i 
fotovoltaici, gli impianti solar i a concentrazione sfruttano soltanto la componente diretta della 
radiazione solare18 e possono fornire calore ed energia elettr ica in modo simile alle centrali  
convenzionali, in totale assenza di CO2 e di prodott i inquinanti. In Italia, nel centro-sud si possono 
individuare zone idonee per  specifiche applicazioni e, in par ticolare in Sicilia, ci sono chiaramente 
condizioni di funzionamento ottimali. 

 Impor tante propr ietà degli impianti solar i a concentrazione è quella di poter  disporre di un sistema di 
accumulo termico a cost i contenuti. Questa prerogativa consente di produrre energia anche quando il 
cielo è nuvoloso o dopo il t ramonto; in pratica, i l diagramma orar io di produzione diviene 
relat ivamente indipendente (sulla base della capacità di accumulo installata) r ispetto al ciclo di 
ir raggiamento. Durante le ore di sole, i l calore ottenuto può essere accumulato in mezzi ad elevata 
capacità termica (ad esempio i Sali fusi integrat i da nanofluidi) e ut i lizzato a r ichiesta (per  esempio di 
notte) per  fornire energia alle utenze. La presenza dell’accumulo termico migliora in modo 
significat ivo la capacità produtt iva (rappor to fra energia prodotta e potenza installata) e la 
dispacciabilità dell’energia prodotta dall’impianto, favorendone l’integrazione con la rete elettr ica e la 
competit ività economica r ispetto ad altr i impiant i alimentat i da font i r innovabili non programmabili.  

Benché i pr imi impiant i solar i a concentrazione di taglia industr iale fossero finalizzat i pr incipalmente 
alla produzione di energia elettr ica, attualmente questa tecnologia consente anche di produrre calore 
ad alta temperatura per  usi industr iali, r iscaldamento e raffrescamento di edifici, dissalazione 
dell’acqua, produzione di combustibili  sintetici (p. es. Syngas).  

L’ut i lizzo degli impiant i CSP per  la produzione combinata di energia elettr ica, calore e acqua dissalata 
è di par t icolare interesse nelle regioni ar ide del mondo, dove possono fornire sia energia elettr ica per  i 
processi di dissalazione a osmosi inversa, sia calore per  i processi di dissalazione termica. 

Nella seguente tabella è r ipor tata l ’evoluzione al 2030 del Levelised Cost of Electr icity per  i l solare 
termodinamico con collettor i linear i: 

 

 

 

                                                             
18 La radiazione solare che giunge al suolo comprende due componenti: diretta e indiretta (o diffusa). La radiazione diretta 
corr isponde ai raggi solari  che attraversano indenni l’atmosfera ter restre, ossia senza esserne deviati  o assorbiti ; la direzione 
di provenienza coincide pertanto con la posizione del sole al momento. Se la superficie captante è posta ortogonalmente alla 
direzione del sole, si par la di radiazione diretta normale (Direct Normal Irradiance, acronimo DNI), altr imenti la radiazione 
diretta è cor retta con i l coseno dell’angolo di incidenza (angolo fra direzione di provenienza dei raggi solar i  e normale alla 
super ficie). La radiazione diffusa, al contrar io, proviene da tutte le direzioni della volta celeste, essendo costi tuita dai raggi 
solari  che nell’attraversamento dell’atmosfera sono deviat i dalle molecole dell’ar ia o delle nubi. La componente diretta 
costituisce fino al 90% della radiazione solare nei per iodi di cielo sereno, ma è quasi trascurabile in condizioni di cielo 
nuvoloso. Solo la radiazione diretta può essere concentrata mediante specchi o altr i  strumenti ott ici  (p.es. lenti).  
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Costo Investimento 
CSP 

2017 2020 2025 2030 
MIN 

[€/MWh] 
379 303 265 224 

MAX 
[€/MWh] 

328 262 226 190 

 
Tabella 66: Prospettive di mercato nazionale del solare termodinamico- Fonte Confindustria 

L’esper ienza operat iva su questo t ipo di impianti è alquanto limitata ed ad oggi la struttura cost i 
benefici non mostra tassi di adozione elevat i e comparabili al fotovoltaico. In linea teor ica a seconda 
delle dimensioni gli impianti in parola hanno cicli costrutt ivi doppi se non tr ipli r ispetto ad impiant i 
t radizionali impiegando tuttavia super fici in linea di pr incipio minor i st imate indicat ivamente intorno 
a 1,8 - 2 ettar i per  MWe .  

Nel caso di impiego di gas naturale è possibile realizzare impianti a ciclo combinato (Integrated Solar  
Combined Cycle – ISCC); ciò consente un’integrazione che garant isce un’alta efficienza nell’impiego del 
combustibile combinata con un buon rendimento di conversione per  la par te solare. L’integrazione che 
ne consegue consente di produrre energia elettr ica completamente dispacciabile, seppur  con un 
contr ibuto solare che normalmente non supera i l 10%, per  motivi di ottimizzazione tecnico 
economica.  

 L’interesse attuale del mercato, in alcune par t i del mondo, sembra r ivolto agli impiant i mini-micro 
CSP impianti solar i termodinamici di potenza infer iore r ispett ivamente a 10 MWe (mini) e a l MWe 
(micro). Questo t ipo di impiant i si sta diffondendo recentemente nella coper tura di esigenze legate 
all’integrazione ter r itor iale. Possono fornire contemporaneamente energia elettr ica, calore e altr i 
servizi energet ici quali i l raffrescamento e la dissalazione d’acqua, fruendo anche del contr ibuto 
integrativo di altre font i r innovabili, in par t icolare delle biomasse. Diverse sono le tecnologie 
armonizzate per  questo t ipo di impiant i quali i  collettor i parabolici linear i con specchi di taglia r idotta, 
quella dei collettor i Fresnel e, in prospettiva, quella dei collettor i a disco parabolico di piccole 
dimensioni. I pr incipali vantaggi di quest i impiant i der ivano dal r ichiedere invest imenti limitat i e dal 
poter  ut i lizzare le coper ture degli edifici per  l’installazione dei collettor i. Le applicazioni mini  o micro 
CSP appaiono par ticolarmente adatte alle utenze commerciali e alla piccola industr ia.  

Rispetto ad impiant i stand alone, le applicazioni di t ipo cogenerat ivo o tr igenerat ivo, in cui i l calore 
refluo, reso disponibile dalla generazione elettr ica, viene efficacemente sfruttato nelle utenze 
industr iali, alle temperature più elevate e nella climatizzazione di edifici e/ o nella produzione di  
freddo attraverso i l sapiente ut i lizzo di macchine ad assorbimento, alle temperature meno elevate 
sono da sugger ire. Per  la generazione di energia elettr ica si possono ut i lizzare impiant i con 
Microturbine a Vapore, Turbomacchine a ciclo ORC, Turbine a Gas o Motor i Stir ling, da ubicare 
prevalentemente in aree pianeggiant i che nella Regione Sicilia, cor r ispondono ad aree alluvionali, 
r icche di r isorse idr iche ed agr icole. Una attenta ver ifica delle effett ive intenzioni di investimento 
relat ive alle istanze e alle autor izzazioni già in essere, può rappresentare i l pr imo concreto 
provvedimento da adottare per  ar r ivare all’accensione dei pr imi impiant i nel corso dei prossimi 24 
mesi.  

Si prevede nel 2030 l’installazione di circa 200 MW così r ipar t it i : 

 19 MW da impiant i occupanti una posizione ut i le nei registi e aste del DM 26 giugno; 

 108 MW da impiant i che hanno ottenuto un’Autor izzazione Unica19; 

 73 MW da nuovi impiant i non ancora autor izzat i. 

Complessivamente si st ima una produzione di 400 GWh. I nuovi impiant i r ichiederanno circa 300 ha di 
super ficie ut i le. Per  garant ire i l r ispetto dell’ut i lizzo del suolo si prevede che l’installazione di tali 

                                                             
19 Dati aggiornati ad aprile 2018 
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impianti possa avvenire in aree industr iali at t ive e dismesse. In par t icolare, nel caso di installazione in 
aree industr iali at t ive è ipot izzabile un funzionamento: 

 cogenerat ivo per  le unità di piccola taglia; 

 ad integrazione degli impianti a vapore o di cicli combinat i a gas, come già avviene per  i l sito di 
Pr iolo Gargallo (Impianto Archimede). 

5.6.6 Geotermia 

La geotermia r iguarda lo sfruttamento dell’energia termica disponibile all’interno della Terra per  
ut i lizzi civili , agr icoli ed industr iali. Essa è suddivisa in funzione dell’ut i lizzo in:  

 alta entalpia (fluido geotermico con temperatura > 150 °C) per  la produzione di energia 
elettr ica e per  usi industr iali  

 media entalpia è caratter izzata da temperature comprese tra 100 e 150 °C.  

 bassa entalpia con fluido geotermico con temperatura < 100 °C, per  usi dirett i: agricoli, civi li  
ed industr iali  

 termale per  ut i lizzazioni terapeutiche e r icreat ive.  

Per  circa mezzo secolo, più precisamente fino al 1955 l’Italia è stato l ’unico paese del mondo a 
sfruttare i l calore geotermico per  usi indiretti, cioè per  la produzione di energia elettr ica, creando un 
vero e propr io sistema di produzione industriale intorno alla r isorsa. Oggi l’Italia è la quinta 
produttr ice al mondo, dopo California, Filippine, Indonesia e Messico. In Toscana, dove si concentra la 
produzione Italiana, la geotermia copre circa i l 25% del fabbisogno regionale con la produzione di più 
di 5 miliardi di kWh di energia elettr ica per  circa 2 milioni e mezzo di famiglie. L’energia 
geotermoelettr ica in Italia rappresenta i l 6% delle energia elettr ica prodotta da FER. Il t rend degli 
ult imi anni r isulta in recessione in considerazione del for te aumento della produzione di tutte le altre 
FER. Il suo contr ibuto ai consumi totali di energia pr imar ia è cresciuto in cinque anni da 0,72% a 
0,87% essendo aumentata da 1,36 Mtep del 2010 ad 1,48 Mtep del 2015. L’aumento, in termini 
assolut i, è dovuto soprattutto al maggior  appor to della produzione geotermoelettr ica, passata da 1175 
ktep/ a del 2010 ai 1280 ktep/ a del 2015; mentre gli usi dirett i sono aumentat i, nello stesso per iodo, 
da 185 a 202 ktep/ a.  

La tabella seguente mostra la produzione di elettr icità nel 2009 da fonte geotermica in Italia per  classe 
di potenza degli impiant i. Il 48,3% della produzione der iva dagli impiant i con potenza compresa tra 10 
e 20 MW, la loro produzione media è par i a 112,1 GWh. I l 33,3% compete agli impiant i con potenza 
installata compresa tra 20 e 100 MW, i l r imanente 18,4% alle restant i classi.  
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Tabella 67: Distribuzione della produzione geotermoelettrica in Italia nel 2009 

 
Nel 2015 la produzione in Italia ha raggiunto i 5.660 GWh, mentre un nuovo incremento significat ivo è 
stato raggiunto nel 2017 passando a 5.871 GWh (circa + 10% r ispetto al 2009). 

Ovviamente, si t ratta chiaramente di valor i percentualmente molto modest i r ispetto al grande 
potenziale geotermico di cui l’Italia dispone, soprattutto per  gli usi diretti. Infatt i, l’Italia essendo un 
Paese a for te vocazione geotermica, r icca di ogni t ipo di questa r isorsa, i l suo potenziale potrebbe 
essere valor izzato molto piu di quanto fatto fino ad ora. Si tratta di r isorse sostenibili , quasi sempre 
r innovabili, compatibili  ovunque con l’ambiente, ed economicamente convenient i a tutt i i  livelli  di 
temperatura.  

Pur  essendo presenti in Sicilia manifestazioni di vulcanismo att ivo e manifestazioni idrotermali di 
super ficie (Isole Eolie, Panteller ia, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Acireale, Sciacca, Etna, 
Montevago, Terme Vigliatore, Termini Imerese, Alì Terme, Trabia, Cefalà Diana, etc,) allo stato attuale 
questo potenziale geotermico trova solo un limitato ut i lizzo, in quanto definito poco significat ivo dalle 
r icerche condotte da ENI-AGIP e ENEL tra gli anni 50 e gli anni 80.   

Riguardo le isole minor i di or igine vulcanica, att ività fumaroliche sono presenti nell’isola di Linosa e 
Vulcano e dal punto di vista idrotermale molte sorgenti termali sono presenti alle Eolie (temperature 
sui 55-58°C) e a Panteller ia, con temperature tra i 68° e i 95°C. Sull’isola di Vulcano tra i l 1951 ed i l 
1956 la Società Vulcano, aveva individuato un campo geotermico con temperature oltre i 194°C verso i 
200 metr i di profondità, che non fu sviluppato per  le difficoltà, all’epoca, di realizzare impiant i 
industr iali locali di uti lizzazione o di traspor tare energia elettr ica fuor i dell’isola, che allora era 
pressoché disabitata. Mentre a Panteller ia nel corso di alcune r icerche condotte negli anni 90’ dalla 
società CESEN per  conto dell ’Ente Minerar io Siciliano erano state r iscontrate in alcuni pozzi esplorat ivi 
profondi anomalie termiche significat ive di circa 250°C a circa 700 m di profondità e 270°C a 1.000 m. 

Riguardo la Sicilia, oggi le miglior i conoscenze del sottosuolo e la recente macrozonazione realizzata 
nell’ambito del progetto CNR-MISE, denominato VIGOR, hanno permesso di aggiungere nuove 
informazioni, produrre nuove mappe di potenziale geotermico super ficiale e profondo a scala 
regionale e ident ificare in Sicilia alcune aree potenzialmente idonee per  una nuova progettualità 
geotermica in linea con le polit iche energet iche nazionali ed europee. Nell ’ambito del suddetto 
progetto, alcuni studi più approfonditi e di fatt ibili tà sono stat i dedicat i ai sit i di Mazzara del Vallo e 
Termini Imerese.  

Nelle seguenti mappe realizzate nell’ambito del Progetto VIGOR non sono tuttavia incluse le isole 
minor i e in par t icolare quelle di or igine vulcanica, come Panteller ia e le isole Eolie, laddove il 
potenziale geotermico per  la produzione di energia elettr ica, per  alcune di queste isole minor i, 
potrebbe r isultare interessante e contr ibuire in modo sostanziale al raggiungimento di un’autonomia 
energet ica. 
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Figura 62: Carta del potenziale tecnico per la produzione di energia elettrica (fonte Progetto VIGOR). 

5.6.7 Biomasse Solide 

Per i l 2030 si prevede che la produzione delle biomasse solide passi dai 0,12 GWh registrati nel 2016 a 
0,18 GWh (incremento del 50%) grazie alla realizzazione di nuovi impiant i che ut i lizzano ad esempio 
anche gli scar t i di potatura prodott i dai boschi siciliani. 

L’incremento di produzione compor terà l’installazione di circa 17 MW, attualmente r isultano 
qualificat i ai sensi del DM 26 giugno 2016 e non ancora in esercizio circa 1,5 MW. 

5.6.8 Biogas 

Relat ivamente al biogas nei prossimi anni si prevede un for te sviluppo del suo ut i lizzo per  la 
produzione di biometano, relat ivamente alla produzione elettr ica si prevede un incremento solo del 
10% (da 0,8 GWh a 0,88 GWh) relat ivo a: 

 nuova installazione di impiant i realizzat i in siti in cui non è disponibile la rete di distr ibuzione 
del gas naturale e non economicamente conveniente i l r icorso a carr i bombolai; 

 repower ing impiant i esistenti. 

Attualmente r isultano installat i 18 impiant i per  una potenza complessiva di circa 22 MW. 

La nuova potenza installata compenserà anche la r iconversione a biometano di alcuni impianti 
esistent i. In part icolare, si st ima di installare circa 7 MW che andranno a: 

 copr ire i l 20% della potenza attualmente installata che sarà r iconver t ita in biometano (4,5 
MW); 

 incrementare del 10% a potenza attualmente installata (2,5 MW) al 2030. Attualmente 
r isultano qualificat i ai sensi del DM 26 giugno 2016 e non ancora in esercizio circa 1,5 MW;  

5.6.9 Sistemi di accumulo 

Attualmente in Sicilia sono installat i 249 sistemi di accumulo, le installazioni sono avvenute 
pr incipalmente nel biennio 2017-2018 ed hanno r iguardato solamente impianti fotovoltaici: 

 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

118 
 

Anno 2012 2015 2016 2017 2018 Totale 

Sistemi di accumulo 1 5 39 102 119 266 

Tabella 68:Sistemi di accumulo in Sicilia- Fonte GSE 

In termini di potenza i sistemi di accumulo sono stat i installat i soprattutto su impiant i sotto i 20 kW: 
 

Classe di potenza Numerosità 

1-3 kW 53 

3-20 kW 210 

20-200 kW 2 

200-1000 kW 0 

>1000 kW 1 

Tabella 69: Potenza impianti con accumulo- Fonte GSE 

Si sottolinea che in 211 casi la realizzazione dell ’impianto ha previsto da subito l’installazione del 
sistema di accumulo. In par t icolare, nel 2018 il 3,5% degli impiant i entrati in esercizio era munito 
anche del sistema di accumulo. 

Considerando che le FER elettr iche nel 2030 copr iranno il 72% della produzione è necessar ia una 
massiccia diffusione dei sistemi di accumulo che dovranno essere installat i su almeno i due terzi della 
nuova potenza installata. 

5.6.10 Riassunto situazione 2020 - 2030 

Si r ipor tano nella seguente tabella i target in termini di potenza installata che si ipot izzano di 
raggiungere al 2020 e 2030: 

Obiett ivi di crescita della potenza (MW) da fonte r innovabile al 2030 (Sicilia): 

 
Fonte 2018 2020 

 
2030 

 Idroelettrica 162,511 162,511 162,511 

Fotovoltaica 1.390,187 1.556,686 4.018,286 

Eolica 1.887,150 1.937,150 3.000,000 

Termodinamica 0,033 19,033 200,000 

Bioenergie 74,000 77,000 83,500 

Totale 3.513,881 3.776,380 7.464,297 

Tabella 70: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (MW) 

In termini di produzione, ipotizzando al 2030 una produzione complessiva analoga a quella registrata 
nel 2017 (la r iduzione dei consumi dovuta ad un mix di maggiore efficienza energet ica e post 
industr ializzazione sarà compensata dalla conversione in consumi elettr ici di una par te dei consumi 
per  i l r iscaldamento e i t raspor t i elettr ici) si r iscontra al 2030 la seguente suddivisione. 

 
  2017 2030 

Produzione rinnovabile 5,3 13,22 

Solare Termodinamica 0 0,4 

Idraulica 0,3 0,3 

Moto Ondoso 0 0,1 

Biomasse 0,2 0,3 

Eolico 2,85 6,17 

 Fotovoltaico 1,95 5,95 

Produzione non rinnovabile 12,8 5,78 

Totale  18,1 19 
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  2017 2030 

Quota FER  29,30% 69.58% 

Tabella 71: Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh) 

Complessivamente al 2030 si ipot izza un for te incremento della quota (+147%) di energia elettr ica 
coper ta con le FER elettr iche che passerà dall’at tuale 29,3% al 72,5%. 
 
 

5.7  Obiettivi delle FER termiche 

Relat ivamente alle FER Termiche l’obiett ivo al 2030 prevede un incremento par i a circa l’80% del loro 
attuale ut i lizzo attraverso: 

 un capillare sviluppo delle pompe di calore; 

 un for te incremento del solare termico; 

 un sostanziale mantenimento dell’ut i lizzo delle biomasse solide. 

5.7.1 Pompe di calore 

L’obiett ivo al 2030 è di raddoppiare i l contr ibuto di energia termica r innovabile prodotta da pompe di 
calore. In par t icolare, si st ima di passare dai 4.151 TJ prodott i nel 2016 a circa 8.300 TJ. Tale 
incremento permetterebbe alla Regione Siciliana di avvicinarsi alla produzione di Energia termica 
r innovabile fornita da pompe di calore nelle regioni settentr ionali (Lombardia 30.338 TJ, Veneto 
20.765 TJ, Emilia-Romagna 18.180 TJ). 

Per  raggiungere l’obiett ivo si st ima di dover  installare circa 150.000 pompe di calore nel settore 
domestico e terziar io r icor rendo soprattutto a modelli ar ia- acqua e ar ia-ar ia. La penetrazione di tali 
modelli compor terà inoltre l’elettr ificazione dei consumi (circa 2,2 TWh) favorendo lo sviluppo delle 
r innovabili elettr iche.  

5.7.2 Solare termico 

Per i l solare termico si prevede di raddoppiare la produzione che passerà da 358 TJ a circa 700 TJ nel 
2030. Per  raggiungere tale obiett ivo sarà necessar io installare una super ficie in pannelli par i a circa 
150.000 m2 cor r ispondente a circa 45.000 pannelli solar i. Il settore di maggior  sviluppo sarà 
rappresentato dal settore domestico in cui si stima di installare circa i l 75% dei moduli. Il r estante sarà 
poi ut i lizzato nel settore terziar io, ad esempio ospedaliero, anche in sinergia con i l solar  cooling. 

5.7.3 Geotermia 

 

L’ut i lizzo della fonte geotermica per  scopi energet ici non è solo quella relat iva alla produzione di 
energia elettr ica, infatt i la possibili tà di sfruttare i l potenziale energet ico di sorgenti a bassa-media 
entalpia per  finalità termiche, è la forma più ant ica e diffusa di uso dell’energia geotermica. Esiste in 
Italia ed in Sicilia un gran numero di manifestazioni geotermiche con caratter istiche e potenzialità 
compatibili  con gli attuali impiant i di sfruttamento della r isorse che hanno raggiunto una matur ità 
tecnica ed un’affidabilità molto elevata. Pur troppo il diffondersi di tali tecnologie è ancora ostacolata 
prevalentemente da problemi economici. In for te espansione appaiono le pompe di calore che 
interagiscono con la fonte geotermica, sia per  finalità di r iscaldamento ambientale e di produzione di 
acqua calda sanitar ia, sia per  i l r affrescamento est ivo. 
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In Europa, l’uso geotermico diretto più diffuso r iguarda soprattutto le pompe di calore, che coprono il 
68% della potenza termica installata (Antics et al., 2013). L’uso più comune r iguarda la 
climatizzazione, ossia i l r iscaldamento e i l raffrescamento di ambienti di piccola e media taglia. la 
tecnologia si presta anche ad altre applicazioni e usi dirett i, nonché al 
teler iscaldamento/ teleraffrescamento per  un’utenza di grande taglia.  

Nel 2012 l’Italia r isultava al sesto posto, su scala europea, con una potenza installata di 1.278 MWt  e 
2.840 GWh/ a di calore geotermico impiegato per usi diretti (fonte VIGOR). Un uti lizzo industr iale 
molto valido della r isorsa geotermica a bassa entalpia potrebbe r iguardare la desalinizzazione 
dell’acqua di mare.  

Pur troppo nella Regione Sicilia pur  esistendo aree di r i levante interesse, come precedentemente 
evidenziato, la r isorsa appare ancora oggi sottout i lizzata r ispetto alle potenzialità evidenziate. 

 

 

Figura 63: Distribuzione delle temperature fino a 3000 m di profondità (fonte Progetto VIGOR). 

5.7.4 Biomasse 

Per le biomasse si prevede sostanzialmente di mantenere i l medesimo livello di produzione registrato 
negli ult imi anni. Le nuove installazioni si manterranno sul medesimo livello di quanto attualmente 
registrato (circa 250 intervent i per  anno). 

5.7.5 Biometano 

Un ruolo fondamentale per  lo sviluppo delle font i r innovabili termiche sarà rappresentato dal 
biometano prodotto a par t ire dagli scar t i agr icoli, da FORSU, da sottovaglio e da fanghi da 
depurazione. Tale sviluppo sarà inoltre favor ito nei prossimi anni dagli incent ivi previst i dal DM 2 
marzo 2018 che sovvenzionano il biometano immesso in rete per  essere ut i lizzato nei motor i per  
l’autotrazione e per  i veicoli dest inat i al t raspor to delle merci. 

In par t icolare la tar iffa media di incentivazione si attesta su circa 0,62 € / Sm3 a cui va aggiunta una 
quota di vendita del biometano prodotto par i a circa 0,23 € / Sm3. Tale tar iffa incentivante r isulta 
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essere par t icolarmente idonea per  favor ire l ’installazione di impianti di biometano a par t ire da FORSU 
alla luce della relat iva valor izzazione economica che viene erogata nel confer imento all’impianto di 
smalt imento.  

Come già accennato, un ruolo fondamentale nel prossimo futuro potrà essere svolto dallo sfruttamento 
ai fini energet ici della fr azione organica dei r ifiut i per  la produzione di biogas.  Considerando che 1 
tonnellata di r ifiuto organico può produrre circa 300 m3 di biometano (elaborazione GSE su dat i SNAM 
- 2016), ipot izzando un trattamento ai fini del recupero del biogas/ biometano del 100%, la Sicilia 
potrebbe generare 80 Mm3 (milioni di metr i cubi) calcolat i secondo le seguenti logiche: 

 40 Mm3 a par t ire dalla FORSU attualmente prodotta e raccolta; 

 40 Mm3 ot tenut i considerando un incremento della quota di raccolta differenziata che si  
registrerà nei prossimi anni (oggi la Sicilia si attesta sul valore di 15,3% come quota di  
differenziata) e da un contr ibuto più marginale che sarà fornito dal settore agr icolo. 

In termini di impiant i, considerando una taglia media compresa tra 700-1.000 Sm3/ h è ipot izzabile la 
realizzazione di 12-18 sit i produtt ivi. 

5.8 Obiettivi Efficienza Energetica 

 
Come r ipor tato nei precedenti paragrafi lo scenar io PEARS fissa degli obiett ivi di efficienza energet ica 
r ispetto allo scenar io BAU/ BASE. In part icolare, per  i l 2030 si prevede: 

 r iduzione dei consumi del settore industriale del 10% (target SEN 7,5%) r ispetto allo scenar io 
base; 

 r iduzione dei consumi del settore civile e agr icolo del 15% (target SEN 12%) r ispetto allo 
scenar io base; 

 r iduzione dei consumi del settore traspor ti del 10% (target SEN 7,5%) r ispetto allo scenar io 
base. 

In termini di Mtep i l r isparmio complessivo si attesta sul valore di 0,64 Mtep così r ipar t ito tra i var i  
settor i merceologici: 

Settore

civile- agricolo

Settore 

Trasporti
Settore 

Industriale

Totale

0,27

0,26

0,11 0,64

Target risparmio Mtep al 2030

 
Figura 64: Obiettivi efficienza energetica al 2030 suddivisi per settore 
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Si individua in par t icolare nel settore civile e dei traspor t i i  principali attor i degli interventi di 
efficientamento energet ico. In par t icolare, i l settore civile (terziar io + residenziale) contr ibuirà alla 
r iduzione dei consumi grazie agli interventi di r iqualificazione edilizia, installazione di pompe di calore 
e al for te efficientamento dei dispositivi di uso finale.  Il settore dei traspor ti contr ibuirà invece alla 
r iduzione dei consumi grazie a intervent i di spostamento della mobilità passegger i pr ivata verso la 
mobilità collett iva e/ o smart mobility e attraverso l’efficientamento dei veicoli. 

L’obiett ivo fissato nel presente documento r isulta inoltre in linea con quanto fissato dalla Dirett iva 
Europea 2012/ 27/ UE, r ipreso nella Proposta di Piano Nazionale Integrato per  l’Energia e i l Clima, che 
fissa per  ogni stato membro un target di r isparmio da conseguirsi tra i l 1° gennaio 2021al 31 dicembre 
2030 par i allo 0,8% annuo della media dei consumi di energia finale negli anni 2016, 2017e 2018. 

Ad oggi per  la Regione Siciliana sono noti i consumi fino all’anno 2015, ipot izzando che nel tr iennio 
2016-2018 i consumi siano r imast i sostanzialmente invar iat i si r iscontrerebbe per  i l per iodo 2021-
2030 il seguente contr ibuto a car ico della Regione Siciliana. 

 

Anno Risparmio annuo Risparmi energia annui [Mtep] Totale [Mtep] 

2021 0,80% 0,046          0,046 

2022 0,80% 0,046 0,046         0,092 

2023 0,80% 0,046 0,046 0,046        0,138 

2024 0,80% 0,046 0,046 0,046 0,046       0,184 

2025 0,80% 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046      0,230 

2026 0,80% 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046     0,276 

2027 0,80% 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046    0,323 

2028 0,80% 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046   0,369 

2029 0,80% 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046  0,415 

2030 0,80% 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,461 

TOTALE risparmio cumulato nel periodo 2021-2030 2,534 

Tabella 72: Potenziale ripartizione dell’obiettivo per la Regione Siciliana fissato dalla Direttiva Europea 2012/27/UE 

Ipot izzando quindi che i l r isparmio annuale al 2030 di 0,64 Mtep si inizi a conseguir lo a par t ire dal 
2019, anno di pubblicazione del presente documento, ne consegue che il r isparmio aggiunt ivo annuale 
si attesterebbe su circa 0,053 Mtep/ anno par i a circa lo 0,9% dei consumi considerat i come base. 

Secondo tale metodologia nel per iodo 2021-2030 la Regione Siciliana conseguirebbe un risparmio 
complessivo di 2,932 Mtep maggiore da quanto fissato nella Dirett iva 2012/ 27/ UE. 

 

Anno Risparmio annuo Risparmi energia annui [Mtep] Totale [Mtep] 

2021 0,92% 0,053          0,053 

2022 0,92% 0,053 0,053         0,107 

2023 0,92% 0,053 0,053 0,053        0,160 

2024 0,92% 0,053 0,053 0,053 0,053       0,213 

2025 0,92% 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053      0,267 

2026 0,92% 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053     0,320 

2027 0,92% 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053    0,373 

2028 0,92% 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053   0,426 

2029 0,92% 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053  0,480 

2030 0,92% 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,533 

TOTALE risparmio cumulato nel periodo 2021-2030 2,932 

Tabella 73: Traiettoria risparmi energetici seguita dalla Regione Siciliana secondo i target Pears 
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6 AZIONI DA SVILUPPARE AL 2030 
Al fine di traguardare i var i obiettivi declinat i nel precedente capitolo si renderà necessar io 
implementare le seguenti azioni suddivise per  semplicità per  ambito di applicazione. 

6.1 FER Elettriche 

6.1.1 Revamping e repowering degli impianti esistenti 

Relat ivamente al settore fotovoltaico ed eolico una spinta significativa per  raggiungere i target al 2030 
proverrà dal revamping e repower ing degli impiant i esistent i. Si sottolinea come, analizzando i dati 
degli interventi tecnici effettuat i sugli impianti fotovoltaici della potenza maggior i di 800 kW dal 2017 
ad oggi, in Sicilia, si r iscontrano solamente 190 comunicazioni al GSE. Per  favor ire tali intervent i la 
Regione Siciliana si impegnerà a: 

 semplificare le procedure autor izzat ive al fine di ident ificare un set d’interventi per  cui sarà 
necessar io effettuare solamente una semplice comunicazione. La validità di tale procedura sarà 
vincolata ad un livello minimo di Per formance dell’impianto a seguito dell’intervento valutato 
dal GSE. Entro i l 2019 la Regione Siciliana promulgherà uno specifico Decreto del Direttore del 
Dipar t imento Energia per  definire i l set di intervent i ammessi e le modalità di valutazione delle 
per formance da par te del GSE; 

 sviluppare una specifica procedura semplificata per  impiant i che a seguito di un intervento di 
repower ing super ino la soglia di potenza per  cui non è più sufficiente la PAS (Procedura 
Abilitat iva Semplificata) precedentemente effettuata ma r icadono in un procedimento di 
Autor izzazione Unica. La validità di tale procedura sarà vincolata ad un livello minimo di 
Per formance post-intervento valutato dal GSE; 

 fornire, di concer to con i l GSE attraverso la Piattaforma Per formance Impiant i- PPI, un servizio 
di monitoraggio degli impiant i di produzione al fine di: 

o sensibilizzare i Soggett i Responsabili degli impiant i a mantenere in efficienza i l propr io 
asset; 

o condividere best pract ice manutent ive in relazione alla t ipologia e taglia dell’impianto 
stesso; 

o monitorare la gest ione degli impiant i che hanno usufruito di iter  semplificat i per  poter 
effettuare un intervento di revamping e repower ing.  

 

La piattaforma sviluppata dal GSE attualmente cont iene tutti gli impiant i fotovoltaici incent ivati con 
potenza maggiore di 800 kW. 
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Figura 65: Home page Piattaforma Performance Impianti profilata per la Regione Siciliana 

 

La Piattaforma permette di geolocalizzare l’impianto e valutare i l suo livello di per formance r ispetto 
agli altr i impiant i installat i in Italia. Per  un’analisi approfondita sull’andamento dei PR in Sicilia si 
r imanda all’approfondimento r ipor tato nell’Allegato IV – Offer ta energet ica regionale. 

 

 
Figura 66: Geo localizzazione impianti fotovoltaici (p>800 kW) in Sicilia e relativo posizionamento in termini di PR 

 

6.1.2 Azioni per lo sviluppo di impianti fotovoltaici sugli edifici 

Per favor ire una for te crescita delle installazioni di impiant i fotovoltaici sugli edifici, la Regione 
Siciliana si impegna a sviluppare le seguenti att ività: 

 mappatura del patrimonio immobiliare regionale 

Sarà effettuata una mappatura di tutt i gli edifici non ut i lizzat i appar tenenti al Demanio 
regionale e ad altre aziende par tecipate dalla Regione affinché siano elaborat i bandi pubblici 
per  la concessione plur iennale delle super fici ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici. 
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L’aggiudicatar io del dir it to di super ficie r iconoscerà annualmente alla Regione un corr ispett ivo 
economico che sarà ut i lizzato per  alimentare fondi rotat ivi per  la realizzazione di impiant i 
fotovoltaici nel settore domestico; 

 

 istituzione di fondi rotativi e di garanzia  

Al fine di r idurre le barr iere di accesso al credito saranno avviati:  
o fondi rotat ivi alimentati da r isorse pubbliche integrat i con le agevolazioni previste dallo 

Scambio sul Posto (SSP) per  impiant i di potenza infer iore a 20 kW nel settore residenziale. 
Tale fondo sarà dedicato a soggett i in difficoltà economica al fine di contrastare la pover tà 
energet ica; 

o fondi di garanzia per  impiant i di potenza infer iore a 20 kW munit i di sistema di accumulo 
elettrochimico da installare nel settore residenziale; 

o bandi regionali per  i l settore terziar io finalizzat i a cofinanziare l’installazione di impiant i 
fotovoltaici di potenza fino a 100 kW in autoconsumo, munit i, inoltre, di un sistema di 
accumulo elettrochimico attraverso i fondi PO FESR previst i, ad esempio, dall’asse 4 dei  
fondi stessi; 

o bandi regionali per  i l settore agr icolo finanziat i con i fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo 
per  lo sviluppo Rurale); 

o specifici bandi, di concer to con Invitalia, per  poter  finanziare, attraverso i fondi ist ituit i 
dalla Legge 181/ 89, la realizzazione di impiant i fotovoltaici munit i di sistema di accumulo 
da realizzare nel settore industriale; 

o tavolo di lavoro con l’ABI (Associazione Bancar ia Italiana) per  favor ire i l credito bancar io ai  
fini della realizzazione di piccoli impiant i fotovoltaici sull’isola, valutando anche la 
possibilità di emettere un green bond regionale; 
 

 ruolo esemplare della Pubblica Amministrazione  

La Regione svilupperà un piano programmatico relat ivo all’installazione di impiant i 
fotovoltaici in tutti gli edifici, regionali e comunali, ut i lizzat i; 

 piano di rimozione di amianto 

La Regione provvederà ad aggiornare la mappatura degli edifici con amianto ed eternit  in 
coper tura finalizzata a lanciare una campagna informativa che possa favor ire la r imozione in 
sicurezza dei sopradetti mater iali, realizzando contestualmente nuovi impiant i fotovoltaici. 

 benefici fiscali  

La Regione Siciliana si impegna a farsi promotr ice di misure volte a r idurre i l car ico fiscale per  
le aziende e le persone fisiche che realizzeranno impianti fotovoltaici in coper tura, attraverso: 
o la r iduzione dell’addizionale IRES per  le società che realizzano impianti fotovoltaici sui 

propr i edifici senza r icor rere a forme di cofinanziamento descr itte nei precedenti punt i; 
o l’elaborazione di una proposta da sottoporre al Governo in mer ito all’oppor tunità di 

rendere cedibili  le detrazioni del 50% previste per  le r istrutturazioni in modo da favor ire i l  
finanziamento del 100% dell’invest imento da par te di E.S.Co., Cassa Deposit i e Prest iti  - 
CdP, Banche Etiche e Fondi di Garanzia. La Regione Siciliana svolgerebbe il ruolo di  
soggetto aggregatore degli acquist i dei componenti impiant ist ici, dell’installazione e della 
manutenzione al fine di r idurre i l costo di acquisto del kWh.  

Si sottolinea che oltre alle precedenti azioni, lo sviluppo degli impiant i in autoconsumo sarà inoltre 
favor ito dall’applicazione di alcune normative nazionali contenute nella Proposta di Piano Nazionale 
Integrato per  l’energia e i l Clima trasmesso alla Commissione Europea l’8 gennaio 2019: 

 potenziamento degli obblighi di quota minima di font i r innovabili negli edifici nuovi o 
sottopost i a r istrutturazioni r i levant i; 
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 progressiva e graduale estensione dell'obbligo di quota minima di font i r innovabili agli edifici  
esistent i, a par t ire da alcune categor ie come i capannoni adibit i ad attività produttive e gli 
edifici del terziar io. 

6.1.3 Azioni per lo sviluppo di impianti fotovoltaici a terra 

Per favor ire la realizzazione degli impiant i a ter ra secondo modalità tali da limitare l’impatto 
ambientale e l’ut i lizzo del suolo agr icolo la Regione Siciliana avvierà le seguenti azioni: 

 mappatura delle aree dismesse e di aree agricole degradate e relativa valorizzazione 
energetica  

L’att ività sarà oppor tunatamente descr it ta nel paragrafo 6.1.4 

 pubblicazione di bandi pubblici per la concessione delle aree ricadenti nel Demanio 

regionale  

Le aree di propr ietà del Demanio regionale non r icadenti nei ter reni agr icoli classificat i come 
DOP o IGP saranno oggetto di specifici bandi regionali che assegneranno la concessione del 
ter reno per  la realizzazione di impianti fotovoltaici. L’aggiudicatar io dei bandi r iconoscerà una 
royalty annuale alla Regione ut i lizzata dalla stessa per  alimentare fondi dedicat i alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili  sui ter reni agr icoli da par te di agr icoltor i 
sici liani; 

 Iter autorizzativi semplificati per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree 
dismesse o agricole degradate  

La proposta sarà oppor tunatamente descr itta nel paragrafo 6.1.5 

 introduzione di misure compensative sul territorio adottate dai proprietari di grandi 
impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli  

I propr ietar i dei grandi impianti fotovoltaici (Potenza ≥ 1 MW) realizzati su terreni agricoli 
dovranno finanziare direttamente sul ter r itor io intervent i volt i a favor ire i l mantenimento e lo 
sviluppo dell’agr icoltura per  un importo par i al 2% dell’energia immessa in Rete valor izzata a 
prezzo zonale. In par t icolare, potranno essere finanziate due t ipologie di progett i da 
sviluppare all’interno della provincia di ubicazione dell’impianto: 

 progett i di sviluppo dell’agr icoltura di precisione; 
 progett i per  la realizzazione di impianti agro-fotovoltaici per  una potenza fino a 500 

kW. 

I beneficiar i del finanziamento dovranno possedere i seguenti requisit i: 

 l’azienda agr icola dovrà essere operat iva da almeno 2 anni dalla data in cui ha 
beneficiato del finanziamento; 

 l’azienda agr icola non dovrà essere controllata o par tecipata dal propr ietar io 
dell’impianto fotovoltaico di grandi dimensioni. 

La Regione, ai sensi della Legge 239/ 2009, inser irà tali misure compensative20 come 
prescr izioni all’interno del t itolo di r i lascio dell’Autor izzazione Unica; 

 finanziamenti agevolati per la realizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili su 

terreni agricoli  

La Regione, per  permettere agli agr icoltor i di diversificare la propr ia att ività, ist ituirà un 
fondo dedicato a r iconoscere finanziamenti agevolat i sul 90% dell’invest imento (ad esempio, 
con un tasso dello 0,25%) per  la realizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili .  
Un impianto fotovoltaico sarà considerato sostenibile se: 

                                                             
20 Ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, l'Autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di 
compensazione a favore delle regioni e delle province. 
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o si tratta di un impianto tradizionale e avrà una potenza nominale infer iore a 500 kW 
oppure se si t rat ta di impianti agro-fotovoltaici che permettono di continuare a colt ivare i l 
ter reno occupato dall’impianto e avrà una potenza nominale infer iore a 1 MW; 

o l’azienda agr icola sarà operat iva per  almeno 2 anni dalla data in cui effettua la r ichiesta di 
accesso al finanziamento; 

o r ispetta le regole dell ’aratro frazionamento dell’ar t icolo 29 del DM 23 giugno 2016. 

Il presente fondo sarà alimentato dai canoni versat i dagli impiant i che hanno preso in 
concessione un ter reno del Demanio Regionale;    

 

6.1.4 Mappatura area dismessa e relativa valorizzazione energetica per impianti 

fotovoltaici 

Come r ipor tato nel precedente capitolo, pur  dando pr ior ità agli impiant i in autoconsumo da realizzare 
sui tetti, per  conseguire gli obiett ivi al 2030 sarà necessar io r icor rere a realizzare impiant i a ter ra. Al 
fine di r idurre al minimo l’impatto ambientale sarà necessar io favor ire la realizzazione di impiant i su 
aree dismesse attraverso lo sviluppo delle seguenti azioni: 

 effettuare una mappatura delle aree dismesse (cave e miniere esaur ite, discar iche att ive e non 
att ive e aree industr iali dismesse e non dismesse); 

 effettuare una mappatura delle aree al fine di cost ituire un  inventar io che non sarà un elenco di  
dati catastali, ma diverrà un database condiviso da più enti con modalità di “smart governance”; 

 prevedere degli i ter  autor izzat ivi semplificat i per  tali sit i  (pre-autor izzazione) descr it ti  al 
successivo paragrafo; 

 r i lasciare i l Titolo autor izzat ivo per  la costruzione subordinato al mantenimento di un livello 
minimo di per formance cer t ificato dal GSE.  

La messa a disposizione delle aree avverrà secondo un processo differenziato in relazione alla 
propr ietà dell’area stessa e in relazione del suo attuale stato di censimento. In part icolare, è possibile 
individuare tre different i processi: 

Aree Demaniali 

1. valutazione dell ’idoneità da par te della Regione e del GSE (in termini di vincoli paesaggist ici e 
cost i di r ipr ist ino)  dell’area e relat iva valor izzazione energet ica; 

2. pubblicazione di bandi pubblici di concessione dell’area per  la realizzazione di impiant i FER 
con pre-autor izzazione già r i lasciata. L’aggiudicatar io del bando r iconoscerà un canone 
annuale alla Regione che sarà ut i lizzato per  finanziare ad esempio impiant i sostenibili . 

3. ottenimento dell’Autor izzazione Unica da par te dell’aggiudicatar io e realizzazione 
dell’impianto 

Aree private attualmente rientranti negli archivi regionali 

1. valutazione dell’idoneità da par te della Regione e del GSE (in termini di vincoli paesaggist ici) 
dell’area e relat iva valor izzazione energet ica. L’informazione dell’idoneità dell’area sarà 
pubblicata sul sito web regionale; 

2. t r imestralmente i l propr ietar io dell’area potrà r ichiedere alla Regione il r i lascio del titolo pre-
autor izzato; 

3. eventuale st ipula di un contratto pr ivato tra i l propr ietar io dell’area e i l produttore FER per  la 
concessione del sito alla realizzazione di un impianto a fonte r innovabile; 

4. ottenimento dell’Autor izzazione Unica da par te del produttore e realizzazione impianto. 

 

Aree private attualmente non rientranti negli archivi regionali 
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1. t r imestralmente i l propr ietar io dell’area potrà r ichiedere alla Regione  di valutare l’idoneità 
della propr ia area ad essere inser ita nell’elenco delle aree dismesse idonee e contestualmente 
r ichiedere  i l r i lascio del t itolo pre-autor izzato; 

2. eventuale st ipula di un contratto pr ivato tra i l propr ietar io dell’area e i l produttore FER per  la 
concessione del sito alla realizzazione di un impianto a fonte r innovabile; 

3. ottenimento dell’Autor izzazione Unica da par te del produttore e realizzazione impianto. 

6.1.5 Iter autorizzativi semplificati 

Al fine di favor ire e diffondere l'ut i lizzo delle font i r innovabili, anche attraverso lo sviluppo di processi 
autor izzat ivi e amministrat ivi in grado di facili tare le scelte di invest imento come previsto dalla SEN, la 
Regione svilupperà speciali procedure amministrat ive semplificate, accelerate, proporzionate e 
adeguate, sulla base delle specifiche caratter ist iche di ogni singola applicazione e secondo un cr iter io 
di proporzionalità, mediante le seguenti azioni: 

 introduzione di un processo di Pre-Autor izzazione per  impiant i fotovoltaici da realizzare presso 
cave, miniere e discar iche esaur ite o aree industr iali dismesse. Tale nuovo procedimento 
permetterebbe di raccogliere tutt i i  parer i previst i dall’Autor izzazione Unica che non prevedono di 
entrare nel mer ito della soluzione progettuale individuata, ammettendo, comunque, i l r i lascio della 
Pre-Autor izzazione con specifiche prescr izioni che dovranno essere recepite nel corso della 
stesura del Progetto Preliminare. Inoltre, all’interno della Pre-Autor izzazione sarà definito se per  i l 
sito esaminato è necessar io r ichiedere la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

 Il nuovo processo di realizzazione degli impiant i fotovoltaici ut i li ty scale sarà, quindi, composto 
dalle seguenti macro-att ività: 

 

1.
Individuazione 

Siti

2.
Pre-

Autorizzazione

3.
Progettazione 
Preliminare

4.
Autorizzazione 

Unica

5. 
Realizzazione 

Impianto
 

Figura 67: Iter Autorizzativo proposto 

L’introduzione del processo di Pre-Autor izzazione permetterà ai produttor i di seguire un iter  
autor izzat ivo - relat ivo al r i lascio dell’Autor izzazione Unica - semplificato in quanto molt i parer i  
sono già stat i r i lasciat i in precedenza. All’interno del processo di r i lascio dell’Autor izzazione Unica, 
dovrà essere valutato i l r ispetto del Progetto Preliminare r ispetto a quanto prescr itto nella Pre-
Autor izzazione e dovrà, inoltre, essere valutato l’impatto delle opere di connessione alla Rete.  

 semplificazione degli i ter  autor izzat ivi con par ticolare r ifer imento ai brownfields (sit i inquinat i nei 
quali gli intervent i di r iuti lizzo o trasformazione d’uso, valor izzandone le caratter ist iche e 
collocazione geografica, sono in grado di produrre benefici economici uguali o super ior i ai cost i 
relat ivi alle opere di trasformazione e alle opere di bonifica o messa in sicurezza) valutando 
l’oppor tunità di copr ire una par te del costo di bonifica con una par te dell’ut i le der ivante dalla 
realizzazione dell ’impianto su tale area;  

 implementare le modifiche appor tate dalla c.d. “Riforma Madia”21 in tema di r iorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche, prevedendo il r i lascio della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)22 

                                                             
21 Le modifiche apportate dalla c.d. “Riforma Madia” sono state avviate con la Legge 124/2015. È stato, infatti, pubblicato il D.Lgs. 127/ 2016, con 
cui, a più di vent’anni di distanza dall’adozione della Legge 241/1990, è stata operata una rivisitazione integrale dell’istituto della Conferenza dei 
Servizi. Il Decreto delegato contiene una serie di misure volte a semplificare e migliorare l’istituto (ad esempio, tramite la preferenza per un modulo 
organizzativo tendenzialmente asincrono e attraverso la partecipazione in Conferenza di un rappresentante unico per tutte le amministrazioni statali 
coinvolte). Sarà, inoltre, perseguito l’obiettivo di ridimensionarne la portata applicativa (ad esempio, attraverso la riduzione dei casi in cui la 
Conferenza dei Servizi è obbligatoria).  
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dalla medesima Conferenza dei Servizi che r i lascia l’Autor izzazione Unica (e.g. Conferenza 
Simultanea). In questo modo si r iducono i tempi previst i per  l’ottenimento dell’ulter iore Titolo 
Autor izzat ivo.  

 introdurre nell’Autor izzazione Unica una ser ie di prescr izioni che la Società sarà tenuta a 
r ispettare previa perdita di efficacia della stessa (i.e. mantenimento del Per formance Ratio par i a [°] 
%); 

 prevedere una documentazione ulteriormente semplificata relativamente alla 
comunicazione dei potenziamenti (per  i l potenziamento degli impiant i già incentivati per  cui è 
stato necessar io r ichiedere l’Autor izzazione la Regione potrebbe prevedere che, in caso di 
potenziamento fino al [°] % (da definire) della potenza attualmente installata all’interno del 
medesimo sito, la procedura da seguire sia quella di una sola comunicazione di inizio e termine 
att ività);  

 introdurre specifiche modifiche alla normativa di settore prevedendo di estendere la Procedura 
Autorizzativa Semplificata (PAS) per tutti gli impianti fotovoltaici realizzati a terra aventi  
una potenza fino a 1 MW, indipendentemente dalla t ipologia di ter reno in cui saranno installat i; 

 st ipula dei Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana e i var i GdR presenti sull’Isola previst i dal 
comma 2 dell ’ar t icolo 4 del DM 19 maggio 2015 (DM Modello Unico). La firma di tali protocolli  è 
finalizzata sia alla semplificazione dello scambio di informazioni tra i firmatar i del protocollo 
stesso sia a favor ire la divulgazione degli iter  semplificat i per  la connessione previt i dal DM stesso 
tra la popolazione. 

La Regione Siciliana entro i l 2019 si impegna ad emanare: 

 una norma regionale che definisca l’elenco delle modifiche impiantist iche “sostanziali” che 
necessitano dell’aggiornamento del t itolo autor izzat ivo; 

 una norma regionale che ist ituisca l’i ter  autor izzat ivo semplificato per  la realizzazione di 
impianti FER nelle aree dismesse. 

 

6.1.6 Installazione sistemi di accumulo 

Per facili tare l’ulter iore sviluppo delle FER elettr iche è ut i le prevedere l’installazione di efficient i 
sistemi di accumulo in grado di fornire i seguenti servizi: 

 modulazione della produzione da FER in relazione alla domanda di energia elettr ica ( in 
par t icolare nelle ore serali); 

 fornitura dei servizi di regolazione di rete (tensione, frequenza). 

                                                                                                                                                                                                          
 
22 È oppor tuno notare che, con il D.Lgs. 104/ 2017 ( in G.U.R.I. 6 luglio 2017, n. 156), entra in vigore la nuova procedura di VIA, in attuazione 

della Diret tiva 2014/ 52/ UE del Par lamento europeo e del Consigl io del 16 apr ile 2014 che, tuttavia, sembra far  r ifer imento a due 

procedimenti ancora autonomi e distinti  (screening/ VIA che poi  confluiscono nell ’AU).  

Si segnala, in par ticolare:  

la facoltà di r ichiedere, in alternativa al provvedimento ordinar io, un provvedimento unico ambientale, che sosti tuisce tutti i t itoli  

abilitativi  e autor izzativi;  

la possibilità, per  la ver ifica di assogget tabil ità alla VIA, di  presentar e esclusivamente lo studio preliminare ambientale;  

la possibilità, per  i procedimenti di VIA, di presentare elaborati pr ogettuali con livello equivalente a quello del  “progetto di fatt ibili tà” e 

tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambiental i;  

l ’eliminazione della fase di consul tazione formale del pubblico nella procedura di  ver ifica di  assoggettabilità a VIA;  

la r iduzione dei  tempi per  la conclusione dei  procedimenti, prevedendo, nel contempo, i termini come “perentor i”;  

la digital izzazione degli oner i informativi  a car ico dei proponenti, con l'eliminazione degli obbl ighi di pubblicazione a mezzo stampa.  
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La Regione Siciliana, in collaborazione con i l Gestore della Rete Elettr ica, svilupperà specifiche azioni 
per  favor ire la realizzazione di: 

 eventuali impiant i di r ipompaggio presso bacini idr ici esistent i aventi specifiche condizioni 
orografiche; 

 grandi impiant i di accumulo elettrochimico asservit i alla RTN oppure asservit i ai pr incipali  
impianti FER presenti sull’isola; 

 piccoli impiant i di accumulo elettrochimico da installare sugli impiant i fotovoltaici residenziali 
esistent i e sulle nuove realizzazioni; 

 impianti di accumulo innovativi (es. idrogeno). 

La programmazione degli interventi in termini di sistemi di accumulo ter rà conto: 

 delle più innovative tecnologie di gest ione degli impianti r innovabili anche in assenza di  
accumulator i, quali suppor to alla gest ione delle ret i BT/ MT e AT;  

 delle evoluzioni future del car ico elettr ico regionale, con par t icolare r ifer imento alla posit iva 
influenza della progressiva penetrazione della mobilità elettr ica nel panorama dei traspor ti 
pubblici e pr ivat i i .e. le stazioni di r icar ica dei veicoli potranno essere integrate a tutt i gli effett i 
nella rete elettr ica, contr ibuendo – ove possibile – alle logiche di demand side management e 
peak shaving. 

In par t icolare la Regione per  favor ire i l raggiungimento del target provvederà a sviluppare: 

 Bandi di finanziamento regionali  
o bandi regionali per  i l settore residenziale e terziar io per  i l cofinanziamento 

dell’installazione di sistemi di accumulo elettrochimici attraverso i fondi PO FESR previst i, 
ad esempio, dall’asse 4 dei fondi stessi; 

o prevedere in tutt i i  bandi regionali emessi per  favor ire l’installazione di impianti FER 
l’obbligo di installare un sistema di accumulo elettrochimico. 

 
 Iter autorizzativi per la realizzazione di impianti di pompaggio  

Al fine di favor ire lo sviluppo degli impianti di r ipompaggio, ut i li  all’integrazione delle 
r innovabili nella rete elettr ica siciliana e alla sicurezza del sistema elettr ico dell’isola, 
occorrerà fornire agli operator i i chiar imenti necessar i ad or ientare correttamente le att ività di 
programmazione e progettazione degli impiant i nonché la presentazione delle istanze per  i l 
r i lascio delle necessar ie concessioni di der ivazione e di autor izzazione degli stessi.  
Ad oggi, infatt i, la mancanza di una normativa specifica e di indicazioni precise da par te 
dell’amministrazione in mater ia di pompaggio scoraggia la realizzazione di invest imenti che 
pure sono strategici per  i l perseguimento degli obiett ivi di r iduzione delle emissioni attraverso 
l’integrazione delle font i r innovabili e di miglioramento della sicurezza del sistema elettr ico 
attraverso i l bilanciamento della domanda e dell’offer ta di energia elettr ica. 
Le procedure da seguire per  la realizzazione degli impiant i di r ipompaggio dovrebbero 
garant ire i l coordinamento tra l’i ter  di autor izzazione, comprensiva del r iconoscimento della 
loro pubblica ut i li tà, le norme in mater ia di valutazioni ambientali e i l r i lascio o modifica delle 
concessioni idroelettr iche, così da tracciare un percorso lineare e consentire un esame efficace, 
coerente e integrato degli aspett i tecnici ed ambientali dei progett i. 
Soluzioni di t ipo amministrativo e, se necessar io, di t ipo normativo vanno quindi individuate 
dalla Regione per  offr ire un quadro regolator io cer to e trasparente, così da promuovere quegli  
invest imenti in sistemi di accumulo necessar i a coniugare gli obiett ivi di r iduzione delle 
emissioni con la sicurezza del sistema elettr ico e l’integrazione delle font i r innovabili nel 
sistema elettr ico regionale. 

6.1.7 Comunità energetiche 

Al fine di favor ire lo sviluppo delle FER elettr iche superando eventuali vincoli di rete assumeranno 
par t icolare interesse nei prossimi anni le Comunità Energet iche. 
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Tali comunità sono state per  la pr ima volta inser ite nell’ordinamento giur idico nazionale, denominate 
allora Oil Free Zone, dall’ar t icolo 71 dalla legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), al fine di 
promuovere su base sper imentale e sussidiar ia la progressiva fuor iuscita dall’economia basata sul 
ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in mater ia di sostenibili tà ambientale. Tali aree 
sono intese come aree ter r itor iali in cui “entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico 
atto di indir izzo adottato dai comuni del ter r itor io di r ifer imento, si prevede la progressiva 
sost ituzione del petrolio e dei suoi der ivat i con energie prodotte da fonti r innovabili”. La cost ituzione 
di tali zone è promossa dai comuni interessat i, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di 
r ifer imento. La norma nazionale prevede che nell ’ambito delle propr ie legislazioni di settore, le regioni 
disciplinano le “modalità di organizzazione delle Oil free zone, con par t icolare r iguardo agli aspett i 
connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie r innovabili a basso 
impatto ambientale, alla r icerca di soluzioni ecocompatibili  e alla costruzione di sistemi sostenibi li  di 
produzione energet ica e di uso dell'energia, quali la produzione di biometano per  usi termici e per  
autotrazione”.  

Lo sviluppo di tali Comunità permetterà in futuro di legare geograficamente l’impianto di produzione 
con i l sito dove avverrà i l consumo r iducendo così le congest ioni e le perdite di rete stessa. 

Attualmente presso la Commissione Europea è in corso di svolgimento uno studio denominato 
“Suppor t to elaborate legal and regulatory frameworks on closed distr ibution system and self-
consumption assessment in Italy”, finanziato dalla Struttura di Suppor to alle Riforme Strutturali  
(SRSS) della Commissione stessa. A seguito della conclusione di tale att ività la Regione Siciliana si 
impegna ed emanare una specifica normativa regionale che ist ituisca anche nell’isola le Comunità 
Energet iche. All’interno di tale normativa la Regione si impegna anche a sper imentare nuove modalità 
di t ransazioni economiche tra produttore e consumatore ut i lizzando anche nuove tecnologie digitali 
come le blockchain. 

6.1.8 Azioni specifiche per lo sviluppo degli impianti eolici 

Per favor ire la l’incremento della produzione da fonte eolica la Regione Siciliana si att iverà per : 

 nuove installazioni di grandi impianti eolici in siti ad elevato potenziale 
Per la realizzazione di grandi impiant i eolici (Potenza ≥ 1 MW), oltre al rispetto dei vincoli 
ambientali, i l produttore dovrà anche effettuare un’analisi del potenziale al fine di dimostrare 
l’idoneità del sito. Attraverso tale procedura, saranno, quindi, autor izzat i i  sit i  che garant iranno 
una producibili tà teor ica super iore ad uno specifico valore minimo tale da giust ificare 
l’impatto ambientale sul ter r itor io generato dall ’impianto. Il r i lascio del Titolo autor izzat ivo 
per  la costruzione è subordinato al mantenimento di un livello minimo di per formance 
cer t ificato dal GSE; 

 repowering e revamping  
Sarà necessar io prevedere una procedura autor izzat iva semplificata per  favor ire i l  repowering 
di impiant i eolici che non r icadono in aree SIC-ZPS, Vincolo Paesaggist ico, No eolico, Riserva 
naturale e Parco Regionale. La validità di tale procedura sarà vincolata al mantenimento di un 
livello minimo di per formance valutato dal GSE; 

 revisione dei vincoli ambientali che limitano la diffusione dell’eolico di piccola taglia 
I vincoli ambientali sopra citati, con r ifer imento par t icolare al “no eolico”, ver ranno r ivisti per  
valutarne l’adeguatezza e la coerenza con l ’obiett ivo di fare uso di aree dismesse e degradate. 
Ciò permetterà di valutare la fatt ibili tà dell’installazione di eolico di taglia r idotta in aree dal 
basso valore paesaggist ico (es. aree degradate su Isole Minor i), ferme restando le procedure 
autor izzat ive e le valutazioni di impatto ambientale alle quali sono assoggettat i gli impiant i di 
produzione di energia; 

 supporto finanziario regionale per lo sviluppo del minieolico  
Per favor ire lo sviluppo degli impiant i minieolici sulla costa o su ter reni agr icoli la Regione 
realizzerà sia fondi rotat ivi di finanza agevolata, sia fondi di garanzia per  permettere ai piccoli 
invest itor i sici liani di realizzare impianti eolici di taglia r idotta (Potenza < 200 kW); 
 
  



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

132 
 

 eolico off shore 
Al fine di preservare le bellezze paesaggist iche dell’isola ma allo stesso tempo stimolare lo 
sviluppo di nuove tecnologie in grado di favor ire la decarbonizzazione la Regione Siciliana si 
impegna a svolgere specifici studi di impatto ambientale relat ivamente alla realizzazione di 
impianti eolici off shore a sufficiente distanza dalla costa (> 7 miglia) tale da non avere impatto 
visivo. 

6.1.9 Fondi sviluppo Invitalia 

La Regione Siciliana si att iverà con Invitalia per  individuare dei fondi per  finanziare dei progett i di 
sviluppo nel settore energet ico elettr ico al fine di suppor tare gli invest imenti pr ivati nel settore. 

6.1.10 Contratti PPA  

Per st imolare la realizzazione di nuovi impiant i non incentivat i in market par ity è necessar io favor ire 
lo sviluppo di contratt i Power  Purchease Agreement (PPA) tra i produttor i e i soggett i interessat i ad 
acquisire l’energia che l’impianto produrrà su un intervallo sufficientemente lungo per  garant ire 
l’ammortamento dell’invest imento necessar io per  garant ire l’ammortamento dell’invest imento. 
Attualmente tale t ipologia contrattuale sta incontrando delle difficoltà a diffondersi a causa anche 
dell’at tuale assetto del mercato elettr ico. Al fine quindi di dare una “spinta” iniziale la Regione 
Siciliana, a par t ire dal 2020, provvederà, per  le propr ie utenze, a stipulare dei contratt i PPA con nuovi 
impianti non incentivati installat i in Sicilia.  

6.1.11 Certificazione di sostenibilità 

Al fine di favor ire e valor izzare la fi liera locale e i l cor retto inser imento all’interno del sistema elettr ico 
regionale dei nuovi impiant i FER, la Regione, con i l suppor to del GSE, intende introdurre una 
cer t ificazione di sostenibilità dedicata a tali impianti.  

In par t icolare, nella valutazione saranno considerat i quali fattor i premiant i i seguenti elementi: 

 utilizzo di ditte italiane per  la realizzazione dell’impianto e per  la manutenzione; 

 utilizzo di componentist ica italiana; 

 realizzazione dell ’impianto su area dismessa o su tetto in sostituzione di eternit ; 

 utilizzo di componenti r igenerat i o specifici contratt i con aziende del settore del r iciclo in 
grado di garantire una percentuale di recupero delle apparecchiature super iore a quella 
prevista dall’at tuale quadro regolator io;  

 realizzazione dell’impianto in un comune ad elevata intensità energet ica e con r idotta presenza 
di altre FER. 

La Regione si impegna a pubblicare, attraverso un decreto del Direttore del Dipar t imento Energia, un 
disciplinare che descr iva le modalità di r ichiesta e r i lascio della cer t ificazione. 

6.1.12 Sviluppo delle bioenergie 

Nonostante la Sicilia sia caratter izzata da una buona disponibili tà di biomasse di r isulta e di legname 
(che potrebbe der ivare da una più oculata e programmata manutenzione del patr imonio boschivo) è 
tuttavia la quattordicesima regione d’Italia per  potenza installata (appena 74 MW nel 2016 sul totale 
nazionale di 4.124 MW). Tali biomasse sono oggi un costo ecologico ed economico. Le potature sono 
dest inate allo smalt imento in discar ica (a t itolo oneroso) o alla combustione abusiva in campo (con 
grave impatto ambientale). Gli scar t i dell’agroindustr ia, quando non hanno come unica opzione lo 
smalt imento in discar ica, sono confer it i come sottoprodott i ad altre industrie senza fornire r icavi 
significat ivi; i l legname è spesso lasciato marcire nei boschi compor tando non trascurabili emissioni di 
gas clima alternat i.  

Queste biomasse potrebbero, invece, diventare preziose r isorse se fossero conver t ite in energia 
ut i lizzando le corrette tecnologie. In tale contesto, la Regione Siciliana, anche per  sostenere lo sviluppo 
di vaste aree interne dell'Isola ha puntato sulle Biomasse che basano la loro or igine dalle att ività di 
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manutenzione e gest ione dei boschi e/ o dalla produzione agr icola. In tal senso si è programmato di 
innalzare i livelli  di produzione di energie r innovabili prevedendo, nella programmazione comunitar ia 
(2014/ 2020), speciali linee di intervento [PO (FESR) Sicilia RA 4.5.2] finalizzate allo sviluppo di piccoli 
impianti per  la produzione di energia da biomassa da realizzare in fi liera cor ta.  

Con r ifer imento agli scar t i forestali, si dovrà prevedere lo sviluppo di impiant i che sfruttano processi 
di valor izzazione termochimica come i processi di pirolisi dove le biomasse lignocellulosiche di diversa 
natura, a basso tenore di umidità (<40% in massa), possono essere, in maniera efficiente ed 
economicamente sostenibile, conver t ite in un combustibile solido (bio-char) ed un combustibile 
liquido (bio-olio).  

Un' altra possibile valor izzazione biochimica della biomassa lignocellulosica è rappresentata dalla sua 
saccar ificazione enzimatica per  produrre miscele di zuccher i . Quest i zuccher i vengono poi fermentat i 
con oppor tuni lievit i per  produrre un olio microbico in tutto equivalente agli oli vegetali e per tanto 
idoneo per  la produzione di biodiesel o di green diesel per  autotrazione.  

Il bio-char  di pirolisi una volta oppor tunamente densificato può essere ut i lizzato come combustibile in 
caldaie a biomassa o essere ut i lizzato in co-combustione in impianti a carbone o anche come vettore 
termico in impiant i ad alto consumo energet ico come cementifici, etc. La frazione liquida di pirolisi, 
oppor tunamente trattata, può d’altra par te essere ut i lizzata come combustibile liquido nel settore dei  
traspor t i e per  la produzione di energia. 

Relat ivamente invece agli scar t i dell’agroindustr ia, alla frazione organica dei r ifiut i solidi urbani e al 
sottovaglio dei trattamenti meccanici biologici, biomasse residuali t ipicamente ad alto tenore di  
umidità (> 40%), sarà oppor tuno considerare i processi di conversione anerobica per  la produzione di 
bio-gas, con successivo upgrade a bio-metano (per  la produzione di energia termica ed elettr ica): in 
tale contesto, anche lo sviluppo di nuove tecnologie termochimiche a umido come la carbonizzazione 
idrotermica potrebbero avere interessanti applicazioni nel ter r itor io regionale. La carbonizzazione 
idrotermica, anche nota come pirolisi ad umido, infatti permetterebbe la conversione diretta di 
mater iale organico altamente deper ibile senza necessità di costosi pretrattamenti (essiccamento), con 
la produzione di un combustibile solido, idrochar , del tutto simile al carbon fossile, e la possibili tà di 
produrre inoltre sostanze organiche in fase liquida anch’esse valor izzabili dal punto di vista 
energet ico.  

La conversione anaerobica è adatta anche per  i l sottovaglio. Una tecnologia alternat iva alla 
conversione anaerobica della frazione organica dei r ifiut i urbani a biogas è rappresentata dalla 
liquefazione idrotermica per  produrre un bio-olio caratter izzato da un basso tenore di zolfo e per tanto 
valor izzabile per  la produzione di biocarburant i avanzati, per  traspor t i ter restr i e mar ini. 

In tale settore, inoltre, è impor tante, da par te della Regione, lo svolgimento di un’opera di raccordo e 
coordinamento delle numerose aziende siciliane e non, che già lavorano nel settore dei r ifiuti e già, da 
par te loro, interessate alla valor izzazione energet ica delle frazioni finali secche del ciclo di  
differenziazione, alla biodigest ione e conversione termochimica delle biomasse residuali ad alto 
tenore di umidità. 

6.1.13 Sviluppo della Geotermia  

In Sicilia l’impiego della r isorsa geotermica per  scopi indirett i (produzione elettr ica), in alcune aree 
potenzialmente idonee (es. Panteller ia e Vulcano), è senza dubbio auspicabile, grazie alla disponibili tà 
di tecnologie sempre più efficienti nella produzione. 

Per  la produzione di energia elettr ica, oggi le nuove tecnologie a ciclo binar io consentono di sfruttare 
serbatoi geologici a media entalpia (a bassa temperatura, intorno ai 130-140 °C), restando ad una 
profondità intorno ai 1.000 metr i. 

Le nuove centrali a ciclo binar io uti lizzano il fluido geotermico come fonte termica per  cedere calore a 
un fluido motore cost ituito da un fluido organico (diverso dall’acqua), che espandendosi aziona una 
turbina per  la produzione di energia elettr ica. Caratter istica di questo t ipo di impianti è quella di 
ut i lizzare fluidi organici con una temperatura di ebollizione più bassa r ispetto all’acqua. Questa tecnica 
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permette quindi di ut i lizzare serbatoi geotermici  a media entalpia, che presentano temperature 
convenzionalmente considerate fino a 150 °C.  

Il fluido geotermico, una volta ceduto i l calore necessar io alla produzione elettr ica e pr ima di essere 
reiniettato nel sottosuolo, potrà essere impiegato anche per  fini civili  e industr iali oltre a produrre 
altra energia elettr ica sfruttando la sua pressione residua. Gli impianti a media entalpia garant iscono 
elevat i standard di tutela ambientale e paesaggist ica. La produzione non prevede emissioni in 
atmosfera, essendo basata su un circuito chiuso a ciclo binar io e non ci sono r ischi per  le falde 
acquifere, grazie alla predisposizione di sistemi ant icor rosione e di controllo, anche in remoto. Minimi 
sono anche gli impatt i dal punto di vista paesaggist ico, perché gli impiant i pilota hanno dimensioni 
r idotte, occupando una super ficie assai infer iore r ispetto a centrali di par i capacità produtt iva 
energet ica annuale. 

6.1.14 Sviluppo di sistemi per produzione di energia pulita dalle correnti di marea 

L’enorme potenziale dell’energia presente nelle corrent i di marea dello Stretto di Messina potrebbe 
rappresentare un interessante bacino per  l’installazione di sistemi non solo sviluppati in Italia ma che 
provengono anche dal resto del mondo. A tal fine sarebbe impor tante stabilire un iter  semplificato per  
l’ot tenimento delle autor izzazioni alle installazioni. Le r icadute sul ter r itor io dell’indotto connesso con 
le installazioni dei sistemi, por terebbe significativi benefici economici alla popolazione siciliana e 
migliorerebbe di molto l’immagine della Sicilia nel mondo, innalzandone il livello tecnico-scient ifico 
vista l’elevata innovazione tecnologica connessa con questa forma di perenne e predicibile energia 
pulita. Per favor ire i l raggiungimento degli obiett ivi si provvederà a predisporre azioni per : 

 Iter procedura autorizzativa 

In accordo con i minister i competent i, le capitaner ie di por to interessate e l’Autor ità Mar it tima 
dello Stretto, si dovrà mettere a punto una procedura autor izzat iva che in steps chiar i e precisi, 
individui la documentazione tecnica ed i permessi necessar i stabilendo tempi precisi per  
l’ot tenimento dell’autor izzazione all’installazione dei sistemi.  

 Bandi di finanziamento regionali  
o Bandi regionali per  attrar re capitali italiani ed ester i cofinanziando lo sviluppo di sistemi 

che sfruttano l’energia delle corrent i di marea dello Stretto di Messina; 
o Bando regionale per  i l finanziamento dello sviluppo di un laborator io a cielo aper to nello 

Stretto di Messina dove poter  ospitare e testare sistemi, provenient i da tutte le par t i del 
mondo, mirat i a produrre energia dalle corrent i di marea. 

6.1.15 Evoluzione della Rete elettrica e semplificazione delle relative procedure 
autorizzative 

Al fine di consentire l’integrazione ottimale delle FER elettr iche è necessar io favor ire lo sviluppo della 
rete elettr ica sia per  la par te in alta tensione che per  quella di media gest ista per  la maggior  parte da e-
distr ibuzione. 

In par t icolare, la Regione si att iverà nei prossimi anni affinché: 

 la pianificazione dello sviluppo della rete stessa avvenga tenendo in considerazione le aree in 
cui saranno realizzat i i  grandi impianti FER; 

 si realizzino smart gr id locali al fine di r idurre la r ichiesta di car ico sulla RTN; 

 si realizzino smart gr id sulle isole minor i siciliane a par t ire dalle isole di Salina e Panteller ia; 

 siano realizzat i dei sistemi di accumulo elettrochimici e/ o idraulici. 

Un’azione specifica sarà sviluppata per  favor ire la semplificazione per  lo sviluppo della RTN. La 
Regione Sicilia, in forza dello Statuto e delle norme di attuazione contenute nel D.P.R. 30 luglio 1950, n. 
878, da ult imo modificato con D.lgs. 2 agosto 2007, n. 140, è competente all’autor izzazione, oltre che 
delle ret i di distr ibuzione, anche delle linee elettr iche di traspor to con tensione fino a 150 kV, facenti 
par te della Rete elettr ica di Trasmissione Nazionale. Tale competenza viene esercitata, ai sensi 
dell’ar t icolo 3 del citato decreto presidenziale, “d’intesa con le competent i amministrazioni statali”. 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

135 
 

Per  consentire la tempestiva realizzazione delle infrastrutture necessar ie al raggiungimento degli 
obiett ivi energet ici ambientali, alla transizione energet ica verso un’economia decarbonizzata, 
all’integrazione delle r innovabili, alla r iduzione dei cost i dell’energia e ad una maggiore sicurezza ed 
efficienza del sistema elettr ico regionale, si rende oppor tuno migliorare l’at tuale quadro normativo 
chiarendo l’at tr ibuzione delle competenze e rendendo più semplice ed efficiente l’i ter  autor izzat ivo 
delle opere della RTN, così da avere una disciplina regionale, coerente e coordinata con quella statale, 
ispirata ai pr incipi di semplificazione e di buona amministrazione. 

Inoltre, con r iguardo al giudizio di compatibili tà paesaggistica delle opere della RTN, al fine di tutelare 
l’ambiente ed i l paesaggio nonché, a scala più ampia, i l ter r itor io interessato dallo sviluppo di 
infrastrutture strategiche per  la Regione Siciliana, si propone la seguente procedura di “valutazione 
caso per  caso” degli intervent i presenti nei Piani di Sviluppo di Terna. 

Qualora lo sviluppo della RTN compor t i interventi, la cui progettazione sia stata comunque effettuata 
secondo i cr iter i concer tazione preventiva, localizzazione condivisa e progettazione partecipata, non 
compatibili  con gli indir izzi, le prescr izioni o con i livelli  di tutela contenuti nei Piani Paesist ici 
Provinciali, la possibili tà di realizzare tali at t ività non può dirsi esclusa a pr ior i, ma deve essere 
sottoposta a specifica valutazione, caso per  caso, da par te degli Assessorat i regionali competent i alla 
tutela dei singoli interessi contrappost i, anche considerando, da par te del proponente, ipotesi 
progettuali alternat ive o integrat ive in grado, se non di eliminare, di r idurre o compensare le 
incompatibili tà emergenti. 

 

6.1.16 Fonti fossili 

Le font i fossili , sebbene destinate ad essere sost ituite nel medio-lungo per iodo, manterranno ancora 
per  molt i anni un’indispensabile funzione di approvvigionamento e soddisfacimento del diagramma di 
base dei consumi, e comunque saranno di r iserva r ispetto alla produzione energet ica da fonti 
r innovabili. L’obiett ivo programmatico mira per tanto ad aumentarne l’efficienza nei processi di 
conversione energet ica e negli ut i lizzi finali, garantendo al tempo stesso, attraverso un’efficiente 
azione sul piano tecnico-amministrat ivo nel r i lascio delle autor izzazioni, un adeguato e sostenibile 
sviluppo del sistema energet ico siciliano (vedi le recenti conversioni delle raffiner ie di Gela ed 
Augusta), anche sotto i l profi lo delle infrastrutture di produzione, trasporto e distr ibuzione 
dell’energia.  

La Regione promuoverà la r iconversione, entro i l 2030, di tutte le centrali termoelettr iche non 
alimentate a gas naturale, coerentemente con quuanto previsto dal PINEC. 

Nella Raffiner ia di Gela è in corso d’attuazione un processo di r iconversione dell’impianto tradizionale 
in Green Refinery sulla base delle att ività pianificate e realizzate da Eni a Gela dalla firma del  
Protocollo di Intesa del 2014. La Raffiner ia, r iconver t ita con elevata innovazione tecnologica, sarà in 
grado di lavorare car iche di or igine organica per  ca. 750 kt/ anno con produzione di Green Diesel, 
biocombustibile per  l’alimentazione di motor i a combustione interna per  l’autotrazione ad elevata 
sostenibilità ambientale. 

Ciò permetterà di abbattere drast icamente le emissioni di gas serra fino ad un massimo del 60% 
r ispetto ai combustibili  di or igine fossile. 

La tecnologia sviluppata permetterà lo sviluppo di un modello di economia circolare, caratter izzando 
Gela come polo green, grazie anche agli intervent i per  la r iqualificazione delle aree ex polo 
petrolchimico che renderanno disponibili  spazi per  lo sviluppo di att ività a favore della 
diversificazione economico-produtt iva. 

Sarà previsto un piano di invest imenti per  circa 220 milioni di euro per  ammodernare e r innovare gli  
impianti.  

Gli intervent i messi in campo consentiranno di sfruttare al meglio le potenzialità dell’area nel pieno 
r ispetto del ter r itor io e sostenendo l’occupazione locale.   
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Nella raffiner ia di Augusta è stato completato a fine 2013 un nuovo impianto di cogenerazione da 188 
MW termici. Tale impor tante invest imento rappresenta un fondamentale passo per  i l miglioramento 
dell’efficienza della raffiner ia e compor terà la r iduzione delle emissioni in atmosfera consentendo 
anche all’impianto di auto produrre l’energia necessar ia alle sue att ività; 

6.2 FER Termiche 

6.2.1 Campagna informative 

Al fine di favor ire l’installazione di pompe di calore reversibili  e impiant i solar i termici nel settore 
domestico e terziar io saranno avviate massicce compagne informative finalizzate a diffondere tali 
tecnologie pulite ed efficienti. All’interno di tali campagne informative sarà posta par t icolare 
attenzione ai meccanismi d’incentivazione statale attualmente in essere come: 

 detrazioni fiscali per  i l settore domestico; 

 conto termico per  i l settore terziar io. 

6.2.2 Programma operativo FESR 2020-2030 per la PA 

La Regione, in cont inuità con quanto sta effettuando mediante i PO FESR 2014-2020, si impegna a 
pubblicare nuovi bandi r ivolt i agli ent i locali, finanziando intervent i di efficienza energet ica e di 
installazione di disposit ivi per  la produzione di energia termica. In par t icolare, nelle nuove procedure 
saranno previste specifiche linee di finanziamento per : 

 la sost ituzione dei generator i termici con pompe di calore elettr iche integrate con i l 
fotovoltaico o i l solare termico; 

 la sost ituzione di caldaie a biomasse con nuove unità a basso impatto ambientale; 
 l’installazione di impiant i di microcogenerazione; 

6.2.3 Stima potenziale della co/trigenerazione 

Al fine di incrementare la quota di calore recuperato da cascame termico e favor ire la produzione 
combinata di energia elettr ica, termica e fr igor ifera saranno messe in campo azioni per  semplificare la 
realizzazione di impianti di co/ tr icogenerazione nel settore: 

 sanitar io; 

 r icett ivo; 

 industr iale. 

Si sottolinea che i l GSE nel documento “Valutazione del potenziale nazionale e regionale di  
applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teler iscaldamento efficiente” ha st imato in 
1.111 MW la nuova potenza installabile (“Potenziale Economico”) in assetto cogenerat ivo ad alto 
rendimento cui si aggiungono gli 833 MW attualmente in esercizio. 

In par ticolare entro i l 2019 sarà effettuata una st ima del potenziale per  i l servizio sanitar io pubblico 
regionale al fine di individuare i sit i più idonei su cui iniziare le installazioni a par t ire dal 2020. 

6.2.4 Sviluppo della Geotermia 

Allo stato attuale i l potenziale geotermico della Sicilia trova solo un parziale ut i lizzo nell’ambito delle 
manifestazioni di super ficie dove le temperature, in condizioni geologiche ott imali, possono anche 
raggiungere i 50-70 °C. 

In Sicilia, infatt i, la forma di energia geotermica che fino ad oggi si è prestata ad essere quasi 
esclusivamente ut i lizzata, è stata quella connessa alle att ività tur ist ico-terapeutiche di alcune sorgenti 
termali, anche se i l calore geotermico può essere impiegato nelle cosiddette applicazioni dirette, con 
temperature comprese tra i 20 ed i 100°C, per  i l r iscaldamento civile, per  le colture agr icole in serra, 
per  l’acquacoltura o la balneoterapia, ecc. 
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Possibili  iniziat ive sull’ut i lizzo della geotermia a bassa entalpia possono essere r ivolte ad applicazioni  
di sistemi con pompe di calore che sfruttano i l calore endogeno o calore a bassa temperatura da falde 
acquifere, acqua di lago, ter reno etc. 

Attualmente si sta sempre più diffondendo nel mondo la climatizzazione di ambient i (r iscaldamento, 
raffrescamento) attraverso una tecnologia che permette di sfruttare i l calore naturale endogeno del 
sottosuolo mediante pompe di calore collegate a sonde geotermiche (scambiator i di calore) inter rate 
ver t icalmente. In queste circola un fluido termoconduttore, in grado di ut i lizzare i l calore contenuto 
nei corpi a bassa temperatura, (ter reno acquifer i poco profondi e masse, d’acqua super ficiali) per  la 
climatizzare gli ambient i. 

In Italia, la Regione Lombardia ha ist ituito un registro regionale sulle pompe di calore che ut i lizzano la 
geotermia a bassa entalpia. 

In Sicilia, a Palazzo dei Normanni a Palermo, è stato realizzato dalla Regione Siciliana, con i l 
Programma operat ivo inter regionale Energie r innovabili e r isparmio energet ico (POI 2007–2013), per  
un valore di €  621.000,00, un impianto geotermico a bassa entalpia della potenza di 315 kWf e 305 
kWt a servizio degli ambienti della Presidenza e delle sale di rappresentanza.  La Regione Siciliana è 
stata una delle pr ime amministrazioni a dotarsi di un impianto geotermico, grazie all’impiego di 36 
sonde installate in altrettanti pozzi profondi 130 metr i. Di conseguenza in Sicilia la possibili tà di 
ut i lizzo dell’energia geotermica, soprattutto quella a bassa entalpia, potrebbe rappresentare una 
r isorsa ad integrazione delle altre FER, trattandosi di una fonte naturale “r innovabile” che permette, a 
seconda delle sue caratter ist iche, non solo di r icavare calore per  r iscaldamento e per  molt i altr i usi 
dirett i, ma di avere benefici anche dal punto di vista della possibili tà di generare sviluppo o crescita, 
dell’offer ta termale e tur ist ica.  

6.2.5 Sviluppo della biomassa 

Lo sviluppo delle biomasse all’interno delle FER Termiche sarà strettamente collegato al problema 
ambientale connesso agli impatt i emissivi. L’azione regionale in tale ambito si svilupperà secondo i  
seguenti aspett i: 

 favor ire la sost ituzione delle vecchie caldaie a biomassa con nuove tecnologie più efficient i e 
basso emissive; 

 limitare l’installazione ex-novo di caldaie a biomasse nelle aree caratter izzate da situazioni 
cr it iche sotto i l profi lo della qualità dell’ar ia.   

6.3 Isole minori 

6.3.1 Introduzione e scenario energetico attuale 

Le piccole isole cost ituiscono una preziosa r isorsa naturalist ica, paesaggistica, tur istica, e quindi 
r isorsa economica per  se stesse, per  la Sicilia e per  i l  Paese. 

L’Ambiente è la par te più importante del “prodotto” che le isole offrono all’industr ia tur ist ica, quindi la 
conservazione e la gest ione equilibrata delle r isorse locali è di fondamentale impor tanza per  i l  
mantenimento e lo sviluppo economico dell’isola stessa.  

Escludendo diversi isolott i, le isole minor i della Sicilia sono quattordici, raggruppate, in  linea di 
massima, in arcipelaghi: 

 Arcipelago delle Eolie, che comprende le isole di Lipar i ( la più grande), Vulcano, Stromboli , 
Filicudi, Alicudi, Panarea, Salina, oltre che diversi isolott i; 

 Arcipelago delle Egadi, che comprende pr incipalmente le isole di Favignana, Marettimo e 
Levanzo; 

 Arcipelago delle Pelagie, che comprende Lampedusa e Linosa; 
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 Isola di Panteller ia; 

 Isola di Ust ica. 

Il numero di abitant i, distr ibuit i pr incipalmente tra le isole di Lipar i, Panteller ia e Lampedusa, 
cost ituisce lo 0,61% dell’intera popolazione regionale. 

Le sedi comunali delle isole sono Favignana, Lipar i, Malfa, Leni, S.Mar ina di Salina, Panteller ia, 
Lampedusa e Ust ica. 

In linea di massima le isole, con popolazione residente tra i 5.000 e gli 8.000 abitant i (alta densità 
demografica), sono caratter izzate da una struttura economica che si spinge verso un qualche sviluppo 
di attività produttive locali, seppur  for temente influenzate dal tur ismo stagionale. Quelle dove la 
popolazione residente è invece più scarsa sono or ientate, quasi esclusivamente, all’at t ività tur ist ica e 
mar inara. 

Le isole minor i sono generalmente caratter izzate da una ser ie di aspett i comuni: 

 alta var iazione stagionale nel numero di abitant i; 

 grande var iazione annua della domanda di energia; 

 alto costo del combustibile, per  la necessità di t raspor to a mezzo navi; 

 utilizzo di font i energet iche r innovabili molto scarso; 

 r isorse idr iche molto limitate; 

 problematiche connesse alla gest ione dei r ifiut i e ai t raspor t i. 

Dal punto di vista dell’energia e di altr i servizi, come quello idr ico, quello dei traspor t i e quello dei  
r ifiut i, le isole minor i non interconnesse cost ituiscono, delicate realtà, nelle quali gli 
approvvigionamenti e gli smalt imenti  espletat i via nave, subiscono frequenti inter ruzioni nei per iodi 
di maltempo e, in assenza di una rete di distr ibuzione del gas, un altro problema è quello 
rappresentato dalla fornitura del gas da cucina e per  i l r iscaldamento delle abitazioni. 

Le isole, d’altro canto, per  i motivi pr ima dett i, sono sottoposte a str ingenti vincoli ambientali e 
paesaggistici, oggi in par te mit igati, a seguito dell’entrata in vigore del DPR n°31/ 2017 che ha 
individuato gli interventi esclusi dall’autor izzazione paesaggist ica e quelli sottoposti a procedura 
autor izzator ia semplificata. 

In queste piccole realtà i l problema energet ico r isulta, quindi, amplificato, in quanto r isultano di 
assoluto r i lievo anche le altre tematiche legate alla produzione dell'energia, come quelle di cer tezza 
dell’approvvigionamento, di t raspor to del combustibile, di localizzazione degli impiant i di produzione 
e degli impatt i, visivo, sonoro ed ambientale, che la loro presenza e la loro gest ione, compor tano. 

I sistemi elettr ici di tali isole sono di tipo isolato, non collegat i alla Sicilia e solo la presenza di un cavo 
elettr ico sottomar ino che unisce Salina a Vulcano, passando per  Lipar i, consentirebbe di far  fronte alla  
domanda di energia elettr ica delle isole. 

La generazione è affidata a piccole centrali termoelettr iche, cost ituite da diverse unità di produzione 
alimentate a gasolio, quasi sempre localizzate nelle immediate vicinanze dei por ti, in ragione del loro 
approvvigionamento che avviene tramite navi cisterna, con un costo notevolmente più alto r ispetto al 
cont inente anche se tale differenza non grava sull’utente finale. La distr ibuzione dell’energia è 
realizzata attraverso ret i a media e bassa tensione, di limitata estensione. 

Ad eccezione delle isole di Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi, Panarea e Salina, dell’ar cipelago delle 
Eolie, servite da ENEL Distr ibuzione SpA, tutte le altre isole sono servite da piccole imprese elett r iche 
che operano esclusivamente a livello locale. 

La domanda complessiva di elettr icità è molto var iabile, a causa della flut tuazione delle presenze 
stagionali, caratter ist ica che si r iflet te anch’essa in conseguenti, più elevat i, cost i di gest ione. La 
generazione con gruppi elettrogeni alimentat i a gasolio è, anche perciò, caratter izzata da una bassa 
efficienza, da elevat i cost i di t raspor to del combustibile, da problematiche legate al suo 
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approvvigionamento (che impone la necessità di stoccare adeguate r iserve di combustibile per  
fronteggiare r itardi nei r ifornimenti, in caso di mal tempo) e, naturalmente, dalle var iazioni di prezzo 
del gasolio stesso. 

Come pr ima accennato, gli elevat i cost i di generazione sono in capo ad un regime di integrazione 
tar iffar ia, elargita ai produttor i, affinché ai client i finali isolani siano garant ite tar iffe uguali a quelle del 
mercato elettr ico nazionale. Per  questo motivo le IEM (Imprese Elettr iche Minor i) che operano nelle 
differenti isole sono sottoposte ad un regime di remunerazione del patr imonio netto e di reintegro dei 
cost i sostenuti per  l’erogazione del servizio. La maggiorazione del prezzo di produzione del kWh che, 
fin dai tempi della Cassa Conguaglio per  i l Settore Elettr ico (oggi l’ARERA), si r iconosceva ai produttor i 
d’energia locali, è ar r ivato, in qualche caso a superare, anche di dieci volte, negli anni ‘90, i l costo 
r iconosciuto, in media, agli altr i produttor i nazionali. 

 

Esempio di Integrazione tariffaria alle società elettriche di alcune isole minori 
(centesimi di euro a kWh) (fonte AEEG) 

Anno Lampedusa Linosa Pantelleria Favignana 

1999 16,04 35,79 15,27 40 

2000 23,66 45,02 23,81 55,32 

2001 19,45 38,75 20,65 45,16 

2002 16,03 30,07 18,45 62,22 

2003 14,15 23,67 15,02 67,96 

2004 18,65 23,45 16,43 45,5 

2005 20,67 27,89 19,25 47,97 

2006 21,32 23,61 21,46 48,38 

2007 22,18 23,07 19,92 41,82 

2008 27,42 27,41 24,39 39,26 
Tabella 74: Esempio di Integrazione tariffaria alle società elettriche di alcune isole minori (centesimi di euro a kWh) (fonte AEEG) 

Dal punto di vista tecnico, come detto, la presenza di un car ico non flessibile, con un minimo 
estremamente basso nei  mesi invernali, e la difficoltà di gest ire, in un sistema pr ivo di r idondanza e di 
collegamenti con aree circostant i, l’obbligato bilanciamento domanda/ offer ta del servizio elettr ico, è 
causa di frequenti disservizi e della complessiva inefficienza del sistema.  

Dal punto di vista ambientale, la generazione tradizionale attraverso piccoli impiant i con generator i 
diesel compor ta, inoltre, problematiche di inquinamento locale (emissioni di NOX, SOX, PM10), globale 
(emissioni di CO2) e impatt i di t ipo acust ico e paesaggistico. 

Se a livello nazionale e siciliano la dimensione del problema energet ico e di quello dei traspor t i, la 
r ichiesta termica delle industr ie e quella legata alla climatizzazione degli edifici e agli altr i usi civili , 
rendono complesso i l cammino verso i l soddisfacimento del fabbisogno attraverso lo sfruttamento 
delle font i r innovabili, nelle piccole isole la transizione verso l’autosufficienza energet ica è un obiett ivo 
prefigurabile che è lecito porsi e l’idea di isole che vivano “da Sole” è da studiare e promuovere. Sono 
stat i in questa direzione, i finanziamenti, le r icerche e le campagne di promozione, sostenuti, negli 
anni, da par te di Ministero dell’Ambiente, Regioni, ENEA, CNR, Università. 

Molte delle isole minor i, a par t ire da quelle di Salina che vede la coesistenza di ben tre Comuni, di  
Panteller ia, Lampedusa e di Favignana, si sono dotate dei Piani di Azione per  l’Energia Sostenibile, 
grazie al programma Patto dei Sindaci coordinato e finanziato, negli scorsi anni, dal Dipar t imento 
Regionale dell’Energia. 

A par tire da programmi di ENEA ed ENEL alcune  isole minor i hanno, pure, collaborato, negli anni 
scorsi, con successo, alla realizzazione di programmi per  la sostenibilità energet ica e ambientale e i l 
“Progetto Egadi”, di Comune di Favignana ed ENEA, è stata premiato, nel 2015, col Premio “Smart 
Communit ies alla Fiera SMAU di Milano http:/ / progettoegadi.enea.it  
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Molte isole, inoltre, hanno collaborato alla realizzazione di progett i Europei per  la sostenibili tà, (Smart 
Energy Island, Patto delle Isole) e a progett i anche in par tenar iato col CNR ITAE di Messina, con 
Università fra le quali i l Politecnico di Tor ino, con Legambiente, WWF, Kyoto Club o con gli Uffici delle 
Aree Mar ine Protette. A Lampedusa, infine, è presente i l laborator io “Rober to Sarao”, un Osservator io 
Climatico, dell’ENEA, facente par te della rete mondiale di monitoraggio dei gas a effetto serra 
www.lampedusa.enea.it  

Gli alt i cost i di produzione e di remunerazione dell’energia elettr ica nelle IM non interconnesse, 
nonostante la for te var iabili tà stagionale, rendono oggi conveniente, ben oltre i l valore di gr id par ity 
già raggiunto sulla rete nazionale, l’incent ivazione e i l passaggio ad una sua produzione da font i 
r innovabili. 

In pr imis si può pensare a sole, vento o moto ondoso e, in alcune isole, alla ut i lizzazione dei fenomeni  
di vulcanismo primar io e secondar io con lo studio o, in alcuni casi, l’accer tata possibili tà di 
sfruttamento dell’energia geotermica. Si può inoltre pensare alla ut i lizzazione anche al fine di un loro 
smalt imento, delle biomasse e della forsu, in cicli ORC (Organic Rankine Cycle) o per  la produzione di 
BIOGAS. 

Le tabelle seguenti r ipor tano, per  esempio, i  r isultat i di un recente studio di Legambiente (Volume “Le 
isole sostenibili” Agosto 2017), di disamina dei consumi di energia elettr ica e del livello attuale di 
sfruttamento delle FER. 

 

 

 

Tabella 75: La situazione energetica nelle Isole Minori siciliane (“Le isole sostenibili”, Legambiente, 2017) 

Tabella 76: La potenzialità delle FER nelle Isole Minori siciliane (“Le isole sostenibili”, Legambiente, 2017) 
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Nonostante tutto ciò, nelle IM, per  svar iate cause, la diffusione degli impiant i per  lo sfruttamento delle 
FER è, ancora oggi, assai limitata. A par t ire dai pr imi programmi di ENEA ed ENEL degli anni ’80, sono 
presenti alcuni impiant i di medio-piccole dimensioni energet iche, ut i lizzat i anche in un settore di 
pr imar ia impor tanza, come quello della dissalazione dell’acqua. 

 
Tabella 77: Esempi di impianti a fonte rinnovabile sulle isole minori siciliane 

 

Altre esper ienze parziali sono legate all’installazione di piccoli impiant i a servizio di abitazioni  isolate 
o alla i lluminazione pubblica, come quello, per  esempio, per  l’i lluminazione di una piccola par te del 
centro abitato di Mar it timo. 

 

Tipo di Approccio e possibilità tecnologiche e finanziarie 

Dal punto di vista tecnico, i l problema, naturalmente, non potrà essere r isolto guardando soltanto 
all’energia e alla sola sua produzione. Andranno, contemporaneamente, affrontat i i  problemi connessi 
con i suoi ut i lizzi, allo scopo di razionalizzarne e renderne più efficiente, nei diversi settor i, i l consumo 
e si ut i lizzerà un metodo d'approccio ai piccoli sistemi energet ici che r icerchi i l mix di tecnologie che, 
sì meglio si adatt i alle esigenze ma che garant isca, in primo luogo, la maggiore resilienza del sistema 
isola, nel suo complesso. 

Sarà così necessar io guardare alle relazioni coi  sistemi di t raspor to, di approvvigionamento e 
distr ibuzione dell’acqua, di depurazione e di smalt imento dei r ifiut i e ad aspett i come geografia e 
orografia dell ’isola, popolazione residente, flusso est ivo di tur isti. Si r ipor ta, solo a t itolo di esempio 
parziale, una matr ice di scelta per  la mobilità sostenibile sulle isole minor i italiane, elaborata dal CESI, 
anni addietro, in uno studio  commissionato a codesto Ist ituto. 
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Tabella 78: Matrice di scelta per la mobilità sostenibile sulle isole minori italiane 

 

In tale lavoro è di aiuto i l fat to che le tecnologie di produzione da FER e i sistemi di accumulo e di 
ut i lizzo dell’energia esistent i sul mercato ed i l livello di matur ità tecnologica già raggiunto o 
prefigurato nel breve per iodo (vedi sezione “Salina, pr ima Isola Pi lota dell ’Unione Europea”) , 
rappresentano concrete possibilità, in termini di regolar ità, modular ità e adattabili tà, da ut i lizzare per  
lo studio di modelli di t ransizione energet ica. 

A ciò si aggiungano i for t i incent ivi, per  l’efficienza energet ica per  i pr ivat i (Ecobonus e Sismabonus - 
ENEA e Conto Termico - GSE) e per  i soggett i Pubblici (Conto Termico – GSE)  e di recente, quelli per  le 
FER propr io nelle isole minor i insieme a pacchett i messi a punto da GSE ed ENEA. Nel breve termine, 
inoltre, l’applicazione commerciale delle novità introdotte, propr io a fine 2018, dalle nuove Dirett ive 
Europee, in mater ia di font i r innovabili ed efficienza energet ica, ad esempio, in termini di aper tura, a 
cit tadini, utenti singoli o associat i, del mercato di produzione, accumulo e vendita dell’energia 
r innovabile. 

Un altro aspetto impor tante nell’analisi ma anche per  la promozione dei modelli per  la transizione 
energet ica delle IM, è quello della mobilità. Se per  l’energia elettr ica gli abitant i delle isole minor i  
spendono la stessa cifra del resto d’Italia, i carburant i automobilist ici sono venduti a prezzi 
decisamente più elevat i, a causa dei cost i di t raspor to dalla ter raferma. Il tema della mobilità è 
per tanto molto sent ito dalle popolazioni locali. Intervent i che andassero anche nella direzione di un 
abbassamento dei cost i per  i l t rasporto, aiuterebbero un maggiore e più par tecipato coinvolgimento 
degli abitant i delle isole nel processo di transizione energet ica. 

Infine, va menzionato come il recente DM Isole Minor i, del 14 febbraio 2017, sottolinei l’impor tanza di 
valutare i cost i di connessione alla rete elettr ica nazionale. Tale aspetto andrà valutato caso per  caso, e 
potrebbe essere una soluzione fatt ibile per  alcune delle isole più vicine alla ter raferma. La possibili tà 
andrà valutata economicamente e confrontata con i cost i necessar i a rendere progressivamente 
indipendenti dal punto di vista energet ico le Isole Minor i e con i vantaggi, oltreché ambientali, in 
termini di occupazione locale, di qualità, visibili tà e incremento dell’offer ta tur ist ica e del tur ismo 
anche scient ifico. 

6.3.2 Scenari di sviluppo e obiettivi specifici di Piano 

Come accennato, la complessa situazione in cui si t rovano le isole minor i e i l lento sviluppo di nuovi e 
adeguati sistemi di produzione di energia elettr ica hanno por tato alla promulgazione del DM 14 
febbraio 2017 – “Coper tura del fabbisogno elettr ico delle isole minor i non interconnesse attraverso 
energia da font i r innovabili”. 
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Il decreto ha avviato un percorso che può trasformare le piccole isole in laborator i per  la 
sper imentazione di soluzioni innovative ed economicamente sostenibili  su ret i, impianti di produzione 
e utenze, con l’obiett ivo di individuare le condizioni per  rendere le font i r innovabili l’asse pr incipale 
del sistema energet ico delle isole, e di ottenere indicazioni ut i li  anche per  i l futuro sistema nazionale. 

Il testo individua le disposizioni per  la progressiva coper tura del fabbisogno delle isole minor i non 
interconnesse attraverso energia da fonti r innovabili e, in par t icolare, stabilisce gli obiett ivi 
quantitat ivi del fabbisogno energet ico delle isole da copr ire attraverso la produzione da font i 
r innovabili e gli obiett ivi temporali per  i l processo di graduale sviluppo della produzione da font i 
r innovabili, nonchè le modalità di sostegno degli invest imenti necessar i al perseguimento dei suddett i 
obiett ivi. 

In par t icolare, i l Decreto stabilisce: 

 gli obiett ivi quantitat ivi del fabbisogno energet ico delle isole da copr ire attraverso la 
produzione da fonti r innovabili;  

 gli obiett ivi temporali legat i al processo di graduale sviluppo della produzione da font i 
r innovabili;  

 le modalità di sostegno degli invest imenti necessar i al perseguimento dei suddett i obiettivi; 

 lo stanziamento di 10 mln €  per  due progett i integrat i innovativi. 

Gli obiett ivi minimi di sviluppo delle FER, da raggiungere entro i l 31 dicembre 2020, sono r ipor tat i  di 
seguito e quantificat i, isola per  isola, in Tabella 79: 

 l’installazione di pannelli solar i termici ( in termini di super ficie di pannelli [m2] ) per  la 
coper tura dei consumi di acqua calda o per  i l solar  cooling; 

 l’installazione di impiant i di produzione di energia elettr ica ( in termini di potenza [kW]) 
alimentat i dalle font i r innovabili disponibili  localmente. 

 

Tabella 79: Obiettivi del DM  del 14/02/2017 

 

Successivamente al DM 14/ 02/ 2017, la deliberazione 558/ 2018 dell’ARERA (Autor ità di Regolazione 
per  Energia, Reti e Ambiente) ha definito la remunerazione dell’energia elettr ica e termica prodotta da 
FER nelle isole non interconnesse: essa si bassa sul costo evitato efficiente, ossia i l costo del 
combustibile evitato per  effetto della sost ituzione della produzione di energia elettr ica da fonti fossili  
con un’analoga quantità di energia elettr ica da font i r innovabili. La remunerazione r isulta 
par t icolarmente vantaggiosa per  le tecnologie maggiormente consolidate e compor terà una spinta alla 
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produzione da FER sulle Isole Minor i non interconnesse; la Regione Siciliana soster rà le 
amministrazioni locali, le IEM e gli altr i stakeholder  interessat i per  assicurare un’adeguata quota di 
produzione da impianti FER, nel r ispetto dei cr iter i ambientali e della preziosità delle Isole Minor i. Per  
la quantificazione della remunerazione e per  ulter ior i dettagli, si r imanda alla Deliberazione ARERA 
558/ 2018/ R/ EFR del 6 Novembre 2018 e alle successive attuazioni da par te del GSE. 

Nel presente Piano si intende fornire una roadmap per i l raggiungimento di obiettivi ambiziosi al 
2030, in mater ia di clima ed energia, indir izzat i alla transizione verso l'energia pulita, come r ipor tato 
in Figura 68 Progetto “Isola Pi lota dell’UE” (vedi sezione Salina, pr ima Isola Pilota dell’Unione 
Europea) r iconosciuto all’Isola di Salina dalla Commissione Europea – Clean Energy for  EU Islands 
Secretar iat - per  l’anno 2019 per  lo sviluppo dell’Agenda di Transizione verso l’Energia Pulita e alle 
isole di Panteller ia e Favignana, per  l’anno 2020. L’obiett ivo della Commissione Europea è che le isole 
pilota forniscano esempi stimolant i per  le altre isole dell'Europa: 

 Progetto integrato innovativo (DM 14/ 02/ 2017) per  Panteller ia (vedi sezione “Panteller ia, pr ima 
Isola siciliana smart). L’aspetto dimostrat ivo di tale progetto permetterà di valutare la 
replicabilità su tutte le Isole Minor i di tecnologie FER innovative e di logiche avanzate di controllo 
e gest ione dei flussi energet ici; 

 Raggiungimento del 25% di penetrazione FER nel mix elettr ico delle Isole Minor i siciliane entro i l 
2025; 

 Raggiungimento del 50% di penetrazione FER nel mix elettr ico delle Isole Minor i siciliane entro i l 
2030; 

 TPL (Traspor to Pubblico Locale) totalmente elettr ico su tutte le Isole Minor i entro i l 2025; 

 50% della mobilità pr ivata totalmente elettr ica entro i l 2030.  
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Figura 68: Roadmap per la transizione energetica delle Isole Minori siciliane 

6.3.3 Principali ostacoli alla transizione energetica 

 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi chiar i ed ambiziosi definit i dal presente Piano per  la 
transizione energet ica delle Isole Minor i siciliane, è necessar io analizzare i vincoli e gli ostacoli che 
fino ad oggi non hanno permesso un adeguato sviluppo delle FER. Essi non vanno intesi come semplici  
condizioni al contorno del processo di transizione energet ica, bensì come ostacoli e sfide tecnologiche 
da affrontare. I pr incipali ostacoli sono di tipo energet ico (domanda var iabile di energia), tecnologico 
(ret i di distr ibuzione) e normativo (vincoli ambientali e occupazione di suolo delle tecnologie FER).  

La var iazione della domanda di energia in relazione alla disponibili tà delle FER va studiata sotto 
diverse scale temporali. Dal punto di vista della var iazione stagionale, le Isole Minor i siciliane 
presentano nei mesi est ivi domande giornaliere di energia elettr ica fino a 2 volte super ior i a quelle 
invernali, a causa dei grandi afflussi tur ist ici in Luglio e Agosto. Tale ostacolo va affrontato con 
un’analisi accurata della domanda di energia elettr ica e della disponibili tà di FER caso per  caso, 
dimensionando gli impiant i per  lo sfruttamento delle diverse r isorse r innovabili per  massimizzare la 
produzione ut i le. 

Inoltre, come anche nella Rete Elettr ica Nazionale, la var iazione della domanda su base giornaliera 
compor ta delle complicazioni in relazione alla disponibilità di FER, in par ticolare di quelle non 
programmabili (sole, vento, moto ondoso). Un’alta penetrazione di FER compor ta problemi nel 
servizio di dispacciamento, ovvero nell ’equilibr io istante per  istante tra la domanda e l’offer ta di 
energia elettr ica: se evitando la dismissione degli impiant i convenzionali si possono limitare i 
problemi nella coper tura della domanda, è necessar io individuare adeguati car ichi differ ibili  e 
introdurre sistemi di accumulo a var i livelli  del sistema per  assicurare lo stoccaggio durante i per iodi 
di eccesso di produzione da FER e i l r i lascio durante i per iodi di bassa produzione. 

Per  quanto r iguarda le ret i di distr ibuzione dell’energia elettr ica sulle Isole Minor i siciliane, esse sono 
spesso caratter izzate da una grande carenza nell’innovazione e da una capacità talvolta insufficiente a 
soddisfare le dinamiche della domanda distr ibuita; a dimostrazione di ciò, le frequenti inter ruzioni di 
servizio (programmate e non) in molte delle isole minor i non interconnesse E’ fin da ora necessar io 
lavorare per  la “smart izzazione” delle ret i di distr ibuzione isolane, in un’ott ica di flessibili tà, 
dinamicità e r idondanza. Inoltre, un’alta penetrazione di r innovabili nelle Isole Minor i potrebbe avere 
degli effett i impor tant i sulla stabilità dei sistemi elettr ici. Inizialmente, l’appor to degli impiant i 
“convenzionali” sarà fondamentale per  fornire alla rete “inerzia aggregata” ai fini del controllo 
pr imar io di frequenza, ma soluzioni alternat ive – quali volani e batter ie di potenza – vanno testati fin 
da subito, per  permetterne una futura diffusione. 

Dal punto di vista normativo, molte delle Isole Minor i presentano par ticolar i vincoli che limitano la 
diffusione delle tecnologie per  lo sfruttamento delle FER. In generale, tali vincoli sono legat i alla 
presenza di boschi e foreste, Sit i di Interesse Comunitar io, Zone di Protezione Speciale e Riserve 
Naturali Or ientate. Tutte le norme vanno analizzate caso per  caso, cercando di ident ificare le aree 
disponibili  ed i margini di manovra possibili  per  l’installazione dei different i disposit ivi. 

La Delibera di Giunta regionale n.241 del 12/ 07/ 16, attuat iva dalla L.R. 20/ 11/ 2015 n.29, indica 
definit ivamente le aree inidonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettr ica da 
fonte eolica di potenza super iore a 20 kW, con par t icolare r ifer imento alle: 

 Aree che presentano vulnerabilità ambientali; 

 Aree caratter izzate da r ischio idrogeologico; 

 Aree individuate come beni paesaggist ici; 

 Aree di par t icolare pregio ambientale individuate come Sit i di Impor tanza Comunitar ia (SIC), 
Zone di Protezione Speciale (ZPS); “Impor tant Bird Areas” (IBA), e sit i di Rete Natura 2000 
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(cor r idoi linear i e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), sit i Ramsar  e Zone Speciali di  
Conservazione (ZSC), parchi regionali, r iserve naturali, oasi di protezione e r ifugio della fauna 
di cui alla legge regionale; 

 Aree di pregio agr icolo e beneficiar ie di contr ibuzioni per  la valor izzazione della produzione di 
eccellenza siciliana o di pregio paesaggist ico in quanto test imonianza della tradizione agr icola 
della regione; 

 Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di r ispetto delle zone 
umide e/ o di nidificazione e transito d’avifauna migrator ia o protetta. 

La conseguenza è che aree di par t icolare interesse paesaggistico siano attualmente escluse da quelle 
che sulle isole siciliane in quest ione possano ospitare impiant i eolici di potenza super iore a 20 kW. 

L’ut i lizzo di suolo è infine uno dei più impor tant i svantaggi legat i allo sviluppo delle tecnologie per  
produrre energia da font i r innovabili; esso assume un’impor tanza ancora maggiore sulle Isole Minor i, 
dove lo spazio da dedicare alle att ività antropiche è più contenuto. Le font i r innovabili sono infatt i 
caratter izzate da densità di energia decisamente infer ior i a quelle dei combustibili  fossili , e gli impiant i 
per  le FER occupano necessar iamente spazi più vast i dei generator i diesel diffusi sulle isole minor i . In 
ogni caso, le diverse tecnologie per  lo sfruttamento delle FER presentano differenti ut i lizzi di suolo: si 
va da un ut i lizzo di suolo molto elevato per  i  pannelli fotovoltaici ed i l solare a concentrazione a valor i  
più contenuti per  l’eolico a ter ra; le font i mar ine hanno invece un ut i lizzo di suolo nullo, e non 
sottraggono spazio alle att ività antropiche a ter ra. Per  evitare impatt i ambientali indesiderat i, quali  
l’eccessivo ut i lizzo di suolo da parte di una o più tecnologie FER, è fondamentale pianificare i l futuro 
mix energet ico di ogni isola fin da subito in maniera consapevole, anche andando ad analizzare gli  
at tuali vincoli ambientali e r i lassando quelli r itenut i t roppo str ingenti.   

6.3.4 Soluzioni progettuali, scenari evolutivi e processo partecipato 

I pannelli fotovoltaici e le turbine eoliche rappresentano tecnologie mature dall’alta affidabilità; 
inoltre, per  i l fotovoltaico è atteso entro i l prossimo decennio un ulter iore breakthrough, che vedrà 
l’affermarsi di nuove tecnologie ad alt issima efficienza. Una delle soluzioni più promettent i per  le pale 
eoliche, che è l’installazione in mare, ha come ostacolo pr incipale la profondità del fondale. Le 
installazioni di t ipo tradizionale, con le tor r i piantate sul fondale mar ino, sono fatt ibili  fino a 
profondità di ca. 50 m: tali valor i vengono raggiunt i a poche cent inaia di metri dalla costa di molte 
delle Isole Minor i, limitando i principali vantaggi legat i alle installazioni in mare. Un’alternat iva che sta 
diffondendosi nei mar i del nord è quella delle turbine eoliche su piattaforme galleggiant i: poiché le 
turbine non sono più piantate sul fondo bensì ancorate, possono essere installate su fondali 
decisamente più profondi. Questa soluzione è ancora costosa ma permetterà di ampliare notevolmente 
i l potenziale tecnico di sfruttamento della r isorsa eolica. Per  quanto r iguarda invece i conver t itor i del 
moto ondoso, esiste una quantità elevata di disposit ivi a stadi di sviluppo più o meno elevat i che 
potrebbero assicurare una produzione di energia non indifferente; i l pr incipale ostacolo è in questo 
caso di t ipo economico, in quanto queste tecnologie hanno ancora cost i molto elevat i, diffici lmente 
comparabili con quelli di eolico e fotovoltaico. La Regione, in stretto contatto con le amministrazioni 
locali delle Isole Minor i e i cit tadini, guarderà con interesse alle tecnologie innovative per  lo 
sfruttamento delle FER, sostenendo i progett i dimostrat ivi r itenut i più promettenti e suppor tando la 
creazione di laborator i a cielo aper to sulle isole stesse. 

Gli obiett ivi di sviluppo delle FER r ipor tat i in Figura 68 sono decisamente ambiziosi; tenendo conto 
degli ostacoli precedentemente analizzat i e della necessità di affrontar li e superar li, sarà necessar io 
redarre un’Agenda per  la transizione energet ica di ogni isola, in stretta collaborazione con le comunità 
locali e r ichiedendo il suppor to del Segretar iato per  l’Energia Pulita delle Isole Europee (Clean Energy 
for  EU Islands Secretar iat). Le Agende dovranno presentare la visione delle comunità isolane e della 
Regione per i l futuro energet ico delle Isole Minor i e dovranno delineare gli obiett ivi concreti e le tappe 
intermedie per  raggiunger li. A tale scopo, verrà sviluppata una piattaforma di simulazione ed 
ott imizzazione per  la generazione di scenar i energet ici evolut ivi; lo strumento dovrà essere in grado di 
valutare le r isorse energet iche, st imare gli impatt i der ivant i dall’ut i lizzo delle different i tecnologie, 
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evidenziare le necessità in termini di capacità di accumulo e identificare adeguati car ichi differ ibili  nei 
sistemi elettr ici isolani. 

Le decisioni relat ive alla transizione energet ica, ed in par t icolare la scelta degli scenar i energet ici, 
dovranno essere affrontate attraverso meccanismi di processo par tecipato su ognuna delle Isole 
Minor i. Le informazioni in uscita dalla piattaforma di simulazione verranno quindi reinterpretate dalla 
Regione, dalle amministrazioni locali e dalla cit tadinanza, in un’ott ica di condivisione degli intent i e 
degli obiett ivi da raggiungere per  i l futuro energet ico delle isole. 

6.3.5 “Salina, prima Isola Pilota dell’Unione Europea” 

 

 

 

Salina è l’isola verde dell’Arcipelago delle Eolie, meta di un tur ismo par t icolarmente sensibile ed 
attento ai temi dell’ambiente e dell’energia pulita. 

Unica tra le Isole Minor i ad avere ader ito sia al Patto delle Isole che al Patto dei Sindaci, a 
dimostrazione della par t icolare attenzione delle amministrazioni dei tre Comuni dell’isola (Malfa, 
Santa Mar ia Salina e Leni), presenta notevoli r isorse di energia r innovabile, oggetto del futuro ut i lizzo 
nell’ambito del Progetto Salina “Isola Pilota dell’UE”, in stretta collaborazione con i l Clean Energy for  
EU Islands Secretar iat. 

Focus del progetto, guidato dall’ENEA e dal Dipar t imento Regionale dell’Energia, sarà anche 
l’individuazione di meccanismi, leve e incentivi, per  i l coinvolgimento par tecipat ivo e durevole, nel 
processo di transizione, della popolazione, degli stakeholders locali oltre che di quello dei tre Comuni 
isolani. 

Il Secretar iat fornirà suppor to tecnico per  la stesura di un'agenda di transizione adatta alla comunità 
isolana ed al contesto part icolare dell’isola, con attenzione, oltre che alle FER, alla mobilità pr ivata, alla 
sost ituzione degli attuali mezzi a gasolio del TPL con mezzi elettr ici, e con un’Agenda di azioni 
finalizzate ad abbattere le emissioni di CO2 in atmosfera oltre i l valore del 40% previsto dalla UE al 
2030. 

Nel progetto Salina, oltre ai Comuni di Leni, Malfa e Santa Mar ina Salina, ENEA, INGV e gli altr i par tner  
o stakeholder  anche pr ivat i che potranno aggiungersi, prenderanno naturalmente in considerazione, 
dal punto di vista tecnico:  

 tecnologie di produzione dell’energia (fotovoltaico, eolico, solare termico, moto ondoso, celle a 
combustibile, biomassa e biogas, geotermia); 

 sistemi e disposit ivi di accumulo anche per  la stabilizzazione e la resilienza dei servizi 
(elettr ico, elettrochimico, idrogeno, metano); 

 sistemi e tecnologie di ut i lizzazione dell'energia (sistemi connessi alla rete o stand-alone, 
veicoli elettr ici, inver ter  e sistemi di r icar ica elettr ica, LED e lampade ad alta efficienza, pompe 
di calore a compressione, fr igor ifer i e pompe di calore ad assorbimento, raffrescamento 
evaporat ivo e solar  cooling, caldaie a biomassa …); 

 sistemi per  i l t rattamento e l’ut i lizzo dei r ifiut i e per  l’acqua (impianti di compostaggio o di  
produzione di biogas per  piccole comunità, impiant i di dissalazione, sistemi di accumulo e 
r iut i lizzo dell’acqua piovana per  usi secondar i …). 
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 La presenza diretta, fra i par tner  promotor i della proposta, del Dipar t imento Regionale 
dell’Energia, garant irà inoltre la possibili tà di valutare, mettere a punto e sper imentare, nuove 
soluzioni e suppor t i, di t ipo normativo, legislat ivo o incentivante, ut i li  a replicare l’azione Clean 
Islands di Salina nelle altre isole minor i Siciliane, a par t ire da quelle di Favignana e di  
Panteller ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6 Pantelleria, prima Isola Siciliana smart 

 

Panteller ia rappresenta la quinta isola del ter r itor io italiano, nonché la più estesa e la più popolata tra 
le isole minor i non connesse alla rete elettr ica nazionale. La sua notevole distanza dalla costa siciliana, 
par i a ca. 120 km, implica un costoso e difficoltoso approvvigionamento di combustibili  fossili ; 
tut tavia, essi rappresentano di gran lunga la fonte energet ica più ut i lizzata sull’isola. L’isola è anche 

Figura 69: Obiettivi a breve termine per Pantelleria, prima isola siciliana smart 
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caratter izzata da FER di notevole ent ità: alta veloci tà media del vento, impor tanti valor i di radiazione 
solare, moto ondoso con alta densità di energia nella stagione invernale. Panteller ia è inoltre teatro di  
fenomeni di vulcanesimo secondar io, i l che la predisporrebbe anche allo sfruttamento dell’energia 
geotermica. Per  tutt i quest i motivi si r it iene che Panteller ia possa e debba rappresentare l’isola 
capofila, sia a livello regionale che nazionale, nel processo di transizione energetica proposto dal 
Decreto Isole Minor i. 

Affinché Panteller ia venga r iconosciuta quale “Isola Progetto” anche a livello nazionale, vanno 
identificate tecnologie consolidate e soluzioni tecniche con tempi di progettazione limitat i, da 
affiancare al processo di sper imentazione e dimostrazione di tecnologie emergenti a limitato ut i lizzo 
di suolo. L’innovazione del progetto proposto per  Panteller ia r isiederà nell ’integrazione delle diverse 
FER, allo scopo di fornire un livello di potenza compatibile con la domanda di energia elettr ica e 
minimizzare gli sprechi.  

A Panteller ia la pr incipale r isorsa di energia r innovabile potrebbe provenire dal geotermico, e in 
par t icolare dallo sviluppo della geotermia a media entalpia, con impiant i anche di piccole dimensioni 
non super ior i ai 5 MW ciascuno di potenza e con la totale reiniezione di fluidi e incondensabili, 
mediante i quali non si inquina, non si stravolge i l ter r itor io e non si immette anidr ide carbonica in 
atmosfera.  Considerato i l potenziale geotermico dell’isola, la Regione prevede quindi di eseguire studi 
approfondit i nelle aree già precedentemente investigate, attraverso indagini moderne e puntuali per 
ver ificare l’ent ità delle reali potenzialità  geotermiche, seguit i da studi di fattibili tà per  la realizzazione 
di un progetto pilota con l’obiett ivo finale di giungere alla colt ivazione mediante impiant i 
tecnologicamente avanzati (totale re-iniezione del fluido geotermico, assenza di emissioni in 
atmosfera) ad elevata sostenibili tà ambientale.  
Si può considerare, inoltre, la possibili tà di realizzare impiant i ibr idi che ut i lizzino in modo combinato 
diverse forme di energia r innovabili, consentendo in tal modo di eventualmente superare i limit i 
intr inseci delle singole font i r innovabili. Ut i lizzare contemporaneamente più font i energet iche 
r innovabili permetterebbe, ad esempio, di rendere tecnicamente efficiente in un impianto geotermico 
l’ut i lizzo di fluidi geotermici a media/ bassa entalpia per  la cogenerazione di energia elettr ica e termica 
tramite cicli organici ORC (Organic Rankine Cicle) o cicli binar i. Uno dei vantaggi nell’ut i lizzo di  un 
impianto ibr ido geotermico+solare termodinamico a concentrazione (CSP), r ispetto a un impianto solo 
geotermico, è la possibili tà di reiniettare i l fluido geotermico ut i lizzato a una temperatura maggiore, in 
modo tale da minimizzare lo stress termico del serbatoio. Un recente esempio di tale impianto ibr ido è 
stato realizzato in Nevada.  

Inoltre, si prevede l’integrazione del sistema elettr ico con quello idr ico, proponendo la produzione di  
acqua dolce attraverso i dissalator i nei momenti di surplus di produzione elettr ica da fonti r innovabili 
(car ico differ ibile). L’elettr ificazione del settore dei trasport i è vista come nodo fondamentale della 
transizione energet ica, purché l’energia elettr ica venga prodotta da font i di t ipo r innovabile; lo scopo è 
quello di r idurre sensibilmente l’approvvigionamento di combustibili  fossili , dai quali i l settore dei  
traspor t i è oggi fortemente dipendente. Infine, l’installazione di pannelli solar i termici a coper tura 
delle r ichieste di ACS, r ichiesta dal Decreto Isole Minor i, permette di diminuire di una quota r i levante 
la r ichiesta di energia elettr ica sull’isola.  

L’Agenda per  la transizione energet ica di Panteller ia sarà i l pr imo banco di prova per  la piattaforma di 
generazione degli scenar i e per  i l processo par tecipato tra Regione, amministrazioni locali e cit tadini. 
Gli obiett ivi a breve termine, da raggiungere entro tre anni dal r iconoscimento di Panteller ia quale 
“Isola Progetto”, sono r ipor tat i nella figura precedente. 

6.4 Efficienza energetica 

6.4.1 Pianificazione territoriale 

Nel settore dell'efficienza energet ica i margini di miglioramento realizzabili sul ter r itor io regionale 
sono significat ivi.   
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In tale contesto, la Regione ha avviato un percorso al fine di definire e att ivare gli strumenti di 
programmazione e pianificazione ter r itor iale in grado di promuovere la cultura della sostenibili tà 
ambientale.  

Dal 2013, tramite i fondi del Piano d’Azione e Coesione (PAC - circa 30 M€), la Regione ha ader ito in 
qualità di coordinatore ter r itor iale all’iniziat iva europea “Patto dei Sindaci” finalizzato al 
raggiungimento degli obiett ivi del Burden Shar ing al 2020. Inoltre, al 2015, oltre 350 Comuni siciliani  
(dei 390 totali) hanno elaborato, con r ifer imento al 2011, l’Inventar io base delle emissioni locali (IBE) 
e prodotto un Piano d’Azione locale per  l’Energia Sostenibile (PAES).  

Le azioni-chiave ident ificate nei Piani d’Azione si r ifer iscono prevalentemente alla r iqualificazione 
energet ica degli edifici, pubblici e pr ivat i, al retrofit  degli impiant i di pubblica i lluminazione e 
all’efficientamento degli impiant i di climatizzazione e all’integrazione delle FER a servizio delle fi liere 
produttive e delle PMI, alla mobilità elettr ica e allo sviluppo di modelli urbani efficient i (smar t city). 

Le dimensioni economiche complessive delle iniziat ive sono impor tant i. Le valutazioni del 
Dipar t imento Regionale dell’Energia r ipor tano invest imenti per  circa 800-1.000 Euro ad abitante e 
st imano in 5 miliardi di Euro i l flusso teor ico complessivo di finanza, per  l’economia siciliana (6 – 7 % 
del PIL dell’Isola). 

Il Patto dei Sindaci (PAESC) nel 2014 è stato r iformulato con prospett ive al 2030 (e dal 1° gennaio 
2017 a livello mondiale) con adeguamento ai nuovi target del Pacchetto Clima Energia. 

Come già descr it to nel paragrafo dedicato alle FER, per  i l raggiungimento degli obiettivi del Burden 
Shar ing, insieme all’incremento delle font i r innovabili termiche FER-C (es. da pompe di calore e solare 
termico), è necessar io promuovere l’implementazione strutturata di soluzioni innovative e delle 
miglior i prat iche per  l’incremento dell’efficienza energet ica, sia del settore pr ivato sia del pubblico. 

In par ticolare, tenuto conto anche delle specificità climatiche e del peso sempre più r i levante della 
climatizzazione est iva, la programmazione degli intervent i relat ivi al patr imonio edilizio esistente 
(pubblico e pr ivato) deve promuovere la realizzazione massiva di r iqualificazioni energet iche r ivolte 
agli edifici “ad energia quasi zero” (nZEB) o “a energia posit iva”. 

6.4.2 Iniziative per la riqualificazione energetica del patrimonio della Pubblica 

Amministrazione 

La Regione Siciliana suppor ta la Pubblica Amministrazione nell’individuazione delle pr ior ità di 
invest imento in mater ia di r iqualificazione energet ica e nella scelta delle oppor tunità di finanziamento 
presenti a livello comunitar io, nazionale e regionale, nonché alle oppor tunità di finanziamento 
der ivant i dagli incentivi statali, al fine del raggiungimento degli obiett ivi regionali di massimizzazione 
della quota di energia prodotta da FER e r iduzione dei consumi energet ici finali. 

A questo fine, la Regione: 

1. Promuove programmi settor iali per  l’adozione di best practices nell’ut i lizzo efficiente 
dell’energia da par te degli Ent i Terr itor iali e degli altr i soggetti pubblici sul ter r itor io regionale 
con obiett ivi definiti di breve-medio per iodo e al 2030; 

2. Stanzia apposite linee di finanziamento regionali per  la r iqualificazione energet ica della 
Pubblica Amministrazione, integrando le propr ie r isorse con quelle della Polit ica di Coesione 
europea e con gli incent ivi statali dedicati ai medesimi obiett ivi, in modo da incrementare le 
dotazioni finanziar ie per  la r iqualificazione energet ica a disposizione degli Ent i pubblici del 
ter r itor io; 

3. Favor isce l’integrazione dell’efficienza energet ica in tutte le att ività di gest ione, 
r iqualificazione, adeguamento e sviluppo del patr imonio pubblico, garantendo che le linee di  
finanziamento per  i settor i nei quali la Regione ha competenze di programmazione - tra cui 
scuola, sanità, beni culturali, impiant i sport ivi, etc. – siano integrabili con gli  incent ivi statali 
dedicat i all’efficienza energet ica; 
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4. Promuove programmi di formazione per  i funzionar i pubblici in mater ia di efficienza 
energet ica e ut i lizzo degli strumenti finanziar i ad essi dedicat i, in collaborazione con ENEA, 
GSE, CNR e le Università pubbliche sul ter r itor io siciliano; 

5. Lavora con le centrali di committenza sul ter r itor io regionale per  semplificare 
l’approvvigionamento, da par te degli Ent i pubblici siciliani, di beni e servizi compatibili  con gli 
incent ivi regionali e statat i per  l’efficienza energet ica; 

6. Stimola i l coinvolgimento del settore pr ivato nel finanziamento e nella realizzazione degli  
interventi di r iqualificazione energet ica del patr imonio pubblico, affinché le r isorse pubbliche 
invest ite contr ibuiscano a generare una domanda stabile di competenze e posti di lavoro 
qualificato sul ter r itor io regionale.  

6.4.3 Programmi settoriali per l’adozione di best practice nell’utilizzo efficiente 

dell’energia 

La Regione Siciliana definisce e adotta le misure necessar ie a: 

 favor ire la realizzazione della diagnosi energet ica di tutt i edifici pubblici sul ter r itor io 
regionale entro 2030  

 contr ibuire alla realizzazione degli intervent i di r iqualificazione energet ica con maggiore 
potenziale di r isparmio e/ o valenza esemplare per  le comunità locali; 

 sostenere gli Ent i Locali sici liani nel raggiungimento degli obiettivi di r iqualificazione della 
pubblica i lluminazione previst i dalla legge 205/ 2017, comma 697, al 2023. 

In tale contesto le pr incipali azioni saranno rappresentate da: 

 

 Edilizia pubblica 

La Regione Siciliana att iva una campagna per  la r icognizione degli immobili di propr ietà degli 
Ent i Terr itor iali e degli altr i soggett i pubblici sul ter r itor io, al fine di redigere le Diagnosi 
Energet iche attraverso le quali ident ificare gli intervent i e le r isorse necessar ie per  migliorare 
i l livello di efficienza energet ica degli asset pubblici. A questo fine, la Regione: 

o ist ituisce un Fondo Rotat ivo Regionale volto a finanziare le Diagnosi Energet iche e la 
progettazione degli intervent i di efficienza; 

o mette in atto le azioni necessar ie, in collaborazione con gli ent i specializzat i di 
promozione e r icerca del propr io ter r itor io [ENEA, Università, CNR, altre strutture 
pubbliche specializzate], per  attrar re ulter ior i r isorse e organizzare sul ter r itor io 
competenze funzionali alla messa in atto del programma, att ingendo alle dotazioni 
finanziar ie messe a disposizione dalle ist ituzioni e programmi europei di settore (es. 
European Energy Efficincy Facility, Banca Europea degli Invest imenti, Fondo Elena, 
etc.). 

La Regione sost iene gli intervent i indicat i dalle Diagnosi Energetiche, con pr ior ità ai progetti 
volt i a r iqualificare contestualmente su involucr i edilizio e impiant ist ica: 

o promossi dagli Enti Locali, e in par t icolare la trasformazione degli edifici scolast ici 
esistent i in edifici ad energia quasi zero (nZEB), incluse le operazioni di demolizione e 
r icostruzione; 

o promossi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, nelle strutture sanitar ie, negli 
impianti sport ivi polivalent i, nei luoghi della cultura e degli altr i edifici pubblici. 

Dett i intervent i sono sostenuti con r isorse pubbliche nelle modalità e forme descr it te ai 
paragrafi successivi, nonché favorendo l’ut i lizzo di forme contrattuali innovative, come i  
contratt i di rendimento energet ico con finanziamento tramite terzi, anche attraverso le E.S.Co. 
 Illuminazione pubblica 
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La Regione Siciliana attiva una campagna per  l’efficientamento energet ico e l’adeguamento 
alle normative vigent i degli impiant i di i lluminazione pubblica sul propr io ter r itor io: 

o Promuove verso gli Ent i Locali la diffusione di una metodologia per  l’analisi dello 
stato degli impiant i di i lluminazione pubblica e dei loro consumi, in modo da 
favor ire i l raggiungimento degli obiett ivi previst i dalla L.205/ 2017 comma 697 per  
gli Ent i Locali; 

o Promuove la conoscenza di buone prat iche già adottate nella pubblica 
amministrazione;  

o Promuove l’uso degli strumenti nazionali di incent ivo att i a sostenere la 
r iqualificazione della pubblica i lluminazione, in par t icolare i l meccanismo dei  
Cer t ificat i Bianchi e i l Fondo Rotat ivo nazionale per  l’Efficienza Energet ica. 
 

6.4.4 Sostegno finanziario agli interventi di riqualificazione energetica sul territorio 
regionale 

La Regione Siciliana promuove il concorso sinergico di tutte le r isorse finanziar ie pubbliche e pr ivate 
disponibili  ai fini della realizzazione degli intervent i di r iqualificazione energet ica. 

 

Linee di finanziamento regionale per l’efficienza energetica 

In coerenza con le nuove disposizioni europee al 2030, la Regione Siciliana predispone un Piano 
operat ivo per  l’allocazione delle r isorse della Poli t ica di Coesione per  l’efficienza energet ica, volto 
pr ior itar iamente a sostenere i programmi settor iali di cui al paragrafo 6.3.1 Programmi settoriali per 
l’adozione di best practices nell’utilizzo efficiente dell’energia. 

Le r isorse del Piano operat ivo sono allocate tenendo conto degli strumenti di incentivo statali in vigore 
– tra cui i l  Conto Termico, i Cer t ificat i Bianchi, i l Fondo Rotat ivo nazionale per  l’Efficienza Energet ica 
e/ o loro evoluzioni e sviluppi. La Regione ne favor isce l’ut i lizzo combinato, fatto salvo i l vincolo a non 
r imborsare due volte i cost i sostenuti dagli Ent i. 

Più specificamente, la Regione finanzia gli intervent i al massimo per  la quota par te non coper ta dagli  
incent ivi statali, in par ticolare quelli erogati con i l Conto Termico. Ciò, al fine di massimizzare l’uso dei  
contr ibut i statali disponibili  a complemento delle dotazioni finanziar ie regionali e finanziare un 
numero maggiore di progett i. 

Inoltre, la Regione mette in atto tutte le azioni di confronto, coordinamento ed eventuale 
collaborazione applicat iva con le Amministrazioni centrali e le strutture deputate all’erogazione degli  
incent ivi, t ra cui i l GSE, al fine di semplificare e integrare i processi amministrat ivi per  la r ichiesta dei  
contr ibut i e la rendicontazione degli interventi.  

 

Integrazione degli incentivi statali all’efficienza energetica con le linee d finanziamento regionale 

per la gestione e valorizzazione del patrimonio 

La Regione Siciliana favor isce l’integrazione degli incent ivi nazionali per  l’efficienza energet ica su tutte 
le linee di finanziamento sulle quali la Regione ha competenze di programmazione dedicate alla 
gest ione, r iqualificazione, adeguamento e sviluppo di settor i specifici del patr imonio pubblico, tra cui  
scuola, sanità, beni culturali, impiant i sport ivi, etc.  

L’allocazione di dette linee di finanziamento è programmata per  essere compatibile e complementare 
con gli incent ivi statali, e in par t icolare con i contr ibut i in conto capitale del Conto Termico.   

A seconda del settore e delle pr ior ità della programmazione, la Regione ident ifica le modalità più 
adeguate all’inclusione degli incent ivi statali nel quadro economico degli intervent i, concordandole 
con i soggetti erogator i. 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

153 
 

Gli esit i dei procedimenti di qualifica per  l’ammissione agli incent ivi statali possono essere assunti 
all’interno delle istruttor ie regionali o sost ituire l’istruttor ia regionale limitatamente alla valutazione 
degli intervent i di efficienza energet ica e di introduzione di FER. 

 

Centrali Uniche di Committenza e centrali uniche di acquisto 

La Regione Siciliana promuove l’adozione da par te della propr ia Centrale Unica Regionale di strumenti 
standardizzati per  l’acquisto di beni e servizi compatibili  con gli strumenti di incent ivo statali e 
regionali per  l’efficienza energet ica.  

Ciò, al fine di semplificare i l processo di approvvigionamento di beni e servizi allineat i agli obiett ivi 
Regionali in mater ia di r iqualificazione energet ica da par te degli Enti, delle Unione di Comuni e delle 
altre stazioni appaltanti in Regione. 

 

Formazione 

La Regione Siciliana promuove programmi di formazione sull ’efficienza energet ica dedicat i ai 
funzionar i delle PA sul ter r itor io siciliano, in collaborazione con ENEA, GSE, CNR e gli Atenei pubblici 
regionali che contr ibuiscono in base alle r ispett ive competenze. 

La formazione è volta a: 

 t rasfer ire ai funzionar i degli uffici tecnici gli strumenti di competenza di base per l’analisi  
energet ica degli edifici, incluso metodi e strumenti per  la raccolta e digitalizzazione dei 
dat i, strumenti propedeutici alla pianificazione delle att ività di diagnosi energetica, etc. 

 aggiornare i funzionar i tecnici ed amministrat ivi delle PA sul ter r itor io siciliano sul 
contesto tecnico-normativo di r ifer imento per  gli intervent i di efficienza energet ica, dalla 
normativa di r ifer imento per  le Diagnosi Energet iche agli altr i disposit ivi normativi, non 
esclusivamente in ambito energet ico, che rendono l’efficienza una dimensione trasversale a 
qualunque att ività di gest ione e r iqualificazione del patr imonio pubblico (normativa 
tecnica per  l’edilizia pubblica, DM requisit i minimi, CAM, etc.), 

 fornire ai funzionar i pubblici un metodo per  la pianificazione e progettazione di intervent i 
di efficienza energet ica; 

 diffondere la conoscenza dei meccanismi di incentivo all’efficienza energet ica e delle loro 
possibilità di ut i lizzo per  la coper tura finanziar ia degli interventi sul patr imonio; 

 diffondere la conoscenza delle procedure semplificate per  l’acquisto di prodott i e servizi 
ammissibili  ai finanziamenti regionali e statali e in linea con gli obiett ivi Regionali in 
mater ia di r iqualificazione energet ica. 

 

Efficienza energetica nelle infrastrutture pubbliche 

Ulter ior i r isparmi energet ici significativi possono essere ottenut i attraverso la realizzazione di 
interventi di efficienza energet ica nelle infrastrutture pubbliche. 

In par t icolare, le misure dovranno essere dedicate a ott imizzare i l Servizio Idr ico Integrato con 
r ifer imento alla fi liera dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distr ibuzione di acqua ad usi 
civili  di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili  ed industriali. Ad ognuno di tali servizi 
sottendono specifiche infrastrutture e processi, e quindi consumi energet ici, sui quali è possibile 
intervenire per  aumentare i l livello di efficienza del sistema. 

Tenuto conto delle specificità delle infrastrutture presenti sul ter r itor io regionale, le pr incipali  misure 
si r ifer iranno all’ot t imizzazione dei consumi energet ici relat ivi al sistema di captazione 
(prevalentemente impiant i di pompaggio) e depurazione (tramite l’installazione di sistemi a bolle fini 
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e l’efficientamento degli impiant i di produzione dell'ar ia compressa) e alla r iduzione delle perdite di 
rete anche attraverso intervent i di re-layout delle ret i stesse.  

Un’altra area di intervento è relat iva agli impiant i di dissalazione che, oltre a rappresentare una fonte 
idr ica alternat iva per  la produzione di acqua potabile, può essere oggetto di efficientamento tramite la 
sost ituzione tecnologica di singoli componenti (quali pompe, generator i di calore o membrane) o 
revamping impiant ist ico (es: l’impiego delle più recenti tecnologie di osmosi avanzata-
FO/ deionizzazione capacit iva o l’ibr idizzazione dell’impianto stesso). 

 

Efficienza energetica nel settore privato 

Anche il settore pr ivato rappresenta un ambito di intervento ad alto potenziale di r isparmio di 
energet ico.  

In tale ambito, le misure di efficienza saranno relat ive alla promozione e all’incent ivazione di 
interventi: 

 per  la r iqualificazione del patr imonio immobiliare pr ivato ad uso residenziale (con par t icolare 
r ifer imento ai condomini), attraverso la realizzazione di interventi per  la r iduzione delle 
dispersioni termiche degli involucr i e per  l’ut i lizzo massivo delle FER per  la coper tura dei  
fabbisogni termici ed elettr ici; 

 per  la r iduzione dei consumi energet ici e delle emissioni di gas climalterant i delle imprese e 
delle aree produtt ive, compresa l'installazione di impiant i di produzione di energia da fonte 
r innovabile per  l'autoconsumo, dando pr ior ità alle tecnologie ad alta efficienza. 

In par ticolare, l’azione regionale sarà finalizzata all’efficientamento energet ico del sistema produtt ivo 
regionale, in pr imis di quello delle PMI. L’azione di supporto prevista r iguarda l’ammodernamento 
infrastrutturale ed impiant ist ico delle aziende coinvolte, sia attraverso un efficientamento delle 
strutture in cui le imprese sono insediate, sia attraverso quello dei cicli produtt ivi in senso stretto 
attraverso la sost ituzione di componenti produttive quali macchinar i, impianti, ivi compresi gli 
impianti per  la produzione di energia r innovabile per  autoconsumo.  

Al fine di aumentare l’efficacia dell’azione regionale, verranno promosse ed incentivate le att ività per  
la realizzazione di audit  energet ici che cer t ifichino la configurazione ex ante e la quantificazione dei 
r isparmi energet ici conseguit i al fine di rappresentare anche uno strumento per  diffondere i r isultat i 
realizzabili at traverso intervent i di efficienza energet ica. 

In tal senso, per  l’efficientamento energet ico della Sicilia la Regione ha già r iservato uno stanziamento 
complessivo di 559 milioni di euro nel P.O. FESR 2014-2020. I l miglioramento del livello di efficienza 
r iguarda sia i l settore civile e quello della pubblica amministrazione e della pubblica i l luminazione, sia 
i l settore industr iale ( incentivando intervent i di efficientamento del processo produttivo), in 
par t icolare delle PMI, grazie agli incent ivi che l ’Assessorato dell’Energia mette in campo per  gli  
interventi di efficientamento e, insieme al Ministero per  lo Sviluppo Economico, per  la diagnost ica 
energet ica e per  l’adozione di Sistemi di Gest ione dell’Energia (SGE - ISO 50001).  

 

Fondi sviluppo INVITALIA 

La Regione Siciliana si att iverà con INVITALIA per  individuare dei fondi per  finanziare dei progetti di 
efficientamento energet ico e mobi lità sostenibile al fine di suppor tare gli invest imenti pr ivat i nel 
settore. 

 

Misure comportamentali 

Un ruolo impor tante nella diffusione di sistemi e tecnologie per  l’efficienza energet ica può essere 
svolto anche dalle misure compor tamentali. 

Le azioni potrebbero concentrarsi, pr incipalmente, su due linee d’intervento: 
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1. rendere i l consumatore consapevole dei propr i impegni energet ici anche attraverso 
nuovi disposit ivi o strumenti che consentono di ottenere informazioni in tempo reale 
sull’andamento dei consumi; 

2. promuovere iniziat ive a livello di comunità, attraverso l’introduzione di norme sociali  
all’interno del gruppo e consentono di condividere le buone prat iche.  

 
Elenco azioni puntuali 

Al fine di implementare operat ivamente le azioni di efficienza energet ica, la Regione Siciliana intende 
potenziare i l ruolo dell’Energy Manager  all’interno del sistema di governance, al fine di garant ire che le 
polit iche att ivate per  la gest ione del ter r itor io diano la giusta impor tanza all ’efficienza energet ica e che 
le diverse funzioni delle organizzazioni locali cooper ino att ivamente per  raggiungere gli obiett ivi del 
PAES/ PAESC. 

Tra le azioni individuate, par t icolare attenzione verrà dedicata alla formazione attraverso cicli  
formativi r ivolt i ai funzionar i tecnici ed amministrat ivi della Regione Siciliana e degli operator i attivi 
sul ter r itor io (EGE, EM, funzionar i delle Centrali Uniche di Acquisto, etc..), con l’obiett ivo di fornire i l 
contesto tecnico-normativo di r ifer imento per  la realizzazione dei progett i di efficienza energet ica; 

In conclusione, la polit ica regionale per  l’efficienza energet ica si potrà declinare attraverso: 

 Adozione di procedure informatiche e di un Por tale unico per  la informazione su iter  
istruttor io; 

 Adozione di procedure “a spor tello” per  i l  finanziamento di interventi ed azioni; 

 Ist ituzione di un fondo di credito agevolato e di garanzia per  le E.S.Co. e per  i contratti con 
garanzia di efficienza EPC (Energy Per formance Contract); 

 Potenziamento della figura dell’Energy Manager della Regione ed ist ituzione dell’Energy 
Manager  presso gli Assessorat i; 

 Promozione di misure di sostegno agli ent i locali per  l’at t ività dell’Energy Manager ; 

 Costituzione di un Gruppo Tecnico del Par tenar iato, di suppor to nelle att ività di definizione e 
monitoraggio delle azioni della nuova programmazione e in quelle di r imodulazione di indir izzi 
e azioni, di adeguamento alla nuova normativa comunitar ia e nazionale, di individuazione e 
ut i lizzo delle oppor tunità offer te da nuove tecnologiche o der ivant i daisolella nuova normativa 
cogente o incentivante; 

 Attuazione del Protocollo di Intesa con i l GSE per  l’ut i lizzo degli strumenti di suppor to 
nazionali all’efficienza energet ica per  pr ivat i, imprese e Pubblica Amministrazione; 

 Definizione di modelli di cofinanziamento delle r isorse regionali con i meccanismi di suppor to 
per  l’efficienza energet ica nazionali come il Conto Termico, i Cer t ificat i Bianchi e la CAR gest it i 
dal GSE; 

 Definizione di Linee Guida per  la realizzazione di Piani per  la Riqualificazione Energet ica degli  
immobili e impiant i pubblici, facendo leva sui meccanismi di suppor to nazionali applicabili; 

 Definizione di accordi di Programma con ENEA, GSE, Università, Ent i ed Ist ituti di Ricerca, per  
i l potenziamento della Ricerca e della Formazione d’eccellenza; 

 Definizione di accordi di Programma con ENEA, Università, Ent i ed Ist itut i di Ricerca per  i l 
suppor to agli ent i locali nell’at tuazione dei PAES e delle polit iche energet iche ter r itor iali; 

 Promozione, insieme alle associazioni di settore e in par t icolare alla società E.S.Co. (Energy 
Service Company), del r icorso ai meccanismi incentivant i dello Stato (sgravi fiscali del 50 e del 
65%, Conto termico, Scambio sul posto fotovoltaico e contratti di Sistemi Efficient i di Utenza 
(SEU) nel terziar io, nei grandi condomini, alberghi etc.); 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

156 
 

 Studio di possibilità e modalità di estensione degli obblighi e di un adeguato regime di  
incentivi, per  l’applicazione della normativa sul grado di coper tura dei fabbisogni di 
climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitar ia e sulla potenza elettr ica da 
fotovoltaico, ex DLgs 28/ 2011, già obbligator ia dal 2012 per  le nuove costruzioni, anche 
all’edilizia esistente, inclusi i condomini. Si può pensare di agire mettendo a punto leve di 
incentivazione e sistemi di ingegner ia finanziar ia, ut i lizzando i fondi regionali e quelli nazionali  
del Conto Termico, degli sgravi fiscali del 50% e del 65% e dei Titoli di Efficienza Energet ica 
(TEE), anche in collaborazione con le società di servizi energet ici (E.S.Co.); 

 Promozione dell ’efficienza energet ica, del fotovoltaico e del solare termico, anche a 
concentrazione, nei capannoni industr iali e agr icoli, per  la climatizzazione est iva ed invernale o 
per  la produzione di fluidi del ciclo produtt ivo, specie se in abbinamento con intervent i di 
eliminazione e smalt imento dell’amianto; 

 Predisposizione di linee guida per  la revisione e l’aggiornamento dei regolamenti edilizi dei 
comuni incentivazione anche degli interventi per  la domotica, l’ICT e lo smart bui lding; 

 Sostanzioso rafforzamento degli stanziamenti e introduzione di meccanismi di prest ito e di 
leve finanziar ie, per  l’incremento dei fondi previst i per  la realizzazione degli intervent i di 
efficientamento energet ico in edilizia previst i nei Piani d’Azione per  l’Energia Sostenibile 
(PAES/ PAESC); 

 Promozione e sostegno, anche economico, alla formazione di Esper ti in Gest ione dell’Energia 
(EGE) e a quella di tecnici progettisti, installator i, manutentor i e maestranze di cant iere con 
anche intervent i normativi e incentivant i per  l’ut i lizzo, nelle aziende e nei  cant ier i, di tecnici e 
maestranze specializzate; 

 Programmazione di cicli formativi r ivolt i ai funzionar i tecnici ed amministrativi della Regione 
Siciliana e degli operator i att ivi sul ter r itor io (EGE, EM, funzionar i delle Centrali Uniche di  
Acquisto, etc..), con l’obiett ivo di fornire i l contesto tecnico-normativo di r ifer imento per  la 
realizzazione dei progett i di efficienza energet ica; 

 Programmi per  la diffusione delle miglior i prat iche per  l’efficienza energet ica nella Pubblica 
Amministrazione; 

 Realizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione degli utent i e del grande 
pubblico. 

6.5 Mobilità sostenibile 

6.5.1 Stato dell’arte e Scenario 

Il ruolo dei traspor t i appare di pr imar ia importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati 
alla Regione Sicilia in termini di incremento della quota complessiva di energia da font i r innovabili sul 
consumo finale lordo. 

La Dirett iva 2009/ 28/ CE del Par lamento europeo e del Consiglio assegna all’Italia due obiett ivi 
nazionali vincolant i in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coper ta da font i r innovabili 
(FER) al 2020: 

 Raggiungere una quota dei consumi finali lordi (CFL) complessivi di energia coper ta da font i 
r innovabili almeno par i al 17% (obiett ivo complessivo, o overall target);  

 Raggiungere una quota dei consumi finali lordi (CFL) di energia nel settore dei traspor t i 
coper ta da font i r innovabili almeno par i al 10% (obiettivo settoriale trasporti). 

Gli ult imi dat i Gse cer t ificano il lieve r itardo dell’Italia r ispetto alla tabella di marcia del Piano di  
Azione Nazionale sulle font i r innovabili , anche se i l profi lo energet ico del nostro Paese si conferma per  
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larga par te sostenibile per  mer ito di molte regioni che hanno già raggiunto e superato gli obiett ivi 
previst i per  i l 2020 [1].  

È con i l Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (c.d. decreto Burden shar ing) 
che sono stat i individuat i, per  i l primo obiett ivo, le quote che ciascuna Regione deve conseguire ai fini 
del raggiungimento dell’obiett ivo nazionale, in termini di quota dei consumi finali lordi di energia 
coper ta da font i r innovabili. Dal confronto tra i l  dato di consumo di FER r i levato nel 2016 e la 
traiettor ia prevista dal DM Burden Shar ing emerge che in Sici lia l’uso complessivo si è attestato a 0,7 
Mtep (0,4 Mtep settore elettr ico 0,3 Mtep settore termico) r ispetto al target fissato a 0,8 Mtep mentre 
diverse Regioni hanno già superato l’obiett ivo finale (per  la Sicilia 1,2 Mtep) [2] . Nel calcolo regionale 
non viene conteggiato i l consumo finale lordo di energia r innovabile nel settore traspor t i in quanto i l 
raggiungimento degli obiettivi dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibili tà dello 
Stato [3].  

In Sicilia però una larga par te dei consumi finali è cost ituito da prodott i petrolifer i, pr incipalmente 
gasolio e benzina per  traspor to stradale, ed anche se negli ult imi anni i l t rend è cambiato, appare 
evidente la necessità di rafforzare le polit iche a favore di nuovi vettor i energet ici [4] . Nel quadro degli  
obiett ivi strategici nazionali l’appor to che potrà venire dalla Sicilia, che si presenta con un grande 
potenziale per  candidarsi a rappresentare un hub energet ico del gas naturale, e che raccoglie centr i di 
competenza specifici nel campo della mobilità sostenibile, può essere determinante.  

Le motivazioni per  un necessar io cambio di rotta emergono dall’analisi dei dati strettamente connessi 
ai sistemi di mobilità più che da quelli ambientali che r isultano invece allineat i alla media nazionale 
(talvolta infer ior i). Il Rappor to della qualità dell ’ambiente in Sicilia nel 2018 ha evidenziato i l 
contr ibuto di diversi indicator i per  sorgente di emissione [5]. I t raspor t i contribuiscono 
complessivamente, su base regionale, al 67% alle emissioni totali  di ossidi di azoto (NOx), di queste i l 
55% sono dovute ai traspor t i stradali ed i l 12% ad altre sorgenti mobili (por ti e aeropor t i). 
Relat ivamente al monossido di carbonio (CO) i t raspor t i stradali sono causa di circa 32% delle 
emissioni e dell’11% r ispetto al par t icolato (PM10 e PM2,5). 

Dal dodicesimo rappor to dell’Osservator io sulla mobilità sostenibile nelle pr incipali 50 cit tà italiane, 
elaborato da Euromobility con i l Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terr itor io e 
del Mare è possibile invece valutare, attraverso diversi indicator i, quanto le quattro pr incipali città 
siciliane siano o meno vicine all’implementazione di soluzioni legate alla mobilità sostenibile [6] .  

 

Indice di motorizzazione delle 
autovetture 

Media italiana 

59,3 veh/100 inha 

Media europea 

49,8 veh/100 inha 

Palermo < > 

Catania > > 

Messina > > 

Siracusa > > 

Tabella 80: Indice di motorizzazione delle autovetture – Fonte - Euromobility su dati ACI e ISTAT 2017 Elaborazione CNR ITAE 

Densità di autovetture 
Media italiana 

817,1 veh/kmq 

Palermo > 

Catania > 

Messina < 

Siracusa < 

Tabella 81: Densità di autovetture – Fonte Euromobility su dati ACI e ISTAT 2017 Elaborazione CNR ITAE 

 

Autovetture per standard emissivo 
> 50% con standard inferiore o 

uguale ad EURO3 

Palermo > 
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Catania > 

Messina > 

Siracusa > 

Tabella 82: Autovetture per standard emissivo – Fonte Euromobility su dati ACI - Elaborazione CNR ITAE 

Giorni di superamento PM10 Media annuale  

PM10 
Media italiana  

(40 superamenti) 

Dlgs 155/2010  

(limite pari a 35 

superamenti) 

Media italiana 

(29,6 μg/mc) 
Dlgs 155/2010 

(40 μg/mc) 

Palermo < < > < 

Catania < < < < 

Messina < < < < 

Siracusa < < > < 

Tabella 83: Giorni di Superamento PM10 – Fonte Euromobility su dati ACI - Elaborazione CNR ITAE 

Media annuale di NO2 

NO2 
Media italiana 

(39,6 μg/mc) 
Dlgs 155/2010 

(40 μg/mc) 
Palermo > > 

Catania > > 

Messina < < 

Siracusa < < 

Tabella 84: Media annuale NO2 – Fonte Euromobility su dati ARPA 2017. Elaborazione CNR ITAE 

Dall’analisi dei dat i relat ivi alla domanda ed all ’offer ta di Trasporto Pubblico Locale (TPL) emergono 
r i levant i margini di crescita. 

Rappor tando, ad esempio, i l numero di corse anno prodotto dal sistema TPL in ambito extraurbano 
con la popolazione mobile (resident i della Regione Siciliana di età compresa tra 7 – 75 anni) si r i leva 
un valore medio par i a 0,3 corse annue extraurbane per  abitante. Assumendo a r ifer imento altre realtà 
ter r itor iali i taliane, quali l’offer ta extraurbana delle Regioni Lombardia (~ 0,75 corse annue per  
abitante) e Marche (~ 1,07), nonché l’offer ta urbana automobilist ica di Roma (~ 0,93), i l  volume di TPL 
su gomma extraurbano erogato in Regione Siciliana presenta possibili  e ulter ior i margini di 
potenziamento allo scopo di soddisfare maggiormente le esigenze della domanda di mobilità 
sistematica e occasionale [7]. 

Negli ult imi anni quindi i l TPL, come altr i servizi pubblici locali, ha r isent ito negativamente della cr isi 
economica, che ha determinato una contrazione significat iva dell’offerta di servizi.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Media italiana 

Posti-km 
Offerti dal TPL 

 

Migliaia per 

abitante 
4,8 4,8 4,6 4,5 4,6 4,6 

Sicilia 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,7 
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Tabella 85: Offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – Fonte Istat, Dati ambientali nelle città. Elaborazione CNR ITAE 

A livello urbano, r ispetto all’offer ta di autobus, nessuna delle quattro pr incipali supera i 2000 post i-km 
per  abitant i (2.700 la media nazionale).  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Media italiana 

Posti-km 
Offerti da Autobus 

 

Per abitante 3.116 3.016 2.821 2.757 2.745 2.719 

Palermo 2.414 2.232 2.124 2.030 1.895 1.685 

Catania 3.163 3.095 2.594 2.569 2.132 1.743 

Messina 684 603 600 737 989 1.151 

Siracusa 909 911 938 1.021 980 1.319 

Tabella 86: Offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – Fonte Dati ambientali nelle città. Elaborazione CNR ITAE 

D’altro canto emergono cr it icità anche dal punto di vista della domanda. Il dato medio nazionale 
conferma una contrazione generalizzata: fino al 2016 è cont inuata la r iduzione di domanda nei comuni  
capoluogo par i a 185 passegger i per  abitante contro i 187 dell’anno precedente. Le cit tà siciliane non 
fanno eccezione. L’uso di mezzi pubblici di trasporto è largamente infer iore alla media nazionale. I l 
numero di passegger i che si sono serviti del TPL, nei quattro comuni pr incipali, rappor tati al numero 
per  abitante, è infer iore a 50, un quar to r ispetto alla media nazionale. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Media italiana 

Domanda 
di TPL 

Passeggeri 

annui per 

abitante 
217,4 200,1 189,3 189,2 186,6 185,2 

Palermo 45,7 44,8 36,7 38,3 34,0 38,6 

Catania 65,9 57,3 49,0 43,4 49,2 47,9 

Messina 30,6 29,2 24,6 24,3 32,3 36,6 

Siracusa 13,4 9,1 11,2 11,8 12,1 18,0 

Tabella 87: Domanda di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – Fonte Istat, Dati ambientali nelle città. Elaborazione CNR ITAE 

 

L’ut i lizzo di mezzi pubblici di  t raspor to in Sicilia, misurato dalla percentuale di occupati, studenti e 
scolar i, utent i di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per  motivi di lavoro e di 
studio e hanno usato mezzi di t raspor to nel 2017, è in Sicilia del 12,4% contro i l 20,4% della media 
nazionale.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Media italiana 

Utilizzo di mezzi 
pubblici di trasporto 

 

% da parte di 

occupati, studenti, 

scolari e utenti 

 

19,2 19,5 20,8 20,3 19,9 20,2 20,4 
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Sicilia 12,3 14,6 17,6 15,6 16,6 16,7 12,4 

Tabella 88: Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto– Fonte Istat, Dati ambientali nelle città. Elaborazione CNR 

Dall’analisi dei dat i relat ivi alle immatr icolazioni presenti sul por tale del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Traspor t i è possibile valutare la quantità di veicoli a basse emissioni circolant i in Sicilia ( ibr idi ed 
elettr ici pur i) r ispetto al quadro nazionale e quale sia la propensione della popolazione r ispetto alla 
transizione verso mezzi di t raspor to più sostenibili  [8] . Di seguito la r ipar t izione percentuale nazionale 
r ispetto alle categor ie considerate ed i l contr ibuto regionale. 

 

 
Figura 70: Veicoli a basso impatto ambientale – Fonte Elaborazione CNR ITAE su dati MIT 2017 

In termini percentuali, su base dat i regionale, pur  r i levando dall’analisi un consistente incremento del 
trend negli ult imi anni si assiste, anche in questo caso, a valor i infer ior i r ispetto a quelli nazionali .  

 

 

Sicilia Media nazionale  

Tipologia di veicolo 
Nr. 

% 

su totale parco 

circolante Sicilia 

Nr. 

% 

su totale parco 

circolante Italia 

Elettrico 1168 0,03 22294 0,04 

Ibrido Benzina/Elettrico 2985 0,07 170423 0,33 

Ibrido Gasolio/Elettrico 101 < 0,003 3758 0,007 
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Tabella 89: Tipologia di veicoli– Fonte Elaborazione CNR ITAE su dati MIT 2017 

 

 
Figura 71: Percentuale sul totale parco macchine dei veicoli a basso impatto ambientale– Fonte Elaborazione CNR ITAE su dati 

MIT 2017 

Volendo trovare una chiave di lettura per  una strategia di medio termine i l dato posit ivo proviene 
propr io dallo scostamento maggiore, cioè quello relat ivo alla propulsione ibr ida che, r ispetto alla 
scelta di auto puramente elettr iche, sembra scontare maggiormente le differenze r ispetto alla media 
nazionale. Attraverso polit iche mirate infatt i, i l r innovo del parco auto circolante verso veicoli a basso 
impatto ambientale, potrebbe, a livello regionale, passare direttamente verso auto ad emissioni zero, 
ant icipando l’or ientamento complessivo del Paese. Dall ’analisi della r ipar t izione percentuale per  
t ipologia di veicolo, effettuata sui veicoli  ibr idi e puramente elettr ici, è evidente che i l gap potrebbe 
essere recuperato attraverso i l suppor to agli Ent i Locali per  i l r innovo delle flot te con veicoli a zero 
emissioni. In Sicilia infatti, r ispetto alla media nazionale ed in termini relat ivi, i l percorso è già avviato 
ed i l TPL si candida a guidare la transizione tecnologica. 
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Figura 72: Percentuale per tipologia di propulsione sul totale parco macchine dei veicoli a basso impatto ambientale– Fonte 
Elaborazione CNR ITAE su dati MIT 2017 

 

 

 

 

Figura 73: Percentuale per categoria sul totale parco macchine dei veicoli a basso impatto ambientale– Fonte Elaborazione CNR 
ITAE su dati MIT 2017 

 

 

Figura 74: Percentuale per categoria sul totale parco macchine dei veicoli a zero emissioni– Fonte Elaborazione CNR ITAE su dati 
MIT 2017 
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L’attuale scenar io sul sistema di trasport i regionale evidenzia quindi, coerentemente a quanto 
r ipor tato dal Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM), specifiche cr it icità, r ifer ibili  
pr incipalmente ad una r idotta sostenibili tà ambientale ed una eccessiva propensione al traspor to 
pr ivato. I problemi di accessibili tà ai nodi urbani e l’at tuale livello di offer ta del TPL, inoltre, 
concorrono ad innalzare complessivamente i cost i ambientali e sociali del sistema di mobilità 
regionale.  

In quest ’ottica le iniziat ive da intraprendere dovranno essere conformi e coerent i alla pianificazione e 
alla programmazione regionale in mater ia, ott imizzando la logica di sistema. In par ticolare, per  una 
migliore implementazione delle polit iche per  la mobilità sostenibile le scelte e le azioni dovranno 
essere finalizzate allo sviluppo e all’incent ivazione degli spostamenti attraverso i l TPL garantendone 
sempre la massima integrazione   con i l t raspor to pr ivato in modo tale da incentivare, facili tare e 
agevolare la scelta. Il Traspor to Pubblico Locale (TPL) sarà sostenuto incoraggiando la pianificazione 
integrata e favorendo l’ut i lizzo di mezzi a basso impatto ambientale attraverso l’impiego di mezzi 
elettr ici e ibr idi e favorendo l’impiego di combustibili  alternat ivi. 

Per  la mobi lità pr ivata saranno comunque promossi l’infrastrutturazione per  la r icar ica di veicoli  
elettr ici, la mobilità ciclopedonale e specifici intervent i per  l’interscambio modale e lo sviluppo di 
spostamenti più sostenibili . Dal punto di vista tecnologico, dunque, un impulso sarà fornito dallo 
sviluppo dei sistemi di produzione di energia distr ibuita integrat i con i sistemi di mobilità in ott ica 
smart cities, dai sistemi di accumulo avanzati per  le smart gr ids e per  i veicoli e dal potenziamento 
delle infrastrutture di r icar ica veloce (fast charge), oltre che dalle tecnologie per  i t raspor t i intelligent i 
e dall’implementazione di sistemi di infomobilità.  

Al fine di migliorare la sostenibili tà del sistema della mobilità siciliano, si identificano quindi i seguenti 
Obiettivi Prioritari: 

Ambito 1  Rafforzare la programmazione energet ica regionale in tema mobilità attraverso 
un’analisi di coerenza esterna con gli altr i piani regionali, nazionali ed europei  
per t inent i; 

 Promuovere l’at tuazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), oltre 
che dei Piani Urbani del Traffico (PUT) e degli altr i strumenti di pianificazione 
locale (PUS, PTPU, PLS); 

 Rafforzare gli strumenti a disposizione degli Ent i ter r itor iali per  la promozione del 
TPL. 

 

Ambito 2  Suppor tare l’impiego di veicoli a zero/basse emissioni favorendo lo sviluppo e 
l'impiego di sistemi di propulsione sostenibili  basat i su combustibili  alternat ivi 
( incluso l’idrogeno); 

 Recepire le indicazioni der ivant i dalla Dirett iva 2014/ 94/ UE “DAFI” (Dirett iva 
sulla realizzazione di un’infrastruttura per  i combustibili  alternat ivi) e dal Decreto 
Legislat ivo 16 dicembre 2016 n. 257 favorendo lo sviluppo delle infrastrutture 
minime per combustibili alternativi ( incluso l’idrogeno). 

 

Ambito 3  Ott imizzare l'efficienza delle catene logistiche multimodali con l’incremento 
dell’uso dei modi di t rasport i più efficient i sotto i l profi lo energet ico e sostenere 
processi di logist ica avanzata;  

 Promuovere servizi innovativi di mobilità condivisa (ad es. car  shar ing, car  
pooling, r ide shar ing, corporate car  shar ing, ecc…) ed aumentare gli  invest imenti 
tecnologici in ret i e servizi locali connessi alla pianificazione urbana attraverso 
l’implementazione di sistemi ITS per  la mobilità pubblica. 
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Le iniziat ive saranno perseguite attraverso una ser ie di Obiettivi Tematici che consentiranno di 
avviare i l processo di r iconversione sostenibile del sistema di mobilità regionale.  

6.5.1.1 Ambito 1. 

Analisi di coerenza e promozione degli strumenti di pianificazione locale e del TPL 

La cost ituzione di un nuovo modello di t raspor to pubblico in Sicilia passerà inevitabilmente dalla 
capacità di raccordare gli strumenti di programmazione di settore, sia con le singole amministrazioni 
locali (pr incipalmente quelle metropolitane), che con le azioni nazionali di r i lancio del traspor to 
pubblico nel settore traspor t i. La possibilità di r idefinire le r isorse attualmente dest inate al compar to 
saranno tanto maggior i quanto più si privi legeranno scelte polit iche atte a favor ire i l TPL e la mobilità 
sostenibile.  

Pur  essendo la responsabilità nell’ident ificazione delle polit iche dei traspor t i attr ibuita a livello 
regionale nell’ambito di propr ia competenza, appare evidente la necessità di integrare gli obiett ivi di 
sviluppo con i molteplici indir izzi strategici e programmatici definit i sia a livello comunitar io che 
nazionale e regionale. 

Da questo punto di vista, all’esaust iva analisi del quadro di r ifer imento r ipor tato nel PIIM, di recente 
stesura, si intende aggiungere, ai fini degli intervent i in tema di mobilità sostenibile, le indicazioni 
der ivant i dal Piano nazionale dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNire) [10]. Il documento 
definisce le linee guida per  garant ire lo sviluppo unitar io del servizio di r icar ica dei veicoli alimentat i a 
energia elettr ica nel ter r itor io nazionale, sulla base di cr iter i oggett ivi che tengono conto dell’effett ivo 
fabbisogno presente nelle diverse realtà ter r itor iali. Prevede inoltre che i sistemi sviluppati siano 
caratter izzat i da un adeguato sistema di gest ione delle infrastrutture di r icar ica in grado di rest ituire 
una ser ie di informazioni e funzionali di base individuate da ciascun Ente Locale, oltre che la 
possibilità di colloquio con la Piattaforma Unica Nazionale in termini di informativa su localizzazione 
delle infrastrutture e caratter ist iche delle stesse. Requisito fondamentale appare l’interoperabilità 
tecnologica anche tra infrastrutture di r icar ica di diversi soggetti industr iali con i sistemi sviluppati nei 
ter r itor i limitrofi e con i sistemi di gest ione del traffico locale (per  lo più ITS, Intelligent Transpor t 
System).  

Sulla base dei contenuti del Piano, e coerentemente alla Direttiva 2014/94/UE ed alla successiva 
disciplina di attuazione nazionale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministr i 1 febbraio 2018 recante l’ approvazione 
dell'Accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica, la cui attuazione è realizzata attraverso la st ipula di apposite 
convenzioni tra i l Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor t i (MIT) e la singola Regione. Per  la Sicilia 
i l piano di intervento prevede la realizzazione di circa 2.000 punti di r icar ica, dei quali 1.586 normali e 
456 di r icar ica veloce, entro i l 2022, r ispetto ai 59 attualmente esistent i (a r icar ica lenta, sette a 
r icar ica rapida e due a r icar ica ultrarapida) [11]. 

Relat ivamente ad altr i vettor i energet ici sostenibili , considerat i di impor tanza strategica per  i l futuro 
della mobilità sostenibile, sarà necessar io suppor tare la diffusione della tecnologia dell’idrogeno. 
MH2IT ha redatto una proposta di Piano Nazionale Idrogeno che i l Ministero dello Sviluppo Economico 
ha integrato nel Quadro strategico nazionale per  i combustibili  alternat ivi [12]. 

A livello regionale sono state redatte le Linee Guida per il Piano della mobilità elettrica [13]. Il  
Documento di Piano introducendo il mercato dei veicoli elettr ici e le policy di sviluppo, dopo una 
premessa di t ipo tecnico analizza i l contesto di r ifer imento regionale individuando nelle misure di 
attuazione per  lo sviluppo della mobilità elettr ica, oltre che l’implementazione di un’adeguata rete 
infrastrutturale i l suppor to a sostegno al settore della Ricerca e Sviluppo. Essendo presente sul 
ter r itor io regionale important i centr i di competenza in tale settore, i l suppor to alle att ività di r icerca 
applicata in ambito mobilità sostenibile e combustibili  alternat ivi sono r itenute di pr ior itar io interesse 
ai fini del raggiungimento degli obiett ivi della programmazione energet ica al 2030. 
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A livello urbano dovrà essere sostenuta la promozione di metodi innovativi e nuovi schemi di mobilità 
favorendo gli interventi in un’ott ica di sistema e coordinando le iniziative con le azioni già presenti nei 
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS). 

Le strategie europee sulla mobilità urbana indicano il PUMS come strumento essenziale per  r idurre le 
esternalità negative (economiche, ambientali, sociali e sanitar ie), suggerendo un quadro di azioni per  
facili tare l’adozione di misure adeguate da par te delle autor ità locali. L’ut i lizzo del PUMS è inoltre 
considerato un fattore competit ivo nell’accesso ai finanziamenti europei, che rappresentano la 
pr incipale r isorsa oggi a disposizione per  gli Ent i Locali. In Sicilia, al 5 Ottobre 2018, l’Osservator io 
PUMS r ipor ta che sono 4 i Comuni che hanno già approvato un Piano (Agrigento, Sciacca, Marsala e 
Bagher ia), 2 quelli in cui i l PUMS è adottato (Siracusa e Gela) e 4 quelli in cui è in redazione (Messina, 
Palermo, Catania, Ragusa) [9] . 

 

 

Figura 75: Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS).Source: Endurance Italia, Osservatorio PUMS. Dati al 5 Ottobre 2018 

Coerentemente al PIIM della Regione Sicilia, un’iniziat iva pr ior itar ia sarà cer tamente la definizione e 
l’individuazione di tavoli tecnici permanenti finalizzat i anche alla definizione delle modalità di 
incent ivazione dei PUMS, individuando le possibili  sinergie tra i l sistema fer roviar io, automobilist ico e 
mar it t imo per  migliorare l’offer ta dei servizi e integrare i sistemi di t raspor to, ed all’individuazione di 
aree per  att ivare la sper imentazione di nuovi e più efficient i servizi offer t i all’utenza.  

Accanto agli strumenti dest inati ai PUMS sarà necessar io altresì suppor tare l’insieme degli ulter ior i  
interventi coordinat i per  i l miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nelle aree 
urbane sia per  quanto r iguarda la circolazione di veicoli pr ivat i che pubblici per  i l t raspor to di persone 
e cose.  
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Nell ’ Ambito 1 saranno quindi perseguit i i  seguenti obiett ivi specifici al 2030:  

 Promozione e coordinamento delle politiche regionali di mobilità sostenibile 
coerentemente agli indir izzi strategici nazionali ed europei ed alla programmazione in essere; 
Creazione di un’Agenzia Regionale per la Mobilità sostenibile;  

 Promozione e supporto, in coerenza con i Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 
all’implementazione e attuazione dei PUMS, at traverso tavoli tecnici permanenti che diano 
impulso, pr ior itar iamente, ai Piani che individuano nella mobilità ciclopedonale e 
nell’introduzione dei veicoli con combustibili  alternat ivi (elettr ici, ibr idi, ad idrogeno e a metano) 
la pr incipale r isorsa. Verranno in questo senso sostenuti progett i pilota e sper imentazioni; 

 Potenziamento del TPL, favorendo e sostenendo lo spostamento modale verso forme di mobilità 
condivise e suppor tando la transizione delle flot te in dotazione agli Ent i Locali verso veicoli con 
sistemi di propulsione sostenibili  e preferendo, prior itar iamente, quelli a zero emissioni (BEV, 

FCEV, FCHEV). 

6.5.1.2 Ambito 2. 

Veicoli a basso impatto ambientale ed infrastrutture per combustibili alternativi 

Tra i pr incipali obiett ivi del Piano vi è quello rappresentato dal r isparmio di energia da fonte fossile in 
tutt i gli ambit i di ut i lizzo finale, incluso quello mobil ità. L’azione dovrà essere integrata, come detto, da 
una maggiore penetrazione della componente energet ica der ivante da font i r innovabili. A tal fine 
saranno sostenute, dal punto di vista dei traspor ti, tut te le iniziat ive di “fi liera” che consentano il 
maggior  grado di diffusione di veicoli a basso impatto ambientale (prevalentemente a zero emissioni)  
e prevedano parallelamente una quota di produzione del corr ispett ivo combustile impiegato (ad 
esempio energia elettr ica o idrogeno) da fonte r innovabile.   

Con il Decreto Legislat ivo 16 dicembre 2016 n. 257 è stata disciplinata l’at tuazione della Dirett iva 
2014/ 94/ UE sulla realizzazione delle infrastrutture per  i combustibili alternat ivi (anche detta 
DAFI, Alternative Fuel Infrastructrure Directive) che fissa i requisit i minimi per  la costruzione 
dell'infrastruttura per  i combustibili  alternat ivi, inclusi i punt i di r icar ica per  veicoli elettr ici e i punt i 
di r ifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i Quadr i strategici 
nazionali e le specifiche tecniche comuni per  tali punt i di r icar ica e di r ifornimento, e requisit i 
concernenti le informazioni agli utent i [14,15].  

Obiett ivo della dirett iva è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili  alternat ivi per  i l t raspor to 
individuat i in elettr icità, gas naturale e idrogeno. Ciascun t ipo di propellente è oggetto di una 
previsione normativa relat iva alla sua distr ibuzione. Le regioni, nel caso di autor izzazione alla 
realizzazione di nuovi impianti di distr ibuzione carburant i e di r istrutturazione totale degli impiant i di 
distr ibuzione carburant i esistent i, devono prevedere l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di r icar ica 
elettr ica di potenza elevata, nonché di r ifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self 
service.  

Per  i l vettore elettrico, entro i l 31 dicembre 2020 dovrà essere garant ito un numero adeguato di 
punt i di r icar ica per  la circolazione urbana e suburbana. Entro i l 2025, dovrà essere realizzato un 
numero adeguato di punt i di r ifornimento per  l'idrogeno accessibili  al pubblico, da sviluppare 
gradualmente, tenendo conto della domanda attuale e del suo sviluppo a breve termine. Entro i l 2025, 
nei por t i mar it timi dovrà essere realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il 

GNL per  consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla 
navigazione mar it t ima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T (entro i l 2030 per  la 
navigazione in acque interne). 

A tale scopo r isulterà indispensabile mettere in campo diverse azioni. Considerando le prospett ive 
tecnologiche e di mercato sarà oppor tuno agire sia sulle barr iere finanziar ie che su quelle 
tecnologiche, incentivando tutte le iniziat ive che potranno der ivare dalle att ività di r icerca tecnologica, 
diffusione ed implementazione di nuovi sistemi per  la mobi lità sostenibile. 
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Relat ivamente ai vettore elettrico dovranno essere perseguit i gli obiett ivi previst i dal PIIM e dal Piano 
della Mobilità Elettr ica che, tra le azioni strategiche, individuano nella creazione e nel cont inuo 
rafforzamento di un sistema di governance presieduto dalla Regione e cost ituto dalla totalità degli 
stakeholder  locali e nazionali di settore, nella infrastrutturazione elettr ica del ter r itor io e 
nell’erogazione di sostegni finanziar i, le pr incipali linee di intervento.  

Risulta in questo senso di pr ior itar io interesse per  i l Piano energet ico, anche per  i potenziali impatt i 
sull’intera rete di trasmissione e distr ibuzione, l’analisi dell’evoluzione dei trend di mercato r iguardo 
al potenziale di penetrazione dei veicoli elettr ici nei prossimi anni. Italia, Germania, Francia e Belgio 
sono paesi con un significativo mercato di autovetture in termini di automobili pro capite. Nel 2017 
sono stat i presentat i diversi scenar i di crescita dei veicoli elettr ici per  quest i paesi che indicano che 
veicoli elettr ici potrebbero catturare fino al 27% del mercato delle autovetture entro i l 2030 [16] . 

L’associazione europea degli operator i di t rasmissione elettr ica, ENTSO-E, nel suo piano decennale 
considera due scenar i per  i l 2030: Sustainable Transit ion (ST) e Distr ibuted Generat ion (DG). Il pr imo 
rappresenta una crescita delle r innovabili in linea con gli obiett ivi e una crescita moderata di  
tecnologie innovative come l’auto elettr ica, mentre i l secondo (DG) è più ambizioso in termini di 
r innovabili ed elettr ificazione. In questi scenar i per  l’Italia i l numero di veicoli elettr ici nel 2030 è 
compreso in un range di 4,3-6,2 milioni [17] . 

Su base regionale questo equivale ad una possibile presenza in Sicilia, alla fine del prossimo decennio, 
di un numero di auto elettr ico compreso tra 370.000 e 535.000 calcolato sull ’at tuale percentuale di 
veicoli r ispetto al parco circolante nazionale. Sarà quindi determinante, al fine di supportare la 
transizione tecnologica, garant ire la necessar ia rete infrastrutturale. Attraverso una gest ione di car ica 
intelligente inoltre le auto elettr iche potrebbero diventare una impor tante fonte di flessibili tà per 
smussare l’impatto sui car ichi orar i. La discussione sui sistemi energet ici a basse emissioni è spesso e 
giustamente concentrata su temi quali la flessibili tà e l’integrazione di sistema. Le r isorse fossili  
immagazzinano enormi quantità di energia, possono essere usate quando e dove necessar io, l’alta 
densità di energia (sia in forma gassosa, liquida o solida) consente loro di essere efficientemente 
traspor tati su lunghe distanze. Ciò fornisce intr insecamente l’at tuale sistema energet ico di notevole 
flessibili tà. In un sistema energet ico a basso tenore di carbonio, basato su elevate quote di font i 
r innovabili, questa flessibili tà temporale e spaziale di modulare l'approvvigionamento energet ico in 
base alla domanda è limitata. Sulla base delle st ime appena r ipor tate i l potenziale volume di accumulo 
dei veicoli elettr ici in Sicilia, ut i le anche per  aumentare la flessibili tà nelle nuove architetture 
distr ibuite, al 2030 potrebbe essere compreso tra i 14,8 GWh ed i 32,1 GWh. 

Al par i dell’energia elettr ica la produzione di Idrogeno da energia elettr ica e lo stoccaggio in forma 
gassosa o liquefatta può rappresentare una valida opzione per  aumentare la flessibili tà del sistema 
energet ico, consentendo l'integrazione di elevate quote di font i r innovabili . E’ potenzialmente a zero 
emissioni e trova applicazioni in tutt i i  settor i dell’energia. L'idrogeno può svolgere un ruolo 
determinante nel futuro dei trasporti su strada e nella qualità dell ’ar ia in ambiente urbano: i veicoli  
elettr ici a Fuel Cell, siano essi total Fuel Cell (FCEV) o ibr idi elettr ici (FCHEV), sono completamente a 
zero emissioni. La r idotta autonomia unitamente ai tempi di r icar ica delle batter ie, possono r isultare 
fattor i ostat ivi all’ut i lizzo di veicoli full electr ic. In par t icolare in tutte quelle applicazioni di mezzi in 
servizio pubblico che prevedono numerose corse giornaliere che potrebbero r ichiedere un incremento 
del parco veicoli con potenziali aggravi economici da par te degli ent i incar icat i della gest ione del TPL.  
Le maggior i aziende automobilist iche mondiali hanno già integrato la tecnologia dell ’idrogeno nei loro 
piani strategici passando rapidamente dai primi protot ipi alla produzione su scala commerciale 
(Toyota Mirai, Hyundai Nexo e Tucson, Mercedes GLC Fuel Cell, Honda Clar ity Fuel Cell, …) mentre le 
pr incipali cit tà europee stanno sempre più ar r icchendo le flot te di autobus esistent i con Bus ad 
idrogeno. Gli autobus sono un eccellente esempio di for te adattabili tà alla tecnologia delle celle a 
combustibile, che è in grado di soddisfare i requisit i fondamentali di lunga distanza, r ifornimento 
rapido, car ico pesante e flessibili tà dell’intero it inerar io. 

Relat ivamente all’impiego dell’idrogeno sarà quindi promossa la realizzazione e la messa in esercizio 
di impianti per  la produzione da RES, ut i lizzando le nuove tecnologie di elettrolisi ad alta efficienza (> 
80%) e tenendo in considerazione la nuova regola tecnica approvata dal Ministero dell’interno con 
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Decreto del 23 Ottobre 2018 per  la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di 
distr ibuzione di idrogeno per  autotrazione. L’obiett ivo è quello di incentivare la produzione e 
distr ibuzione di idrogeno per  la mobilità sostenibile, sia in ambito di traspor to stradale che in quello 
mar it t imo (piccole imbarcazioni e por t i tur ist ici). 

Un Progetto Pilota applicato al ter r itor io siciliano proposto dal CNR ITAE è r ipor tato separatamente. 
L’ambito è quello dell’impiego del vettore idrogeno e delle relat ive infrastrutture energet iche applicato 
alla mobilità sostenibile nel più ampio contesto delle smart cit ies. 

Per  quanto att iene al Gas Naturale, la Sicilia, con una produzione di 213.021 migliaia di Sm3, si è 
collocata, nel 2016, al secondo posto a livello nazionale (contr ibuisce per  i l 4%). Prosegue, tuttavia, la 
diminuzione della produzione r ispetto all'anno precedente. I consumi si assestano a 4.101 milioni di 
Sm3, in diminuzione r ispetto all'anno 2015 [3]. Dalla Sicilia transita più di un terzo del gas naturale 
impor tato in Italia ed attraverso la creazione di poli di stoccaggio per  la produzione di Gas Naturale 
Liquefatto (GNL) la Sicilia ha le potenzialità per  diventare un hub energet ico per  i l t raspor to mar itt imo 
sostenibile. Attraverso i l processo di liquefazione il gas viene trattato per  r imuoverne le impur ità e 
quindi raffreddato fino a -162 °C per  conver t ir lo allo stato liquido. Alla fine del processo di 
liquefazione, i l volume or iginale del gas si r iduce di circa 600 volte. Il GNL occupa dunque uno spazio 
di 600 volte infer iore r ispetto al gas naturale a temperatura ambiente e a pressione atmosfer ica. A 
questo punto, i l GNL può essere immesso nei serbatoi di stoccaggio. Il crescente interesse per  i l GNL 

come combustibile marittimo der iva dagli indubbi benefici ambientali (emissioni di SOX e PM 
infer ior i del 95%, emissioni di NOX infer ior i dell’80% e di CO2 del 20-30%) e dalle qualità energet iche 
miglior i r ispetto ai combustibili  mar it t imi tradizionali (HFO, MGO, MDO). Sullo Stretto di Messina è 
entrata recentemente in servizio la pr ima nave traghetto nel Mediter raneo abilitata per  l’ut i lizzo di 
GNL che potrebbe beneficiare di specifici intervent i relat ivamente all’approvvigionamento di 
combustibile. 

Relat ivamente all’impiego di biocombustibili un ruolo di pr imo piano potrà essere svolto dal biometano 
prodotto a par t ire dai r ifiut i (per  questa fi liera i l biometano potrà garant ire un effetto volano ai  
Comuni, attraverso la valor izzazione della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano – FORSU, 
promuovendo l’adozione di modelli di economia circolar i attraverso la conversione a veicoli a metano 
delle flot te comunali ut i lizzate per  i l t raspor to pubblico); dal settore agr icolo ( in questa fi liera i l 
biometano potrà essere prodotto dagli scar t i agr icoli e dai reflui organici e tramite i l GSE potrà essere 
effettuata una mappatura dei distrett i agr icoli per  una st ima dei potenziali) e dalla depurazione (per  
questa fi liera si prevede la realizzazione di nuovi depurator i più efficient i, da cui poter  ut i lizzare i  
fanghi residuali). 

Nel breve/ medio termine, l’efficientamento nel settore degli autotraspor t i potrebbe inoltre avere 
giovamento dall’ut i lizzo di combustibili  ad alto valore aggiunto come ad esempio i l Gas Naturale 
Sintet ico. Tale combustibile può essere prodotto a par t ire da corrent i di CO2 in emissioni industr iali 
t ramite disposit ivi che integrano sistemi di elettrolisi o co-elettrolisi con impiant i di metanazione. 

A tale scopo, per  l’Ambito 2, saranno perseguit i i  seguenti obiett ivi specifici al 2030:  

 Ist ituzione di una cabina di regia cost ituita da Regione Sicilia, MIT, Ent i Locali e Centr i di 
competenza presenti sul ter r itor io, indir izzata all’individuazione di un piano di specifiche Azioni 
Pilota che prevedano sia la realizzazione delle infrastrutture (produzione da elettrolisi con fonti 
r innovabili, stoccaggio e distr ibuzione) che l’impiego dei veicoli BEV, FCEV e FCHEV per  i l TPL. I 
progett i saranno istituit i e coordinat i da un tavolo tecnico permanente che raccoglierà i  
pr incipali stakeholder  ed i por tator i di interesse;   

 Suppor to alla diffusione dei combustibili alternativi at traverso: 

- Una presenza capillare delle infrastrutture di ricarica elettrica, pr ivi legiando quelle di t ipo 
fast charge mult istandard;  

- La realizzazione di impianti di refill idrogeno all’interno delle Azioni Pilota; 

- Una valutazione specifica sulla possibile realizzazione, sul ter r itor io regionale, di impianti di 
liquefazione di GNL, da impiegare sia per  applicazioni mar it t ime che per  autotrazione. 
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 Suppor to alla realizzazione di impianti di elettrolisi alimentati da fonti rinnovabili per  la 
produzione di idrogeno con unità di stoccaggio ad alta pressione (fino a 1.000 bar) e 
pressione di erogazione fino a 700 bar ; 

 Suppor to all’acquisto ed allo sviluppo di veicoli elettrici ad idrogeno FCEV e FCHEV;  

 Promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della mobilità sostenibile basata 
sull’idrogeno at traverso la definizione di programmi mirat i da svilupparsi con i l 
coinvolgimento dei centr i di competenza regionali. 

6.5.1.3 Ambito 3. 

Ottimizzazione delle catene logistiche intermodali ed ITS 

La promozione dei nuovi modelli  di mobilità sostenibile per  la diminuzione degli impatt i ambientali, 
sociali ed economici provocati dalla circolazione di persone e merci è or iginata da important i 
t rasformazioni subite negli ult imi anni dagli scenari urbani. Il t rasporto urbano delle merci, nei nuovi  
modelli logist ici (microdistr ibuzione, city logist ics, online platforms, mobile freight brokerage,…), 
svolge, sempre più, un ruolo essenziale nel mantenimento delle funzioni urbane. Il successo e lo 
sviluppo del traspor to intermodale di quest i ult imi anni si deve alle molteplici modalità di spedizione 
delle merci che ut i lizza diversi metodi, combinandoli, e contr ibuisce ad ott imizzare le diverse tipologie 
di traspor to. Le linee guida strategiche di settore propongono soluzioni di t raspor to, consegna e r iciclo 
delle merci e dei prodott i, in accordo con i l r ispetto per  l’ambiente, con l’obiett ivo di realizzare una 
supply chain lunga che comprenda anche le compatibili tà ambientali per  una più completa ed efficace 
catena del valore. Il potenziamento del sistema logist ico regionale passerà inevitabilmente quindi 
dall’adeguamento delle infrastrutture esistent i verso miglior i standard ambientali ed energet ici. Sul 
ter r itor io regionale sono presenti nove por t i di interesse nazionale adibit i prevalentemente allo 
scar ico/ car ico merci oltre che al traffico passegger i ed al traffico crocer ist ico. Par t icolare attenzione 
sarà dunque dedicata non solo alla mobilità urbana delle merci in senso stretto, r itenuta una delle 
maggior i cr it icità degli attuali sistemi urbani e par te integrante di un quadro complessivo concernente 
la mobilità e l ’accessibili tà, ma anche alle strutture relazionali con i  pr incipali nodi. Un atto 
propedeutico per  l’ist ituzione del bacino inter regionale dello Stretto di Messina è stato recentemente 
compiuto r iguardo la nascita dell'Area integrata dello Stretto. Alla base dell’accordo, composto da 12 
ar t icoli in tutto, la collaborazione in tema di mobilità, l'integrazione tar iffar ia dei bigliet ti di t raspor to, 
dei servizi e lo sviluppo di nuovi servizi t ra le due aree dello Stretto. Tra gli obiett ivi strategici di Piano 
in ambito mobilità sostenibile, si evidenzia in questo senso, la necessità di un unico soggetto per  la 
governance dell’Area. Relat ivamente alla logist ica dell’ult imo miglio, pur  restando ancora aper t i molt i 
elementi di analisi circa l’effett iva sostenibili tà della maggior  par te delle esper ienze di City Logistics, 
per  la difficoltà ad autosostenersi sul piano economico e finanziar io, saranno prese in considerazione 
le esper ienze di successo e le relat ive modalità di intervento che vedono l’impiego di Centr i di 
Distr ibuzione Urbana (CDU) delle merci e parallelamente nell’introduzione di normative, regolamenti 
e sistemi tar iffar i gli elementi chiave per  lo sviluppo di un trasporto mult imodale sostenibile. Una 
mobilità più efficace e “intelligente” inoltre è un fattore abilitante per  realizzare i nuovi modelli urbani  
di smar t city dove persone e merci  potranno spostarsi all’interno di un sistema che permetta di r idurre 
la congest ione del traffico urbano attraverso la gest ione dei flussi di veicoli con tecnologie 
informatiche avanzate (ICT) in grado di regolarne gli scambi e offr ire al cit tadino la scelta del mezzo 
più conveniente in termini di posizione e di tempo, r iducendo la concentrazione di inquinanti nell’ar ia 
e promuovendo l’ut i lizzo di soluzioni a basso impatto ambientale e zero emissioni. Il potenziale di  
ott imizzazione in ott ica smart del sistema della mobilità italiana è r i levante. La Fondazione Energy Lab 
st ima che il valore medio di coper tura di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e di infrastrutture 
intelligent i sul ter r itor io nazionale oggi è compreso tra i l 5% e i l 10%. E’ tecnicamente possibile, con 
invest imenti mirat i e meno capital intensive r ispetto alle infrastrutture pesanti, ar r ivare già nel medio 
per iodo (10/ 15 anni) ad una coper tura del 100% del ter r itor io italiano, con effett i molt iplicat ivi 
positivi. La costante evoluzione nel settore dello sviluppo tecnologico, infatt i, consente di gestire in 
modo “intelligente” i l sistema dei traspor t i nella sua globalità e di far  fronte alla svar iate esigenze 
espresse sia dagli operator i sia dagli utent i del traspor to pubblico e pr ivato. I Sistemi Intelligent i di 
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Traspor to (ITS) possono oggi essere considerat i strumenti indispensabili alla gest ione della mobilità 
nelle aree urbane e metropolitane. Le different i applicazioni comprendono sistemi di informazione agli 
utent i (ATIS), sistemi di gestione del traffico (ATMS), di controllo del veicolo (AVCS), di t raspor to 
pubblico (APTS), flot te commerciali (CVO) e traffico stradale (ARTS). Per  quanto concerne la 
normativa europea e nazionale vigente per  i l  settore ITS, a livello comunitar io da sempre gli ITS sono 
considerat i strategici per  la gest ione della mobil ità e, con l’emanazione della Direttiva Europea 
2010/40/UE sul "Quadro generale per  la diffusione dei sistemi di traspor to intelligent i nel settore del 
traspor to stradale e nelle inter facce con altr i modi di t raspor to", l'Unione Europea ha voluto dare 
impulso allo sviluppo di sistemi interoperabili e su vasta scala. L’Italia ha recepito tale Dirett iva, ha 
emanato i l Decreto del 1° Febbraio 2014 sulla Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in 
Italia e si è dotata di un Piano d’Azione ITS Nazionale nel Febbraio del 2014 [18, 19]. L’innovazione 
tecnologica e lo sviluppo di applicazioni dedicate ha consentito inoltre alla mobilità condivisa (shar ing 
mobility) di diffondersi nelle pr incipali cit tà italiane uscendo da un settore di nicchia dove è r imasta 
confinata per  anni. Il successo è legato pr incipalmente alla condivisione delle biciclette (bike shar ing), 
o alle forme di traspor to a domanda (car  shar ing). La futura applicazione della guida autonoma 
contr ibuirà ulter iormente a consolidare la tendenza alla cont inua trasformazione dei modelli di  
organizzazione e consumo dei servizi condivisi sino ad annullare molte delle attuali differenze tra 
servizi. I veicoli dr iver less consentiranno un radicale abbatt imento dei cost i operat ivi di alcune 
t ipologie di servizio oltre alla possibili tà di offr ire soluzioni di viaggio ancora più vicine alle esigenze 
della domanda quanto a disponibili tà, flessibili tà e scalabi lità [20] . 

Nell ’ Ambito 3 saranno quindi perseguit i i  seguenti obiett ivi specifici al 2030:  

 Razionalizzazione del trasporto merci at traverso un’efficientamento della catena 
logist ica in chiave sostenibile e l’implementazione di polit iche specifiche 
(pr ior itar iamente lo shift  modale dalla gomma verso i l fer ro e iniziat ive di city logistics);   

 Creazione di un’Area integrata dello Stretto; 
 Intervento sui modelli organizzativi innovativi in grado di integrare domanda ed 

offer ta attraverso i l massimo grado di ut i lizzo di soluzioni ICT/ ITS; 

 Suppor to alla diffusione di servizi di Sharing mobility. 

Azione Pilota: Progetto Nebrodi  

In Italia circa i l 70% dei Comuni (circa 5.700) ha meno di 5.000 abitant i e poco più del 90% ne ha 
meno di 15.000 (circa 7.200). Lo sviluppo socio-economico che può essere avviato tramite l’ut i lizzo 
delle nuove tecnologie digitali su queste realtà ter r itor iali, profondamente diverse dalle grandi aree 
metropolitane, è possibile solo mettendo a punto modelli e servizi pensati ad hoc. 

Il Progetto Nebrodi ha l’obiett ivo di sviluppare metodi, tecnologie energet iche, servizi ed infrastrutture 
per  valor izzare le possibili tà offer te dai piccoli borghi e dalla loro aggregazione tecnologica 
realizzando una Smart City Area in un sito pilota. 

Attraverso l’impiego di tecnologie e sistemi funzionali a promuovere, sviluppare ed integrare sia la 
mobilità interurbana a basso impatto ambientale che la produzione e la gest ione integrata delle 
diverse font i energet iche r innovabili, i l Progetto t iene conto della necessità di valor izzare le relazioni 
tra i Comuni di piccole dimensioni definendo strategie di sviluppo condivise in un’ott ica di 
rafforzamento complessivo di Area vasta.  

Attraverso la creazione di una rete infrastrutturale e l ’implementazione di soluzioni per  i l t raspor to 
sostenibile è possibile infatti realizzare un sistema energet icamente autosufficiente in grado di 
valor izzare le r isorse ambientali del ter r itor io, promuovere l’offer ta tur ist ica ed att ivare un processo 
vir tuoso volto a r ipopolare i piccoli borghi.   

Le tecnologie dell’informazione sono ut i lizzate per  favor ire i l processo di abbatt imento delle barr iere 
tra contesto urbano e rurale e suppor tare la coesione sociale. 
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Tra gli obiett ivi strategici del Progetto ci sono la mobilità integrata, condivisa e sostenibile di merci e 
persone, i l monitoraggio del ter r itor io, la prevenzione di eventi cr itici o di r ischio e la sicurezza 
informatica dei dat i.  

I modelli tecnologici implementat i saranno basati sul pr incipio di replicabilità delle azioni. 

Il Progetto intende valor izzare le potenzialità degli impiant i tecnologici già presenti sul ter r itor io 
operando sinergicamente sia sul vettore idrogeno che sull ’energia elettr ica. I sistemi saranno, dove 
possibile, hydrogen-driven. Relat ivamente alla produzione di Idrogeno da elettrolisi, coerentemente al 
Quadro Strategico Nazionale (QSN) per  i l r ispetto della Dirett iva 2014/ 94/ UE saranno previst i sistemi 
di stoccaggio ad alta pressione per  consentire l’impiego di infrastrutture di distr ibuzione adeguate alle 
vetture FCEV/ FCHEV in commercio (700 bar). Saranno introdott i nuovi algor itmi per la gest ione dello 
storage dei sistemi ibridi di produzione da FER, ed implementat i nuovi modelli per  la gestione 
energet ica degli edifici comunali delle pubbliche amministrazioni su cui sono installat i impianti 
fotovoltaici, prevedendo l’impiego di infrastrutture per  la r icar ica elettr ica in una dimensione di virtual 
power plant.  

Sono previste att ività relat ive alla progettazione di nuove architetture per  la trazione elettr ica di mezzi 
ad emissioni zero, basat i anche sull’ibr idizzazione energia elettr ica/ idrogeno dei sistemi di 
propulsione. Il vettore idrogeno consentirà l’estensione di autonomia abi litando l’impiego di veicoli  
sostenibili  sia all’interno della Smart City Area che verso l ’esterno. Saranno sviluppati protocolli di 
sistemi avanzati V2V e V2I e V2G per  la comunicazione e la guida cooperat iva e metodologie di prova 
per  la ver ifica funzionale a bordo veicolo elaborando metodi ed algor itmi per  l’integrazione di var ie 
forme di mobilità elettr ica condivise in piattaforma unica. L’analisi delle specifiche missioni d’uso e del 
contesto ter r itor iale e sociale rappresenterà un punto fondamentale per  consentire una adeguata 
transizione dalle att ività di r icerca a quelle sper imentali. Sarà prevista l’adozione di Centr i di 
Distr ibuzione Urbana delle merci e l’impiego di Delivery Van elettr ici per  i l t rasporto delle merci. 
Saranno inoltre applicate soluzioni per  i l Retrofit di mezzi già in dotazione alle Pubbliche 
Amministrazioni Locali (PAL).  

Iniziative specifiche saranno relat ive alla pianificazione ed al controllo delle infrastrutture presenti sul 
ter r itor io, alla loro interazione con i sistemi energetici e di mobilità ed alla segnalazione di anomalie e 
cr it icità in tempo reale. Saranno sviluppate e testate infrastrutture di r icar ica idonee al trasfer imento 
energet ico dal veicolo verso la rete V2G. Con l’obiett ivo di favor ire l’impiego nella Smart City Area di 
veicoli elettr ici, anche pr ivat i, saranno sviluppati algor itmi genetici per  l’ot t imizzazione della 
distr ibuzione della rete di infrastrutture di r icar ica elettr ica. Si integreranno le funzioni di gestione 
energet ica stazionar ia con le applicazioni afferent i all’area Mobility. Coerentemente alla “digital 
t ransformation”, citata nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2016, obiett ivo sarà rendere le 
infrastrutture ut i li , snelle, condivise anche attraverso un up-grade tecnologico dell’esistente. A tal fine 
saranno implementate soluzioni innovative, per  coniugare al tema dell’efficienza energet ica nel 
sistema di i lluminazione pubblica già esistente, la componente funzionale, integrando caratter ist iche 
tecniche abilitant i per  l’erogazione di servizi smar t sul ter r itor io.  

Relat ivamente agli strumenti di Governance, l’obiettivo è la realizzazione di una piattaforma unica per  
l’implementazione delle strategie progettuali ed energet iche e la gest ione dei beni ter r itor iali. Tutte le 
PAL interessate avranno la possibili tà di accedere a specifiche applicazioni integrate che 
consentiranno di monitorare, in tempo reale, ogni aspetto energet ico, logist ico ed informativo. Il 
sistema garant irà una maggiore efficienza e velocità del processo decisionale e suppor terà la 
cooperazione dei Comuni relat ivamente ad uno sviluppo par tecipato e condiviso della Smart City Area. 
Allo scopo di garant ire un processo di par tecipazione ad alto coinvolgimento e la diffusione di servizi 
pubblici r ispondenti alla logica di accesso smart par t icolare attenzione sarà dedicata: 

- all’aspetto comunicat ivo dei servizi pubblici offer t i ed alla possibili tà, da par te degli utenti, di 
ut i lizzare la piattaforma per  la fruizione degli stessi e per  fornire feedback sul soddisfacimento 

- alla pianificazione della fase di transizione dalle att ività progettuali alla gest ione delle 
infrastrutture e del le tecnologie implementate in fase post-Progetto. 
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Nell ’ot t ica di promuovere la nascita di nuove imprese in grado di contrastare lo spopolamento delle 
aree marginali e di rafforzare la coesione sociale in ambito urbano gli intervent i saranno tarat i sulle 
specificità dei fabbisogni che interessano i ter r itor i, con indicator i cor relat i alla misurazione della 
dinamica imprenditor iale e alla capacità di coinvolgimento dei cit tadini in tali percorsi di innovazione. 

Il ter r itor io individuato è i l Comprensorio dei Nebrodi al quale affer iscono gran par te dei Comuni del 
GAL Nebrodi Plus.  

 

 
Figura 76: Comprensorio dei Nebrodi 

 

Le azioni intraprese presso i l Comune di Capo d’Orlando, attraverso i l Progetto i-Next (Smart Cities - 
PON 04a2_H), rappresenteranno una impor tante base infrastrutturale e tecnologica per  i l ter r itor io. 

Concluso i l 31/ 12/ 2015 il Progetto ha promosso l'innovazione nel settore dei traspor t i e della 
produzione energet ica sostenendo le oppor tunità di sviluppo locale attraverso l'at t ivazione di fi liere 
collegate all'aumento della quota di energia prodotta da font i r innovabili e al r isparmio energet ico. Le 
prevalenza delle azioni sper imentali sono state attuate presso i l Comune di Capo d’Or lando e sono 
r imaste att ive in fase post-progettuale. IL CNR ITAE ne ha curato i l coordinamento scientifico 
relazionandosi positivamente con i pr incipali stakeholder  ist ituzionali del ter r itor io.  

Nell ’ambito ter r itor iale che abbraccia la fascia cost iera t ir renica centrale della provincia messinese, 
Capo d’Or lando rappresenta un impor tante polo di attrazione demografico-occupazionale. La cit tà 
conta circa 13.000 abitant i che tr iplicano nel per iodo est ivo e che hanno una elevata domanda di 
mobilità sia r ispetto ai centr i abitat i limitrofi (Brolo, Patt i, S.Agata Militello) che r ispetto alle Province 
di Messina e Palermo da cui dista r ispett ivamente 90 km e 145 km. L’area dei Nebrodi è raggiungibile 
attraverso strade con pendenze par t icolarmente elevate. L’offer ta di traspor to sul ter r itor io è spesso 
insufficiente e non garantisce una adeguata interconnessione con i poli di attrazione appena 
menzionati. Le caratter ist iche dei veicoli FCHE, in par t icolare l’autonomia (fino a 400÷500 km), la 
contestuale capacità di percorrere tragit t i con pendenze super ior i al 10-15% e le infrastrutture di 
r icar ica e refi l l già presenti, ampliano le possibili tà di ut i lizzo dei veicoli elettr ici convenzionali anche 
per  l’elevata manovrabilità necessar ia in un sistema stradale che contempla strade abbastanza strette. 
Relat ivamente al TPL obiett ivo strategico sarà quindi la r iduzione dell’isolamento e della marginalità 
della popolazione dei paesi delle aree interne attraverso i l potenziamento dei collegamenti reciprochi  
e l’accesso diretto alle Città Metropolitane di Messina, Palermo e Catania senza necessità di 
r icar iche intermedie. 
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Figura 77: Collegamenti alle Città Metropolitane di Messina, Palermo e Catania – Progetto Nebrodi 

Per la mobi lità pr ivata i pr incipali poli tur ist ici lungo la costa rappresenteranno il punto di par tenza 
per  it inerar i verso i paesi montani (mare-monti) o lungo la stessa fascia cost iera (mare-mare). 

 

 
Figura 78: Itinerari verso i paesi montani (mare-monti) o lungo la stessa fascia costiera (mare-mare) – Progetto Nebrodi. 

Sul ter r itor io selezionato si ident ificano, in maniera non esaust iva, le seguenti iniziative che creano 
stretti legami di sinergia con le azioni progettuali previste nel Progetto Nebrodi: 

- Porto Turistico di Capo d’Orlando  

- PON GAS 2007-2013 - Progetto MUSA (Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattor i culturali)  

- Il Programma Operativo Nazionale plurifondo Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO)  

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 
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7 RICADUTE ECONOMICHE E OCCUPAZIONALI DELLO SVILUPPO DELLE FER AL 2030 
 
La SEN prevede 175 mld di €  di invest imenti aggiunt ivi (r ispetto allo scenar io BASE) al 2030. Gli  
invest imenti previst i per  fonti r innovabili ed efficienza energet ica sono oltre l’80%. Per  le FER sono 
previst i invest imenti per  circa 35 mld di € . Si trat ta di settor i ad elevato impatto occupazionale ed 
innovazione tecnologica. Dati gli investimenti e supponendo che l’intensità di lavoro att ivata nei 
diversi settor i dell’economia r imanga grosso modo costante nel tempo, i l GSE ha st imato che gli 
invest imenti in nuovi intervent i di efficienza energet ica potrebbero att ivare come media annua nel 
per iodo 2018-2030 circa 101.000 occupati, la realizzazione degli impiant i per  la produzione di energia 
elettr ica da FER potrebbe generare una occupazione media annua aggiunt iva di circa 22.000 ULA 
(Unità lavorat ive annue) temporanee; altrettant i occupati potrebbero essere generat i dalla 
realizzazione di nuove ret i e infrastrutture. Il totale degli invest imenti aggiunt ivi previst i dalla SEN 
potrebbe quindi attivare circa 145.000 occupati come media annua nel periodo 2018-2030. 

 

In mer ito, alle r icadute occupazionali generate dal mercato degli impianti a fonte r innovabile è 
oppor tuno fare una distinzione tra: 

 r icadute occupazionali dirette che sono date dal numero di addett i direttamente impiegati nel 
settore oggetto di analisi (es: fasi di progettazione degli impiant i , costruzione, installazione, 
O&M). 

 r icadute occupazionali indirette che sono date dal numero di addett i indirettamente correlat i  
alla produzione di un bene o servizio e includono gli addetti nei settor i “fornitor i” della fi liera 
sia a valle sia a monte. 

 r icadute occupazionali indotte che misurano l’aumento (o la diminuzione) dell’occupazione in 
seguito al maggiore (o minore) reddito presente nell’intera economia a causa dell’aumento (o 
della diminuzione) della spesa degli occupati diretti e indirett i nel settore oggetto di indagine. 

 Queste si dividono a loro volta in: 

 occupazioni permanenti che si r ifer iscono agli addett i impiegati per  tutta la durata del ciclo di  
vita del bene (es: fase di esercizio e manutenzione degli impiant i). 

 occupazioni temporanee che indicano gli occupati nelle att ività di realizzazione di un cer to 
bene, che r ispetto all’intero ciclo di vita del bene hanno una durata limitata (es. fase di  
installazione degli impiant i). 

Tra i l 2010 e i l 2016 gli invest imenti in nuovi impiant i per  la produzione di energia elettr ica da FER 
sono generalmente diminuit i. Essi hanno subito una for te accelerazione verso la fine degli anni 2000 
per  raggiungere i l picco maggiore nel 2011. Successivamente, a seguito della revisione al r ibasso degli 
incent ivi, gli invest imenti hanno cominciato a diminuire, con un decremento più marcato tra i l 2012 e 
i l 2013. Dal 2013 al 2016, gli invest imenti hanno r icominciato a crescere seppur  molto gradualmente. 
La maggior  par te degli invest imenti hanno r iguardato nuovi impianti fotovoltaici, nonostante la fine 
del “Conto Energia”. Più in generale i l focus di è spostato dai grandi ai piccoli impiant i. 

Nel 2011, gli invest imenti in nuovi impiant i FER-E hanno generato oltre 55 mila ULA temporanee 
dirette. Considerando anche i settor i fornitor i i l totale sale a oltre 100 mila ULA temporanee (dirette 
più indirette). I post i di lavoro generat i dalle att ività di costruzione e installazione degli impiant i 
hanno poi seguito i l t rend decrescente degli invest imenti. Nel 2016 le nuove installazioni hanno 
generato oltre 16 mila ULA temporanee dirette e indirette. Considerando le ULA/ MW, il maggior  
contr ibuto alla creazione di post i di lavoro viene dalle bioenergie (soprattutto biogas), in vir tù di una 
fi liera più complessa e meno interessata dalle impor tazioni. 

Nonostante la diminuzione degli invest imenti durante i l per iodo oggetto di analisi, in Italia la capacità 
complessivamente installata ha raggiunto dimensioni ragguardevoli, rendendo sempre più impor tanti 
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da un punto di vista economico le att ività di gest ione e manutenzione degli impianti (O&M). L’analisi 
del GSE mostra come nel 2016 i cost i di O&M ammontino a più di 3,8 miliardi di euro a fronte di una 
potenza installata di oltre 59 GW. Una buona par te dei cost i sostenuti r iguardano gli impiant i FV. Ciò è 
pr incipalmente dovuto al gran numero di impiant i esistent i (circa 730.000 corr ispondenti a quasi 19,3 
GW di potenza installata). 

Nel 2016, le spese di O&M in impiant i FER-E hanno generato circa 23 mi la ULA permanenti dirette. 
Considerando anche i settor i fornitor i i l totale sale a circa 39,5 mila ULA permanenti (dirette più 
indirette). Considerando le ULA/ MW, le bioenergie appaiono essere par t icolarmente efficaci nella 
creazione di post i di lavoro nelle att ività di O&M. Ciò è dovuto in par t icolare alla fase di 
approvvigionamento di combustibile. Il settore eolico, nonostante gli ingenti invest imenti si dimost ra 
i l meno efficace nel generare ULA permanenti. 

In termini assolut i, le r icadute occupazionali nella fase di esercizio e manutenzione degli impiant i si 
concentrano soprattutto nel settore del fotovoltaico, seguito da idroelettr ico e biogas. Sui r isultat i 
incide ovviamente i l numero e la potenza di tutti gli impianti in esercizio. 

Sempre nel 2016, i l settore FER-E ha contr ibuito, quindi, alla creazione di valore aggiunto per  i l 
sistema paese per  circa 3,3 miliardi di euro (considerando gli impatt i dirett i e indiretti). Le att ività di 
O&M sugli impiant i esistent i è responsabile di una gran par te del valore aggiunto generato (oltre i l  
70%). La distr ibuzione del Valore Aggiunto tra le different i tecnologie è influenzata da var i fattor i, in 
par t icolare dal numero e dalla potenza installata, e dal commercio internazionale. Per  esempio, le 
componenti ut i lizzate nella fase di costruzione ed installazione degli impiant i fotovoltaici ed eolici  
sono for temente oggetto di importazioni. In altre parole, una non trascurabile par te del valore 
aggiunto associato alla costruzione di impiant i FV ed eolici finisce all’estero a causa delle impor tazioni. 

7.1 Ricadute occupazionali 

Alla luce delle proiezioni di sviluppo delle FER al 2030 in Sicilia, è possibile effettuare delle st ime circa 
le conseguenti future r icadute occupazionali. Sulla base delle valutazioni del GSE consolidate per  i l  
per iodo tra i l 2012 ed i l 2014 si r ipor tano i seguenti fattor i occupazionali in termini di ULA medie per 
ciascun MW di potenza installata di impiant i alimentat i a font i r innovabili sia in termini di r icadute 
temporanee sia permanenti. 

 
Figura 79: Ricadute occupazionali temporanee per MW di potenza FER installata (Fonte GSE) 
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Figura 80: Ricadute occupazionali permanenti per MW di potenza FER installata (Fonte GSE) 

Considerando che le ULA temporanee hanno una durata limitata che possiamo approssimare all’anno 
di installazione della potenza considerata, i l totale di ULA temporanee che verrà fornito di seguito è da 
r ipar t ire all’interno del per iodo 2019-2030 e con valenza limitata ad un anno. Le ULA permanenti, 
invece, possono intendersi come ancora occupate al raggiungimento dell’anno 2030. 

 
Settore Fotovoltaico 

Considerato l’incremento di potenza di 530 MW sugli impianti già esistent i e di 2.320 MW di impianti  
di nuova installazione si st ima la creazione delle seguenti ULA: 

 20.423 ULA dirette temporanee e 1.119 ULA dirette permanenti 

 14.727 ULA indirette temporanee e 876 ULA indirette permanenti 

 15.047 ULA indotte temporanee e 1.021 ULA indotte permanenti 

 

Settore eolico 

Per i l settore eolico lo scenar io al 2030 prevede l’installazione di 2 GW tramite repower ing e di 540 
MW di nuovi impianti, senza considerare i 460 MW previst i dovut i al revamping di una par te degli 
impianti esistent i. 

Quanto r ipor tato si t raduce in: 

 18.565 ULA dirette temporanee e 593 ULA dirette permanenti 

 19.535 ULA indirette temporanee e 423 ULA indirette permanenti 

 19.659 ULA indotte temporanee e 489 ULA indotte permanenti 

 

Settore Biomasse solide 

L’incremento di produzione compor terà l’installazione di circa 17 MW ulter ior i di impianti per  la 
valor izzazione della biomassa solida. 

Questo compor ta: 

 408 ULA dirette temporanee e 57 ULA dirette permanenti 
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 442 ULA indirette temporanee e 28 ULA indirette permanenti 
 420 ULA indotte temporanee e 40 ULA indotte permanenti 

 

Settore biogas 

L’incremento di produzione di biogas del 10% r ispetto l’esistente compor terà l’installazione di circa 
ulter ior i 7 MW di impiant i. 

Questo compor ta: 

- 160 ULA dirette temporanee e 24 ULA dirette permanenti 
- 162 ULA indirette temporanee e 19 ULA indirette permanenti 
- 150 ULA indotte temporanee e 20 ULA indotte permanenti 

 
Alla luce delle informazioni i llustrate, si r ipor ta di seguito una tabella r iepilogat iva circa le r icadute 
occupazionali st imate al 2030. 

  ULA temporanee ULA permanenti ULA totali 

Fonte MW Dirette Indirette Indotte Dirette Indirette Indotte 
ULA 

temporanee 
ULA permanenti 

Fotovoltaico 2.850 20.423 14.727 15.047 1.119 876 1.021 50.197 3.016 

Eolico 2.540 18.565 19.535 19.659 593 423 489 57.759 1.505 

Biogas 7 160 162 150 24 19 20 472 63 

Biomasse solide 17 408 442 420 57 28 40 1.270 125 

Totale        109.699 4.708 

Tabella 90: Ripartizione per fonte delle potenziali ULA create al 2030 

Riassumendo, al 2030 si st ima la creazione di 109.699 ULA temporanee e 4.708 ULA permanenti. 

Considerando il per iodo 2019-2030 è ipot izzabile un numero medio annuale di ULA impiegate par i a 
circa 9.534 lavorator i. 

 
Settore efficienza energetica 

Nel presente paragrafo sono determinate le r icadute occupazionali legate agli intervent i di efficienza 
energet ica. Sino compresi in tale settore anche gli intervent i relat ivi alle FER termiche. 

Il numero degli occupati è stato calcolato secondo le seguenti ipotesi: 
 sono stati considerat i solamente i r isparmi aggiunt ivi dello scenar io PEARS r ispetto a quello 

BASE par i a 0,64 Mtep; 

 per  calcolare i l numero degli occupati annuali generat i si presuppone di considerare un 
r isparmio medio annuale costante par i a 0,053 Mtep, per  l’efficienza energet ica è infatt i 
oppor tuno considerare l’occupazione per  la realizzazione degli interventi. La parte relat iva alla 
gest ione degli impiant i r ientra nella normale manutenzione che r isent irà di benefici 
occupazionali in pr ima battuta trascurabili r ispetto a quelli  necessar i per  la realizzazione degli  
interventi;  

 come valor i target sono stat i considerat i i valor i contenuti nel repor t Enea “Detrazioni fiscali  
del 65% per  la r iqualificazione energet ica del patr imonio edilizio esistente- anno 2018”. 

Occupanti diretti per Mtep risparmiato Occupanti indiretti per Mtep risparmiato Totale 

299.415 168.421 467.836 

Tabella 91: ripartizione occupati per MTEP risparmiato 

A par t ire dalle precedenti ipotesi è possibile calcolare l’incremento annuale degli occupati. 
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Occupanti diretti  Occupanti indiretti  Totale 

15.869 8.926 24.795 

Tabella 92: ripartizione occupati interventi di efficienza energetica 

Settore biometano 

Nel presente paragrafo sono determinate le r icadute occupazionali legate allo sviluppo del biometano. 
Per  effettuare la st ima saranno ut i lizzat i i  coefficient i relat ivi alla fonte biogas sviluppate per  le FER 
elettr iche sotto le seguenti condizioni: 

 Produzione del biometano par i a 80 Mm3; 

 32 MWe cor r ispondenti agli 80 Mm3; 
 

  ULA temporanee ULA per manenti ULA totali 

Fonte MW Dirette Indiret te Indotte Dirette Indiret te Indotte 
ULA 

temporanee 
ULA per manenti 

Biogas 32 733 739 685 112 84 93 2.157 289 

Tabella 93: ripartizione ULA settore biometano 

Riassumendo, al 2030 si st ima la creazione di 2.157 ULA temporanee e 289 ULA permanenti. 

Considerando il per iodo 2019-2030 è ipot izzabile un numero medio annuale di ULA impiegate par i a 
circa 200 lavorator i. 
 
Ricadute occupazionali complessiva al 2030 

 
Da quanto precedente r ipor tato con r ifer imento al per iodo 2019-2030 si possono st imare in circa 
410.000 il personale impegnato full t ime nell’implementazione delle azioni previste nel piano a cui 
corr isponde un’occupazione media annuale di circa 35.000 lavorator i di cui i l 65% impegnata nel 
settore dell’efficienza energet ica e FER Termiche mentre i l restante 35% nel settore delle FER 
Elettr iche. 

7.2 Ricadute economiche 

Complessivamente è possibile st imare in circa 15,4 mi liardi di euro le r icadute economiche che 
l’implementazione delle azioni r ipor tate nel presente piano produrrebbero r ispetto allo scenar io BASE 
che si r iscontrerebbe al 2030 a seguito dell’applicazione delle attuali polit iche att ive nel settore 
energet ico. 

Nelle successive tabelle si r ipor tano i totali relat ivamente per  le font i r innovabili elettr iche e termiche 
e i l settore efficienza energet ica. 

 

Fonte Tipologia Investimento [M€] 
O&M 
[M€] 

Totale 
[M€] 

Mini Eolico 708 34 741 

Eolico on shore 436 25 461 Eolico 

Repowering 2.075 160 2.235 

Residenziale 754 42 796 

Commerciale 638 28 666 

Industriale 114 5 118 
FTV 

Utility 751 88 839 

FER E 

CSP CSP 532 129 661 
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Fonte Tipologia Investimento [M€] 
O&M 
[M€] 

Totale 
[M€] 

Biomassa Solida 80 11 90 

Biogas Biogas 27 2 30 

Totale 6.638 

Tabella 94: ricadute economiche settore FER E 

Tipologia Investimento e O&M [M€] 

Biometano 159 

Caldaia a biomasse 16 

Solare termico 135 

Pompe di calore 1.200 

FER T 

Totale 1.510 

Tabella 95: Ricadute economiche settore FER T 

Settori Investimento [M€] 

Residenziale e civile 5.399 

Industria 550 

Trasporti 1.305 

EE 

Totale 7.254 

Tabella 96: ricadute economiche settore efficienza energetica 
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8 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI 
 
Affinché la Regione Siciliana possa ver ificare l’efficacia delle azioni r ipor tate nel capitolo 7 del 
presente documento e i l conseguimento dei target al 2030 fissat i nel capitolo 6 nel presente capitolo 
vengono descr itt i : 

 Indici di monitoraggio; 

 Modalità e infrastruttura IT da realizzare. 

 

8.1 Indici 

Per valutare i l livello di implementazione degli obiett ivi la Regione Siciliana ha già implementato una 
batter ia di indicator i ut i lizzata ai fini della redazione del Rappor to di Monitoraggio Ambientale 2012. 
Nel per iodo 2019-2030 si r it iene oppor tuno effettuare i l processo di monitoraggio sui seguenti indici:  

Primari 

 Quota FER: tale indice sarà calcolato secondo le modalità r iportate nel DM Burden shar ing del 
15 marzo 2012. Nel caso in cui nel per iodo 2020-2030 sarà emanato un nuovo DM, le modalità 
di calcolo saranno allineate al quadro regolator io vigente; 

 Quota FER E e Quota FER C: tali indici saranno calcolat i con le modalità seguite per  
determinare l’indice Quota FER; 

 Quota FER T: tale indice sarà determinato secondo le modalità previste dalla Dirett iva 
Europea RED II. Successivamente all’eventuale emanazione di un decreto di aggiornamento del 
DM 15 marzo 2012 si provvederà ad aggiornare le modalità di calcolo; 

 Potenza FER installata: tale indice sarà calcolato per  ogni singola fonte a par t ire dai dat i del 
sistema Gaudì di terna e dai sistemi anagrafici del GSE; 

 TEP risparmiati: tale indice sarà calcolato a par t ire da tutt i gli intervent i rendicontat i nei 
seguenti meccanismi: 

o Detrazioni fiscali; 

o Cert ificat i bianchi; 

o Conto Termico; 

o Fondo Nazionale efficienza Energet ica; 

o PREPAC; 

o Rendicontazione PUMS per  la mobilità sostenibile. 

Secondari 

 quantità di energia elettr ica prodotta da font i energet iche r innovabili/ totale di energia 
elettr ica prodotta; 

 intensità elettr ica del PIL; 

 intensità energet ica finale del PIL; 

 consumi finali di energia per  settore economico;  

 consumi finali di energia per  font i primar ie; 

 consumi totali di energia elettr ica per  settore economico; 
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 intensità energet iche finali per  macro settore economico; 

 produzione di energia elettr ica per  fonte; 

 produzione lorda di energia elettr ica degli impiant i da font i r innovabili; 

Componente ambientale Atmosfera:  

 livello di emissioni di CO2 equivalente; 

 emissioni acidificant i complessive da processi energet ici; 

 numero di superamenti dei valor i soglia nell'atmosfera di inquinanti per icolosi per  la salute 
umana (CO, N02, PM10, C6H6, SO2, O3). 

8.2 Modalità ed infrastruttura IT da realizzare 

Per garant ire un monitoraggio cont inuo dell’implementazione del Piano la Regione Siciliana si 
adopererà per  la realizzazione e lo sviluppo di una piattaforma informatica di acquisizione dei dat i  
energet ici avviando un percorso di aggiornamento ed integrazione delle informazioni fornite dai 
possessor i degli stessi. Tale strumento è r itenuto fondamentale al perseguimento delle azioni  
necessar ie alla redazione di un “PEARS dinamico”. Cioè alla creazione di uno strumento in evoluzione, 
r ientrante tra quelli di Business Intelligence, in grado di fornire, attraverso l’ut i lizzo di apposit i 
algor itmi, lo sviluppo degli scenar i e i l monitoraggio del piano. Risulta prior itar io sviluppare o 
acquisire detto strumento avendo cura di modellizzare tanto la componente tecnologica quanto la 
componente economica degli scenar i prefigurat i dal PEARS.   

Una pr ima piattaforma dat i, nello stato embr ionale già in possesso della Regione Siciliana, è contenuta 
nel Por tale siciliano dell’energia SIEnergia, accessibile all’indir izzo www.energia.sicilia.it , che è lo 
strumento di cui si è dotato i l Dipar t imento Energia della Regione Siciliana per  la diffusione della 
strategia, l’informatizzazione dei servizi e la condivisione di dati e informazioni. Si tratta di un enorme 
patr imonio di conoscenza, che non sempre è facilmente accessibile da par te degli utent i.  

A par t ire dal 2019 la Regione Siciliana si impegnerà ad acquisire i dat i disponibili  dai seguenti enti: 

 GSE: anagrafiche e dat i di produzione degli impiant i incent ivat i e di tutt i gli intervent i di 
efficienza energet ica e produzione di energia termica r icadenti nei cer t ificat i bianchi e conto 
termico. Per  gli impiant i della potenza  maggiore di 500 kW il GSE metterà anche a 
disposizione le elaborazioni contenute nella Piattaforma Per formance Impiant i. Il GSE inoltre 
fornirà i l servizio di monitoraggio legato al Burden shar ing. 

 ENEA: anagrafici e potenziali r isparmi degli intervent i effettuat i all’interno delle detrazioni 
fiscali, Prepac. Pr incipali dat i recuperat i dalle Diagnosi Energet iche effettuate in Sicilia ai sensi 
del Dlgs 102/ 2014; 

 TERNA: dat i anagrafici presenti sulla piattaforma Gaudì; 

 ACQUIRENTE UNICO: anagrafiche e dat i di consumo annuali dei POD e PdR presenti nel 
Registro Centrale Unico - RCU del Sistema Informativo Integrato – SII; 

 INVITALIA: anagrafici e potenziali r isparmi degli interventi effettuat i all’interno del Fondo 
Nazionale Efficienza Energet ica; 

 ENTI LOCALI: dat i contenuti nei Piani d’Azione per  l’Energia Sostenibile e i l Clima (PAESC) e 
nei Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); 

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO: dati 
contenuti nella piattaforma SIAM per  i l monitoraggio del settore agr icolo; 

 AGENZIA DELLE ENTRATE: dati catastali presenti nella piattaforma SISTER. 
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10 Allegato II – Proposta nuovi iter autorizzativi 
 

Pre - autorizzazione in Sicilia 

FACSIMILE 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 

DETERMINAZIONE PROT. N° [°] REP. N°[°] DEL [°] 

 

Oggetto: Procedimento di Pre Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Proponente:  [°] 

Provvedimento di Pre Autorizzazione 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di Industria e Commercio; 

VISTO il D.P.R. 30 luglio 1950 n. 878 relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana di OO.PP., 
modificato con D.P.R. 1 luglio 1977 n. 683; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni contenente disposizioni per i 
procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell’attività amministrativa; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19; 

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II 
della Legge Regionale 19/2008; 

VISTA la circolare applicativa dell’Assessorato Regionale alla Presidenza, con la quale vengono date le indicazioni operative 
sull’applicazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 19/2008; 

VISTO il D.D.G. n. 1 del 3 febbraio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia in materia di strutture 
intermedie dipartimentali; 

VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; 

VISTO l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., che prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione; 

VISTO l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. che stabilisce che le opere per la realizzazione di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi, 
autorizzate ai sensi del comma 3 sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti; 

VISTO il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 – Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità; 

VISTO l’articolo 36 della Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7 che recepisce, nella Regione Siciliana, l’applicazione del Testo 
Unico sulle espropriazioni sopracitato; 

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 “Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 327/2001”; 
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VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330 recante “Integrazioni al D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazioni e per la 

realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”; 

VISTA la Legge 28 agosto 2004 n. 239 recante le norme sul riordino del settore energetico, nonché delega del Governo per il 
riassetto delle vigenti disposizioni in materia di energia; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sugli impianti elettrici approvato con R.D. del 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i., nonché R.D. 
del 14 agosto 1920 n. 1285; 

VISTO il D.P.R. 252/98; 

VISTA la Legge 9 gennaio 1991 n. 10; 

VISTO l’articolo 69 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 32; 

VISTO il Decreto 10 settembre del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le Linee guida per l’autorizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili; 

VISTO il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.) adottato con D.P.R. [°]; 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 16.7.2014; 

VISTI gli obiettivi della SEN che hanno fissato a 72 TWh il target di produzione degli impianti fotovoltaici al 2030 auspicando 
inoltre lo sviluppo di processi autorizzativi e amministrativi che facilitino le scelte di investimento; 

VISTA l’istanza di pre autorizzazione unica presentata il [°] prot. [°] del [°] volta alla costruzione e l’esercizio di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, da ubicare nel comune di [°]; 

VISTA la verifica preliminare dell’istanza, compiuta in data [°]; 

VISTA la Deliberazione n. [°] del [°] con la quale la Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato 
dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi 
del D.Lgs. n. 152/2006 ha deliberato di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 

VISTI i pareri dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente attestanti la destinazione urbanistica delle aree 
interessate dall’intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi 
della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE “Habitat” e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 
comunitaria n. 79/409/CEE “uccelli”; 

VISTO la Deliberazione n. [°] del [°] con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente o i soggetti delegati 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ha rilasciato Autorizzazione paesaggistica; 

VISTA la nota n. [°] del [°] del [Comando Regione Militare Sud/ Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia – Ufficio 
Demanio e Servitù Militari/ Comando dell’Aeronautica Militare] con la quale si esprime nulla osta; 

VISTA la nota n. [°] del [°]del [Assessorato Enti Locali Finanza e Urbanistica  - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza 
complementare per territorio/Comune] con la quale si dichiara la conformità dell’intervento con le prescrizione contenute nei 
provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico art. 142 lett. g D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; 

VISTA la nota n. [°] del [°] del [Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente] con la quale si comunica che [parere 
relativamente alle aree protette]; 

VISTA la nota n. [°] del [°] con la quale l’ENAC – Direzione Operatività rilascia nulla osta alla realizzazione dell’opera; 

VISTA la nota n. [°] del [°] con la quale il Consorzio di [°] ha trasmesso parere favorevole; 

VISTO il nulla osta dell’U.S.T.I.F. di [°] trasmesso con nota prot. [°] del [°]; 

VISTO il nulla – osta del COREMI trasmesso con nota n. [°] del [°]; 

VISTA la nota n. [°] del [°] con la quale il Comune di [°] ha trasmesso certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 
[°]/parere di conformità alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti; 

VISTA la nota n. [°] del [°] con la quale l’ASP – Azienda Sanitaria Provinciale di [°] n. [°] comunica che nessun parere è 
dovuto/parere favorevole alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune [°] zona [°]; 

VISTA il parere positivo n. [°] del [°] con il quale l’Agenzia delle Dogane di [°] n. [°] comunica la condizione che l’impianto 
sia dotato di sistemi di misura dell’energia prodotta e di quelli per consumi propri; 

VISTA la Determinazione n. [°] del [°] della Autorità di Bacino con la quale si approvano gli studi di compatibilità idraulica e di 
compatibilità geologica e geotecnica; 
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VISTA la nota n. [°] del [°] della provincia di [°] – Area Viabilità e Trasporti, pervenuta in data [°], con la quale si rende noto 
che il settore non ha particolari prescrizioni; 

VISTA la nota della soprintendenza BB.CC.AA. di [°], pervenuto in data [°], con la quale si esprime parere favorevole con 
condizione alla realizzazione dell’intervento; 

VISTA la nota n. [°] del [°], con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni rilascia parere favorevole di 
competenza; 

DETERMINA 

  

Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate e fanno parte integrante e sostanziale del 
provvedimento, di rilasciare alla [Proponente] pre autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica da ubicare nel comune di [°]; 

ART.2 Il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto è subordinato al rispetto delle 
seguenti prescrizioni:  

 -[°] 

- [°] 

- [°] 

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata, a pena di decadenza, al rispetto delle suddette prescrizioni. 

ART.3 La presente pre autorizzazione è valida, salvo l'obbligo da parte del richiedente di rinnovare, ove necessario, ogni 
autorizzazione, concessione, permesso, nulla-osta, licenza o comunque ogni altro provvedimento amministrativo ottenuto che 
dovesse avere validità inferiore alla durata di pre autorizzazione oggetto della presente Determinazione, pena la decadenza 
della stessa; 

ART.4 La pre autorizzazione non è cedibile a terzi se non previo consenso dell’Amministrazione procedente; dovranno essere 
inoltre comunicate all’Amministrazione procedente eventuali modifiche di denominazione e struttura societaria, nonché dei 
legali rappresentanti. 

ART. 5 La Società è tenuta alla registrazione della presente determinazione presso la competente Agenzia delle Entrate, da 
comprovare mediante annotazione sull’originale della determinazione stessa, che dovrà essere restituito all’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in via alternativa tra loro, ricorso gerarchico al Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell’Energia, da presentarsi in bollo ai sensi di legge entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 
presente, ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Il Direttore del Servizio 
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Autorizzazione Unica  
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 

DETERMINAZIONE PROT. N° [°] REP. N°[°] DEL [°] 

 

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di 

un impianto fotovoltaico ed opere connesse di potenza pari [°] kW, da ubicare nel Comune di [°]. Codice identificativo 

[°].  

Proponente:  [°] 

Provvedimento di Autorizzazione 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO [°] 

VISTA la Determinazione prot. n° [°] rep. n°[°] del [°] con cui è stata pre autorizzata la costruzione e l’esercizio di impianti 

fotovoltaici da ubicare nel Comune di [°] in ragione dei nulla osta e pareri positivi rilasciati da [°]; 

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica, assunta al prot. n. [°] del [°], ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., della società [°] 

C.F. [°]/P.IVA [°], per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e delle infrastrutture ed opere connesse, da 

ubicare nel comune di [°] - Zona Industriale [°] per una potenza nominale pari a [°]; 

VISTA la D.G.R. [°] del [°] con la quale è stato espresso giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento in 

oggetto a condizione che siano rispettate e recepite le prescrizioni ivi contenute; 

VISTA la nota n. [°] del [°] del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni pervenuta in data [°] prot. 

[°] con la quale si rilascia il consenso di massima alla costruzione dell’elettrodotto relativo alla linea elettrica [°]   

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell’Energia prot. [°] del [°] con la quale è stata convocata, in data [°], la 

conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;  

VISTA la nota del [°] prot. ind. n. [°] del Comune di [°], Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni Settore Urbanistica 

Edilizia e Tutela Paesaggio, con la quale trasmette la dichiarazione a corredo dello studio di compatibilità idraulica nella quale 

si dichiara che per l’intervento proposto sussiste l’inclusione delle aree a pericolosità idraulica di classe molto elevata (Hi4), 

l’ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni ed i contenuti del Piano di Assesto Idrogeologico e la conformità con gli 

strumenti urbanistici vigenti; 

VISTA la nota del [°] acquisita al protocollo dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità al n. [°] del 

[°]Comune di [°], Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, con la quale si esprime parere favorevole per gli aspetti 

edilizio/urbanistici; 
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VISTA la nota prot. [°] del [°] del Corpo Forestale - Ispettorato ripartimentale di [°], con la quale si comunica che si valutano 

favorevolmente le opere antincendio proposte e consistenti in un ampio tratto di fascia parafuoco convenientemente posizionata 

come previsto nella tavola [°]; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sicilia prot. [°] del [°] con la 

quale è stata trasmessa la determinazione prot. n. [°] rep. [°] del [°] d’approvazione dello studio di compatibilità idraulica degli 

interventi in oggetto; 

VISTA la nota prot. [°] del [°] con cui la [°] ha comunicato di recepire senza riserva alcuna le prescrizioni contenute nella 

D.G.R. [°] del [°] con cui è stato espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento, descrivendo 

sinteticamente le modalità con cui intende applicare ciascuna prescrizione, trasmettendo in allegato gli elaborati progettuali che 

recepiscono tali indicazioni; 

VISTA la nota prot. [°] del [°] con cui l'ANAS ha comunicato il proprio nulla osta di massima, condizionando l'esecuzione 

dell'intervento alla presentazione del progetto esecutivo che recepisca alcune prescrizioni; 

VISTO il parere preventivo favorevole dell’Assessorato Agricoltura e Foreste dipartimento interventi infrastrutturali – servizio 

VII – Demanio [°] – Unità Operativa n. [°] trasmesso con nota prot. n. [°] del [°] per cui la ditta in oggetto, prima 

dell’esecuzione dei lavori interessanti suoli demaniali trazzerali, dovrà munirsi di apposita concessione rilasciata 

dall’Assessorato Agricolture e Foreste – Serv. VII Demanio Trazzerale ed a seguito di apposito sopraluogo da effettuarsi 

preventivamente alla esecuzione dei lavori in tempi e modi da concordare; 

VISTA la nota prot. Industria [°] del [°] con cui l'ENAS ha comunicato che non sono state riscontrate interferenze con le opere 

afferenti al Sistema Idrico Multisettoriale gestito dall'Ente; 

VISTA la nota prot. [°] del [°] con cui il Comando provinciale Vigili del fuoco ha comunicato che, trattando il progetto in 

esame un impianto fotovoltaico installato a terra, non insistente su attività inclusa nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, codesto 

Comando non deve esprimere alcuna valutazione; 

VISTO il verbale della conferenza di servizi tenutasi il [°], nel quale il progetto è approvato, condizionatamente alla ricezione 

del parere favorevole di [°] e all'esito della procedura richiesta da [°]; 

VISTA la nota n. [°] del [°] con cui [IL GESTORE DI RETE] ha comunicato che la Soluzione Tecnica Minima Generale 

fornita per l'impianto, regolarmente accettata, prevede il mantenimento dell'attuale schema di allacciamento alla RTN, non 

risultando, pertanto previsti interventi sulla RTN medesima; 

VISTA la Determinazione n. [°] del [°] dell’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile di [°] con la quale si 

autorizza, solo ed esclusivamente dal punto di vista idraulico, all’esecuzione delle opere di attraversamento dei corsi d’acqua 
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individuati [°], su ponti esistenti e nel rispetto di condizioni/con la quale si autorizzano i lavori per la realizzazione di n. [°] 

attraversamenti fluviali ricadenti nel territorio di [°]; 

VISTA la nota n. [°] del [°] della provincia di [°] – Settore Ambiente e Sostenibilità – con la quale si esprime parere favorevole 

alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di rete relativo alla parte di linea elettrica [°] situata nel comune di [°]; 

VISTA la nota n. [°] del [°] della provincia di [°] – Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile, con la quale autorizza con 

cognizione l’esecuzione dei lavori di accesso e recinzione da eseguirsi lungo la [LUOGO]; 

ATTESO che dal progetto definitivo trasmesso e agli atti, si desume che l'impianto di potenza pari a [°] sarà localizzato 

nell'Area Industriale di [°] nel Comune di [°], nella zona denominata Area [°] F. [°] part. [°], mentre le opere di connessione 

interesseranno le aree individuate al N.C.T. Comune di [°] F. [°] part. [°]. L'impianto sarà suddiviso in [°] sezioni da [°] e da [°] 

costituite rispettivamente da [°] e [°] moduli fotovoltaici da [°] kW ciascuno, installati su [°] strutture metalliche di sostegno 

zavorrate mediante plinti in cls, fuori terra di dimensioni [°] micropali, per una superficie complessiva occupata dai pannelli di 

[°] mq e complessiva dell'intervento di [°] mq. Saranno, inoltre, realizzate [°] cabine principali, una di connessione (MTR1) di 

dimensioni [°] e una di distribuzione (MTR2) di dimensioni [°] e [°] cabine di campo (Power Station) costituite da elementi 

prefabbricati, di dimensioni [°]; 

VISTO l'esito favorevole della relazione istruttoria del [°]; 

RITENUTO di dover provvedere ad emanare il provvedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio 

dell'impianto per la produzione di energia elettrica, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da fonte rinnovabile 

fotovoltaica, da ubicarsi nel comune di [°] di potenza nominale pari [°] MWp; 

 

DETERMINA 

Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate e fanno parte integrante e sostanziale del 

provvedimento, di rilasciare alla [Proponente] l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la 

produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse indispensabili, di potenza 

nominale pari a [°] MWp, da ubicare nel comune di [°] zona Industriale[°], Area [°], per la durata di anni [°] dall'entrata in 

esercizio dell'impianto. Il tutto, così come descritto in premessa, conforme al progetto definitivo, trasmesso, ultima revisione 

[°] e successive integrazioni di [°] timbrato, vidimato e agli atti dello scrivente ufficio. Codice identificativo [°]. 

ART. 2 La connessione dell’impianto fotovoltaico alla linea elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nel 

Provvedimento rilasciato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. [°] n. [°], nonché secondo le 

modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta dal [Gestore di Rete] con nota prot. [°]  del [°] . 
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ART. 3 La Ditta è tenuta a sottoscrivere protocolli etici e di legalità che l’Amministrazione Regionale riterrà adottare ed a 

depositare, prima dell’inizio dei laviri, pena l’inefficacia dell’autorizzazione: copia del contratto di appalto per la costruzione 

ovvedo dichiarazione di esecuzione diretta delle opere previste, attestata mediante autocertificazione; copia del contratto di 

fornitura delle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto o dichiarazione che indichi la loro disponibilità e provenienza, 

con specificazione delle produzioni realizzate nel territorio della Regione.  

ART. 4 Ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4 della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e dell’articolo 69 della Legge Regionale del 

23 dicembre 2000 e dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione 

di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. 

ART. 5 L'efficacia del presente provvedimento è altresì subordinata, pena di revoca, al rispetto delle seguenti prescrizioni 

espresse dagli enti interessati: 

1. preliminarmente alla realizzazione dell'intervento: 

- [°]; 

- [°]; 

2. in fase di cantiere/esercizio/dismissione: 

All'atto dell'avvio dei lavori dovranno: 

- [°]; 

- [°]; 

All'atto della conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto dovranno essere trasmessi: 

- [°]; 

- [°]; 

In fase di dismissione dell'impianto: 

- [°]; 

- [°]; 

La Società è inoltre tenuta al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni riportate nelle comunicazioni citate in premessa. 

ART. 6 Si indica il [°] quale termine massimo di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico. Detto termine può 

essere prorogato su richiesta motivata del proponente qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo 

pari al ritardo stesso. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata preventivamente all’Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità e, parimenti, dovrà essere comunicata la data di fine lavori. 
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ART. 7 La presente autorizzazione è valida salvo l'obbligo da parte del richiedente di rinnovare, ove necessario, ogni 

autorizzazione, concessione, permesso, nulla-osta, licenza o comunque ogni altro provvedimento amministrativo ottenuto che 

dovesse avere validità inferiore alla durata dell'Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, pena la decadenza della 

stessa. La presente Autorizzazione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel 

divieto di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. o in altri provvedimenti inibitori, e nei casi di cui 

all’articolo 11, comma 3 del D.P.R. 252/98.  

ART. 8 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 della Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, la Società è tenuta, 

a proprio totale carica, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto. La società dovrà applicare 

le Direttive comunitarie, le Leggi, i Regolamenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed ogni altra disposizione impartita 

dalle autorità competenti concernenti le assunzioni di mano d’opera, le retribuzioni, le assicurazioni sociali, i prepensionamenti, 

nonché la tutela, la sicurezza, l’assistenza e tutti i benefici disposti a favore dei lavoratori in genere. 

ART. 7 L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché le Amministrazioni Locali, non saranno 

in alcun modo responsabili degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi dalla costruzione, dall’esercizio, dalla 

gestione e dal funzionamento dell’impianto. 

ART. 8 L'Autorizzazione Unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell'Amministrazione procedente, sempre che ne 

sussistano i presupposti previsti dal Codice Civile; dovranno essere inoltre comunicate all'Amministrazione procedente 

eventuali modifiche di denominazione e struttura societaria, nonché dei legali rappresentanti. 

ART. 9 La Società è tenuta alla registrazione della presente determinazione presso la competente Agenzia delle Entrate, da 

comprovare mediante annotazione sull’originale della determinazione stessa, che dovrà essere restituito all’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, unitamente alla dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole 

e condizioni previste e richiamate. 

ART. 10 Si dispone, ai sensi del comma 10, art. 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. la pubblicazione, a cura 

della società [°], del presente provvedimento sul G.U.R.S. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in via alternativa tra loro, ricorso gerarchico al Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell’Energia, da presentarsi in bollo ai sensi di legge entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 

presente, ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Il Direttore del Servizio 

 

 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

191 
 

 

 

11 Allegato III – Lo sviluppo della RTN nella Regione Siciliana 
 

Il sistema elettr ico nazionale è ar t icolato in tre fasi: produzione, trasmissione e distr ibuzione di 
energia elettr ica. L’energia elettr ica come la conosciamo non esiste in natura e bisogna, quindi, 
produr la. Produrre energia vuol dire trasformare in “elettr icità” l’energia r icavata da font i pr imar ie. 
Questa trasformazione avviene nelle centrali elettr iche. 

La trasmissione di energia elettr ica ad alta tensione (380 kV - 220 kV - 150 kV) vine svolta dal TSO 
nazionale, TERNA S.p.A.; trasmettere energia vuol dire trasfer ire l’energia prodotta dai centr i di 
produzione alle zone di consumo. Perché ciò avvenga occorrono linee, stazioni elettr iche e di 
trasformazione, cioè gli elementi che compongono la Rete elettr ica di Trasmissione Nazionale (RTN). 

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

Le ret i elettr iche a tensione infer iore o uguale a 30 kV sono ret i di distr ibuzione.  

La RTN al 31 dicembre 2017 r isultava composta da linee elettr iche a 380 kV  per  complessivi 22.202,1 
km, da linee a 220kV per  complessivi 10.875,9 km, per  un totale di 22.078 km.  

Inoltre la rete conta 480,3 km di linee (960,5 km di cavi unipolar i) a 500kV c.c., 254,9 km di linee a 
400kV c.c., 430,8 km di linee (861,6 km di cavi e conduttor i unipolar i) a 200 kV, 45.294,7 kma 150-120 
kV e 3.56,4 km di linee a tensione infer iore a 120 kV, appar tenenti alla RTN.  

La rete elettr ica regionale della Sicilia è composta quasi esclusivamente da linee a 220 e 150 kV.  Nella 
Sicilia or ientale, sono presenti le uniche linee a 380 kV, per  un  totale di circa 373,9 Km.  

In Sicilia sono anche presenti 1.530 km di elettrodott i a 220 kV per  complessivi 1.903,9 km di rete in 
alt issima tensione. 
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Figura 81: Rete di Trasmissione Elettrica Italiana A 380 kV al 31 dicembre 2017 - TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in 
Italia - 2017" 
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Figura 82: Rete di Trasmissione Elettrica Italiana A 380 kV al 31 dicembre 2017 - TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in 
Italia - 2017" 
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Figura 83: Lunghezza della rete elettrica a 380 kV per regione [km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna 

 

Figura 84: Lunghezza della rete elettrica a 220 kV per regione [km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna 
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Il rappor to tra la lunghezza complessiva della rete  (380 kV + 220 kV) r ispetto alla super ficie regionale 
pone la Sicilia al nono posto (figura seguente), mentre la Lombardia occupa i l pr imo posto. 

 

Figura 85: Densità della rete elettrica a 220 kV  e 380 kV per regione [m/km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna 

 

Il rappor to tra la lunghezza complessiva della rete a 380 kV r ispetto alla super ficie regionale pone la 
Sicilia al sedicesimo posto, mentre al pr imo posto abbiamo il Lazio. 

Per  quanto r iguarda la densità della rete a 220 kV la Sicilia si posiziona al sesto posto, mentre al pr imo 
posto abbiamo la Lombardia. 
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Figura 86: Densità della rete elettrica a 380 kV per regione [m/km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna 

 

 

Figura 87: Densità della rete elettrica a 220 kV per regione [m/km] – Anno 2017 - Elaborazione da dati Terna 

 

In Sicilia, solo le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna sono interessate dalla rete a 
380 kV, mentre la rete a 220 kV è presente in tutte le province. Se si considera la lunghezza 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

197 
 

complessiva della rete a 380 kV e 220 kV, la provincia di Agr igento, che è pr iva di rete a 380 kV, è al 
pr imo posto, mentre la provincia di Catania ha la lunghezza maggiore di rete a 380 kV. 

Per  quanto r iguarda, invece, la rete di distr ibuzione la tabella 2.3.1, r iassume la situazione nazionale al 
31/ 12/ 2017. 

La distr ibuzione rappresenta i l t raspor to e la trasformazione di energia elettr ica sulle ret i di 
distr ibuzione a media e bassa tensione per  le consegne ai client i finali. 

 

REGIONE
BASSA        

TENSIONE
MEDIA       

TENSIONE

ALTA   E     
ALTISSIMA 
TENSIONE

NUMERO 
DISTRIBUTORI *

Valle d'Aosta 2.825 1.563 57 11

Piemonte 65.770 29.180 33 2

Lombardia 87.760 43.122 44 11

Liguria 22.216 7.196 0 2

Trentino AA. 17.245 8.833 229 66

Veneto 63.672 27.544 61 3
Friuli V.G. 15.968 8.526 4 5

Emilia Romagna 69.426 33.158 34 3

Toscana 60.489 27.026 0 2

Lazio 69.034 29.895 555 6

Marche 29.640 11.853 0 7

Umbria 20.338 8.891 4 2

Abruzzo 26.896 10.290 0 5

Molise 8.256 3.761 0 1

Campania 63.319 25.427 0 5

Puglia 64.487 32.419 10 3

Basilicata 15.491 10.380 0 1

Calabria 45.121 18.377 0 1

Sicilia 82.514 36.650 2 11

Sardegna 38.460 18.568 0 3

ITALIA 868.924 392.661 1.032 -  
*Ciascun distributore viene conteggiato tante volte quante sono le regioni in cui opera. Elaborazione da dati AEEG da Fonte: Indagine 

annuale sui settori regolati 

Tabella 97: Lunghezza in km delle reti elettriche di distribuzione al 31 dicembre 2017 
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Tabella 98: Distribuzione regionale di energia elettrica per settore di consumo nel 2017- Volumi in GWh; punti di prelievo in 
migliaia. Fonte: ARERA Indagine annuale sui settori regolati 

 

Lo stato della rete elettrica in Sicilia 

L’analisi dello stato della rete in Sicilia, par te dai dati di imput del sistema elettr ico regionale, consumo 
e produzione di energia elettr ica, per  poi analizzare gli effett i sulla rete elettr ica sicilana dei flussi di 
potenza e degli scambi di energia con le altre ret i. 

 

Domanda regionale di energia elettrica 2017 

Come si è indicato in precedenza, l’energia totale r ichiesta dalla Regione Siciliana nell’anno 2017 è 
stata di circa 19,6 TWh, in aumento r ispetto al 2016 di circa i l 3,6%. La r ipar t izione dei consumi nei 
macro settor i vede quello industr iale (33%) impegnare la quota più significat iva, seguito dal settore 
domestico (32%), terziar io (32%), agr icolo (2%) e dalla trazione fer roviar ia (1%). 

 

Produzione elettrica regionale 
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La produzione regionale, attr ibuibile per  circa i l 71% agli impiant i termoelettr ici, seguit i dagli impiant i 
eolici (circa i l 16%), dai fotovoltaici (circa l’11%) e dagli idroelettr ici (circa i l 2%), registra una 
contrazione del 12,5% r ispetto al 2016. In par t icolare, si è registrata una r iduzione di produzione 
termoelettr ica del 16,4% ed un incremento della generazione da fonte fotovoltaica del 12,4%.  

Per  quanto concerne l’idroelettr ico e l’eolico la produzione è stata infer iore r ispetto al precedente 
anno r ispett ivamente del 5,1% e 8,5%. 

 

Potenza eolica e fotovoltaica installata 

La capacità eolica installata in Italia ammonta a circa 10 GW23 . Gran par te è sita nella zona 
mer idionale del paese (oltre i l 90%), soprattutto Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata, Calabr ia e 
Sardegna, aree che presentano caratter ist iche più favorevoli dal punto di vista della disponibili tà della 
fonte pr imar ia; in par t icolare la regione Siciliana con i suoi 1.829 MW, è la seconda regione in Italia per  
numero di impianti di produzione eolica installat i.  

La capacità fotovoltaica12  installata alla stessa data è par i a circa 20 GW dei quali circa 1.389 MW 
nella regione Siciliana. 
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Figura 88: Potenza fotovoltaica ed eolica installata 2008 – 2018 - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018) 

 

Nella figura precedente è r ipor tato i l dettaglio per  Regione della potenza degli impiant i eolici e 
fotovoltaici installat i in Italia a Novembre 2018, r ispetto all’ult imo anno, le pr ime st ime 2018 
registrano una crescita della capacità installata di generazione da fonte fotovoltaica ed eolica 
r ispett ivamente di circa 476 MW e 360 MW. 

L’installato FER in Sicilia corr isponde all’11% del totale Italia, posizionando la Sicilia come seconda 
regione in Italia per  potenza r innovabile installata. 

L’aumento della potenza eolica installata ha interessato pr incipalmente la rete di trasmissione a livello 
AT, mentre gli impiant i fotovoltaici sono connessi pr incipalmente (oltre i l 90% dei casi) sulla rete di 
distr ibuzione ai livelli  MT e BT. Essendo tuttavia le ret i di distr ibuzione interoperant i con i l sistema di 
trasmissione, gli elevat i volumi aggregati di produzione da impiant i fotovoltaici, in par ticolare nelle 
zone e nei per iodi con basso fabbisogno locale, hanno un impatto non solo sulla rete di distr ibuzione, 
ma anche su estese porzioni della rete di trasmissione e più in generale sulla gest ione del sistema 
elettr ico nazionale nel suo complesso.  

                                                             
23 Dati provvisori d’esercizio 2018 (fonte Terna) 
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Figura 89: Potenza eolica e fotovoltaica installata in Italia - Fonte: Gaudi (dati aggiornati al 30.11.2018) 

 

Per  quanto r iguarda la Regione Siciliana, complessivamente, dal 2008 al 2018 si è ver ificato un 
considerevole aumento dell’installato FER (+1440%) mentre sulla rete di trasmissione si registra: 

o i l raddoppio del numero delle stazioni, da 24 a 45, funzionali alla connessione di nuovi impiant i 
FER; 

o un contenuto incremento dei km di nuove linee, con soli 219 km (cfr . Figura seguente). 

 

24

107

428

479

523

174

811

735

1078

1355

362

533

1609

784

1908

2028

802

2297

1389

2653

3

57

2

376

225

19

71

1242

1086

24

1042

13

25

1453

1829

2504

0 1000 2000 3000 4000 5000

Valle d'Aosta

Liguria

Trentino Alto Adige

Umbria

Friuli Venezia Giulia

Molise

Toscana

Abruzzo

Marche

Lazio

Basilicata

Calabria

Piemonte

Sardegna

Veneto

Emilia Romagna

Campania

Lombardia

Sicilia

Puglia

Fotovoltaico Eolico

 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

201 
 

 

 

Figura 90: Crescita dell’installato RES e consistenza della RTN in Sicilia 2008 -novembre 2018 - Fonte: Gaudi Terna 

Principali evidenze e criticità dell’analisi sullo stato della rete: Area Sicilia 

L’alimentazione del sistema elettr ico della Regione Siciliana è garant ito da un parco termico  vetusto, 
concentrato nell’area  Est  e Sud/  Ovest dell’Isola e da numerosi impiant i FER (principalmente eolici)  
collocat i pr incipalmente nell’area Sud/  Ovest; la rete di trasmissione pr imar ia è cost ituita 
essenzialmente da un’unica dorsale ad Ovest a 400 kV “Sorgente - Paternò - Chiaramonte Gulfi - Pr iolo 
- Isab E.” e  da un anello a 220 kV con r idotta capacità di traspor to tra l’area or ientale e occidentale. 

Tale distr ibuzione del parco di generazione rende il sistema Siciliano estremamente squilibrato 
vincolando più del 30% degli impiant i termici in esercizio e rappresentando un ostacolo anche allo 
sviluppo di nuova generazione in par t icolare da fonte eolica, in for te crescita negli ult imi anni 
nell’Isola.  

Durante le ore di basso car ico, nell’area Nord Occidentale della Sicilia, si sono registrat i elevat i livelli  di  
tensione per  effetto della limitata disponibilità di r isorse convenzionali; per  tale motivo sono stat i 
installat i disposit ivi di compensazione.  

Sottesa alla rete pr imar ia si sviluppa una rete 150 kV esposta al sopraccar ico in caso di fuor i servizio 
accidentale o programmato della rete pr imar ia stessa: eventi di fuor i servizio sulla rete pr imar ia 
dell’Isola, in par t icolare a 220 kV, determinano:  

 i l r ischio di por tare a saturazione alcune porzioni di rete AT e conseguente Mancata 
Produzione Eolica; 

 sovraccar ichi sulle ar ter ie AT, con conseguente r ischio di disalimentazione, in par ticolare nelle 
province di Palermo, Catania, Messina, Ragusa ed Agr igento. 
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Si confermano i vincoli di esercizio della generazione installata nell’area di Pr iolo, nel caso di fuor i 
servizio della linea in doppia terna a 220 kV “Meli lli  – Misterbianco”. In assenza di vincoli di 
produzione, si determinerebbe il sovraccar ico delle linee a 150 kV dell’area.  

Nelle figure seguenti si evidenziano le pr incipali cr it icità della rete elettr ica nella Regione Sicilia; le 
cr it icità sono classificate classificate nei seguenti dr iver : 

 De-carbonization: la transizione del sistema elettr ico verso la completa decarbonizzazione 
r ichiede di att ivare tutte le leve necessar ie per  la piena integrazione degli impianti di 
produzione da fonte r innovabile per  la r iduzione delle emissioni in un’ottica di lungo per iodo; 

 Market efficiency: la struttura e i l mix del parco di generazione europeo in generale e italiano 
in par t icolare sono in fase di profonda trasformazione. Parallelamente, lo sviluppo delle nuove 
Dirett ive europee inerent i i l Market Design, nonché la declinazione anche a livello nazionale di  
nuovi meccanismi ( in par t icolare Capacity Market e r iforma MSD), incideranno profondamente 
sulla evoluzione del sistema elettr ico; 

 Security of supply e resiliency: si conferma cruciale la esigenza di assicurare la sicurezza del 
sistema elettr ico nazionale, la qualità del servizio, creando nel contempo un sistema sempre 
più resiliente e in grado di far  fronte ad eventi cr it ici esterni al sistema stesso; 

 Sostenibilità sistemica: la capacità di concepire, progettare e realizzare sulla base di  
str ingenti analisi in grado di massimizzare i benefici ambientali insieme ai benefici economici  
viene declinata nella proposta di nuovi indicator i ambientali, elaborat i con i l contr ibuto di 
Organizzazioni Non Governat ive, finalizzat i a r iconciliare le esigenze elettr iche con i l ter r itor io 
ponendo attenzione nella valor izzazione dello stesso e r iconoscendo il valore del dialogo e 
degli input degli stakeholder .  

Nelle figure che seguono le cr it icità sono rappresentate per  per  t ipologia e per  livello di tensione. 

 
Figura 91: Principali criticità di rete nell’Area Sicilia (per driver) 
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Figura 92: Principali criticità di rete nell’Area Sicilia (per livello di tensione) 

Nella figura che segue, sono rappresentate le aree ove si rende necessar io intervenire per  consentire 
l’integrazione da produzione FER sulla rete AT. In tale ambito occorre evidenziare che i l nuovo 
scenar io delineato dalla proposta di Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, pubblicata l’8 gennaio 
2019, prevede un significat ivo incremento della produzione FER che sarà gest ita anche attraverso 
l’impiego di sistemi di accumulo, sia direttamente connessi alla rete (accumuli elettrochimici e 
pompaggi) sia associat i agli impiant i di generazione stessi (accumuli elettrochimici). 

 

Figura 93: Principali aree di intervento per favorire produzione da FER sulla rete AT 
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Lo Sviluppo della Rete nella Regione Siciliana  

Nel seguito sono rappresentat i, in forma grafica e tabellare, i pr incipali Intervent i di Sviluppo sulla 
Rete elettr ica di Trasmissione in Sicilia previst i nel Piano di Sviluppo 2019 redatto da Terna. 

Gli Intervent i di Sviluppo aggiornat i al 31 dicembre 2018 sono stat i aggregati secondo le seguenti 
classificazioni:  

 nuove proposte di Intervent i di Sviluppo; 

 interventi di Sviluppo pianificat i o in autor izzazione, ossia interventi di Sviluppo proposti in 
Piani precedenti al 2019; 

 interventi in realizzazione, ossia intervent i propost i nei Piani di Sviluppo precedenti al 2019 
per  i quali almeno un’opera è stata avviata in realizzazione (o l’avvio è previsto nel corso del 
2019. 

Maggior i dettagli sugli Intervent i di Sviluppo pianificat i da Terna e sullo stato di avanzamento degli  
stessi, sono contenuti nelle schede di intervento r ipor tate di seguito. 

 

 
Figura 94: Interventi di sviluppo della rete della Regione Siciliana 
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Nuove proposte di interventi di sviluppo 
 

 

Nuovo raccordo 150 kV “CP Siracusa Est  – Siracusa RT (ex FS)” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

624-N    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2019  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

Al fine di integrare la rete ex RFI con la RTN ed incrementare la magliatura di rete dell’area di Siracusa, aumentando la flessibilità di esercizio e 
prevenendo il verificarsi di sovraccarichi sulla rete in particolari condizioni operative, è prevista la realizzazione di un nuovo raccordo 150 kV della 
“CP Siracusa Est – Siracusa 1” alla SSE Siracusa RT (ex FS). La razionalizzazione dell’area prevede inoltre il riassetto della rete ex RFI nell’area 
interessata. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2024 2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 1  1 

Dismissione 20  7 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 
attività 

Avvio 
realizzaz. 

Completa-
mento 

Note  
(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Nuovo raccordo 150 
kV “CP Siracusa Est – 
Siracusa RT (ex FS)” 

Fase 1 - 2021 2024 2027  

Nuovo raccordo 150 
kV “Siracusa RT (ex 
FS) -Siracusa 1” 

Fase 1 - 2021 2024 2027  

Sintesi 

Investimento sostenuto/stimato: 0 M€/3 M€ 
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Interventi di sviluppo pianificati/in autorizzazione 

 

Nuova interconnessione Italia-Tunisia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP
24

 Identificativo RIP 

601-I 3.27 29  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Sicilia Sicilia/Tunisia 

Descrizione intervento 

 
È in programma la realizzazione di un nuovo collegamento HVDC tra la Tunisia e la rete primaria della Sicilia sud-occidentale. Saranno inoltre 
realizzati gli opportuni rinforzi interni propedeutici al funzionamento in sicurezza del nuovo collegamento. L’opera, generando benefici in Italia e 
Tunisia, è ritenuta di rilevanza strategica per il sistema elettrico di trasmissione del bacino mediterraneo e fornisce uno strumento addizionale per 
ottimizzare l’uso delle risorse energetiche tra Europa e Nord Africa. La nuova interconnessione contribuirà ad un incremento dei benefici per il 
sistema elettrico italiano ed anche nel complesso all’intero sistema europeo in termini di sostenibilità e integrazione dei mercati.  
La realizzazione del progetto è condizionata all’ottenimento di adeguati strumenti di finanziamento. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2019/2020 2023 2027 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 176 9  

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Nuovo el. HVDC in 
cavo “Italia-Tunisia” 

Fase 1 Fase 1 2019/2020 2023 2027 Attività subordinata agli accordi tra i Paesi 

Sintesi Analisi Costi Benefici
25

 

Investimento 

sostenuto/stimato 
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 3 IUS 3,1 IUS 3 IUS 3,1 <1 M€ / 300 M€ 

VAN 740 M€ VAN 775 M€ VAN 740 M€ VAN 775 M€ 

 

Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna 

                                                             
24 Con l’obiettivo di fornire un quadro complessivo sui benefici che la nuova interconnessione fornirà al sistema elettrico europeo e sulla base di 
quanto richiesto nella Valutazione dello schema di Piamo Decennale di Sviluppo della rete di Trasmissione Nazionale 2018 emessa da ARERA 
(Autorità di regolazione per l’energia Reti e Ambiente) con Delibera 674/2018/I/EEL del 18/12/2018, , si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. Si 
riporta inoltre al seguente link la scheda di valutazione TYNDP 2018 del progetto: https://tyndp.entsoe.eu/tyndp2018/projects/projects/29. 
25 Relativo all’investimento a cura Terna, esclusi eventuali finanziamenti a fondo perduto. 
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Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP
26

 Identificativo RIP 

723 – P  339  

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2018  Campania/Sicilia/Sardegna Centro-Sud/Sicilia/Sardegna 

Descrizione intervento 

Il progressivo piano di decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale, così come previsto dalla Strategia Energetica Nazionale, pone 
importanti problematiche nella futura gestione della rete sarda, che attualmente si caratterizza proprio per la presenza di un parco termico 
obsoleto e di due centrali alimentate a carbone; si rendono pertanto necessari nuovi interventi per il funzionamento in sicurezza dell’Isola. 
La soluzione prospettata prevede un nuovo sviluppo della capacità di interconnessione dell’isola verso il Continente, che considerando la 
distribuzione del carico e la presenza di già due collegamenti in corrente continua al Nord dell’Isola, dovrà interessare l’area Sud della Sardegna. 
Considerando quindi le esigenze elettriche summenzionate e la fattibilità dell’opera la soluzione preferibile è quella di un futuro collegamento 
HVDC fra Sardegna (SE Villasor) e Sicilia (SE Ciminna). 
Tale collegamento comporterà la necessità di un incremento della capacità di scambio fra l’area Centro-Sud, o Sud, e la zona Sicilia, che sarà 
realizzata tramite un collegamento HVDC; l’effettivo punto di connessione al Continente (Zona Sud o Centro-Sud) è subordinata a verifiche 
tecnico-ambientali.  
Il futuro collegamento HVDC tra Continente, Sicilia e Sardegna, consentirà, quindi, un incremento della capacità di scambio fra le zone insulari e il 
Continente a fronte di una sostanziale variazione della capacità di generazione prevista dalla Strategia Energetica Nazionale (incremento della 
capacità rinnovabile e phase-out del carbone. 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri
27 Completamento 

2020 2025 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 882 50 39 

Dismissione - - - 

Dismissione e 

Realizzazione 
- - - 

 

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

SE HVDC Continente Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE HVDC Sicilia Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

                                                             
26 In merito alle analisi effettuate in ambito europeo, congiuntamente con gli altri gestori di rete, si rimanda al Capitolo 4 del PdS 2019. 
27 Nell’eventualità di strumenti normativi straordinari di accelerazione dell’iter autorizzativo, la data può subire anticipazioni. 
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SE HVDC Sardegna Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Collegamento 
Continente-Sicilia 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Collegamento Sicilia-
Sardegna 

Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE 380 kV Villasor Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

SE 380 kV Continente Fase 1 Fase 1 2020 2025 
Lungo 

termine 
 

Sintesi Analisi Costi Benefici
28

 

Investimento 

sostenuto/stimato 
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 0,9 IUS 1,3 IUS 0,9 IUS 1,3 

<1 M€ / 2.600 M€
29

 (in 

corso studi di 

prefattibilità) VAN -268 M€ VAN 810 M€ VAN -268 M€ VAN 893 M€ 

Sintesi Sensitivity Analisi Costi Benefici
30

 

Investimento 

sostenuto/stimato 
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario PNEC 2025, 2030  Scenario PNEC 2025, 2030  

IUS 2,1   IUS 2,1   

<1 M€ / 2.600 M€ (in 

corso studi di 

prefattibilità) 
VAN 2.927 M€   VAN 2.927 M€   

 

                                                             
28 Si evidenzia come nella sensitivity sullo scenario ST 2030 in assenza di impianti a carbone in Sardegna, le sole analisi di mercato rendono 

l’intervento profittevole (IUS maggiore di 1). 

29 La stima del CAPEX potrebbe subire variazioni a causa di attività specifiche che potrebbero rendersi necessarie in relazione all’esito della survey 

marina. 

30 L’analisi di sensitivity è coerente con gli scenari elaborati da Terna sulla base delle assunzioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il 

Clima (PNEC) 
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Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

602-P   RIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2005  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
È previsto un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la SE Chiaramonte Gulfi a quella di Ciminna. L’intervento è finalizzato a creare migliori 
condizioni per il mercato elettrico e a migliorare la qualità e la continuità della fornitura dell’energia elettrica nell’area centrale della Regione 
Sicilia. Il nuovo elettrodotto consentirà di ridurre gli attuali vincoli di esercizio delle centrali presenti nella parte orientale dell’isola, migliorando 
l’affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in particolare nella città di Palermo. Inoltre permetterà, 
anche in relazione al previsto nuovo collegamento a 380 kV “Sorgente – Rizziconi”, di sfruttare maggiormente l’energia messa a disposizione dalle 
nuove centrali, garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano. Infine, con tale rinforzo di rete, si favorirà la produzione degli 
impianti da fonte rinnovabile dell’area. 
Presso la SE di Ciminna sarà realizzata una nuova sezione 380 kV interconnessa alle sezioni 220 kV e 150 kV mediante un nuovo ATR 380/220 kV 
da 400 MVA e 2 nuovi ATR 380/150 kV da 250 MVA. 
È previsto un nuovo collegamento a 150 kV tra la SE 150 kV Cammarata e la SE Campofranco FS che, sfruttando parzialmente il riclassamento di 
infrastrutture esistenti a 70 kV, consentirà di decongestionare la direttrice a 150 kV compresa tra la SE Caltanissetta e la SE Ciminna, e nel 
contempo consentirà la dismissione di un considerevole numero di linee aeree AT, con evidenti benefici ambientali. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2020 2026/Lungo termine31 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Elettrodotto 380 kV “Assoro - Sorgente 2 e Sorgente 2 – Villafranca” 
(Cod. 604-P) 

 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 192  1 

Dismissione 20 2 1 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Elettrodotto d.t. 
380 kV "Chiaramonte 
Gulfi – Ciminna" Fase 3 Fase 3 2020 2026 

In data 27/04/2016 è stato ottenuto il Decreto VIA. In data 
12/04/2018 il MiSE ha emanato il Decreto Autorizzativo. In 
applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.  04737 del 
2018, il 27/11/2018 è stato riaperto il procedimento autorizzativo  
presso il MiSE.   

Ampliamento SE 380 
kV Chiaramonte Gulfi 

Fase 3 Fase 3 2020 2026 
 

Ampliamento SE  
380 kV Ciminna 

Fase 3 Fase 3 

26/04/2012 
(EL-279) 

 
27/11/2018 

(EL-279 
bis) 

2020 2026 
 

Avanzamento altre opere 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

El. 150 kV 
“Cammarata - 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028  

                                                             
31 La data di completamento “Lungo termine” si riferisce alle opere di razionalizzazione associate all’opera principale. 
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Campofranco FS” 
Nuova SE 
Campofranco FS 

Fase 2 Fase 2 2019 2024 2028  

El. 150 kV 
“Caltanissetta – 
Nicoletti” 

Fase 2 Fase 2 2023 2028 
Lungo 

termine 

La nuova previsione della tempistica dell’opera di razionalizzione 
associata all’opera principale, è subordinata all’esito del 
procedimento autorizzativo relativo all’elettrodotto 380 kV 
"Chiaramonte Gulfi – Ciminna". 

Schema rete 

GEOWIND

VIZZINI

CASTELTERMINI/CAMPOFRANCO

S . CONO

BARRAFRANCA

RAVANUSA

VALGUARNERA

AGIP GELA

GELA

DIRILLO

GELA 2

NICOLETTI

PETRALIACALTAVUTURO

CALTANISSETTA

CALTANISSETTA

TERRAPELATA

S. CATERINA

CALTANISSETTA FS

CANICATTì/RACALMUTO

CALTAGIRONE
MINEO

CHIARAMONTE G.

LICODIA

LICODIA

ENNA FS RADDUSA FS

TEMPIO 
PAUSANIA 

NISSORIA

ASSORO

FAVARA

EOLICA PETRALIA

ENERGIA 
PULITA

CIMINNA
SORGENTE/ SORGENTE 2

NUOVA SE

380/150 kV ASSORO
DITTAINO

REGALBUTO

CASTRONOVO

Linee esistenti 70 kV da 
riclassare a 150 kV MARIANOPOLI

MIMIANI WIND C.le

CAMMARATA

MUSSOMELI

VICARI

 

Sintesi Analisi Costi Benefici
32

 

Investimento 

sostenuto/stimato 
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 1,4 IUS 2,2 IUS 1,4 IUS 2,2 9 M€
33

 / 534 M€
34

 

VAN 205 M€ VAN 645 M€ VAN 205 M€ VAN 645 M€ 

 

Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

604-P/619-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2004/201335  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

                                                             
32 L’analisi tiene conto anche dell’intervento Elettrodotto 380 kV “Assoro - Sorgente 2 – Villafranca” (Cod. 604-P) 
33 L’investimento sostenuto è Riferito all’intervento 604-P/602-P. 
34 Il costo stimato include i costi di “Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 e Sorgente 2 – Villafranca” (Cod. 604-P). 
35   La data 2013 si riferisce all’inserimento in PdS del nuovo elettrodotto 380 kV “Sorgente 2 – Villafranca”. 
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Il collegamento della rete Siciliana alla rete continentale è attualmente affidato all’esistente stazione di Sorgente, nella quale è previsto che si 
colleghino anche il nuovo elettrodotto in doppia terna Sorgente – Villafranca – Scilla – Rizziconi e le future linee dell’anello a 380 kV della Sicilia.  
In correlazione all’aumento di capacità di scambio tra Sicilia e Continente, ottenibile a valle del completamento del nuovo elettrodotto d.t. 380 
kV Sorgente – Rizziconi, risulta necessario completare le opere 380 kV correlate allo sviluppo della rete interna della Sicilia. In tale ambito 
d’intervento è in programma un nuovo collegamento a 380 kV tra la futura SE di Assoro e la realizzanda SE Villafranca: il completamento di 
quest’opera consentirà un maggior sfruttamento della capacità di trasporto tra Sicilia e Continente. Il nuovo collegamento prevederà un primo 
tratto in singola terna dalla suddetta stazione di Villafranca ad una nuova stazione a sud-ovest di Sorgente, denominata Sorgente 2. Da 
quest’ultima stazione si procederà in d.t. verso un nuovo nodo 380/150 kV da realizzare in provincia di Enna, nel territorio del comune di Assoro. 
Con l’obiettivo di migliorare la flessibilità di esercizio e incrementare l’affidabilità e la continuità del servizio, riducendo il rischio di congestioni di 
rete, nonché superare le previste limitazioni degli apparati degli impianti dell’esistente SE 380 kV di Sorgente, si rende necessaria la 
realizzazione della nuova stazione di trasformazione 380/220/150 kV localizzata nell’area a sud-ovest di Sorgente. La prevista SE 380/150 kV di 
Sorgente 2, sarà collegata in e – e al collegamento 380 kV Paternò – Sorgente e consentirà anche di ridurre l’impegno delle trasformazioni della 
esistente stazione di Sorgente, in sinergia con la futura stazione 380 kV di Villafranca. Alla nuova stazione sarà raccordato il previsto 
collegamento 380 kV verso Villafranca realizzando un assetto più affidabile per il sistema elettrico Siciliano. La futura stazione sarà 
opportunamente raccordata anche alla linea 220 kV Caracoli - Corriolo e alla vicina rete 150 kV, interessata anche da criticità dovute ai flussi di 
potenza prodotta dagli impianti da fonte rinnovabile, garantendo minori perdite di rete e consentendo un piano di razionalizzazione della rete 
locale con evidenti benefici ambientali. 
Per quanto concerne la nuova SE 380/150 kV di Assoro, la cui realizzazione era stata inizialmente localizzata a nord di Caltanissetta (nell’area del 
comune di S. Caterina Villarmosa), sarà dotata di opportune trasformazioni 380/150 kV e sarà raccordata la rete locale AT, consentendo di 
migliorare la qualità e la sicurezza di alimentazione del centro dell’isola. In particolare, sono previsti i raccordi alla direttrice 150 kV compresa tra 
le SE 150 kV di Caltanissetta e Regalbuto nonché alla CP Assoro attualmente in antenna, previo superamento degli attuali vincoli presenti 
sull’elettrodotto Assoro-Valguarnera che attualmente limitano la piena capacità di trasporto del collegamento. 
Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di affidabilità e sicurezza della rete primaria Siciliana, è prevista l’installazione di un 
sezionatore di by-pass all’interno della nuova SE Sorgente 2 che consentirà, su esigenza, di mettere in continuità i futuri collegamenti Assoro – 
Sorgente 2 e Sorgente 2 – Villafranca. Le opere descritte, di concerto col nuovo collegamento a 380 kV Sorgente – Rizziconi, permetteranno di 
sfruttare l’energia messa a disposizione delle nuove centrali della Regione consentendo di scambiare con maggior sicurezza la produzione 
prevista nell’isola attraverso nuovi assetti produttivi più convenienti. Inoltre, con la realizzazione delle opere descritte, si favorirà la produzione 
degli impianti da fonte rinnovabile dell’area.  
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine 
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2023 Lungo termine Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte G. - Ciminna” (cod PdS 602-P) 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la 
rimozione delle limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 121 26 2 

Dismissione 65 1 5 

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato 

avanzam. 
Nome Opera 

PdS 

‘19 

PdS 

‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizza

z. 

Completa-mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Nuova SE 380/220/150 
kV a sud-ovest di 
Sorgente (Sorgente 2) 
e raccordi 

Fase 2 Fase 2 2023 2028  Lungo termine 

Nuova SE 380/150 kV 
nel comune di Assoro 
e raccordi 

Fase 2 Fase 2 2023 2028  Lungo termine 

Nuovo el. 380 kV 
“Assoro – Sorgente 2- 
Villafranca” 

Fase 2 Fase 2 2023 2028  Lungo termine 

L'8/02/2017 è stato riavviato il tavolo tecnico Regionale di 
concertazione previsto dal protocollo di intesa del 
21/09/2016. 
La nuova previsione della tempistica di avvio attività, è 
subordinata all’esito del procedimento autorizzativo 
relativo all’elettrodotto 380 kV "Chiaramonte Gulfi – 
Ciminna" (602-P), con il quale risulta interdipendente. 
 
 

Avanzamento altre opere 
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Stato 

avanzam. 
Nome Opera 

PdS 

‘19 

PdS 

‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizza

z. 

Completa-mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Rimozioni limitazioni 
sull’elettrodotto 
Assoro – Valguarnera 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo termine 

 
 

Razionalizzazione 
delle esistenti reti  
220 e 150 kV 

Fase 1 Fase 1 2025 
Lungo 

termine 
Lungo termine  

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   Lungo termine Interventi a cura di E-distribuzione. 

Schema rete 

Razionalizzazione rete 
380/220/150 kVesistente

ZPS

PARADISO

PATERNO’

CARACOLI

MISTERBIANCO

VILLAFRANCA

PACE DEL MELA

MESSINA 

RIVIERA

MESSINA 

NORD

S. CECILIA
S. COSIMO

CONTESSE

CONTESSE FS

MILAZZO FS

ROCCALUMERA 2

PATTI

FURNARI

DUFERDOFIN

VILLAFRANCA

CASTROREALE

VILLAFRANCA FS

ROCCALUMERA 2

CASTIGLIONE

SCILLA

X

SORGENTE

ASSORO

X

CIMINNA

CHIARAMONTE G.

X

Sintesi Analisi Costi Benefici
36

 

Investimento 

sostenuto/stimato 
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 Scenario ST 2025, 2030 Scenario DG 2025, 2030 

IUS 1,4 IUS 2,2 IUS 1,4 IUS 2,2  9 M€
37

 /534 M€
38

 

VAN 205 M€ VAN 645 M€ VAN 205 M€ VAN 645 M€ 

                                                             
36 L’analisi tiene conto anche dell’intervento Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte G. - Ciminna” (cod PdS 602-P). 
37 L’investimento sostenuto è riferito all’intervento 604-P/619-P/602-P. 
38 L’investimento stimato include i costi di “Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi – Ciminna” (Cod. 602-P). 
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Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

610-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2012  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Le trasformazioni 220/150 kV della SE Misterbianco sono caratterizzate da un notevole impegno, a causa dell’elevato fabbisogno della provincia 
di Catania; inoltre le linee a 150 kV che alimentano i carichi nell’area a nord di Catania sono caratterizzate da vetustà e scarsa affidabilità. Al fine di 
migliorare la sicurezza di esercizio della rete e migliorare la continuità del servizio nell’area a nord di Catania, si prevede di realizzare un nuovo 
collegamento tra la SE Paternò e la CP Belpasso, sfruttando un tratto del collegamento “Paternò – Misterbianco” già realizzato in doppia terna 
con la linea Paternò – Paternò CP. Si prevede, quindi, la realizzazione di un breve raccordo che consentirà di collegare la CP Belpasso 
direttamente alla sezione 150 kV della SE Paternò. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2023 2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 5   

Dismissione 1   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Nuovo el. 150 kV 
“Paterno – Belpasso” 

Fase 3 Fase 3 
30/12/2015 

(RS-007) 
2023 2024 

In data 30/12/2015 è stata inviata istanza autorizzativa alla 
Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Sintesi 

 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 2 M€ 
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Interventi sulla rete AT nell’area di Catania 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

611-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2010  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Al fine di superare le criticità relative l’alimentazione dei carichi sottesi alle CP Acicastello e Catania Est, quest’ultima attualmente collegata in 
antenna, sono previsti interventi per l’incremento della magliatura della rete 150 kV che alimenta la città di Catania. 
Le attività prevedono inoltre la ricostruzione della linea 150 kV “Villa Bellini – Catania N.” e della direttrice a 150 kV “Misterbianco – Villa Bellini – 
Catania Centro”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI TRANSIZIONE ENERGETICA 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2021 2023 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la realizzazione di nuovi 
stalli presso le Cabine Primarie e per il riclassamento della CP S.Giovanni 
la Punta. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2  2 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 13  8 

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

El. 150 kV Catania Est 
– Villa Bellini 

Fase 3 Fase 2 
23/03/2018 

(RS-013) 
2021 2023 

In data 21/11/2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo 
dalla Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

El. 150 kV Catania Est 
– Catania Nord 

 Fase 3 Fase 2 
23/03/2018 

(RS-013) 
2021 2023 

In data 21/11/2018 è stato avviato il procedimento autorizzativo 
dalla Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 
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Schema rete 

MISTERBIANCO

BELPASSO

GIARRE

S. VENERINA

VIAGRANDE

PATERNO’

ADRANO

PATERNO’ CP

NUOVA SE PANTANO

ACICASTELLO

CATANIA EST

CATANIA 
CENTRO

ZIA LISA

GIARDINI

S. GIOVANNI 
LA PUNTA

UNIV. DI
CATANIA

CATANIA NORD

SORGENTE

ACIREALE FS

70 kV esistente

S. GIOVANNI 
GALERMO

X

VILLA 
BELLINI
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Rimozione derivazione rigida SE 150 kV Castel di Lucio 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

614-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
A completamento delle attività realizzate presso la nuova SE 150 kV di Castel di Lucio, sarà rimossa l’attuale derivazione rigida sulla linea “Castel 
di Lucio – Troina CP – der. Serra Marrocco CP”, realizzando così le seguenti due direttrici distinte a 150 kV “Castel di Lucio – Troina CP” e “Castel di 
Lucio – Serra Marrocco CP”. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2021 2023 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 2   

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Rimozione der. rigida 
el. 150 kV “Castel di 
Lucio – Troina CP – 
der. Serra Marrocco 
CP” 

Fase 3 Fase 3 
22/12/2016 

(RS-011) 
2021 2023 

In data 22/12/2016 è stata presentata alla Regione Siciliana 
l’istanza di autorizzazione. 

Sintesi 

 

Investimento sostenuto/stimato: 5 M€ / 6 M€ 
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Direttrice 150 kV “SE Caracoli – SSE Furnari FS” 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

622-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2016  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Sono previsti interventi di integrazione con la RTN della direttrice 150 kV compresa tra le Stazioni Elettriche di Caracoli e Furnari FS, 
opportunamente adeguata agli standard di qualità del servizio e sicurezza di esercizio anche previa realizzazione di interventi di rimozione 
limitazioni. Tale attività consentirebbe una maggiore sicurezza e flessibilità nell’esercizio della rete compresa tra i suddetti impianti e nel 
contempo una maggiore potenza rinnovabile liberata in condizione di sicurezza. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

2021 2026 Lungo termine 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 147 33 7 

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV tra la 
SSE FS Furnari e la SE 
Caracoli 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 
Lungo 

termine 
 

Sintesi 

 

Investimento sostenuto/stimato: <1 M€ / 13 M€ 
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Interventi di sviluppo in realizzazione 
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Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 

Nome Opera 
PdS ‘19 

PdS 

‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

SE 380/150 kV Scilla  Compl. Compl. 2013 
Dicembre 

2014 
Nuova SE 380/150 kV 
Villafranca 

Compl. Compl. 2009 
Maggio 

2016 
El. 380 kV "Villafranca 
- Scilla" 

Compl. Compl. 2010 
Dicembre 

2014 

In data 20/02/2009 è stato emanato dal MiSE il decreto 
n.239/EL – 76/82/2009, relativo alla costruzione e all’esercizio 
dei tratti 380 kV in cavo e SE di Scilla e Villafranca non oggetto 
di VIA. 

El. 380 kV "Sorgente - 
Villafranca" 

Compl. Compl. 2011 
Maggio 

2016 
El. 380 kV “Scilla-
Rizziconi” 

Compl. Compl. 2011 
Ottobre 

2014 

SE 380 kV Sorgente Compl. Compl. 2013 Aprile 2015 

SE 380 kV Rizziconi  Compl. Compl. 

20/02/2007 
(EL-076) 

2014 
Settembre 

2015 

In data 08/07/2010 è stato emanato dal MiSE il decreto n.239/EL 
– 76/113/2010, relativo alla costruzione e all’esercizio dei tratti 
aerei 380 kV. 
 

SE 380 kV Bolano e 
Paradiso 

Compl. Compl. 2013 2013 
Ottobre 

2015 
 

Cavo 150 kV “SE 
Villafranca-CP Villafr.” 

Compl. Compl. 04/12/2014 2017 
Novembre 

2017 
In data 13/03/2017 la Regione Siciliana ha emanato il dec. 
Autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Nuovo cavo 150 kV 
“CP Gebbione – CP 
Reggio Ind.” 

Compl. Compl. 2007 2010 Luglio 2011  

Avanzamento altre opere 

È in programma un ampio piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete a 150 kV nelle provincie di Reggio Calabria e Messina al fine di 
alimentare in sicurezza le utenze elettriche locali ed al contempo ridurre significativamente l’impatto sul territorio degli impianti di rete in AT 
esistenti. 
Razionalizzazione Rete AT RC 
Si ricostruirà la linea 150 kV “Scilla – Villa S. Giovanni – Gallico – Reggio Condera” in modo da migliorare la capacità di trasporto, con interramento 
dell’ultimo tratto in cavo; si provvederà ad ammazzettare la linea d.t. 150 kV “Scilla – Reggio Ind.le” su unica palificata, demolendo il tratto di linea 
d.t. 150 kV in e – e alla  CP di Reggio Condera, la quale sarà collegata mediante due nuovi tratti in cavo 150 kV verso le CP di Gebbione e di Reggio 
Ind.le; inoltre, è previsto un nuovo raccordo a 150 kV tra la CP S. Procopio e la linea “ Scilla– Palmi S.”. Infine, presso la SE di Scilla sarà adeguata la 
sezione a 150 kV ed installati due nuovi ATR 380/150 kV, che consentiranno di alimentare direttamente dal sistema a 380 kV la rete di distribuzione 
a 150 kV del sud della Calabria, migliorandone in gran parte la qualità del servizio.   
Razionalizzazione Rete AT ME 
È prevista la realizzazione di nuovi collegamenti a 150 kV: “SE Villafranca – CP Villafranca”, “CP Messina R. – CP S. Cosimo” (sfruttando per tratti 
estesi infrastrutture esistenti), “CP Contesse – FS Contesse”, “Contesse FS – S. Cosimo”, raccordo “Roccalumera – CP Contesse”, FS Villafranca in 
e-e a “CP Pace del Mela – CP Villafaranca”. Ciò consentirà il miglioramento della qualità del servizio e la dismissione di un considerevole numero di 
linee aeree a 150 kV verso Sorgente, con evidenti benefici ambientali.  

Stato avanzam. 

Nome Opera 
PdS ‘19 

PdS 

‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Nuovo raccordo 150 
kV “Messina riviera - 
CP Villafranca” 

Compl. Fase 5 
13/09/2016 

(RS-005) 
novembre2017 15/03/2018 

In data 27/06/2017 la Regione Siciliana ha emanato il dec. 
Autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Riassetto rete AT 
Messina “S. Cosimo - 
Contesse FS - 
Contesse”, raccordo 
“Roccalumera – CP 
Contesse”, “S. Cosimo 
- Messina Riviera”, 
“Villafranca 
FS/Villafranca CP - 
Pace del Mela” e 
dismissioni associate 

Fase 3 Fase 3 
13/05/2016 
(RS-004) 

2024 2027 

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il D. 
Lgs. 2 agosto 2007, n.140.  
La nuova programmazione temporale tiene conto della 
necessaria verifica di compatibilità del progetto con i nuovi 
Piani Paesistici. 

Raccordo 150 kV “S. 
Procopio – Palmi Sud” 

Fase 3 Fase 3 
17/05/2017  
(EL-369) 

2021 2025 
In data 20/06/2018 è stato emanato il Decreto di Compatibilità 
Ambientale. 

Rimozione limitazioni 
380 kV “Sorgente – 
Paradiso” 

Fase 2 Fase 1 2020 2022 2023  

Sintesi
39
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Investimento sostenuto/stimato: 784M€ / 836 M€ 
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Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

603-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2006 Tab.2 Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
In correlazione alla connessione della centrale ERG Nu.Ce. Nord di Priolo (SR), al fine di superare le possibili limitazioni alla generazione degli 
impianti ubicati nell’area di Priolo, è in programma la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV che collegherà la SE di Paternò (CT) con la 
SE 380 kV di Priolo (SR). 
Al fine di aumentare la continuità del servizio e la stabilità delle tensioni nella Sicilia orientale e in previsione di un forte sviluppo della produzione 
di energia eolica nella zona sud orientale della Sicilia, il futuro elettrodotto 380 kV “Paternò – Priolo” sarà raccordato ad una nuova SE 380/220/150 
kV da realizzarsi in località Pantano D’Arci (CT). L’intervento consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV con la rete a 150 kV che alimenta 
l’area di Catania, migliorando la sicurezza e la flessibilità di esercizio della rete. Inoltre, con tale rinforzo di rete, si favorirà la produzione degli 
impianti da fonte rinnovabile dell’area. Alla nuova stazione 380 kV di Pantano saranno raccordate la linea “Misterbianco – Melilli” in doppia terna a 
220 kV - prevedendo il declassamento a 150 kV del tratto compreso tra la nuova SE di Pantano e Melilli – la linea “Pantano d’Arci – Zia Lisa” a 150 
kV e un tratto della linea a 150 kV “Catania Z.I. – Lentini”, che consentirà l’eliminazione del resto della linea verso Lentini. 
Nella stazione a 220 kV di Melilli sarà realizzata una nuova sezione a 380 kV, da collegare alla SE di Priolo attraverso due terne a 380 kV in cavo. Le 
trasformazioni di Melilli saranno adeguatamente potenziate con l’installazione di 2 ATR 380/220 kV da 400 MVA e di 1 ATR 380/150 kV da 250 
MVA al posto dell’attuale ATR 220/150 kV da 160 MVA; ciò consentirà di interconnettere il sistema a 380 kV con quello a 220 kV di Melilli che 
alimenta l’area di Siracusa, determinando ulteriori benefici in termini di continuità del servizio e di stabilità delle tensioni. Nell’ambito di tale 
intervento, per consentire un adeguato funzionamento dei nuovi collegamenti, migliorare i profili di tensione ed assicurare adeguati livelli di 
qualità nell’esercizio della rete AT nell’area sud-orientale della Sicilia, sarà installato nella stazione di Melilli un banco di reattanze di taglia 
compresa tra 200 e 300 MVar. 
Nella stazione di Priolo sarà ampliata la sezione 380 kV per consentire l’attestazione delle future linee agli stalli 380 kV.  
Per migliorare la sicurezza di esercizio e la qualità del servizio del sistema a 150 kV della SE Misterbianco, è previsto l’adeguamento della sezione a 
150 kV. Contestualmente, saranno opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni interessanti le linee AT afferenti la suddetta 
stazione. 
Al fine di gestire in sicurezza N – 1 la rete presente nelle aree di Ragusa e Favara a seguito dell’incremento della produzione nel nodo 380 kV di 
Priolo con l’entrata in servizio dei nuovi gruppi della c.le ERG Nu.Ce. Nord è prevista la sostituzione degli attuali ATR 220/150 kV da 160 MVA 
presenti nella stazione di Favara con due nuovi ATR da 250 MVA. 
Infine, l'intervento interesserà anche la rete a 150 kV di Catania, dove è previsto un programma di razionalizzazione della rete esistente. 
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine 
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle limitazioni presso le 
Cabine Primarie e per la realizzazione di nuovi stalli. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 85 5  

Dismissione 111 16 1 

Dismissione e Realizzazione 15   

Avanzamento opere principali 

Stato 

avanzam. 
Nome Opera 

PdS 

‘19 

PdS 

‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizza

z. 

Completa-mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Elettrodotto 380 
kV "Paternò - 

Fase 4 Fase 3 
03/02/201

1 2020 2023 
In data 28/11/2013 è stato emanato il decreto VIA di 
compatibilità ambientale. In data 12/04/2018 il MiSE ha 
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Pantano - Priolo" 
Stazione 380 kV 
Pantano 

Fase 4 Fase 3 2020 2023 

Ampliamento SE 
380 kV Paternò 

Fase 4 Fase 3 2020 2023 

Raccordi el. 150 
kV "CP Pantano 
d’Arci - CP Zia 
Lisa" in e-e alla SE 
Pantano 

Fase 4 Fase 3 2020 2023 

Raccordo el. 150 
kV "SE Pantano 
d’Arci - CP 
Catania ZI” 

Fase 4 Fase 3 

(EL-227) 

2020 2023 

emanato il Decreto Autorizzativo. 
La nuova previsione di anticipo della tempistica di 
completamento è correlata ad un’ottimizzazione della 
programmazione temporale delle attività. 

Nuovi El. 380 kV 
"Melilli - Priolo 

Compl. 
Compl

. 
2011 29/04/2017 

Ampliamento SE 
380 kV Priolo 

Compl. 
Compl

. 
2014 31/03/2015 

Ampliamento SE 
380 kV Melilli 

Compl. 
Compl

. 

24/06/20
09 
(EL-165) 

2011 29/04/2017 

In data 12/01/2011 è stato emanato dal MiSE il Decreto 
Autorizzativo per la realizzazione dei collegamenti in cavo 
interrato a 380 kV tra le esistenti SE di Priolo e di Melilli e 
opere connesse (N. 239/EL – 165/134/2010). 

 

Avanzamento altre opere 

Stato 

avanzam. 
Nome Opera 

PdS 

‘19 

PdS 

‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizza

z. 

Completa-mento 
Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Raccordi 150 kV in 
d.t. tra la SE 
Paternò e el. 
“Paternò CP – 
Misterbianco”. 

Compl. 
Compl

. 
2008 2010 2011 

Il 17/10/2011 sono entrati in esercizio i raccordi in doppia 
terna a 150 kV tra la SE Paternò e l’elettrodotto “Paternò 
CP – Misterbianco”. 

Rimozione 
limitazioni el. 150 
kV “Augusta C.le  
– Priolo CP  – der. 
ERG NuCe N.” 

Compl. 
Compl

. 
2011 2012 Agosto 2012  

Elettrodotto 150 
kV “Augusta - 
Augusta 2”. 

Fase 3 Fase 3 
06/10/201

1 
2024 2026 

Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il 
D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Variante 150 kV in 
cavo el. “CP Zia 
Lisa – CP 
Pantano” 

Fase 3 Fase 3 
18/03/201

5 
(RS-006) 

2021 2023 
Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il 
D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Variante el.150 kV 
“Paternò – 
Misterbianco” 
(Motta S. 
Anastasia) 

Compl. 
Compl

. 
05/03/201

5 
2016 22/06/2016 

In data 22/09/2015 la Regione Siciliana ha emanato il 
decreto autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, 
n.140. 

Nuovo el. In cavo 
150 kV “SE Melilli 
- Priolo CP” e 
demolizione el. 
150 kV aerei “SE 
Melilli - CP Priolo” 
e “SE Melilli - 
Priolo Sez.” 

Fase 4 Fase 3 
28/07/201

4  
(RS-008) 

2020 2022 
Procedimento autorizzativo in Regione Siciliana secondo il 
D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. In data 16/04/2018 il MiSE ha 
emanato il Decreto Autorizzativo. 

Raccordi CP 
Lentini in e-e a el. 
150 kV “SE 
Pantano - Melilli” 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 2028 
La nuova programmazione temporale tiene conto della 
necessaria verifica di compatibilità del progetto con i nuovi 
Piani Paesistici. 

Raccordi CP 
Sortino in e-e a el. 
150 kV “SE 
Pantano - Melilli” 

Fase 2 Fase 2 2020 2025 2028 
La nuova programmazione temporale tiene conto della 
necessaria verifica di compatibilità del progetto con i nuovi 
Piani Paesistici. 
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Schema rete 

Z. I. CATANIA

ST – M6

LENTINI

AUGUSTA C.le

FILONERO

VIZZINI

SORTINO

PRIOLO CP

ANAPO C.le

PRIOLO C.le

x
x

x

x
x

PANTANO

PANTANO 
D’ARCI

CHIARAMONTE GULFI

CARLENTINI S.ne

IVPC

ISAB ENERGY

PRIOLO

FRANCOFONTE

AEROFONTE

FRANCOFONTE S.ne AUGUSTA 2
S . CONO

ERG NuCe N.

Tratto da ricostruire
ZIA LISA

Tratto da ricostruire

Da ricostruire

Tratto da ricostruire

BELPASSO

PATERNO’
VIAGRANDE

S.GIOVANNI G.

SORGENTE

SIGONELLA

ACCIAIERIE SICILIA

UNICEM

CHIARAMONTE G.

SIO PA

SORGENTE

PATERNO’

LENTINI FS

MEGARA FS

ACICASTELLO

MISTERBIANCO

FONTANAROSSA FS

SIRACUSA FS

MELILLI

ESSO

CARLENTINI

ADRANO

ST MICROELECTRONICS

CATANIA CENTRO

VILLA BELLINI

CATANIA EST

Tratto da 
ricostruire

 

Sintesi Analisi Costi Benefici
40

 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

2025, 2030 

IUS 2,0 – 2,4 112 M€ / 273 M€ 

VAN 290 M€– 424 M€ 
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Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

616-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Al fine di superare le prevedibili congestioni sulla rete AT nell’area centro orientale dell’isola interessata dal trasporto di consistente produzione da 
fonte rinnovabile, è prevista la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV da collegare in entra – esce alla linea 380 kV 
Chiaramonte Gulfi – Paternò. La futura stazione sarà dotata di opportune trasformazioni 380/150 kV e sarà inoltre raccordata in entra – esce alla 
linea 150 kV CP Scordia – SE Mineo 150 kV, alla SE 150 kV Licodia Eubea ed alla CP Mineo attualmente in antenna. 
L’intervento consentirà anche di migliorare la sicurezza e la continuità del servizio sulla rete AT asservita all’alimentazione delle utenze della 
Sicilia centro orientale. In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine 
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2024 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 40   

Dismissione 8   

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Nuova SE 380/150 kV 
Vizzini e raccordi  
380 kV 

Fase 4 Fase 3 
28/10/2013 

(EL 316) 
2019 2022 

In data 28/10/2013 è stata avviato l’iter autorizzativo per la SE 
380/150 kV di Vizzini e i relativi raccordi aerei 380 e 150 kV alla 
RTN e opere connesse. Il 10/9/2108 il MiSE ha emanato il decreto 
autorizzativo. 

Raccordi 150 kV alla 
SE 380/150 kV Vizzini 
in e-e a “Scordia – 
Lentini” 

Fase 4 Fase 3 2021 2024 

El. 150 kV “CP Mineo – 
SE Vizzini” 

Fase 4 Fase 3 2021 2024 

El. 150 kV “SE Vizzini - 
SE Licodia Eubea“ 

Fase 4 Fase 3 

26/03/2014 

2019 2022 

In data 26/03/2014 è stata inviata istanza autorizzativa alla 
Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. Il 
12/09/2018 il MiSE ha emanato il decreto autorizzativo. 
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Schema rete 

MINEO

CALTAGIRONE

VIZZINI

VIZZINI S.ne

VIZZINI

FRANCOFONTE

AEROFONTE

FRANCOFONTEMINEO

MINEO

CALLARI

GIARRATANA

SCORDIA

CHIARAMONTE G.

LICODIA

LICODIA

PATERNO’

Nuova SE MINEO 
380/150 kV

Nuova SE150 KV   
S. CONO

BARRAFRANCA

MINEO ALL.

SORTINO

CARLENTINI 2 
MELILLI

CARLENTINI 

AUGUSTA 2

 

 

 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 

sostenuto/stimato 
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 8,0   IUS 8,0   

1 M€ / 13 M€ 

(l’investimento stimato 
non include 30 M€ di 
contributo in conto 

capitale)41
 

VAN 93 M€   VAN 93 M€   
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Stazione 220 kV Partinico 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

621-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2013  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Presso la stazione 220/150 kV di Partinico è attualmente installata un’unica macchina 220/150 kV e una sezione 150 kV in singola sbarra: tali 
elementi riducono la flessibilità di esercizio e la continuità del servizio. Per consentire di migliorare la sicurezza e l’affidabilità di esercizio 
sono previsti l’installazione di una nuova macchina 220/150 kV e l’ampliamento in doppia sbarra della sezione 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

 2019 2020 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Intervento relativo a sole aree di stazioni 

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Installazione nuovo 
ATR 220/150 kV 

Fase 4 Fase 4 21/12/2018 2019 2020 In data 21/12/2018 è stata presentata una DIA Mise. 

Sintesi 

 

Investimento sostenuto/stimato: 1 M€ / 6 M€ 

 

 

 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

227 
 

Riassetto area metropolitana di Palermo 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

608-P   RGIP 2017 

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2008 Tab.2 Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Al fine di migliorare la continuità del servizio sulla rete a 150 kV che alimenta la zona di Palermo, nonché per favorire l’iniezione di potenza sulla 
rete AT afferente alla SE 150 kV di Casuzze, sarà raccordata presso la medesima SE la linea 150 kV “Ciminna – Mulini”, in parte realizzata in doppia 
terna con la linea a 150 kV “Ciminna – Cappuccini”. 
Al fine di migliorare l’esercizio in sicurezza della rete è prevista la rimozione delle limitazioni sulle direttrici 150 kV tra Caracoli e Casuzze (si 
valuteranno interventi puntuali di riassetto, finalizzati a garantire una ridistribuzione sulle linee esistenti dei carichi delle CP dell’area, ad oggi 
collegate ad un’unica direttrice 150 kV “Casuzze – Bagheria 2 – Bagheria – S. Leonardo – Caracoli”), tra Bellolampo e Casuzze (in particolare il 
collegamento “Bellolampo - Uditore”) ed infine la ricostruzione del collegamento “Caracoli – Fiumetorto”. Tali interventi miglioreranno 
l’affidabilità del servizio di trasmissione, semplificando le attività e riducendo i tempi di manutenzione ordinaria sulla rete. 
Al fine di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi sarà realizzato un nuovo collegamento a 150 kV tra la CP Pallavicino e la CP Tommaso 
Natale, attualmente collegata in antenna alla SE 220 kV di Bellolampo. 
Per non limitare i benefici di tali interventi, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine 
primarie presenti lungo le direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2021 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

  

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 11 1 9 

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Raccordi alla SE 150 
kV Casuzze el. 150 kV 
“Ciminna – Mulini” 

Compl. Fase 5 28/12/2011 
Ottobre 

2016 
30/04/2018 

In data 28/10/2015 è stata emanato dalla Regione Siciliana il 
decreto autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Nuova sez. 150 kV GIS 
SE Casuzze e riassetto 
nodo 150 kV 

Fase 5 Fase 5 

Marzo 
2014  
(DIA 

L.99/2009) 
 

19/07/2016 
(RS-009) 

Maggio 
2014 

2021 

In data 19/07/2016 è stata inviata istanza autorizzativa alla 
Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 
La nuova programmazione della tempistica di completamento 
tiene conto del mancato conseguimento del titolo autorizzativo. 

Collegamento a 150 
kV “Cusmano – 
Cappuccini” 

Compl. Compl. 2009 2013 29/07/2014 
In data 29/07/2014è stata completata l’attivazione del 
collegamento a 150 kV “CP Cusmano – CP Cappuccini”. 

Nuovo el. 150 kV “CP 
Pallavicino- CP 
Tommaso Natale” 

Compl. Compl. 30/12/2011 2015 28/12/2016 
In data 22/12/2014 è stata emanato dalla Regione Siciliana il 
decreto autorizzativo secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Rimozione delle 
limitazioni direttrici 

Compl. Compl. 2014 2014 2017  
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150 kV tra “Caracoli e 
Casuzze” 

Avanzamento altre opere 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Installazione batteria 
di condensatori da 54 
MVAr presso SE 220 
kV Bellolampo 

Compl. Compl. 2013 2014 
Maggio 

2015 
 

Schema rete 

BELLOLAMPO

CIMINNA

PARTINICO

CARACOLI

CARACOLI

PARTINICO

PARTINICO CP

MONREALE

GUADALAMI CP

GUADALAMI C.LE

ROCCA

PARTINICO 2 CARACOLI

BRANCACCIO

MULINI

BORSELLINO

CUSMANO

PALLAVICINO

TERMINI ALL.

RESUTTANA

UDITORE
QUATTROVENTI

QUATTROMANDAMENTI

TOMMASO 
NATALE

CARINI

CASUZZE

BAGHERIA 2

BAGHERIA

S. LEONARDO

CAPPUCCINI

CANTIERI 
NAVALI

Nuova SE 380 kV
ASSORO

Rimozione 
limitazioni

Sintesi Analisi Costi Benefici
42

 

Investimento sostenuto/stimato Benefici totali di sistema 

2020, 2025 

IUS 3,3 80 M€ / 81 M€ 

VAN 230 M€ 
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Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

609-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2011  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Sono previsti interventi per ridurre i vincoli sulla rete a 150 kV che rischiano di condizionare la produzione degli impianti da fonte rinnovabile 
(alcuni già in servizio e altri di prossima realizzazione) nelle aree di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Sud di Messina. È prevista la 
rimozione delle limitazioni presenti sulle direttrici di trasmissione a 150 kV nell’area centrale dell’isola, con particolare attenzione alle direttrici 
principalmente interessate dai transiti tra la costa orientale Siciliana e la parte occidentale. Nello specifico, al fine di massimizzare la capacità di 
trasporto, si interverrà nelle aree comprese tra Favara e Ragusa, tra Caracoli, C.le Troina e Corriolo, tra Paternò, C.le Paternò, C.le Contrasto, C.le 
Grottafumata e Sorgente, tra Melilli e Caltanissetta, tra Ciminna e Caltanissetta e tra Caltanissetta e Sorgente. 
In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le 
direttrici 150 kV.  
In esito alla sperimentazione in corso, si valuteranno le soluzioni più idonee per l’installazione di sistemi di accumulo diffuso sulla direttrice 150 kV 
Caltanissetta – Petralia – Serra Marrocco – Troina – Bronte – Ucria – Furnari – Sorgente. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2019 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 

Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 
Sono in corso valutazioni in merito ad acquisizioni di impianti di 
proprietà Enel Produzione presenti lungo le direttrici, complementari al 
perseguimento del beneficio elettrico. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione    

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione 141 7 2 

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Favara – Ragusa” 

Compl. Compl. 2014 2014 2016  

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Paternò – Sorgente” 

Compl. Compl. 2014 2014 2015 
Sono stati completati i tratti: “CP Paternò – Adrano – C.le Troina – 
Bronte – Ucria – SE Ucria”. Progetto ricompreso nel POI MISE 
2007-2013. 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Melilli – 
Caltanissetta” 

Compl. Compl. 2014 2014 2016 
È stato completato il tratto: “Sortino-Vizzini cd Sortino SE". 
Progetto ricompreso nel POI MISE 2007-2013. 

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Ciminna – 
Caltanissetta” 

Compl. Compl. 2014 2014 2016  

Rimozione limitazioni 
direttrice 150 kV 
“Caltanissetta – 

Compl. Fase 5 2014 2014 2018  



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

230 
 

Sorgente” 

Stato avanzamento altre opere 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   2019 
La nuova previsione della tempistica di completamento tiene 
conto delle attività in corso a cura del distributore locale. 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 

sostenuto/stimato 
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario ST 2020, 2025  Scenario ST 2020, 2025  

IUS 3,0   IUS 3,0   

<11 M€ / 11 M€ 

(l’investimento stimato 
non include 11 M€ di 
contributo in conto 

capitale)43
 

VAN 30 M€   VAN 30 M€   
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Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa 

Identificativo PdS Identificativo PCI Identificativo TYNDP Identificativo RIP 

613-P    

Anno di Pianificazione Delibera 579/2017 Regioni interessate Zone di Mercato 

2007  Sicilia Sicilia 

Descrizione intervento 

 
Al fine di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi nell’area di Ragusa, la cui rete è caratterizzata da molte CP in antenna (Scicli, S. Croce 
Camerina e Vittoria Sud), saranno realizzati i nuovi collegamenti a 150 kV Vittoria Sud – S. Croce Camerina e S. Croce Camerina – Scicli.  
Si prevede di trasformare l'attuale connessione in derivazione rigida della CP Dirillo in connessione entra – esce alla linea a 150 kV Vittoria – Gela. 
In alternativa non si esclude la realizzazione di una nuova stazione di consegna per utente nei pressi del T rigido. In tal modo si migliorerà 
l'efficienza del servizio di trasmissione incrementando la continuità del servizio e si semplificheranno le attività e i tempi di manutenzione 
ordinaria sulla rete. 
Sono in programma interventi funzionali al superamento degli attuali vincoli presenti sugli elettrodotti 150 kV, in particolare sulle linee Ragusa – 
Ragusa 3 e Ragusa – Comiso. Inoltre, si prevede la connessione della CP Comiso in entra – esce ad una delle due terne della d.t. 150 kV Ragusa – 
Chiaramonte G. attraverso la realizzazione di nuovi raccordi a 150 kV. Nell’ottica di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi presso la SE 
220 kV di Ragusa sarà, infine, potenziata la trasformazione 220/150 kV mediante la sostituzione dell’ATR da 160 MVA con uno da 250 MVA. 
L’intervento comporta inoltre vantaggi in termini di evacuazione della produzione da fonti rinnovabili prevista nell’area. 
In relazione a ciò, dovranno essere opportunamente rimosse, laddove presenti, le limitazioni di trasporto nelle cabine primarie presenti lungo le 
direttrici 150 kV. 
 

Finalità intervento Obiettivo intervento 

Integrazione FER Qualità del Servizio 
Decarbonisation Security of supply 

Interconnessioni Congestioni INTER / INTRA 
Connessione RTN Resilienza 

Market Efficiency Sostenibilità 
Integrazione RFI Transizione Energetica 

Previsione tempistica Intervento 

Avvio attività Avvio cantieri Completamento 

  2028 

Interdipendenze o correlazione 

Con altre opere Da accordi con terzi 

 
Dipendenza da accordi con E-distribuzione per la rimozione delle 
limitazioni presso le Cabine Primarie. 

Impatti territoriali 

Attività I22 [km] I23 [km] I24 [km] 

Realizzazione 34 3  

Dismissione    

Dismissione e Realizzazione    

Avanzamento opere principali 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Nuovo el. 150 kV 
“Vittoria Sud – S. 
Croce Camerina” 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2024  

Nuovo el. 150 kV “S. 
Croce Camerina – 
Scicli” 

Fase 2 Fase 2 2019 2021 2024  

Raccordi CP Comiso in 
e-e alla linea 150 kV 
“Ragusa – 
Chiaramonte G.” 

Fase 1 Fase 1 2021 2026 2028  

Risoluzione der. rigida 
della CP Dirillo 

Fase 3 Fase 2 
29/05/2018 

(RS-015) 
2021 2023 

In data 29/05/2018 è stata inviata istanza autorizzativa alla 
Regione Siciliana secondo il D. Lgs. 2 agosto 2007, n.140. 

Rimozione delle 
limitazioni elettrodotti 
150 kV 

Compl. Compl. 2014 2014 2016  

Potenziamento ATR 
220/150 kV SE Ragusa 

Fase 5 Fase 5 2018 2019 2020 
In data 21/12/2018 è stata presentata una DIA Mise.  
La nuova previsione della tempistica di avvio attività e 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

232 
 

completamento è correlata ai tempi di approviggionamento dei 
materiali. 

Avanzamento altre opere 

Stato avanzam. 
Nome Opera 

PdS ‘19 PdS ‘18 

Avvio 

attività 

Avvio 

realizzaz. 

Completa-

mento 

Note  

(Eventuali criticità/cause di ritardi) 

Rimozione limitazioni 
Cabine Primarie 

Fase 1 Fase 1   2028 Interventi a cura di E-distribuzione. 

Schema rete 

POZZALLO

CHIARAMONTE G.

COLACEM PA

RAGUSA 
NORD

AGIP GELA

GELA

S. CONO

CALTANISSETTA

DIRILLO VITTORIA

COMISO

GELA 2

S. CROCE 
CAMERINA

VITTORIA SUD

SCICLI

PRIOLO

PATERNO’

MELILLI

FAVARA

RAGUSA 3

RAGUSA 2

ROSOLINI

RAGUSA

Risoluzione 
T rigido

Incremento magliatura

Rimozione limitazioni

 

Sintesi Analisi Costi Benefici 

Investimento 

sostenuto/stimato 
Benefici Base Benefici Totali (inclusi B13, B16, B18, B19) 

Scenario ST 2025, 2030  Scenario ST 2025, 2030  

IUS 2,3   IUS 2,3   6 M€ / 54 M€ 

VAN 84M€   VAN 84 M€   
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Metodologia per la definizione delle alternative localizzative  

La metodologia di lavoro adottata nel Rappor to Ambientale (RA) dei Piani di Sviluppo di Terna S.p.A. è 
frutto del lavoro di condivisione della stessa con le Amministrazioni coinvolte nel processo di VAS e, in 
quella sede, oltre all’analisi degli effett i delle azioni di Piano, si è deciso di sviluppare, per  i  soli nuovi 
elementi infrastrutturali, una fase incrementale delle conoscenze, mediante quella che è definita 
metodologia ERPA. 

Nello specifico, i l RA redatto da Terna considera in modo innovativo l’analisi delle alternat ive, in 
quanto r ifer isce le stesse alle scelte di Piano e non alle possibili  collocazioni ter r itor iali, da adottare 
una volta definit i i  nuovi elementi infrastrutturali. L’analisi a livello di Piano - e quindi di RA - si ferma, 
per tanto, alla st ima degli effett i di quelle che sono definite le azioni di piano, non entrando nel mer ito 
di ciò che r iguarda la collocazione terr itor iale delle stesse.  

Quest ’ult imo aspetto, infatt i, affer isce necessar iamente alle successive fasi di definizione e 
progettazione delle opere. L’applicazione della metodologia ERPA, invece, r isulta ut i le nel fornire, in 
relazione al processo di VAS del Piano, delle pr ime ipotesi localizzat ive sostenibili , in termini di 
corridoi ambientali-territoriali, per  le esigenze di nuovi elementi infrastrutturali. Tale metodologia, 
inoltre, consente di individuare delle alternat ive dei corr idoi, per  quanto concerne la realizzazione di  
nuovi elementi infrastrutturali linear i (nuovi elettrodott i) e delle alternat ive di localizzazione, per  
quanto r iguarda la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali puntuali (nuove stazioni elettr iche), 
ottenute implementando i cr iter i ERPA, al fine di un inser imento sostenibile nel 

ter r itor io delle nuove azioni operat ive. 

I cr iter i ERPA che Terna applica rappresentano un approccio condiviso e integrato che, a par t ire 
dalla sovrapposizione, effettuata mediante uno strumento GIS, delle informazioni ambientali, 
naturalist iche, paesaggistiche e culturali, fornite dalle Regioni e dai Minister i, permette un inser imento 
maggiormente sostenibile delle infrastrutture elettr iche nel ter r itor io. 

La caratter izzazione delle aree di studio relat ive ad ogni azione, effettuata con l’applicazione dei cr iter i 
ERPA, permette infatt i di considerare adeguatamente le zone di pregio ambientale, paesaggist ico e 
culturale, pr ivi legiando per  quanto possibile le aree ad elevata “attrazione” per  la realizzazione 
dell’opera, come ad esempio zone già caratter izzate da corr idoi infrastrutturali. 

Tutto ciò è ut i le nel fornire un contr ibuto ulter iore (“fase incrementale delle conoscenze”), funzionale 
alla successiva fase di concer tazione che, a sua volta, è propedeutica alla progettazione dei singoli 
interventi. In tal modo la VAS può offr ire, alle successive fasi di definizione progettuale dei singoli 
interventi, un patr imonio conoscit ivo in termini di evidenziazione delle aree di pregio - dal punto di 
vista ambientale, naturalist ico, paesaggist ico e culturale - eventualmente presenti all’interno 
dell’ampia porzione ter r itor iale (“corr idoio”), individuata come idonea ad ospitare una nuova 
infrastruttura elettr ica; questa impostazione logico-metodologica consente dunque a Terna, durante i l 
processo di VAS del PdS, di or ientare - fin dall’inizio - la progressiva r icerca della migliore ipotesi 
localizzat iva, nella direzione di una maggiore sostenibili tà ambientale e ter r itor iale, facendola par t ire 
già da un pr imo livello di conoscenza del ter r itor io, che garant isce la consapevolezza degli elementi di 
pregio da preservare. 

In par t icolare, questo è i l pr imo atto del processo di localizzazione delle azioni operat ive pianificate 

da Terna, che ha or igine con l’individuazione di una pr ima area di indagine - detta “area di studio” - 

che è la stessa ut i lizzata per  l ’analisi degli effett i nel RA, caratter izzata dall’essere piuttosto ampia, in 
modo da permetterne un’analisi ter r itor iale approfondita, al fine di procedere, attraverso successivi 
affinamenti, alla determinazione della localizzazione migliore dal punto di vista ambientale. 

Dall’analisi di questa pr ima area di studio vengono determinat i, attraverso l’applicazione dei cr iter i  
ERPA descr it t i  al capitolo successivo, i cosiddett i “cor r idoi” per  gli elettrodott i e le ipotesi localizzat ive 
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per  le stazioni; tali aree r isultano abbastanza ampie, dimodoché si possano approfondire, al loro 
interno (dei corr idoi), diverse ipotesi localizzat ive di maggiore dettaglio (“fasce di fatt ibilità”). 

Il processo brevemente descr it to si sviluppa dalla fase di individuazione dell’esigenza elettr ica 
(pianificazione), fino all’avvio della progettazione, di par i passo con la progressiva definizione 
dell’azione di piano. 

Facendo r ifer imento al caso degli elettrodott i, le aree di studio ed i cor r idoi sono individuat i in fase di 
pianificazione (e quindi di VAS del Piano), le fasce di fatt ibili tà in fase di concer tazione con gli  ent i 
locali ed infine, le alternat ive di tracciato, in fase di progettazione (e quindi di VIA dei progetti). 
Sempre in termini generali si evidenzia che, fin dal 2002, Terna ha intrapreso - volontar iamente - un 

percorso di dialogo con i l ter r itor io al fine di r icercare, in maniera condivisa con le Amministrazioni, le 
ipotesi localizzat ive per  le azioni operat ive di sviluppo della RTN, che fossero maggiormente 
sostenibili  e praticabili. 

Nell ’ambito di tale percorso, per tanto, si sono definiti, in pr imo luogo, cr iter i e metodi idonei per  
l’analisi e l’integrazione ambientale, con par t icolare ed esplicito r ifer imento al processo di VAS del 
Piano di Sviluppo della RTN. Attraverso tale dialogo con i l ter r itor io, mediante i l r icorso a strumenti  
volontar i, quali i  Protocolli d’Intesa e gli Accordi di programma con Minister i, Regioni e Enti Locali, si 
sono progressivamente definiti, in maniera condivisa, gli strumenti adeguati a una efficace 
integrazione delle considerazioni ambientali nella pianificazione dello sviluppo della RTN: ci si  
r ifer isce, in par t icolare, ai cr iter i localizzat ivi di Esclusione, Repulsione, Problematicità e Attrazione 
(cd. Cr iter i ERPA) e agli indicator i ambientali, ter r itor iali e paesaggist ici. 

Il successivo passaggio ( intorno al 2007) da un processo att ivato su base volontar ia e regolato dai  
Protocolli di Intesa siglat i con le Regioni, alla procedura di VAS normata dal D.Lgs. 152/ 2006, ha posto 
in evidenza la necessità di strutturare maggiormente lo svolgimento dei singoli processi regionali e, 
soprattutto, di curarne i l rappor to e la coerenza con i l livello nazionale, formalmente definito dalla 
citata normativa. 

Nell ’ambito del dialogo con le Amministrazioni ter r itor iali, Terna propone una struttura possibile per  i 
processi regionali, che permetta a tutt i gli attor i coinvolt i di poter  par tecipare in modo efficace e 
costrutt ivo. La proposta prevede di strutturare i l processo regionale in due fasi: 

 la fase di avvio, che avviene una volta per  tutte per  ciascuna regione, all’interno della quale 
vengono esplicitate e condivise le regole e le modalità (cr iter i, indicator i, ecc.) con cui avviene 
i l confronto tra i var i attor i a livello regionale; 

 la fase di concer tazione delle azioni operat ive, all’interno della quale, per  ciascun intervento 

 r icadente sul ter r itor io regionale, si r icercano, confrontano e scelgono le ipotesi localizzat ive 

 maggiormente sostenibili , ut i lizzando le regole e le modalità di cui al punto precedente e 
par tendo dalle indicazioni formulate nel processo di VAS (indicazione del corr idoio 
preferenziale). 

Indicativamente, la fase di avvio si concret izza in tre momenti pr incipali: 

1. st ipula del Protocollo di Intesa tra Terna e la Regione, per  la pianificazione sostenibile dello 
sviluppo della RTN; 

2. ist ituzione di un Tavolo Tecnico regionale, cui sono invitati a par tecipare, oltre Terna e la Regione, 
anche le Direzioni regionali del MiBACT e/ o le Sopr intendenze, gli Ent i Parco, le Province e 
l’ARPA; 

3. or ientamento del processo: i l Tavolo Tecnico regionale adotta, contestualizza ed eventualmente 
integra i cr iter i comuni, definit i a livello nazionale, sempre nel r ispetto ed in coerenza con 
l’impostazione concordata nell’ambito del Tavolo nazionale per  la VAS del PdS. 

4. Dopo la fase di avvio si svolge la fase di concer tazione delle azioni, attraverso la quale, par tendo 
dal 
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5. corr idoio indicato come preferenziale dalla procedura di VAS, si procede all’individuazione, 
all’analisi e al confronto delle possibili  alternat ive localizzat ive (fasce di fatt ibilità) ed alla 
successiva scelta dell’ipotesi localizzat iva r itenuta preferenziale, vale a dire la migliore fascia di  
fatt ibilità tra quelle individuate all’interno del corr idoio preferenziale. 

Criteri “ERPA” e metodo per la definizione delle alternative localizzative 

Cr iter i generali per  l’applicazione del metodo ERPA 

L’idea alla base del metodo dei cr iter i ERPA è quella di individuare i cor r idoi ( ipotesi localizzat ive di 
larga massima), selezionando un percorso che tenda ad evitare l’at traversamento di ter r itor i di pregio 
ambientale, paesaggist ico e culturale pr ivilegiando, per  quanto possibile, aree ad elevata attrazione 
per  la realizzazione dell’azione operat iva, senza discostarsi eccessivamente dal percorso più breve che 
congiunge i due nodi della rete, fr a i quali si è r iscontrata l’esigenza elettr ica. 

Il sistema dei cr iter i ERPA, concordato nell’ambito del Tavolo VAS nazionale, suddivide sintet icamente 
le diverse aree ter r itor iali in quattro classi: 

 di Esclusione: aree nelle quali ogni realizzazione è preclusa; 

 di Repulsione: aree che è prefer ibile non siano interessate da azioni, se non in assenza di 
alternat ive o in presenza di sole alternat ive a minore compatibili tà ambientale, comunque nel 
r ispetto del quadro prescr it t ivo concordato;  

 di At t razione: aree da pr ivilegiare quando possibile, previa ver ifica della capacita di car ico del 
ter r itor io;  

 di Problematicità: questa classe è diversa dalle altre tre perché è stata introdotta, in un 
momento successivo, solo per  indicare eventuali aree per  le quali r isultano essere necessar i 
approfondimenti, in quanto l’at tr ibuzione alle diverse classi stabili te a livello nazionale (E, R, 
A) non risulta di facile ed immediata applicazione. 

Le tre classi dei cr iter i ERPA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) prevedono, al loro interno, la 
declinazione di più categor ie, ognuna delle quali  rappresenta different i idoneità del ter r itor io ad 
ospitare nuove infrastrutture elettr iche ed all’interno delle quali, nell’ambito del tavolo tecnico 
nazionale, sono stat i r icollocat i i vincoli ter r itor iali, sulla base del loro precipuo significato. 

Attualmente, i l criterio di Esclusione comprende le aree r iconosciute dalla normativa come aree ad 
esclusione assoluta, quali aeropor t i e zone militar i (E1), e aree non direttamente escluse dalla 
normativa, che vengono vincolate tramite accordi di mer ito concordat i t ra Terna e gli Ent i coinvolt i. 

Ricadono in questa categor ia le aree di urbanizzato cont inuo per  le quali, alla luce della legge 36/ 2001, 
che introduce il concetto di fascia di r ispetto per  la tutela della popolazione dagli effett i dei campi 
elettromagnetici, si è condivisa la scelta di adottare un cr iter io di massima salvaguardia, nonché i  beni  
stor ico‐artistici‐culturali, tra cui i siti UNESCO (E2). 
Il criterio di Repulsione comprende: 

 aree che possono essere prese in considerazione solo in assenza di alternat ive (R1); 

 aree interessate da accordi di mer ito con r ifer imento alle aree protette (R2);1 

 aree da prendere in considerazione solo se non esistono alternat ive a maggiore compatibili tà 
ambientale (R3). 

Il criterio di Attrazione, infine, comprende aree a buona compatibili tà paesaggist ica (A1) e aree già 
infrastrutturate, da pr ivilegiare r ispetto ad aree non ancora infrastrutturate, nel r ispetto, però, della 
capacità di car ico del ter r itor io (A2). 

Le tabelle seguenti r ipor tano le t ipologie di aree assegnate ad ognuna delle tre classi (E, R, A). 
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E (Esclusione) 
E1

Vincoli normativi di esclusione assoluta:

-    Aeroporti
-    Aree militari
-    Aree oggetto di tutela integrale nei Piani Paesaggistici non derogabile per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali

E2

Vincoli di esclusione stabiliti mediante accordo, in quanto la normativa non ne esclude l’utilizzo per impianti elettrici:

-    Urbanizzato continuo e specchi d'acqua
-    Beni culturali DLgs 42/2004:

       o art. 10 e aree soggette a vincolo indiretto (art. 45):

          -    comma 1 (beni per i quali non è stata attivata la procedura di cui all’art. 12 - verifica di interesse culturale)

          -    comma 3 (beni con dichiarazione di interesse, compresi quelli elencati al comma 1 per i quali è stata attivata la procedura 

              di cui all’art. 12 - verifica di interesse culturale - con esito positivo, elencati nel sito: www.benitutelati.it)

       o art. 11 puntuali: 

          -    comma 1, lett. c) (aree pubbliche), lett. e) (architettura contemporanea), lett. i) (vestigia Grande Guerra)

          -    Art. 94 (Convenzione UNESCO Patrimonio culturale subacqueo recepita con legge n. 157/2009) esteso alle ZPE 

              (art. 2, legge 61/2006)

-    Patrimonio mondiale Unesco:
       o siti Unesco puntuali: core zone

       o siti Unesco areali (costituiti da beni puntuali): core zone

-    Beni paesaggistici DLgs 42/2004: 
       o art. 136, comma 1, lett. a), b) e c) (compresi quelli imposti dai PPR ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c)

       o Art. 142, comma 1, lett. “e”  (ghiacciai), lett. “ i”  (zone umide-Ramsar) e lett. “ l”  (vulcani)

-    Aree oggetto di tutela integrale nei Piani Paesaggistici derogabile per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali  

Tabella 99: Tabella dei vincoli - Esclusione 

R (Repulsione) 
R1

Aree da prendere in considerazione solo in assenza di alternative:

-  Urbanizzato discontinuo
-  Patrimonio Unesco

      o siti Unesco puntuali: buffer zone

      o siti Unesco areali (costituiti da beni puntuali): core zone e buffer zone

      o siti UNESCO areali (non costituiti da beni puntuali): core zone e buffer zone

-  Beni paesaggistici DLgs 42/2004
      o Art. 136, comma 1, lett. D) (panorami e belvedere) (compresi quelli imposti dai PPR ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c)

      o Art. 142, comma 1, lett. a), b), c) (territori costieri e contermini fiumi e laghi), lett. m) (aree di interesse archeologico), lett. f) (parchi, riserve...) 

        (escluse fasce di protezione esterna), lett. g) (foreste, boschi,...)

-  SIC, ZPS

-  Aree marine protette
-  Aree idonee solo per il sorvolo:

     o Frane attive

     o Aree a pericolosità molto elevata ed elevata di frana, valanga o inondazione (PAI)

R2

Attenzione stabilita da accordo con riferimento alle aree protette:

-    IBA
-    Rete Ecologica
-    Aree a pericolosità media e bassa di frana, valanga o inondazione (PAI)
-    Art. 142, comma 1, lett. “ f”  (solo le fasce di protezione esterna dei parchi)

R3

Aree da prendere in considerazione solo in assenza di alternative o in presenza di sole alternative a minore compatibilità ambientale:

-    Beni paesaggistici DLgs 42/2004:
       o Art.142, comma 1, lett. “ d”  (montagne oltre 1.600 mt e catena alpina oltre 1.200 mt) e lett. “h”  (usi civici)

       o “Ulteriori contesti”  (art. 143, comma 1, lett. e ): aree riconosciute di interesse paesaggistico dai piani paesaggistici regionali

-    Zone DOC (Denominazione di origine controllata)
-    Zone DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita)

Aree da prendere in considerazione prevedendo particolari opere di mitigazione paesaggistica

-    Zone di riqualificazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004 art. 143 co 1 lett. g)  

Tabella 100: Tabella dei vincoli – Repulsione 
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A (Attrazione) 

A1

Aree a migliore compatibilità paesaggistica in quanto favoriscono l’assorbimento visivo:

-    quinte morfologiche e/o vegetazionali 
-    versanti esposti a Nord se non ricadenti in altri criteri

A2

Aree preferenziali, previa verifica del rispetto della capacità di carico del territorio:

-    corridoi autostradali
-    corridoi elettrici
-    corridoi infrastrutturali  

Tabella 101: Tabella dei vincoli - Attrazione 

 

La classe “Problematicità”, come già ant icipato, è stata introdotta da Terna in un momento 
successivo, per  rendere lo strumento dei cr iter i ERPA più flessibile e in grado di analizzare anche 
quelle peculiar ità ter r itor iali, per  lo più di livello regionale, la cui attr ibuzione alle categor ie definite a 
livello nazionale r isulta problematica o quantomeno di non immediata applicazione; r isulta per tanto 
necessar ia un’ulter iore analisi ter r itor iale, suppor tata da un’oggett iva motivazione documentata dagli 
Ent i coinvolt i. Tale approfondimento consente di stabilire la più oppor tuna collocazione, per  la 
peculiare t ipologia ter r itor iale in esame, all’interno di una delle classi di Attrazione o Repulsione 
(considerando anche le r ispett ive sottocategor ie), previo r ispetto di un quadro prescr it tivo concordato 
con gli Ent i. La classe “Problematicità” (P), pertanto, differ isce dalle altre tre classi (E, R, A) in quanto 
non comprende - a pr ior i - delle t ipologie ter r itor iali, ma espr ime unicamente la possibili tà di 
considerare eventuali peculiar ità ter r itor iali, per  valutarne la più oppor tuna collocazione. Terna ha 
messo a punto un algor itmo di calcolo in ambiente GIS che, disponendo di dati car tografici adeguati, 
consente di selezionare in modo semi-automatico gli ambit i ter r itor iali cont igui (“corr idoi”), 
caratter izzat i da maggiore livello di idoneità (minore “costo ambientale”) ad ospitare nuovi elementi 

infrastrutturali, r iuscendo anche a produrre delle alternat ive di corr idoio, per  l’inser imento 
ter r itor iale di un nuovo elettrodotto, che: 

 non attraversano mai le aree di esclusione (E); 

 inter fer iscono complessivamente di meno con le aree di pregio (R); 

 cercano di r imanere lungo il percorso di eventuali cor r idoi infrastrutturali esistent i (A). 

Per  quanto concerne la localizzazione di una nuova stazione elettr ica ( infrastruttura puntuale), i l  
metodo ERPA è stato oppor tunamente implementato all’interno di una procedura che prevede 
ulter ior i passaggi, così come meglio i llustrato di seguito 

L’individuazione delle alternative di localizzazione: Elettrodotto 

Una volta definita l’area di studio, viene applicata la metodologia ERPA: la scelta dell ’approccio semi-
automatico consente di applicare procedure e cr iter i condivisi a livello di Tavolo VAS nazionale, 
lasciando, nello stesso tempo, un margine di discrezionalità e adattabili tà al contesto, che rende più 
flessibile i l meccanismo di generazione dei corr idoi. 

Il metodo è applicabile in tutte le situazioni in cui siano disponibili  strat i car tografici vettor iali a scala 
oppor tuna per  i l livello di analisi dei corr idoi (prefer ibilmente almeno 1:50.000), che consentano di 
mappare tutt i i  cr iter i ERPA sull’intero ter r itor io da esaminare. 

I cor r idoi individuat i devono essere considerat i solo come punto di par tenza per  l’indagine: andranno 
necessar iamente validat i con ulter ior i informazioni (es. let tura del ter r itor io con or tofoto) e tramite 
sopralluoghi congiunt i con gli Ent i Locali interessati. 
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Il processo di generazione delle alternat ive di cor r idoio, peraltro, non si esaur isce necessar iamente 
con questa operazione, dal momento che nella successiva valutazione dei corr idoi potrebbero 
emergere elementi tali da rendere necessar io un aggiornamento delle alternat ive individuate. 

La procedura ERPA contiene alcuni pr incipi fondamentali: 

 nell’unione dei vincoli da cui der iva ogni singolo cr iter io (E1, E2, R1, R2, R3, A1, A2, NP), deve 
essere conteggiato i l numero di layer  diversi che eventualmente si sovrappongono (effetto 
cumulat ivo, ad esempio la sovrapposizione di un’area SIC con una ZPS); ogni cr iter io non ha, 
quindi, peso univoco per  tutta la sua estensione, ma var iabile in funzione del numero di vincoli  
dello stesso cr iter io che si sovrappongono; nel caso di sovrapposizione di più cr iter i different i 
(R1, R2, R3, A1, A2) in una medesima cella raster , i l peso r isultante non è quello più elevato 
(ovvero quello dovuto al vincolo più restr itt ivo), ma la somma dei pesi di tutt i i  cr iter i 
compresenti;  

 più cr iter i di peso minore sovrappost i e sommati non possono pesare più del cr iter io di classe 
(categor ia) super iore, in modo da garant ire la validità della suddivisione principale. 

La procedura, strutturata in tal senso, permette di ottenere un corr idoio che è funzione di tutt i i  cr iter i 
compresenti grazie all’inclusione, nell’elaborazione, anche dei vincoli di peso minore che, in caso di 
sovrapposizione con vincoli di peso maggiore, vengono comunque considerat i. 

Sulla base della mappa dei “cost i ambientali”, creata dalla sommator ia dei pesi di tutt i i  cr iter i ERPA 

presenti e sulla base della posizione dei due nodi fra i quali si è r iscontrata l ’esigenza elettr ica di nuova 
infrastrutturazione, vengono elaborate due super fici di costo cumulat ivo di attraversamento dell’area 
in esame (ovvero una super ficie che indica i l costo tecnico ambientale che si avrebbe par tendo da ogni 
singolo “nodo elettr ico” in direzione dell’altro). 

La somma delle due super fici di costo pesato (Cost Weighted Sur face) fornisce la caratter izzazione 
dell’area di studio, sulla base del costo tecnico-ambientale complessivo da considerare, per  collegare i  
due nodi (si tenga presente che l’algor itmo considera anche la minima distanza minimizzando, in tal 
senso, anche il fat tore “costo”). 

Il cor r idoio viene così individuato dall’area formata dalle celle con valor i di costo ambientale 
cumulat ivo al di sotto di una soglia limite definita. 

Per  quanto concerne la delimitazione dei corr idoi alternat ivi, per  la realizzazione dei nuovi elettrodott i 
Terna ha optato per  valutare due alternat ive: 

 alternat iva A: per  la quale è stato incrementato i l costo minimo ambientale del 5%; 

 alternat iva B: per  la quale è stato incrementato i l costo minimo ambientale del 10%. 

 

L’individuazione delle alternative di localizzazione: Stazione 

Così come definito per  l’individuazione delle alternat ive di corr idoio per  gli elettrodott i, anche 
l’individuazione delle possibili  alternat ive localizzat ive di una stazione elettr ica, può essere effettuata 
dopo aver  definito l’area di studio. 

Premesso ciò, la procedura adottata da Terna per  definire le alternat ive localizzat ive è la seguente: 

1. si inizia con applicare la metodologia ERPA, ottenendo il costo ambientale dell’area di studio;  

2. in seguito all’individuazione del costo ambientale dell’area di studio, si ver ificano le seguenti 
cinque condizioni di idoneità: 

a. aree non pregiudiziali  (NP) e/ o attrazioni (A) aventi valore ≤ 20 (tale valore soglia 
rappresenta, all'interno della super ficie di costo ERPA, i l valore delle porzioni di 
ter r itor io caratter izzate da assenza di vincoli e/ o da presenza di attrazioni). 
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b. porzioni di ter r itor io che presentano una distanza, dalle strade esistent i , compresa tra 
20 e 500 m; 

c. porzioni di ter r itor io caratter izzate da una distanza, dalla linea elettr ica esistente, 
infer iore a 1500 m; 

d. porzioni di ter r itor io caratter izzate da una distanza, dai centr i urbani, super iore a 200 
m; 

e. porzioni di ter r itor io che hanno una pendenza infer iore a 3°; 
3. si applica la sommator ia booleana che permette di assegnare un valore 1 (condizione 

soddisfatta) o 0 (condizione non soddisfatta) alle singole celle in cui è suddivisa l’area di  
studio, per  le cinque condizioni di idoneità sopra indicate; 

4. si individuano le zone, dell’area di studio, per  le quali si ott iene un valore par i a 5, ovvero le 
zone per  le quali siano soddisfatte, contemporaneamente, tutte le 5 condizioni di idoneità; 

5. si applica un’ulter iore selezione tra le aree che soddisfano le condizioni di idoneità, scegliendo 
quelle con un’area maggiore di 20.000 m2, al fine di poter  garantire un’idonea super ficie per  la 
realizzazione dell ’opera. 

Le analisi andranno successivamente r iscontrate su car tografia ed attraverso sopralluoghi, att i a 
validare i r isultat i del modello. 

Affinamento della metodologia ERPA 

Metodologia ERPA precedente 

In caso di sovrapposizione di più cr iter i, viene assegnato i l valore del cr iter io con peso (costo 
ambientale) più alto, a prescindere da numero e valore degli strat i sottostant i. 

 

 

 

Figura 95: Criterio del maggior costo ambientale 

Aggiornamento metodologia 

Alla luce delle osservazioni  emerse durante la fase istruttor ia della VAS del PdS 2010, Terna ha 
sviluppato un contr ibuto di implementazione della metodologia ERPA, che affronta le seguenti 
tematiche: 
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 Tenere conto di effetti cumulativi dovut i alla compresenza di più vincoli della stessa categor ia 
ERPA, in modo da r isolvere l’effetto di omogeneizzazione della super ficie di costo dovuto 
all’accorpamento dei vincoli in un singolo cr iter io, seppure maggiormente repulsivo. 

 Modificare la regola di aggregazione dei cr iter i facendo sì che i l calcolo della super ficie di costo 
tenga conto del contr ibuto dei cr iter i di ciascuna categor ia secondo il loro peso relat ivo. 

 
Metodologia ERPA - affinamenti 

 Nell’unione dei vincoli da cui der iva ogni singolo cr iter io deve essere conteggiato i l numero di 
layer  che si sovrappongono (effetto cumulativo). 

 Più vincoli di cr iter i meno repulsivi sovrapposti non possono pesare più del cr iter io di peso 
super iore (coerenza delle categorie). 

 Nel caso di sovrapposizione di più cr iter i, i l peso r isultante non è quello più elevato, ma la 
somma dei pesi di ogni cr iter io (proporzionalità tra i vincoli). 

 

Metodologia ERPA attuale 

Il pr imo passo consiste nella costruzione dell’area di studio, sulla base della congiungente tra gli  
estremi da collegare. Per  quanto concerne le azioni dei Piani che si sviluppano attraverso nuovi  
elettrodott i, l’area di studio viene definita considerando una porzione di ter r itor io i l cui lato maggiore 
è posto in coincidenza della direttr ice che unisce i due nodi della RTN oggetto di collegamento e la cui  
larghezza è par i al 60% della sua lunghezza. 

 

 

Figura 96: Individuazione dell’area di studio 

Tale procedura di costruzione dell’area di studio non r isulta valida nel caso di individuazione di aree 
idonee all’ubicazione di nuove stazioni. In tal caso vengono scelte porzioni di ter r itor io di forma 
circolare e di raggio 4 km, dove poi applicare la metodologia ERPA specifica, precedentemente 
i llustrata. 

L’area di studio viene ut i lizzata per  «discretizzare» i l ter r itor io in celle, ognuna caratter izzata da un 
costo ambientale frutto della sommator ia dei PESI di tutt i i  vincoli ERPA che insistono sulla singola 
cella.  

L’implementazione della procedura che introduce i due pr incipi: 

1. considerare i l numero di vincoli che si sovrappongono in un cr iter io, 

2. sommare i cr iter i per  i l calcolo dei cost i cumulat ivi, 
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3. permette di ottenere un corr idoio che è funzione di tutt i i  cr iter i (com)presenti in quanto 
r iesce ad includere nell’elaborazione anche i vincoli di peso minore. 

 

 

Figura 97: Criterio del costo ambientale cumulato 

Nella procedura attuale la tabella dei costi ambientali viene modificata, introducendo valor i minimi e 
massimi per  ogni cr iter io e valor i negativi per  i cr iter i attrattor i 

Per  sommare tra loro più vincoli della medesima Categor ia si è pensato di fissare un incremento 
(delta) che occorre sommare al valore «base» di PESO del cr iter io e che sia funzione del numero 
massimo di sovrapposizioni che nell’intera area di studio si hanno per  la categor ia studiata. 

 

 

Figura 98: Esempi di calcolo per la sovrapposizione delle repulsioni 

 

Metodologia ERPA – valore aggiunto 

 Una r icerca condivisa delle ipotesi localizzat ive più sostenibili dal punto di vista ambientale, 
ter r itor iale, paesaggist ico e sociale  
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 Un metodo oggett ivizzato per  leggere e r iconoscere le ar t icolazioni del ter r itor io 

 Uno strumento per  mediare tra la dimensione strategica del piano e quella attuat iva degli  
interventi 

 Una proposta concreta per  facili tare una cont inuità tra la VAS del piano e la VIA degli 
interventi, evitando duplicazioni e/ o sovrapposizioni tra le due procedure ambientali. 

Metodologia ERPA implementata per la localizzazione delle stazioni elettriche 

Le condizioni di idoneità 

Come definito nella metodologia per  l’ident ificazione delle aree predisposte alla realizzazione della 
stazione in seguito all’individuazione del costo ambientale dell’area di indagine sono state selezionate 
le aree che soddisfano le cinque condizioni definite “di idoneità”, di seguito r ipor tate. 

Prima condizione: aree non soggette a vincolistica 

La pr ima condizione di idoneità calcolata è quella per  la quale vengono escluse dal costo ambientale 
precedentemente calcolato le aree soggette a vincolist ica. 

In part icolare, le aree considerate idonee per  quanto concerne la vincolist ica sono par i a 37,4 km2, 
ovvero par i al 34,7% dell’intera area di studio. 

Di seguito è r ipor tata l’immagine raffigurante le aree che soddisfano la pr ima condizione di idoneità. 

 

Figura 99: Aree non soggette a vincolistica nell’area di studio 

 

Seconda condizione: distanza dalle linee elettriche esistenti 
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La seconda condizione di idoneità da soddisfare è la distanza massima di 1500 m dalle linee elettr iche 
esistent i; nella Figura successiva sono evidenziate le aree caratter izzate da tale fattore e presentano un 
areale di 77,2 km2 par i al 71,6% dell’area di indagine. 

Di seguito si r ipor ta l’immagine raffigurante le aree che soddisfano la seconda condizione di idoneità. 

 

 

Figura 100: Aree poste ad una distanza massima di 1500 metri da linee elettriche esistenti 

 

Terza condizione: distanza dalle infrastrutture stradali 

Per soddisfare la terza condizione di idoneità sono state selezionate le aree caratter izzate da una 
distanza dalle infrastrutture stradali esistent i compresa tra i 10 e i 500 m; tale porzione di ter r itor io è 
par i a circa 48 km2, ovvero al 44% circa dell’area di indagine. 

L’immagine r iportata di seguito raffigura le aree che soddisfano la terza condizione di idoneità. 
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Figura 101: Aree poste ad una distanza tra i 10 e i 500 m da infrastrutture esistenti 

 

Quarta condizione: pendenza massima 

La quar ta condizione di idoneità calcolata è quella per  la quale vengono considerate le aree che 
presentano una pendenza massima di 3°; le aree considerate idonee per  quanto concerne tale 
condizione sono par i a circa a 22,5 km2, ovvero par i a circa l ’21% dell’intera area di studio. 

Di seguito l’immagine raffigurante le aree che soddisfano la quar ta condizione di idoneità. 
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Figura 102: Aree con pendenza inferiore a 3° 

 

Quinta condizione: distanza dai centri urbani 

Per soddisfare la quinta condizione di idoneità sono state selezionate le aree caratter izzate da una 
distanza super iore ai 200 m dai centr i abitat i presenti nell’area di indagine; tale porzione di ter r itor io 
è par i a circa 106 km2, ovvero al 98% circa dell’area di indagine. 

Di seguito è r ipor tata l’immagine che rappresenta le aree che soddisfano la quinta condizione di 
idoneità. 
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Figura 103: Aree poste ad una distanza superiore ai 200 m dai centri urbani 

Individuazione delle alternative localizzative 

Come esemplificato nella Figura successiva, mediante l’applicazione della sommator ia booleana per  le 
cinque condizioni di idoneità definite nel paragrafo precedente, si è proceduto ad escludere tutte le 
aree che non soddisfacessero contemporaneamente le 5 condizioni. 

 

 

Figura 104: Esemplificazione della procedura booleana relativa alle 5 condizioni di idoneità 
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È stata infine effettuata un’ulter iore selezione tra le aree che soddisfano le condizioni di idoneità 
scegliendo quelle con un’area maggiore ai 20.000 m2, al fine di poter  garant ire un’idonea super ficie per  
la realizzazione dell ’opera. 

 

Altri dati statistici del settore elettrico in Sicilia  

Bilancio di energia elettrica 

 

 

Tabella 102: Bilancio regionale - Anno 2017 (fonte - Terna) 
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Figura 105: Flussi di energia elettrica - Anno 2017 (GWh) - (Fonte Terna) 
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Figura 106: Struttura della Domanda e della Produzione - Anno 2017 

 

 

Figura 107: Bilancio regionale- Anno 2017 
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Figura 108: Serie storica superi (+) e deficit (-) della produzione rispetto alla richiesta - Anni 1973-2017 

 

Produzione 

 

Tabella 103: Produzione di energia elettrica per fonte- Anno 2017 
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Figura 109: Composizione della produzione lorda per fonte - Anno 2017 

 

 

Figura 110: Serie storica della produzione lorda rinnovabile per fonte – anni 2000-2017 (GWh) 
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Tabella 104: Produzione idroelettrica per tipologia di fonte - Anno 2017 

 

 

Tabella 105: Produzione termoelettrica per tipologia di sezione e tipo di combustibile - Anno 2017 
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Tabella 106: Produzione di energia elettrica per provincia- Anno 2017 

 

 

Tabella 107: Produzione lorda rinnovabile per fonte e provincia- Anno 2017 
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Figura 111: Composizione della produzione lorda per provincia-Anno 2017 
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Consumi 

 

 

Figura 112: Consumi regionali industriali per classe merceologica - Anno 2017 

 

 

Figura 113: Consumi regionali servizi per classe merceologica - Anno 2017 
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Tabella 108: Consumi per provincia e classe merceologica- Anno 2017 

 

Potenza al 31.12.2017 

 

 

Tabella 109: Potenza efficiente degli impianti di produzione di energia elettrica per fonte 
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Tabella 110: Potenza efficiente degli impianti di produzione di energia elettrica per provincia 
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12 Allegato IV – Offerta energetica regionale 

Idrocarburi 

Nel corso degli ult imi anni, nella regione siciliana, si è assist ito ad un leggero calo della disponibili tà 
delle r iserve cer te di olio greggio e di gas naturale. 

Al 2017 le r iserve cer te di olio greggio sono state valutate a 4,16 milioni di tonnellate, mentre quelle 
possibili  a 4,54 milioni e quelle probabili a 2,30 milioni di tonnellate.  

Rispetto al gas naturale, invece, le r iserve cer te sono state stimate a 831 milioni di Sm3, quelle 
probabili a 506 di Sm3 e quelle possibili  a 312 milioni di Sm344. 

Riguardo i permessi di r icerca e le concessioni minerar ie per  idrocarbur i liquidi e gassosi, quest i sono 
stat i regolat i dalla legge regionale 3 luglio 2000 n. 14. Nel 2017 la super ficie interessata da permessi di 
r icerca di idrocarbur i è stata par i a 4.501,18 km2, mentre la super ficie interessata dalle concessioni è 

stata par i a 596,86 km2. 

In aggiunta, i t i toli minerar i per  la r icerca e la colt ivazione di idrocarbur i in mare, vengono confer it i  dal 
Ministero dello sviluppo economico in aree della piattaforma continentale italiana, ist ituite con leggi e 
decret i minister iali e denominate “Zone mar ine”, ident ificate con lettere dell’alfabeto. Le zone poste a 
Sud della Sicilia sono r ispett ivamente identificate come Zona “C” e Zona “G”. Nella Zona mar ina “C” le 
potenzialità produtt ive, limitatamente all’olio greggio al 2017, sono state valutate in circa 3.624 
migliaia di tonnellate estraibili , in circa 3.371 migliaia di tonnellate probabili e circa 256 migliaia di 
tonnellate possibili . Inoltre, le piattaforme collegate alla produzione a mare sono abbastanza vicine 
alla costa, essendo a una distanza compresa tra i 2 ed i 22 km. 

Olio greggio 

La produzione di petrolio greggio 

Durante i l 2017, in Sicilia, la produzione di olio greggio è stata di circa 506,47 migliaia di tonnellate, 
corr ispondente a circa i l 25,2% del totale nazionale, in netto calo r ispetto al 2016, quando la 
produzione era stata di 678,95 migliaia di tonnellate. Se alla produzione a ter ra si somma quella a 
mare, a sud delle coste della Sicilia, tale percentuale sale al 58%. 

Dopo un trend di crescita costante, della produzione per  l’olio greggio fino al 2014, si è avuta una 
produzione in costante calo fino a raggiungere le 506,47 migliaia di tonnellate nel 2017. 

La Sicilia, ad oggi, occupa il secondo posto per  produzione di greggio tra le regioni italiane, preceduta 
dalla Basilicata.  
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Figura 114:produzione greggio suddivisa per zone nel 2017 

 

Il greggio siciliano proviene dalle concessioni nominate Giaurone, Gela, Ragusa, S.Anna e Irminio. Tra 
queste, i l campo di Gela fornisce i l maggior  contr ibuto percentuale, e nello specifico i l 47,7% della 
produzione regionale. 

 

 
Figura 115: produzione greggio per concessione 

 

Per  i l t rattamento del petrolio sono presenti cinque centrali di raccolta e trattamento di olio greggio. 
Nello specifico, r ispetto alla capacità di raffinazione esistente nella regione è emersa una tendenza al 
r ibasso a par t ire dal 2011. Inoltre, al 1° gennaio 2017, la capacità di raffinazione in Sicilia è stata del 
45,9% in ulter iore calo r ispetto al 50,9% del 2011. 

 

Investimenti e attività di raffinazione 

Da fonte Unione Petrolifera, nel 2017 e tutt ’ora stanno proseguendo le att ività per  reindustr ializzare o 
bonificare i siti industr iali che hanno ospitato le att ività di raffinazione (Unione Petrolifera). Per  la 
r iconversione della Raffiner ia di Gela ed una ser ie di att ività nell’area, l’Eni ha sottoscr it to un 
Protocollo d’Intesa con i l Ministero dello Sviluppo Economico e le Autor ità locali i l 6 novembre 2014, 
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programmando investimenti per  complessivi 2,2 miliardi di euro, dei quali attualmente sono stat i 
spesi più di 750 milioni. 

Da novembre 2014 a giugno 2017 (Unione Petrolifera), Eni ha invest ito circa 535 milioni di euro nella 
sola r iconversione della raffiner ia e attualmente sono impiegati in questa att ività più di 1.350 addett i 
(fra dirett i ed indirett i). La costruzione del nuovo impianto di Steam Reforming, che dovrebbe essere 
ult imato entro i l 2018, renderà l’impianto siciliano in grado di produrre biodiesel trattando anche il 
100 per  cento di car iche advanced e unconventional di seconda generazione anche composte da scar t i 
alimentar i. L’impianto sarà dotato anche di un moderno polo per  la spedizione dei greggi nell’ambito 
di un progetto da oltre 220 milioni di euro. Eni prevede che la produzione complessiva di green diesel 
dalle sue due Green Refinery di Marghera e Gela arr ivi a 1,1 mi lioni di tonnellate/ anno nel 2020. Ad 
ottobre 2017 Eni ha avviato, inoltre, a Ragusa la sper imentazione di un impianto di nuova generazione 
per  la produzione di bioolio algale, che potrà essere ut i lizzato nei suoi nuovi impiant i della Green 
Refinery di Gela. Tale impianto, costato finora 2 milioni di euro, è uno dei pr imi al livello mondiale, e, a 
regime, sarà in grado di produrre circa 40 tonnellate anno di far ina di alghe e di catturare circa 80 
tonnellate l’anno di CO2. Per  quanto r iguarda gli impianti di raffinazione in Sicilia (Unione Petrolifera), 
t ra gli invest imenti ed att ività industr iali, abbiamo: 

 la raffiner ia di Augusta ha completato a fine 2013 un nuovo impianto di cogenerazione da 188 
MW termici. Tale impor tante invest imento rappresenta un fondamentale passo per  i l 
miglioramento dell’efficienza della raffiner ia e compor terà la r iduzione delle emissioni in 
atmosfera consentendo anche all’impianto di autoprodurre l’energia necessar ia alle sue 
att ività; 

 la raffiner ia di Milazzo ha annunciato invest imenti per  70 mi lioni di euro nel corso del 2018, 
oltre a quelli dedicat i alle normali att ività di manutenzione, att i a incrementare l’efficienza 
energet ica, garant ire un più alto livello di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro all’interno 
del polo produtt ivo; 

 la raffiner ia di Gela ha r i lanciato un piano di invest imenti per  circa 700 milioni di euro per  
ammodernare e r innovare gli impiant i, massimizzando la produzione di diesel e 
inter rompendo quelle di benzina e poliet i lene. Il piano prevede di migliorare la sostenibili tà e 
accrescere la tutela dell’ambiente con una r iduzione delle emissioni. 

 

La nuova fase di industrializzazione della raffiner ia di Gela prevede: 

 upstream: avvio di nuove att ività di esplorazione e produzione di idrocarbur i sul ter r itor io 
delle Regione Sicilia e nell’offshore e la valor izzazione delle potenzialità dei campi già in 
esercizio; 

 green refinery: conversione della raffiner ia in bio raffiner ia con una capacità di lavorazione di  
olio vegetale per  circa 750 kt/ anno e la produzione di green diesel, biocombustibile a elevata 
sostenibilità ambientale; 

 polo logist ico: polo logist ico per  la spedizione dei greggi di produzione locale e dei combustibili  
green prodott i nel sito; 

 stoccaggio e trasporto gas: possibili tà di realizzare una infrastruttura di stoccaggio e traspor to 
GNL e CNG a Gela con lo scopo di r ifornire i l t raspor to ter restre pesante locale e i l t raspor to 
mar it t imo; 

 progetto guayule: studio di fatt ibili tà per  la realizzazione di un progetto per  la produzione dei 
lat t ici naturali par tendo da prodott i naturali con i l relat ivo sviluppo della fi liera agr icola. Si 
valuterà la realizzazione di una fi liera agr icola e creando un impianto di produzione di latt ici 
naturali dalla capacità di circa 5 kt/ anno da realizzarsi all’interno della raffiner ia di Gela; 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

262 
 

 centro di competenza: realizzazione sul ter r itor io gelese di un centro di competenza focalizzato 
in mater ia di safety che fornirà servizi e suppor to alle diverse unità produtt ive di Eni e delle 
sue società nei ter r itor i in cui operano; 

 r isanameto ambientale: nell ’ambito del programma, Eni realizzerà att ività di r isanamento 
ambientale di impiant i e aree che dovessero progressivamente r ivelarsi non funzionali alle 
att ività. 

A Gela l’ENI sta por tando avanti la realizzazione di un impianto pilota di produzione Bio-Olio da 
FORSU attraverso un impianto pilota a presso Ragusa, con gli obiett ivi di: 

 test in cont inuo della tecnologia su scala preindustr iale (=,7 t / d FORSU); 

 caratter izzazione. 

 

Il costo e il prezzo del greggio 

Tra gennaio 2013 ed agosto 2014 il costo del greggio è stato super iore ai 100 $/ bbl, mentre da 
settembre 2014 il costo medio mensile è sceso sotto la soglia dei 100 $/ bar ile, con un minimo 
registrato a novembre 2015 di 44,51 $/ bbl. Da gennaio a dicembre 2017 il costo medio è stato di 54,19 
$/ bbl, mentre tra gennaio e dicembre 2018 il costo medio è stato di 71,20 $/ bbl. Nel 2018, quindi, i l 
costo del petrolio ha raggiunto i livelli  massimi r ispetto al per iodo compreso tra i l 2016 e i l 2017. 

I prezzi medi al consumo nel 2017 hanno seguito i l t rend in aumento delle quotazioni internazionali 
por tando la benzina a 1,527 euro/ lit ro e i l gasolio auto a 1,383 euro/ lit ro. Gli aumenti, r ispett ivamente 
del 5,8 % per  la benzina e del 7,8 % per  i l gasolio, sono stat i percentualmente meno significat ivi, data 
la loro consistente componente fiscale. Infatt i, imposte e accise hanno rappresentano il 66 per  cento 
del prezzo finale della benzina e i l 63 % del prezzo finale del gasolio. Le accise sui combustibili  
vengono giust ificate per  finanziare le different i emergenze che nel tempo hanno interessato lo stato 
italiano come la guerra di Et iopia, la cr isi di Suez, i l disastro del Vajont (ecc.). La componente fiscale sui  
prodotti petrolifer i, oltre l’accisa che incide sulla produzione del prodotto, è cost ituita dall’IVA, che 
incide in percentuale sul costo di vendita. 

I consumi dei prodott i petrolifer i 

 

SETTORE 2016 2017 

BENZINA AUTOTRAZIONE 582.263 566.064 

GASOLIO AUTOTRAZIONE 1.576.683 1.574.979 

GPL AUTOTRAZIONE 104.436,00 91.322,00 
TRASPORTI 

LUBRIFICANTE RETE 114,00 155,00 

RESIDENZIALE GASOLIO RISCALDAMENTO 49.446 44.766 

AGRICOLTURA GASOLIO AGRICOLO 104.486 123.122 

GASOLIO TERMOELETTRICO - 1.419 
INDUSTRIA 

OLIO COMBUSTIBILE 141.944 18.288 

 Tabella 111: I consumi dei prodotti petroliferi per settore in Sicilia (2016-2017) 

 

Settore trasporti 

Tra i l 2016 e i l 2017 il consumo di benzina nel settore autotrazione rete è diminuito dello 0,03%, 
mentre ha osservato un decremento per  quello extra rete, par i all’1,84%. Per  lo stesso per iodo di 
analisi i l consumo di gasolio nel settore autotrazione rete è r imasto prat icamente invar iato, mentre 
quello extra rete è stato caratter izzato da un leggero incremento dello 0,04%.  
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Le vendite di gasolio nel settore traspor t i sono state caratter izzate da un leggero incremento lungo la 
rete stradale. Al contrar io, le vendite di GPL per autotrazione nel 2017 hanno registrato un calo 
r ispetto al 2016. 

Settore residenziale 

Il consumo di gasolio nel settore residenziale nel 2017, r ispetto al 2016 ha subito una diminuzione 
dello 0,1%. 

Settore agricoltura 

Il consumo di gasolio agr icolo nel 2017 ha subito un leggero aumento r ispetto al 2016 in quasi tutte le 
province. Tale incremento test imonia, quindi, come l’at t ività in questo settore sia in r ipresa. 

Settore industriale 

Per i l settore industr iale, data la mancanza dei dat i, r isulta complicato effettuare un raffronto tra i l  
2016 e i l 2017 per  i l consumo di gasolio termoelettr ico. Significato è stato i l crollo dei consumi di olio 
combustibile per  i l quale è stato osservato un decremento dello 0,87%. 

 

Gas naturale 

Produzione interna e importazione di gas naturale 

In Sicilia i l fabbisogno di gas naturale viene soddisfatto grazie alle impor tazioni e solo in minima par te 
dalla produzione interna. Il gas naturale ar r iva in Sicilia dall’Alger ia e dalla Libia, r ispettivamente 
attraverso i punt i di ingresso della Rete Nazionale Gasdott i di Mazara del Vallo e di Gela, per  
proseguire i l suo percorso sulla rete nazionale. 

Nel 2017 in Sicilia sono stat i prodott i 197348,43 migliaia di Sm3 di gas naturale, par i al 3,5% del totale 
nazionale, comprese le zone mar ine. Durante l’anno la Sicilia ha occupato, tra le regioni italiane, i l 
secondo posto in termini produtt ivi dopo la Basilicata, e i l terzo posto considerando anche le zone 
mar ine. 

Nel 2017 la produzione interna è avvenuta presso le concessioni Bronte-S.Nicola, Gagliano, Fiumetto, 
Irminio, Roccavallo, Ragusa, Lippone-Mazara del Vallo, Gela, Comiso II, Giaurone, S.Anna e Case 
Schillaci . A fornire i l maggior  contr ibuto percentuale è stato i l campo di Fiumetto con i l 27,7%. 

Per  quanto r iguarda i l gas naturale, la produzione nel mare a sud della Sicilia r isulta più modesta 
r ispetto al greggio. 

Nel 2017 le impor tazioni di gas naturale attraverso i punti d’ingresso della Sicilia di Mazara del Vallo e 
di Gela sono state r ispett ivamente del 30,9% e del 5,1% del totale nazionale. 

Il gas naturale impor tato in Italia dall’estero è aumentato del 6,7% r ispetto al 2016, mentre si è 
ver ificata una leggera contrazione del gas impor tato attraverso i l punto di ingresso di Gela di circa i l 
3,5%; al contrar io, nessun aumento sostanziale è stato osservato per  i l gas impor tato attraverso i l 
punto di ingresso di Mazara del Vallo. 

Attualmente in Sicilia non sono presenti terminali di r igassificazione del GNL per  impor tazione a 
mezzo navi. 

Dal 2004 è operat ivo Greenstream, i l gasdotto proveniente dalla Libia che ar r iva a Gela. Oltre a questo 
dall’Afr ica ar r iva anche la conduttura Transmed che collega l’Alger ia all’Italia attraversando la Tunisia 
fino a Mazara del Vallo. 

La rete di traspor to nazionale in Sicilia è cost ituita da km 1.073 su un totale complessivo nazionale di  
km 10.251, mentre la rete di traspor to regionale è cost ituita da km 1.536 su un totale complessivo di 
km 24.625. Inoltre, la rete di distr ibuzione è cost ituita da 69,8 km di rete ad alta pressione, 5.011,1 km 
a media pressione e 8.999,6 km a bassa pressione, la cui propr ietà è per  i l 93% dell’esercente e solo i l 
4,6% è di propr ietà comunale. 
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Il trasporto e la distribuzione del gas naturale 

La Rete Nazionale di Gasdott i, gest ita per  circa i l 97% da Snam Rete Gas, è cost ituita essenzialmente da 
tubazioni di grande diametro, la cui funzione è quella di veicolare i l gas naturale dai punt i di ingresso 
(impor tazioni e produzioni nazionali) ai punt i di interconnessione con la Rete Regionale e con le 
strutture di stoccaggio. 

Dai tubi di grande diametro della rete di traspor to nazionale, si sviluppano chilometr i di tubazioni più 
piccole dette “di allacciamento”, che traspor tano i l metano alle industr ie e alle abitazioni.  

Le ret i cit tadine sono gestite, infine, dalle società distr ibutr ici. In tali ret i, la pressione del metano viene 
mantenuta a livelli  più bassi r ispetto alle grandi ret i di t raspor to per  motivi tecnici e di sicurezza. 
Inoltre, pr ima di essere immesso nella rete di distr ibuzione, i l metano viene odor izzato, cioè mescolato 
con sostanze dall’odore molto for te dett i “mercaptani”, così che l’utente possa accorgersi anche di una 
minima perdita. 

 

 
Figura 116: Rete Nazionale dei Gasdotti (Snam Rete Gas) 

 
Nella Rete Nazionale dei Gasdott i presente in Sicilia viene immesso il gas impor tato dalla Libia e 
dall’Alger ia. Per  quanto r iguarda la produzione interna regionale, invece, viene immesso il gas delle 
ar re di Bronte, Gagliano, Mazara-Lippone, Chiaramonte Gulfi, Comiso e Noto. 
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Figura 117:Carta dei metanodotti in Sicilia 

La rete di traspor to nazionale in Sicilia è cost ituita da km 1.073 su un totale complessivo nazionale di  
km 10.251, mentre la rete di traspor to regionale è cost ituita da km 1.536 su un totale complessivo di 
km 24.625. Inoltre, la rete di distr ibuzione è cost ituita da 69,8 km di rete ad alta pressione, 5.011,1 km 
a media pressione e 8.999,6 km a bassa pressione, la cui propr ietà è per  i l 93% dell’esercente e solo i l 
4,6% è di propr ietà comunale. 

 
RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 

IN SICILIA – ANNO 2017 

km rete alta pressione 69,80 

km rete media pressione 5.011,10 

km rete bassa pressione 8.999,60 

Milioni di Sm3 erogati 637,00 

Migliaia di clienti serviti 1.128,00 

Comuni serviti 345,00 

Quota esercente 93,00% 

Proprietà di comune 4,60% 

Tabella 112: Rete di distribuzione del gas naturale in Sicilia (Elaborazione su dati AEEG) 

La Domanda di gas naturale in Sicilia 

La domanda di gas della regione Siciliana nel 2016 è stata par i a circa 4,1 miliardi di metri cubi, 
rappresentando circa i l 5,8% della domanda nazionale di gas par i a circa 70,9 miliardi di metr i cubi. 
Circa i l 37% della domanda viene ut i lizzata per  usi finali ( impianti di distr ibuzione, consumi 
industr iali, consumi per  autotrazione), mentre i l restante 63% circa è cost ituito dai consumi di gas nel 
settore termoelettr ico, soprattutto delle centrali a ciclo combinato a gas. 

Tra i l 2010 e i l 2016 si è registrato un calo della domanda regionale del 6,8%. Il maggior  contr ibuto al 
decremento è stato appor tato dal settore termoelettr ico con un decremento del -8,4%, r ispecchiando 
quanto avvenuto a livello nazionale. In questo per iodo, infatt i, in Italia si è ver ificata una r iduzione del 
20% della domanda di gas nel termoelettr ico, per  effetto della r iduzione della domanda elettr ica 
causata dalla cr isi economica ed al crescente appor to da generazione r innovabile. Anche nei consumi 
finali è stato osservato un calo del 4%. 
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Snam ha st imato al 2022 una domanda di gas in Sicilia par i a circa 3,8 miliardi di metr i cubi, in calo del 
6,2% r ispetto al 2016 a fronte di una domanda nazionale del 2,0%. Questa r iduzione interesserà, 
soprattutto, i l settore termoelettr ico, sempre più penalizzato dal crescente appor to delle r innovabili. 

I consumi di gas naturale 

Dal confronto per  settore tra i l 2015 e i l 2016, si è notata una leggera diminuzione dei consumi di gas 
naturale per  settore. Il settore di massimo consumo è r isultato quello termoelettr ico. 

 

SETTORE 2015 2016 2017 

TERMOELETTRICO 2818,1 1563,7 - 

INDUSTRIALE 849,1 871,4 - 
Tabella 113: Consumi di gas naturale per settore in Sicilia (2015-2016) 

 

Settore termoelettrico 

Il settore di massimo consumo è r isultato quello termoelettr ico. Nonostante ciò i consumi sono 
leggermente diminuiti r ispetto al 2015. 

Settore industria 

Il secondo settore dove vi è una maggiore quantità di gas consumato è i l settore industr iale, in leggera 
crescita r ispetto al 2015. 

 

Gasolina naturale 

La produzione di gasolina da giacimenti siciliani è solitamente associata alla produzione di gas 
naturale. Durante i l 2017 la produzione è stata di circa 8.383,2 tonnellate, par i al 69,3% del totale 
nazionale, zone mar ine comprese, in diminuzione r ispetto al 2016, rappresentando sempre la pr ima 
regione produttr ice italiana. 

La gasolina naturale siciliana proviene dalle concessioni denominate Bronte – S.Nicola, Case Schil laci , 
Comiso II, Fiumetto, Gagliano e Rocca Cavallo. Il campo di Gagliano con i l 34,7% fornisce i l maggior  
contr ibuto percentuale sulla produzione regionale. 

 

Energia elettrica 

 

La produzione 

Durante i l 2017 in Italia la produzione netta di energia elettr ica è stata di 285.265,7 GWh registrando 
un aumento del 2% r ispetto al 2016. In questo aumento ha contr ibuito posit ivamente la produzione di 
energia elettr ica da font i r innovabili, con una sempre più diffusa matur ità osservata per  le FER non 
fotovoltaiche. 
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Figura 118: Produzione e consumo energia elettrica 

In Sicilia, la produzione lorda di energia elettr ica nel 2017 è stata di 18.095,0 GWh (netta 17.480,2 
GWh) a fronte di una r ichiesta di 19.572,5 GWh, con un deficit  di produzione r ispetto alla domanda di -
2.371,2 GWh. Le perdite di produzione di energia elettr ica a livello regione rappresentano un valore 
molto significat ivo, di 2.094,1 GWh. 

La produzione regionale è attr ibuibile per  i l 71% al termoelettr ico. In Sicilia infatt i, la produzione netta 
di energia elettr ica der ivante dal settore termoelettr ico è stata di 12.470,8 GWh, seguita subito dopo 
dall’eolico con una produzione di 2.761,3 GWh. 

 
Figura 119: produzione netta per tipologia fonte 

 

Per  quanto r iguarda invece la potenza netta totale degli impiant i, alla fine del 2017 è stata di 9.277,6 
MW, r ispetto ad una potenza netta degli impiant i di generazione sull’intera penisola par i a 113.745,9 
MW. 
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La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

 

Il fotovoltaico 

In Italia, nel 2017, gli impiant i in esercizio sono stat i 774.014 per  una potenza di 19.682,3 MW e con 
24.377,7 GWh di produzione elettr ica. In questo quadro, tra le regioni italiane, la Sicilia occupa i l sesto 
posto per  numero di impiant i, i l sesto posto per  potenza installata ed i l quinto posto per  produzione da 
fonte r innovabile fotovoltaica. 

 

2016 2017 Variazione % (2016-2017) 
Sicilia 

n° MW n° MW Numerosità Potenza 

Agrigento 5.471 204,2 5.759 207,9 5,30% 1,80% 

Caltanissetta 3.426 91,4 3.589 92,7 4,80% 1,30% 

Catania 8.860 214,7 9.387 220,0 5,90% 2,50% 

Enna 1.992 72,0 2.104 73,2 5,60% 1,70% 

Messina 5.082 61,3 5.456 63,8 7,40% 4,10% 

Palermo 6.271 168,0 6.757 172,0 7,70% 2,40% 

Ragusa 5.104 206,4 5.367 209,1 5,20% 1,30% 

Siracusa 5.581 194,9 5.884 198,0 5,40% 1,60% 

Trapani 5.186 137,6 5.493 139,9 5,90% 1,70% 

TOTALE 46.973 1.350,5 49.796 1.376,6 6,00% 1,90% 

Tabella 114: Impianti Sicilia Solare Fotovoltaico - GSE – Rapporto Statistico 2017 

Nel 2017, in termini di potenza installata, Catania rappresenta la pr ima provincia in Sicilia (220 MW), 
seguita dalla provincia di Ragusa (209,1 MW), mentre Messina rappresenta l’ult ima provincia (63,8 
MW). 

A par t ire dal 2014 la regione è stata caratter izzata da un vistoso rallentamento relat ivo 
all’installazione di nuovi impianti, cor relato all’esaur imento delle disponibili tà incentivanti der ivate 
dal 5° Conto Energia. 

Il parco fotovoltaico siciliano è cost ituito pr incipalmente da impiant i incentivat i in Conto Energia, 
mentre gli impiant i installat i pr ima dell’avvento di tale incentivo, nella grande maggioranza dei casi 
godono dei Cer t ificati Verdi o di altre forme di incentivazione. Rispetto al conto Energia, dai dat i  GSE 
emerge che la maggior  par te degli impianti sono incentivat i in Quar to Conto Energia. 

 
 

Conto Energia Numero Potenza (MW) 

Primo Conto Energia 305,00 9,68 

Secondo Conto Energia 11.254,00 375,96 

Terzo Conto Energia 2.470,00 110,29 

Quarto Conto Energia 16.184,00 582,84 

Quinto Conto Energia 7.577,00 132,58 

SICILIA 37.790,00 1.211,40 

Tabella 115: Impianti Fotovoltaico Incentivati in Sicilia - Elaborazione da dati GSE 
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Progetto “Piattaforma Performance Impianti” del GSE   

Il Progetto si pone l’obiett ivo di confrontare i l r endimento degli impiant i fotovoltaici di potenza 
super iore o uguale a 800 kW per  comparare soluzioni, tecnologie e processi, ai fini dell’individuazione 
e della diffusione delle best practice di settore.  

Nell’ambito del suddetto Progetto, è stata sviluppata una Piattaforma che consente di effettuare 
l’analisi del Per formance Ratio - PR del singolo impianto, confrontandolo con quello di impiant i 
caratter izzat i dalle medesime peculiar ità tecniche. 

Sulla base delle analisi effettuate sugli impianti r ientrant i nel per imetro della suddetta Piattaforma del 
GSE, emerge un quadro piuttosto chiaro dello stato di efficienza del parco produtt ivo fotovoltaico della 
Regione Siciliana. 

È oppor tuno precisare che le informazioni visibili  sulla Piattaforma si r ifer iscono unicamente ad 
impianti che hanno st ipulato una Convenzione in Conto Energia, ancora att iva, con i l GSE. Eventuali  
impianti costruiti in condizioni di gr id par ity che non hanno siglato alcuna Convenzione in Conto 
Energia, non sono monitorat i dalla Piattaforma. 

Alla luce delle considerazioni sopraindicate, per  la Sicilia emerge quanto segue: 

 nella categor ia di impiant i di potenza super iore o uguale a 800 kW r ientra meno dell’1% degli  
impianti fotovoltaici presenti nella regione (400 impianti monitorati a fronte di 52.392 

impianti installati); 

 la potenza installata degli impiant i nel per imetro della Piattaforma corr isponde al 50% della 
potenza fotovoltaica installata nella regione (0,7 GW monitorati a fronte di 1,4 GW 

installati); 

 la produzione di energia degli impiant i nel per imetro della Piattaforma cost ituisce oltre la metà 
della produzione fotovoltaica regionale (1,1 TWh monitorati a fronte di 1,7 TWh 
globalmente prodotti); 

 l’indice Per formance Ratio - PR ponderato medio regionale è pari a 77,09% ed è superiore 
alla media nazionale che è par i a 75,6%. 

Di seguito è i llustrato lo scenar io regionale del parco impiant i:  

REGIONE # Impianti PR 2017 Potenza installata MW Energia prodotta GWh 
Puglia 1.405 81,31% 1.838 2.737 

Lazio 295 78,47% 756 1.051 

Molise 74 77,93% 106 154 

Sicilia 400 77,09% 729 1.110 
Basilicata 158 75,21% 166 239 

Marche 375 75,21% 454 608 

Friuli-Venezia Giulia 84 74,74% 150 176 

Veneto 324 74,61% 522 625 

Piemonte 437 74,02% 605 765 

Abruzzo 303 73,81% 400 539 

Emilia-Romagna 523 73,08% 772 985 

Toscana 194 72,98% 249 325 

Umbria 171 72,83% 189 258 

Sardegna 164 72,28% 389 554 

Calabria 96 70,86% 195 253 

Campania 180 69,27% 346 432 

Liguria 15 67,63% 16 16 

Lombardia 432 66,99% 497 547 

Trentino-Alto Adige 39 65,34% 41 44 

Valle d'Aosta 1 64,25% 1 1 
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ITALIA 5.670 75,60% 8.421 11.419 
Tabella 116: Distribuzione degli impianti e PR su base regionale aggiornato a fine Ottobre 2018- Fonte GSE 

 
Considerazioni sul PR medio regionale 

Il parco impianti della Sicilia fa registrare un progressivo calo di efficienza tra i l 2014 ed i l 2017 come 
r ipor tato nella tabella seguente. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

56,47% 55,27% 78,06% 80,45% 80,56% 78,61% 78,13% 77,09% 

Tabella 117: Andamento del PR degli impianti in Sicilia- Fonte GSE 

Considerando la distr ibuzione del PR in relazione al numero degli impiant i, si r iscontra che nel 2017: 

 circa il 27% degli impianti privi di inseguitore presenta un PR inferiore al 70%, di cui i l  4% è 
caratter izzato da un PR al di sotto del 50%; 

 per  gli anni compresi tra i l 2010-2013 il PR r isulta sensibi lmente infer iore a quanto registrato 
negli altr i anni in quanto: 

o i l mese di entrata in esercizio è considerato completo dalla piattaforma ma in realtà 
l’impianto può essere entrato in esercizio in qualsiasi giorno del mese; 

o ad ogni fine mese era prevista una decur tazione della tar iffa incentivante di conseguenza 
gli impiant i hanno effettuato i l parallelo con la rete senza aver  terminato i collaudi con un 
conseguente calo della produzione nei pr imi mesi di funzionamento. 

 tut t i gli impiant i dotati di inseguitore presentano un PR super iore al 70%, ma si sottolinea che 
l’at tuale algor itmo di calcolo per  gli impiant i dotat i di inseguitore individua la super ficie di 
r ifer imento in quella fissa or izzontale. Di conseguenza un impianto per formante può superare un 
valore di PR par i al 100%. 

Classe PR Numero impianti 

0%-20% 3 

20%-50% 11 

50%-70% 86 

70%-85% 249 

>85% 25 

Totale 374 

Tabella 118: Distribuzione del PR degli impianti privi di inseguitore- Fonte GSE 

Classe PR Numero impianti 

0%-20% 0 

20%-50% 0 

50%-85% 0 

85%-100% 2 

>100% 24 

Totale 26 

Tabella 119: Distribuzione del PR degli impianti dotati di inseguitore- Fonte GSE 

Seppure i l dato complessivo fa emergere prestazioni del parco produttivo siciliano, super ior i alla 
media nazionale, elaborando i dat i della Piattaforma e considerando lo scostamento di PR degli 
impianti siciliani r ispetto a tale media par i a 75,60%, nel solo 2017 gli impiant i con PR al di sotto di 
questo valore, par i a 180 installazioni, por tano a st imare una mancata produzione pari a 48,6 GWh. 
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In mer ito alle diverse t ipologie installat ive degli impianti senza inseguitore presenti in Sicilia, si 
r ipor ta la seguente r ipar t izione. 

 
TIPOLOGIA INSTALLATIVA Numero impianti PR Medio 

A TERRA 232 74,2% 

SU EDIFICIO 64 68,3% 

SU PENSILINA 29 73,6% 

SU SERRE 49 74,7% 

Totale 374  

Tabella 120: Distribuzione degli impianti senza inseguitore e del relativo PR tra le diverse tipologie installative – Fonte GSE 

In termini di classi di potenza, la numerosità degli impiant i installat i in Sicilia con potenza super iore a 
800 kW ed i r ispett ivi PR sono illustrat i nella tabella seguente: 

 
Classe Potenza Numero impianti PR medio impianti 

800 kW<potenza<1 MW 283 74,6% 

1 MW<=potenza<2,5 MW 43 75,2% 

2,5 MW<=potenza<5 MW 48 76,6% 

potenza>=5 MW 26 78,7% 

Totale 400  

Tabella 121: Distribuzione degli impianti con e senza inseguitore e dei PR in Sicilia per classi di potenza – Fonte GSE 

 
L’eolico 

Nel 2017, gli impiant i eolici presenti in Sicilia sono stat i 861 a fronte dei 5.579 presenti a livello 
nazionale, con un aumento di 352 unità r ispetto al 2016. Per  numerosità la Sicilia occupa il quar to 
posto, preseduta da Puglia, Basilicata e Campania. 

Sempre nel 2017 la potenza complessiva installata è stata di 1.805.48 MW con un aumento di 16,2 MW 
r ispetto al 2016, occupando il secondo posto dopo la Puglia. 

Per  quanto r iguarda, invece, la produzione regionale di energia elettr ica da fonte eolica è r isultata par i  
a 2.803,1 GWh, con un decremento di 254,9 GWh r ispetto al 2016. Anche in questo caso, r ispetto alle 
altre regioni italiane, la Sicilia si posiziona al secondo posto dopo la Puglia. 

 

2016 2017 Variazione % (2016-2017) 
Sicilia 

n° MW n° MW Numerosità Potenza 

Agrigento 107 306,00 191 310,05 78,50% 1,32% 

Caltanissetta 55 40,24 78 41,15 41,82% 2,26% 

Catania 56 292,38 72 293,07 28,57% 0,24% 

Enna 17 126,99 27 127,37 58,82% 0,30% 

Messina 30 214,32 37 214,47 23,33% 0,07% 

Palermo 96 362,69 152 365,06 58,33% 0,65% 

Ragusa 18 2,31 19 2,32 5,56% 0,43% 

Siracusa 18 142,60 24 142,74 33,33% 0,10% 

Trapani 112 301,74 261 309,24 133,04% 2,49% 

TOTALE 509 1.789,28 861 1.805,48 69,16% 0,91% 

Tabella 122: Impianti Sicilia Eolico (Elaborazione da dati GAUDI) 
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L’idroelettrico 

In Italia, la maggior  par te degli impiant i idroelettr ici r isultano essere distr ibuit i nel Settentr ione. Nel 
Nord r isulta, infatt i, installato l’81% degli impiant i idroelettr ici; nel Piemonte si contano ben 686 
impianti, seguito dal Trent ino-Alto Adige con 659 impianti. L’Italia centrale e l’Italia mer idionale ed 
insulare, rappresentano r ispett ivamente i l 12% e i l 7% degli impiant i idroelettr ici presenti su tutta la 
penisola.  

In questo quadro di r ifer imento, la Sicilia si posiziona, tra le regioni italiane, al penult imo posto. Tra le 
regioni mer idionali è la Calabr ia a detenere i l pr imato. 

Il numero e la potenza degli impiant i idroelettr ici in Sicilia r isultano essere stazionar i dal 2006. 
Rispetto alla numerosità si è ar r ivati ad un massimo di 25 impiant i durante i l 2017, con un incremento 
di 4 impianti r ispetto al 2016. Invece, r ispetto alla potenza, nel 2017 r isultano installat i 162,51 MW, 
con un incremento di 2,49 MW r ispetto al 2016. 

Infine, la produzione lorda di energia elettr ica da fonte idrica nel 2017 è stata di 118,6 GWh, 
mostrando un decremento di 23,8 GWh r ispetto al 2016. 

 

2016 2017 Var iazione % (2016-2017) 
Sicilia 

n° MW n° MW Numerosità Potenza 

Agrigento 3 12,83 4 13,03 33,33% 1,55% 

Caltanissetta 1 0,64 1 0,64 0,00% 0,00% 

Catania 6 100,48 6 100,48 0,00% 0,00% 

Enna 2 26,64 2 26,64 0,00% 0,00% 

Messina 2 0,03 3 1,23 50,00% 100,00% 

Palermo 4 12,94 6 14,03 50,00% 8,44% 

Siracusa 3 6,46 3 6,46 0,00% 0,00% 

Trapani 0 0,00 0 0,00 0,00% 0,00% 

TOTALE 21 160,02 25 162,51 19,05% 1,56% 
Tabella 123: Impianti Sicilia Idroelettrico (Elaborazione da dati GAUDI) 

La bioenergia 

In Italia, la maggioranza degli impianti installat i a fine 2017 alimentat i con bioenergie (biomasse, 
biogas e bioliquidi), sono di piccole dimensioni, con potenza infer iore a 1 MW. A livello nazionale, la 
potenza degli impiant i alimentati con le bioenergie rappresenta l’8% di quella relat iva all’intero parco 
impianti r innovabile. Inoltre, durante i l 2017, la produzione da bioenergie in Italia è stata par i a 
119.378,2 GWh, i l 15% della produzione totale da font i r innovabili. Infine, i l numero di impiant i 
alimentat i a bioenergia nel 2017 ammontano a 2.913, in aumento di 178 unità r ispetto al 2016. 

In Sicilia, nel 2017, la produzione di energia elettr ica da bioenergia è r isultata par i a 258,6 GWh, in 
aumento r ispetto al 2016, in cui era stata di 239,9 GWh, posizionandosi al t redicesimo posto tra le 
regioni italiane. Rispetto al numero di impiant i i l 2017 è stato caratter izzato da un aumento per  un 
totale di 43 impiant i, r ispetto ai 33 nel 2016. Inoltre, sempre nel 2017 la potenza totale installata 
relat iva ad impiant i a bioenergia r isulta essere di 75,12 MW, posizionandosi al quattordicesimo posto 
r ispetto alle altre regioni italiane. 

 

SICILIA n° MW 

2016 33 74,1 

2017 43 75,12 
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Variazione % 30,30% 1,38% 

Tabella 124: Impianti Sicilia Bioenergia (Elaborazione da dati GAUDI) 

 

Rifiuti Urbani biodegradabili 

Con il 37,7% della produzione totale nazionale, la Lombardia det iene i l pr imato nell’ut i lizzo dei r i fiut i 
urbani biodegradabili. 

Al Centro predomina i l Lazio con i l 6,7% e al Sud la Campania con i l 14,1%. 

Tutte le altre province italiane presentano valor i più bassi o nulli. In Sicilia, la produzione di energia 
elettr ica da r ifiut i urbani biodegradabili è nulla. 

Le biomasse 

La distr ibuzione regionale relat iva alla produzione di energia da biomasse solide nel 2016 mostra una 
buona diffusione nell’Italia settentr ionale. Tra le regioni mer idionali, si distingue, invece, la Calabr ia 
con i l 26,7% della produzione nazionale, seguita dalla Sardegna con l’11,8%. 

Biogas e bioliquidi 

Analizzando la distr ibuzione regionale della produzione da biogas è evidente che l’Italia settentr ionale 
fornisce i l contr ibuto predominante (82,4% nel 2013). 

La geotermia 

La geotermia nella regione Siciliana include le sorgenti di acqua calda, fumarole, vulcanelli  di fango e 
molt i altr i fenomeni che sono la test imonianza diretta in super ficie del calore endogeno della Terra. 
Nel ter r itor io della regione, pur  essendo presenti manifestazioni di vulcanismo att ivo e manifestazioni 
idrotermali di super ficie, queste non cost ituiscono di per  sé una considerazione sufficiente per  
l’individuazione di serbatoi geotermici di r i lievo. Queste manifestazioni mostrano temperature 
comprese tra i l 20 ed i 95 °C.  

In Sicilia, inoltre, sono presenti altre manifestazioni termali, non impiegate, a test imonianza di una 
presenza di fonte geotermica sul ter r itor io regionale. In ogni caso, i l potenziale geotermico, ad oggi 
ancora non definito, si presenta, almeno in super ficie con caratter ist iche di bassa entalpia e quindi 
poco adatto alla produzione di energia elettr ica. 

In Sicilia, dove, in vir tù dello statuto speciale, la competenza normativa e amministrat iva è 
completamente autonoma, vi è un solo permesso di r icerca e tre istanze di permesso di r icerca di 
r isorse geotermiche in ter raferma. 

La geotermia a bassa entalpia 

L’area vulcanica dell’Etna, l’arco vulcanico delle Eolie e l’Isola di Panteller ia rappresentano le 
pr incipali test imonianze del potenziale geotermico della Sicilia, che necessiterebbero di studi puntuali  
sulle modalità per  un possibile ut i lizzo energet ico. 

Allo stato attuale i l potenziale geotermico della regione trova solo un parziale ut i lizzo nell’ambito delle 
manifestazioni di super ficie dove le temperature in media oscillano tra i 20 ed i 70 °C. In Sicilia, infatt i, 
la forma di energia geotermica che fino ad oggi è stata esclusivamente ut i lizzata, è stata quella 
connessa alle att ività di natura tur istico-terapeutiche di alcune sorgenti termali, anche se i l calore 
geotermico può essere impiegato nelle cosiddette applicazioni dirette, con temperature comprese tra i  
20 e i 150 °C, per  i l r iscaldamento civile, per  le colture agr icole in serra, per  l’acquacoltura o la 
balneoterapia, ecc. 

Possibili  iniziat ive sull’ut i lizzo della geotermia a bassa entalpia possono essere r ivolte ad applicazioni  
di sistemi con pompe di calore che sfruttano i l calore endogeno o calore a bassa temperatura da falde 
acquifere, acqua di lago, ter reno, ecc. 

Infine, in Sicilia, dove le temperature sono meno fredde r ispetto ai paesi dell’Europa centro-
settentr ionale, le sonde geotermiche mostrano pochissimi esempi. 
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La situazione al 2018 

Pr ima di analizzare quanto emerge da un confronto tra l’anno 2017 ed i l 2018 in termini di nuova 
potenza installata per  ciascuna fonte r innovabile, è oppor tuno sottolineare che i dati mostrati di 
seguito al 2018 non scatur iscono dal repor t stat ist ico del GSE del 2018 in quanto non ancora 
disponibile, ma provengono da un’estrazione dei dat i presenti dal sistema Gaudì di Terna al 
31/ 12/ 2018. 

Nella tabella sottostante sono r ipor tat i i  dati, suddivisi per  fonte, relat ivi al numero di impianti, alla 
potenza installata e al confronto della potenza installata. 

Fonte Numero 

impianti Potenza installata [kW] di cui nel 2017 [kW] di cui nel 2018 [kW] Variazione installazioni nel 2018 

Termoelettrico 161 6.496.073 4.711 1.593 -66% 

Solare 53.917 1.402.215 25.879 23.247 -10% 

Eolico 956 1.887.213 16.208 81.726 404% 

Idroelettrico 29 162.511 2.491 - -100% 

Tabella 125: Variazione delle installazioni nel 2018- elaborazione Gaudì 

Facendo un focus solo sull ’anno 2018 e aumentando i l cono di visibili tà alle province, si rappresenta 
nella tabella seguente la distr ibuzione del numero di impianti installat i. 

Provincia Termoelettrico Solare Eolico Idroelettrico 

Siracusa - 306 - - 

Messina - 320 5 - 

Catania 1 577 1 - 

Ragusa 1 318 - - 

Agrigento - 236 1 - 

Palermo 1 487 6 - 

Caltanissetta 1 159 1 - 

Enna - 128 - - 

Trapani - 377 4 - 

Totali 4 2.908 18 - 

Tabella 126: Distribuzione del numero di impianti installati- elaborazione Gaudì 

 

In mer ito agli impianti a biomassa e biogas, è bene sottolineare che quest i r ientrano all’interno degli 
impianti che su GAUDÌ sono di t ipologia termoelettr ica. All’interno di quest i impiant i r ientrano anche 
gli impiant i di cogenerazione. Di  seguito si mostra i l dettaglio degli impiant i termoelettr ici entrat i in 
esercizio nel 2017 e nel 2018. 

 

Potenza Impianto Provincia Comune Tipologia Impianto Dta Esercizio Fonte 

962 CATANIA CATANIA TERMOELETTRICO 16/ 06/ 2018 CAR 

2000 PALERMO PALERMO TERMOELETTRICO 23/ 06/ 2017 CAR 

200 MESSINA TORRENOVA TERMOELETTRICO 28/ 06/ 2017 Biomasse 

1186 RAGUSA RAGUSA TERMOELETTRICO 29/ 06/ 2017 CAR 

50,4 PALERMO CASTRONOVO DI SICILIA TERMOELETTRICO 26/ 01/ 2017 Biomasse 

200 MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO TERMOELETTRICO 24/ 05/ 2017 CAR 

50,4 PALERMO MONTELEPRE TERMOELETTRICO 18/ 05/ 2017 CAR 
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Potenza Impianto Provincia Comune Tipologia Impianto Dta Esercizio Fonte 

199 AGRIGENTO NARO TERMOELETTRICO 29/ 06/ 2017 Biomasse 

20 ENNA PIAZZA ARMERINA TERMOELETTRICO 17/ 08/ 2017 Biomasse 

11 CATANIA CALTAGIRONE TERMOELETTRICO 10/ 10/ 2017 CAR 

195 AGRIGENTO RACALMUTO TERMOELETTRICO 30/ 12/ 2017 Biomasse 

99 PALERMO CIMINNA TERMOELETTRICO 20/ 12/ 2017 Biogas 

100 SIRACUSA CARLENTINI TERMOELETTRICO 27/ 12/ 2017 Biomasse 

100 SIRACUSA CARLENTINI TERMOELETTRICO 27/ 12/ 2017 Biomasse 

100 SIRACUSA CARLENTINI TERMOELETTRICO 27/ 12/ 2017 Biomasse 

99,9 SIRACUSA CARLENTINI TERMOELETTRICO 27/ 12/ 2017 Biomasse 

99,9 SIRACUSA CARLENTINI TERMOELETTRICO 27/ 12/ 2017 Biomasse 

20 CALTANISSETTA SOMMATINO TERMOELETTRICO 30/ 08/ 2018 CAR 

567 PALERMO PALERMO TERMOELETTRICO 17/ 11/ 2018 CAR 

44 RAGUSA RAGUSA TERMOELETTRICO 12/ 11/ 2018 CAR 

Tabella 127: Dettaglio degli impianti termoelettrici entrati in esercizio nel 2017 e nel 2018 

Come è possibile notare, nel 2018 non sono entrat i in esercizio impiant i alimentat i a biomassa o 
impianti a biogas ma unicamente impiant i a cogenerazione. Nel 2017, invece sono entrat i in esercizio 
10 impiant i a biomassa e un impianto a biogas, tutt i con potenza infer iore a 200 kW. 

Il bilancio dell’energia elettrica della Sicilia 

La tabella seguente sintet izza i l bilancio dell’energia elettr ica del 2017.  

L’energia totale r ichiesta nella Regione Sicilia nell’anno 2017 è stata di 19.572,5 GWh, in aumento 
r ispetto al 2016 (18.893,3 GWh). 
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Tabella 128: BILANCIO ENERGIA ELETTRICA DELLA SICILIA – Anno 2017: - Fonte TERNA 
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La r ipar t izione dei consumi per  macrosettor i ci consente di osservare che i l settore più energivoro è 
quello industr iale con i l 33%, seguono il settore domestico con i l 32%, mentre i l terziar io e l’agr icolo 
rappresentano rispett ivamente i l 32% e i l 2%. Il settore fer roviar io rappresenta appena lo 0,9% dei  
consumi (154,4GWh). 

La produzione netta in Sicilia è per  i l 71% generata tramite impiant i termoelettr ici, i l 16% con 
impianti eolici, l’11% con impiant i fotovoltaici ed appena il 2% con impiant i idroelettr ici. 

La produzione da fotovoltaico è aumentata leggermente r ispetto al 2016, passando da 1.713,9GWh  a 
1.925,7GWh nel 2017. 

 

 

 

 

 

Figura 120: Bilanci energetici della Regione Siciliana – Fonte Terna 
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Figura 121: Serie storica Superi (+) e Deficit (-) della produzione rispetto alla richiesta in Sicilia – Fonte Terna 

 

Con l’entrata in esercizio del nuovo collegamento sottomar ino “Sorgente-Rizziconi” gli scambi con le 
altre regioni non sono più strettamente condizionat i da vicoli di sicurezza del sistema elettr ico ma 
sono liber i di seguire le dinamiche del mercato, sempre naturalmente nel r ispetto dei limit i di scambio 
interzonale. 

La raccolta completa dei dat i stat ist ici del 2017 per  i l settore elettr ico, relat ivi alla Regione Siciliana, è 
r ipor tata nell’Allegato IV – “Offer ta energet icadella Sicilia” 

 

Il costo dell’energia elettrica 

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) e il Prezzo Zonale in Sicilia 

L’ult imo tr iennio (2016-2018) è stato caratter izzato da un sensibile aumento (+43%) del PUN (Prezzo 
Unico Nazionale) dovuto pr incipalmente alle seguenti cause: 

 incremento dei consumi di energia elettr ica; 

 stagnazione della produzione da font i r innovabili; 

 aumento del prezzo del gas italiano ai livelli  degli alt r i stat i europei; 

 blocco delle impor tazioni dell’energia dalla Francia. 

 
 

PUN 2016 €/MWh PUN 2017 € / MWh PUN 2018 € / MWh 

42,78 53,95 61,31 
Tabella 129: PUN 2017-2018- Fonte GME 

 

In par t icolare nel 2018 si è r iscontrata la seguente situazione di prezzo nelle var ie zone di mercato: 
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Figura 122: andamento PUN e prezzi zonali nel 2018 – Fonte GME 

In par t icolare, i l Prezzo Zonale della zona di mercato Sicilia è r isultato circa i l 13% maggiore del PUN. 

Passando a considerare i valor i negli anni precedenti si r iscontra una var iazione ancora più 
significat iva negli anni antecedenti al 2015 in cui grazie a specifiche azioni regolator ie si è for temente 
r idotto i l differenziale di prezzo tra i l PUN e i prezzi zonali r iscontrat i nelle aree cr it iche. 

 

 
Figura 123: andamento differenza tra PUN e Prezzi zonale dal 2007 al 2015 – Fonte GME 

In par t icolare nel per iodo 2011-2015 il differenziale si è r idotto dal +31% al +13,7%. Nell’ult imo 
tr iennio tale differenza si è mantenuta costante intorno al valore del 13%: 
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 2016 2017 2018 

PUN [€/MWh] 42,78 53,95 61,31 

SICILIA[€/MWh] 47,62 60,76 69,49 

% 11,33% 12,62% 13,33% 

Tabella 130: PUN/SICLIA 2016-2017-2018 – elaborazione GSE 

Nel seguente grafico si r iportano i valor i mensili del PUN e del prezzo zonale della zona Sicilia nel 
corso del 2018: 

 
Figura 124: Andamento mensile nel 2018 del PUN e Prezzo zonale in Sicilia – Fonte GME 

Tale differenza di prezzo è fondamentalmente dovuta al differente mix zonale di produzione e vendita. 
Analizzando i dati orar i si r iscontra come i picchi di prezzo della zona Sicilia si registr ino soprattutto 
nelle ore serali, quando è più elevata la quota di mercato della produzione termoelettr ica. 

In par t icolare, i l  pur  fondamentale ampliamento della linea Rizziconi –Sorgente non ha permesso di  
annullare le differenze con le altre zone di mercato in quanto quando la capacità del cavo viene 
saturata i l fabbisogno dell’isola viene coper to dalle centrali termoelettr iche ormai obsolete. 

Nella figura sottostante si mostra un esempio di ora serale del mese di marzo in cui i l prezzo zonale è 
più del doppio del resto del paese propr io perché l’impor tazione di energia da par te dell’area di 
Rossano (evidenziat i in rosso) satura al valore massimo di capacità della linea Sorgente –Rizziconi 
(1.100 MWh)  e diviene quindi indispensabile att ivare le costose centrali t radizionali. 
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Figura 125: formazione del prezzo zonale alle 22:00 del 28 marzo 2018- Fonte GME 

 

Mentre in altre ore, come r ipor tato nell’immagine sottostante, i l prezzo zonale è addir ittura più basso 
che nel resto d’Italia e l’impor t di energia non satura al valore massimo. 

 

 
Figura 126: formazione del prezzo zonale alle 20:00 del 2 marzo 2018 – Fonte GME 

 

Oltre ai limit i di capacità con i l cont inente la Sicilia soffre anche di alcuni limit i interni di t rasmissione 
(zona or ientale/ zona occidentale) che ha reso necessar io una Delibera dell’ARERA per  definire 
essenziali alcune unità termoelettr iche come: 
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Impianto Motivazione 

Porto Empedocle 
La centrale risulta essenziale per garantire la gestione in sicurezza nell'area 

occidentale della Sicilia in particolare nel caso di indisponibilità di elementi 

di rete o unità di produzione. 

San Filippo del Mela 
La centrale risulta essenziale per il soddisfacimento a programma della 

domanda con adeguati margini di riserva terziaria di sostituzione in ragione 

di indisponibilità di elementi di rete o unità di produzione. 

Trapani Turbogas 

La centrale risulta essenziale per garantire la gestione delle congestioni sulla 

porzione di rete 220 kV della Sicilia occidentale in particolare assetti di 

esercizio e per il soddisfacimento a programma della domanda con adeguati 

margini di riserva terziaria di sostituzione. Tali criticità saranno 

notevolmente ridotte in seguito alla realizzazione delle attività finalizzate 

all'ottimizzazione dell'utilizzo di asset esistenti mediante gli interventi 

pianificati di rimozione delle limitazioni sulla locale rete AT e presso gli 

impianti del distributore, dell'istallazione presso la SE 220 kV di Fulgatore di 

un condensatore da 54 MVAr in luogo dell'esistente da 25 MVAr. 

Tabella 131: Unità termoelettriche 

Per poter  in futuro r idurre i l differenziale dei prezzi sarà necessar io: 

 incrementare la produzione da FER provista anche di sistemi di accumulo per  poter  copr ire 
una par te del car ico nelle ore serali. Si sottolinea come nei mesi in cui la produzione di FER 
copre una quota maggiore del fabbisogno (marzo, apr ile, ottobre e novembre) i l differenziale 
r isulta più basso; 

 sviluppare la rete così da r imuovere i vincoli interni di scambio di energia tra l’area or ientale e 
occidentale dell’isola; 

 incrementare la diffusione di polit iche compor tamentali atte a spostare una par te della 
domanda nelle ore diurne caratter izzate da una maggiore presenza delle FER. 

 

I Prezzi per i clienti domestici 

In passato i prezzi italiani per  le pr ime due classi di consumo (Domestici resident i fino a 3 kW e 
Domestici resident i oltre i 3 kW) si assestavano su valor i infer ior i a quelli mediamente prat icat i 
dall’Arera euro, sia al netto, sia al lordo delle imposte e degli oner i. Invece, nel 2017 si è registrato un 
differenziale negativo, che da un lato ha confermato una tendenza alla r iduzione negli anni per  le 
pr ime due classi di consumo e dall’altro si è esteso per  la pr ima volta anche alla terza classe (Domestici 
non resident i). Per  quest ’ult ima, nel 2017, i l differenziale ha assunto i l valore del -4% contro i l +8% 
del 2016. 

Anche r ispetto ai prezzi nett i nel 2017 è stata osservata una significat iva contrazione del differenziale 
negativo dal -15% nel 2016 al -4%. Invece, i prezzi per  le ult ime due fasce di consumo domestico, 
anche nel 2017, si confermano super ior i r ispetto a quelli medi dell’Arera euro sia al lordo degli oner i e 
delle imposte, sia al netto. In ogni caso, anche quest i differenziali r isultano essere diminuit i 
drast icamente r ispetto al passato. 

È dall’1 gennaio 2016, infatt i, che con l’entrata in vigore della r iforma delle tar iffe elettr iche introdotta 
dall’Autor ità, che si è assist ito ad un progressivo r iallineamento dei corr ispett ivi di rete applicat i alle 
differenti classi di consumo. In termini assolut i, i  prezzi italiani nel 2017 hanno registrato un lieve 
aumento al lordo e un aumento più spiccato al netto delle imposte, intorno al 9%, per  le pr ime due 
classi di consumo e una r iduzione dalla terza classe in avanti, del -20% circa per  la penult ima classe. 
Tale r iforma ha contr ibuito, quindi, ad avvicinare i prezzi netti ai valor i medi europei. 
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I Prezzi per le utenze industriali 

Durante i l 2017 è stata confermata una tendenza in atto da anni, secondo cui le imprese italiane più 
piccole pagano per  i l gas i prezzi più elevat i della media dei paesi dell’Area euro, mentre quelli più 
grandi pagano i prezzi più convenienti. 

Nel dettaglio, per  i consumator i industr iali i taliani della pr ima classe di consumo, i l differenziale in 
eccedenza del prezzo, comprensivo di imposte, è del 19,1%, mentre per  la seconda classe è par i al 
4,9%, come nell’anno precedente. A par t ire dalla terza classe i l differenziale diventa negativo per  
valor i compresi tra i l -18% della terza classe e i l 7,2% dell’ult ima classe. La var iazione di differenziale 
più significativa, dal -10,9% al -15,5%, è stata r i levata per  la quar ta classe di consumo. 

Permangono differenze tra i l nostro Paese e gli altr i paesi europei in mer ito all’ar t icolazione 
dell’imposizione fiscale. Le imprese più piccole sono gravate da imposte più elevate r ispetto alla media 
dell’Area euro, mentre quelle più grandi beneficiano della condizione opposta. Quindi, la struttura e i l  
livello dell’imposizione fiscale condizionano pesantemente i r isultat i del confronto con gli altr i paesi. 

Anche dal confronto dei prezzi finali con i pr incipali paesi europei, in Italia quelli del gas si confermano 
come i più elevat i per  le pr ime due classi di consumo, mentre nelle classi successive i prezzi italiani 
diventano i più bassi di tutt i, ad eccezione che nel confronto con i l regno unito. 

I consumi di energia elettrica 

Nel 2017 i consumi complessivi di energia elettr ica in Sicilia sono stati 17.324,0 GWh al netto nei 
consumi FS per  trazione (154 GWh), in aumento r ispetto ai 16.837,6 GWh del 2016, sempre al netto 
dei consumi FS per  razione. 

Le province che hanno consumato di più durante i l 2017 sono state Catania, Siracusa, Palermo e 
Messina. 

 

SETTORE 2016 2017 

AGRICOLTURA 411,6 435,6 

INDUSTRIA  5.501,2 5.811,0 

TERZIARIO 5.462,2 5.525,4 

DOMESTICO 5.340,6 5.552,0 

Tabella 132: Consumi di energia elettrica per settore (2016-2017) 

Dai dat i emerge una leggera var iazione posit iva dei consumi nel 2017, r ispetto al 2016 in tutt i e 
quattro i settor i. 

Settore agricoltura 

Il consumo di energia elettr ica nel 2017 ha subito un incremento del 5,83% r ispetto al 2016. 

Settore industria 

Nel settore industr iale durante i l 2017 si è ver ificato un incremento dei consumi di energia elettr ica 
r ispetto a quelli osservat i nel 2016 par i al 5,63%. 

Settore terziario 

Il terziar io nel 2017 è stato interessato da un aumento dei consumi del 1,16% r ispetto al 2016. 

Settore domestico 

Durante i l 2017, anche i l settore domestico è stato interessato da un leggero incremento del 3,96%. I l 
consumo pro capite nel settore domestico è stato di 1.102 kWh/ ab, in leggero aumento r ispetto al 
2016, in cui era stato dei 1.055 kWh/ ab. Anche il consumo totale pro capite nel 2017, di 3.469 kWh 
r isulta essere in leggero aumento r ispetto al 2016.
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Energia termica 

Nel 2016 i consumi dirett i da font i r innovabili nel settore termico sono stat i di 402.376 TJ (9.611 
ktep), mediante l’ut i lizzo di una vasta gamma di impianti e apparecchi tradizionale e innovativi (stufe, 
caldaie, pompe di calore, collettor i solar i termici, ecc.). 

 

FONTE ENERGETICA 2015 2016 2017 

Fonte solare 258 358 - 

Biomassa solida 6.122 5.178   

Frazione biodegradabile dei rifiuti 0 0 - 

Biogas 72 71 - 

Fonte geotermica 81 82 - 

Pompe di Calore 4.110 4.151 - 

Bioliquidi 0 0 - 

Tabella 133: Consumi diretti di energia termica in Sicilia (TJ) – Fonte GSE 

Tra tutte le font i, i  contr ibuti più r i levant i provengono dagli impieghi di biomassa solida, legat i alla 
grande diffusione di apparecchi alimentat i da legna da ardere e pellet, specialmente nel settore 
residenziale, con un consumo complessivo di oltre 268.000 TJ (6,4 Mtep, par i al 66,6% dei consumi 
dirett i totali). 

Seguono poi le pompe di colore, per  cui l ’energia r innovabile fornita nel 2016 è stata di 109.000 TJ (2,6 
Mtep), con un’incidenza del 27% dei consumi dirett i totali.  

Infine, i r ifiut i, la fonte solare, la fonte geotermica e i biogas, contr ibuiscono ai consumi dirett i finali 
con valor i infer ior i al 3%. 

Il calore der ivato complessivamente prodotto in Italia nel 2016 da font i r innovabili è stato di 38.851 
TJ, con 34.778 TJ in unità cogenerat ive e 4.073 TJ in unità di sola generazione termica. A livello 
nazionale, con i l 31% della produzione è la Lombardia ad avere i l pr imato. In Sicilia, invece, la 
produzione complessiva di calore der ivato è di 1.150 TJ, par i a circa i l 3% del totale nazionale. 

 

Energia termica da fonte solare 

Nel corso del 2016, in Italia, l’energia termica ottenuta dallo sfruttamento dell’energia solare ammonta 
a 8.383 TJ, corr ispondenti a circa 200 ktep. 

I consumi dirett i in Italia, nel 2016, sono stat i dei 8.379 TJ, in crescita del 5,4% r ispetto al 2015, 
mentre in Sicilia di 358 TJ, con un aumento del 39% r ispetto all’anno precedente. 

La produzione di calore der ivato è, invece, ancora molto limitata (3,4 TJ). 

 

Energia termica da biomassa solida 

L’impiego di biomassa solida per  i l r iscaldamento delle abitazioni è un fenomeno diffuso su tutto i l 
ter r itor io del Paese e r isulta significativamente correlato sia alla numerosità della popolazione, sia alla 
presenza di zone di montagna e boschive. 

Nel 2016 l’energia termica complessiva ottenuta in Italia dallo sfruttamento della biomassa solida per  
r iscaldamento (legna da ardere, pellet, carbone vegetale) ammonta a circa 296.000 TJ (7,06 Mtep).  

Le regioni caratter izzate da consumi maggior i sono Piemonte (10,5%) al Nord, Lazio (7,5%) al centro, 
Campania (8,4%) al Sud. 

In Sicilia i l valore è stato di 5.178 TJ, par i al 2% del consumo totale nazionale. 
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Energia termica da frazione biodegradabile dei rifiuti 

In Italia i consumi di energia termica prodotta dalla frazione biodegradabile dei r ifiuti r isultano 
limitat i al settore industr iale. 

Poco meno dell’80% dei consumi di r ifiut i r innovabili si concentra i l sole tre regioni: Lombardia 
(41,8%), Veneto (20,8%) e Fr iuli-Venezia Giulia (16,8%). In circa metà delle regioni sia mer idionali 
che settentr ionali, tali consumi sono trascurabili o del tutto assenti. 

In Sicilia i l consumo diretto di energia termica da frazione biodegradabile dei r ifiut i è ammontato a 
9.672 TJ (231 ktep) e ha rappresentato solo lo 0,9% di quelli i taliani. 

 

Energia termica da biogas 

In Italia i consumi dirett i di biogas nel 2016 sono r isultat i par i a 1.842 TJ (44 ktep), r imanendo 
prat icamente invar iat i r ispetto al 2015. L’industr ia ne assorde i l 45%, mentre i l restante 55% si 
r ifer isce al commercio a ai servizi. Non sono r i levat i consumi diretti di biogas nel settore residenziale. 

La regione caratter izzata dai livelli  più alt i di consumo è la Lombardia, che da sola raggiunge quasi un 
quar to dei consumi nazionali complessivi (24,3%). Le regioni mer idionali concentrano il 18,3% dei 
consumi totali. 

In Sicilia nel 2016 i consumi diretti di biogas sono stati di 71 TJ, rappresentano il 3,8% dei consumi 
totali nazionali. 

 

Pompe di calore 

Data la mancanza di informazioni sulle pompe di calore installate nei diversi settor i, la pr incipale fonte 
informativa attualmente disponibile per  r icostruire i valor i relat ivi alla potenza installata in Italia è 
cost ituita dalle associazioni dei produttor i si apparecchi a pompe di calore, che annualmente 
forniscono dat i relat ivi alle vendite nazionali, r ipar t ite per  classe di potenza, t ipologia e fonte di calore 
ut i lizzata. La r ipar t izione della potenza nazionale tra le diverse regioni e province autonome è 
effettuata in proporzione al numero di famiglie che possiedono almeno un apparecchio a pompa di  
calore. 

Nel 2016 l’energia termica r innovabile fornita dagli apparecchi a pompa di calore per  i l r iscaldamento 
degli ambient i è stato: 

 27,8% in Lombardia; 

 19% in Veneto; 

 16,6%. in Emilia-Romagna. 

Nelle regioni mer idionali si concentra poco più del 14% dell’energia complessiva, mentre in Sicilia i l  
valore r isulta par i al 3,8%. 

 

Energia termica da bioliquidi 

Ad oggi, la r icognizione sugli impiant i appar tenenti al settore industriale, dei servizi, agr icolo e 
residenziale che ut i lizzano bioliquidi per  la sola produzione termica non ha prodotto r isultati 
significat ivi. Il dato relat ivo al consumo diretto di bioliquidi nel 2016 è stato per tanto assunto come 
nullo. 
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Iter autorizzativi in vigore per impianti FER 

Gli i ter  autor izzat ivi per  gli impiant i a fonte r innovabile in Sicilia45 sono regolat i da norme nazionali, 
cui si affiancano alcune norme regionali e disposizioni provinciali relat ive a determinate tipologie di 
impianti. 

In base alla t ipologia di intervento e alla potenza, la realizzazione di impianti a fonte r innovabile può 
essere soggetta a: 

 Comunicazione al Comune46: non sono soggett i ad autor izzazione unica gli intervent i 
considerat i “att ività ad edilizia libera” e realizzat i previa comunicazione dell'inizio dei lavor i  
anche per  via telematica da par te dell'interessato alle amministrazioni comunali competent i47.  

In par t icolare, r iguardano: 

o gli impiant i solar i fotovoltaici aventi le caratter ist iche indicate all'ar t icolo 11, comma 3, 
del D.Lgs. 115/ 2008, ossia: 

- aderent i o integrati nei tett i di edifici esistent i con la stessa inclinazione e lo 
stesso or ientamento della falda e i cui  componenti non modificano la sagoma degli 
edifici stessi;  

- aventi super ficie non super iore a quella del tetto su cui viene realizzato;  

- non r icadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/ 2004, recante Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, nei casi previst i dall'ar t icolo 11, comma 3, del D.Lgs. 
115/ 2008; 

 

o gli impianti solar i fotovoltaici, aventi le caratter ist iche indicate all'ar t icolo 6, comma 1, let t . 
d), del DPR 380/ 2001 (Testo Unico edilizia), ossia: 

- realizzat i su edifici esistent i o sulle loro per t inenze esistent i; 

- aventi una capacità di generazione compatibile con i l regime di scambio sul posto; 

- realizzat i al di fuor i della zona A), come indicato dal Decreto del Ministro per  i 
lavor i pubblici n. 1444/ 1968. 

- L’ar t icolo 6, comma 11, del D.Lgs. 28/ 2011 prevede che le Regioni possono 
estendere i l regime della Comunicazione fino alla soglia di 50 kW, r ispetto a quelle 
fissate dal DM 10 settembre 2010 “Linee Guida per  l’autor izzazione degli impiant i 
alimentat i da font i r innovabili”. Inoltre, le Regioni possono estendere 
l’applicazione della Comunicazione anche agli impianti fotovoltaici di qualsiasi 
valore di potenza da realizzare sugli edifici. La facoltà di estendere in modo 
generalizzato i l regime della Comunicazione fino alla potenza di 50 kW per  tutt i i 
t ipi di impiant i è stata ut i lizzata dalla Regione Sicilia. 

 Procedura abilitat iva semplificata (P.A.S.)48: è un t itolo abilitat ivo di competenza comunale, la 
cui efficacia si basa sul meccanismo del silenzio-assenso e sulla necessità di allegare una 
relazione di progett ista abilitato. 

La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal per fezionamento 
della P.A.S e l'interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di conclusione dei lavor i49.  

Sono realizzabili mediante Procedura Abilitat iva Semplificata: 

o Gli impiant i solar i fotovoltaici aventi le seguenti caratter istiche: 

- moduli fotovoltaici collocat i su edifici; 
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- super ficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non super iore a 
quella del tetto dell'edificio su cui i moduli sono collocat i; 

o impianti solar i fotovoltaici aventi capacità di generazione infer iore alla soglia di 20 kW; 

o impianti solar i fotovoltaici realizzat i all'interno delle aziende agr icole su strutture 
appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio 
delle att ività produtt ive, di impianti per  la produzione di energia elettr ica da fonte 
r innovabile aventi potenza fino a 200 kW da par te degli imprenditor i di cui all'ar t icolo 1 
del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in mater ia di soggett i ed attività, integr ità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agr icoltura”); 

o impianti solar i fotovoltaici realizzat i su serre di potenza fino a 1 MW. 

Il D.Lgs. 28/ 2011 prevede che le Regioni (e le Province autonome) possano estendere la 
Procedura Abilitat iva Semplificata agli impiant i di potenza elettr ica nominale fino a 1 MW 
elettr ico.  In ogni caso, in assenza di specifiche disposizioni regionali, le soglie di r ifer imento al 
di sotto delle quali è sufficiente la PAS. r imangono quelle della tabella A, allegata al D.Lgs. 
387/ 2003, e r iprese dalle Linee guida nazionali; 

 Autor izzazione Unica (AU): in Sicilia la competenza in mater ia di Autor izzazione Unica per  
impianti a font i r innovabili è della Regione. 

Non necessitano di Autor izzazione Unica: 

o gli impiant i eolici di potenza complessiva infer iore a 60 kW; 

o gli impiant i fotovoltaici di potenza infer iore a 20 kW; 

o gli impiant i alimentat i a biomassa di potenza nominale infer iore a 200 kW; 

o gli impiant i alimentat i da gas di discar ica, da gas residuat i dai processi di depurazione e da 
biogas di potenza infer iore a 250 kW; 

o gli impiant i di produzione di energia da fonte idraulica di potenza infer iore a 100 kW; 

o gli impiant i per  la produzione di energia r innovabile nelle aziende agr icole. 

 

 

 

Impianti Fotovoltaici 

Gli iter  autor izzat ivi attualmente in vigore per  la realizzazione di impiant i fotovoltaici sono stat i 
definit i dal Decreto Presidenziale n. 48 del 18 luglio 2012 che ha modificato le soglie fissate dalla 
normativa nazionale.  

In par t icolare, è possibile individuare le seguenti casistiche: 

 impianti ubicat i in aree destinate ad uso agr icolo, ovvero in aree non industr iali; in aree 
dest inate all'estrazione di mater iali lapidei; in aree dest inate al trattamento e allo smalt imento 
dei r ifiut i; all’interno di impianti destinat i alla produzione di energia elettr ica da fonte 
convenzionale situat i in aree che necessitano di un’azione di recupero ambientale: 

PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) 

1-1000 kW 
>1.000 kW 

La procedura prevede la Verifica di Assoggettabilità a VIA 

Tabella 134: Aree non industriali - Elaborazione dati GSE 

 impianti a ter ra su Zone industr iali; 
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SCIA AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) 

1-1000 kW 
>1.000 kW 

La procedura prevede la Verifica di Assoggettabilità a VIA. 

Tabella 135: Zone industriali - Elaborazione dati GSE 

 altr i impianti a ter ra; 

PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) 

1-20 kW 
>20 kW 

La procedura prevede la Verifica di Assoggettabilità a VIA. 

Tabella 136: Impianti a terra -  Elaborazione dati GSE 

 impianti su edifici. 

COMUNICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DEL D.LGS. 28/11 

Qualsiasi potenza 

Tabella 137: Impianti su edifici -  Elaborazione dati GSE 

Inoltre, la Regione Sicilia, con l’emanazione della Delibera DGR 12 luglio 2016, n. 241 (“Individuazione 
delle aree non idonee all’installazione degli impiant i eolici – Attuazione dell’ar t icolo 1 della LR 20 
novembre 2015, n. 29”), attuando quanto previsto dalla Legge Regionale 20 novembre 2015 n. 29 e dal 
Decreto Presidenziale n. 48 del 18 luglio 2012, ha individuato le aree non idonee all’installazione di  
impianti eolici50. 

La Regione, con Decreto 10 ottobre 2017 del Presidente della Regione Sicilia, ha classificato gli 
impianti eolici sulla base della taglia e della t ipologia e ha individuato anche le “aree oggetto di 
particolare attenzione”; si t ratta delle aree nelle quali, “a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle 
trasformazioni territoriali, dell’ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti 
proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli 
enti coinvolti nel procedimento autorizzativo”.
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TIPOLOGIA DI IMPIANTO AUTORIZZAZIONE UNICA - 
AU 

PROCEDURA AUTORIZZATIVA 
SEMPLIFICATA (PAS) SCIA  ATTIVITÀ IN 

EDILIZIA LIBERA 

Costruzione ed esercizio degli 
impianti, interventi di modifica, 
potenziamento, rifacimento 
totale o parziale e riattivazione, 
nonché avvio di opere connesse e 
di infrastrutture indispensabili 
alla costruzione e all’esercizio 

degli impianti stessi 

Potenza nominale elettrica 

superiore a 1 MW 

Potenza inferiore a 1  

MW e superiore a 50 kW (in aree 

destinate ad uso agricolo, ovvero 

in aree non industriali; in aree 

destinate all’estrazione di 

materiali lapidei; in aree destinate 

al trattamento e allo smaltimento 

dei rifiuti; all’interno di impianti 

destinati alla produzione di 

energia elettrica da fonte 

convenzionale, che necessitano di  

recupero ambientale. Non 

ricadenti in: aree sottoposte a 

tutela ai sensi del D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42; aree 

appartenenti a parchi e riserve 

nazionali o regionali; aree 

appartenenti a territori di più 

comuni.) 

Potenza inferiore 

a 1 MW e 

superiore a 50 

kW, ubicati in 

zone industriali e 

collocati a terra 

Potenza inferiore a 

50 kW 

 

Impianti aderenti o integrati nei 
tetti degli edifici con la stessa 
inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda e i cui 
componenti non modificano la 

sagoma degli edifici stessi. 

   
Art.11, comma 3, 

D.Lgs. 115/2008 

Impianti di qualsiasi potenza da 
realizzare sugli edifici, fatta salva 
la disciplina in materia di 
valutazione di impatto 
ambientale e di tutela delle 

risorse idriche. 

   

Art. 3, comma 3, del 

Decreto 

Presidenziale 18 

luglio 2012, n. 48. 

Tabella 138: Quadro generale dei titoli- Elaborazione dati GSE 

 

Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti 

alimentati a fonti rinnovabili 

La seconda par te del D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” è dedicata alle procedure 
di valutazione ambientale e disciplina sia l’at tr ibuzione di competenze tra Stato, Regioni ed ent i locali  
sia gli ambit i e le facoltà di intervento per  la regolazione regionale delle procedure di valutazione 
ambientale r ispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale51.  

La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura finalizzata ad individuare, descr ivere e 
valutare, nella fase preliminare alla realizzazione delle opere, gli effett i sull’ambiente, sulla salute e sul 
benessere umano di determinat i progett i pubblici o pr ivat i, nonché ad ident ificare le misure atte a 
prevenire, eliminare o rendere minimo l’impatto negativo sull’ambiente, pr ima che quest i si 
ver ifichino effett ivamente. 

La Sicilia ha individuato l’amministrazione regionale stessa come autor ità competente per  le 
procedure di VIA degli impiant i. 

Impianti Eolici 

A livello nazionale, per  la realizzazione di impianti eolici di capacità super iore ai 60 kW, in base al 
D.Lgs. n.387/ 2003, è necessar ia l’Autor izzazione Unica. Al di sotto di tale soglia i l regime autor izzat ivo 
previsto dal D.Lgs. n.28/ 2011 e s.m.i. è quello della Procedura Abilitat iva Semplificata, a meno che 
l’impianto non r icada nella fatt ispecie di quelli di altezza infer iore a 1,5 m e larghezza infer iore a 1 m, 
prevista dal D.Lgs. n.115/ 2008 e s.m.i., che sono soggett i alla Comunicazione. 
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In par t icolare sono soggett i al regime della Comunicazione i singoli generator i eolici installat i su tett i 
di edifici esistenti con altezza complessiva non super iore a 1,5 metr i e diametro non super iore a 1 
metro, e non r icadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 
n.42/ 2004 e s.m.i.). 

Inoltre, gli impianti eolici sono oggetto della disciplina nazionale della Valutazione di Impatto 
Ambientale in due casi: 

 “impianti eolici per  la produzione di energia elettr ica, con procedimento nel quale è prevista la 
par tecipazione obbligator ia del rappresentante del Ministero per  i Beni e le Att ività Culturali”, 
punto c-bis dell’allegato III del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m.i., per  i quali è prevista la procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale; 

 “impianti industr iali per  la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con 
potenza complessiva super iore a 1 MW”, lettera e) punto 2 dell’ allegato IV del D.Lgs. 
n.152/ 2006 e s.m.i., per  i quali è prevista la procedura di Ver ifica di Assoggettabili tà 
ambientale. 

In Sicilia, la competenza per  l’autor izzazione e per  le valutazioni ambientali degli impiant i eolici è 
r iservata esclusivamente alla Regione. 

REGIONE Leggi e atti regionali 
Autorità 

competenti 
AU 

Soglie e tipologie di 
impianti soggetti a 

AU  

Soglie e tipologie di 
impianti soggetti a 

PAS 

Soglie e tipologie di 
impianti soggetti a 

Comunicazione 

Sicilia 
Decreto presidenziale 

n.48 del 18/07/2012 (art. 

3, c.2 e 4) 

Regione 
> 60 kW                 

> 200 kW76 

0 - 60 kW                 

0 - 200 kW77 
h <1,5m e l <1m 

Tabella 139: Regimi autorizzativi per gli impianti eolici (assetto al 31/12/2016) 

Rispetto, invece, all’individuazione di zone non idonee alla costruzione di nuovi impianti, per  l’eolico, 
dopo il fotovoltaico, si registra con maggiore frequenza l’individuazione di queste zone. 

Atti di individuazione 
di aree non idonee 

Eolico 

LR n.29 20/11/2015 Stabiliti i criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica 

da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del DM 10/9/2010. 

DD n.13 21/1/2016 
Sospesi i lavori di Conferenze di Servizi dei procedimenti già avviati, in attesa che sia emanato il D.P.Reg. che 

individui, ai sensi della LR n.29/2015, le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici di potenza superiore a 

20 Kw 

DGR n.241 12/7/2016 Approvato i criteri e l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia 

elettrica da fonte eolica 

Tabella 140: Zone non idonee alla costruzione di nuovi impianti 

Impianti idroelettrici 

In italia, l’uso della r isorsa idrica a fini idroelettr ici, t ramite i l r i lascio delle der ivazioni di  acque 
super ficiali, è innanzitutto disciplinato dal testo unico sulle acque e gli impiant i elettr ici (R.D. 
11/ 12/ 1933, n.1775 e s.m.i.). 

L’ar t icolo 6 del R.D. 11/ 12/ 1933, n.1775 e s.m.i. dist ingue grandi e piccole der ivazioni, e nel caso degli  
impianti idroelettr ici le grandi der ivazioni sono quelle per  produzione di forza motr ice con potenza 
nominale annua > 3000 kW, mentre le piccole der ivazioni sono quelle con potenza nominale annua < 
3000 kW. 

Piccole derivazioni Grandi derivazioni 

Potenza nominale annua < 3000 kW Potenza nominale annua > 3000 kW 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

291 
 

Tabella 141: Regimi autorizzativi per le concessioni di derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici – elaborazione GSE 

Le competenze delle funzioni amministrat ive per  i l r i lascio delle piccole der ivazioni di acque 
super ficiali furono trasfer ite alle Regioni a Statuto ordinar io nella pr ima fase di decentramento 
regionale avvenuta con i l DPR n.2 del 14/ 1/ 1972 e i l DPR n.616 del 24/ 7/ 1977. 

Successivamente, con Il D.Lgs. n.112/ 1998 sono state confer ite alle Regioni anche le funzioni inerent i 
i l procedimento amministrativo per  le grandi der ivazioni. Con r ifer imento alle grandi der ivazioni per 
uso idroelettr ico, i l D.Lgs. n.112/ 1998, all’ar t icolo 88, stabilì che lo Stato avrebbe fissato cr iter i e 
indir izzi per  la disciplina generale nell’uso delle acque dest inate a questo scopo, e, all’ar t icolo 29, che 
avrebbe anche specificamente disciplinato le concessioni di grandi der ivazioni a fine idroelettr ico in 
sede di recepimento della dirett iva 96/ 1992/ CE in mater ia di mercato interno per  l’energia elettr ica. 

Ciò è avvenuto con l’emanazione del D.Lgs. n.79 del 16/ 3/ 1999 e s.m.i. i l cui ar t icolo 12 disciplina la 
mater ia delle grandi der ivazioni d’acqua per  uso idroelettr ico in base a quanto previsto dagli ar t icoli 
29 e 88 del D.Lgs. n.112/ 1998. 

Come nel caso della geotermia, per  la produzione di energia elettr ica tramite l’uso della r isorsa 
idraulica la rappresentazione del quadro di sintesi della regolazione regionale, oltre agli ambit i del 
regime autor izzat ivo in senso stretto e di quello della valutazione ambientale degli impiant i deve 
comprendere anche quello dei procedimenti finalizzat i ad ottenere la concessione di uso della r isorsa 
idr ica. L’analisi della regolazione regionale quindi deve tenere conto di tre categor ie di procedimenti 
amministrativi sia dal punto di vista dell’allocazione delle competenze per  l’esercizio delle funzioni 
amministrative, che degli intervent i regionali che hanno introdotto elementi ulter ior i oltre a quelli  
previst i dalle discipline nazionali di r ifer imento nella gest ione di queste tre t ipologie di procedure 
amministrative. 

Per  la Regione Siciliana le competenze per  concessioni e autor izzazioni per  gli impiant i idroelettr ici 
vengono r ipor tate nelle tabelle di seguito. 

REGIONE Leggi regionali e atti amministrativi Grandi derivazioni Piccole derivazioni Autorizzazione Unica 

Sicilia DPR n.50 30/7/1950 e s.m.i. Regione Regione Regione 

Tabella 142: Autorità competenti per i procedimenti di rilascio di concessioni e autorizzazioni per gli impianti idroelettrici 
(assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE 

REGIONE Leggi e atti regionali 
Autorità 

competenti 
AU 

Soglie e tipologie 
di impianti 

soggetti a AU 

Soglie e tipologie di 
impianti soggetti a 

PAS 

Soglie e tipologie di 
impianti soggetti a 

Comunicazione 

Sicilia 
Decreto presidenziale  

n.48 del 18/7/2012  

(art. 3130 c. 1 e 3) 

Regione 
> 100 kW 

> 1 MW 

< 100 kW 

50 kW – 1MW 

50 - 200 kW (*) 

0-50 kW 

Tabella 143: Regimi autorizzativi per gli impianti idroelettrici (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE 

L’individuazione delle zone non idonee per  gli impiant i idroelettr ici è stata effettuata in cinque 
Regioni, Emilia-Romagna, Umbr ia, Veneto, Basilicata e Molise e ciò cost ituisce uno dei casi di minore 
frequenza di intervento con questo strumento da par te delle Regioni dopo quello degli impianti 
geotermoelettr ici. 

 

 



Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – PEARS 2030 

292 
 

Impianti geotermici 

Il D.Lgs. n.22/ 2010 “Riassetto della normativa in mater ia di r icerca e colt ivazione delle r isorse 
geotermiche” cost ituisce la disciplina nazionale per  lo sfruttamento della geotermia. Il provvedimento 
aggiorna la precedente normativa e la adegua organicamente al quadro di r ifer imento cost ituzionale e 
legislat ivo, che si è profondamente trasformato a par t ire dalla fine degli anni novanta con i l 
decentramento delle competenze (D.Lgs. n.112/ 98 e r iforma del Titolo V della Cost ituzione nel 2001), 
la liberalizzazione delle att ività nel settore energet ico (D.Lgs. n.79/ 99), l’evoluzione delle disposizioni 
in mater ia di tutela ambientale a par t ire da quelle sulla VIA (D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m.i .). Il D.Lgs. 
n.22/ 2010 deve essere letto anche nella prospett iva del processo di attuazione della nuova dirett iva 
UE 2009/ 28/ CE per  la promozione delle font i r innovabili e di ciò che prevede specificamente per  lo 
sviluppo della geotermia. 

Con il D.Lgs. n.112/ 98 le funzioni amministrat ive in mater ia di colt ivazione delle r isorse geotermiche a 
fini energet ici e i connessi adempimenti in mater ia di VIA erano già state trasfer ite alle Regioni. Sotto i l  
profi lo delle t ipologie di regolazione dell’uso della r isorsa, la pr incipale dist inzione, che viene 
confermata nel D.Lgs. n.22/ 2010, è quella tra impiant i di potenza super iore a 2 MW termici o con pozzi 
di profondità super iore a 400 metr i, per  i quali la concessione di colt ivazione fa r ifer imento alla 
disciplina minerar ia, e impiant i di potenza infer iore a 2 MW termici e pozzi di profondità infer iore a 
400 metr i, per  i quali la concessione per  l’uso della r isorsa fa r ifer imento al testo unico sulle acque e gli  
impianti elettr ici (R.D. 11/ 12/ 1933, n.1775). La competenza per i l procedimento autor izzat ivo resta in 
capo allo Stato per  la r icerca e colt ivazione di r isorse geotermiche off-shore e, a seguito delle modifiche 
appor tate al D.Lgs. n.22/ 201052 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013, per  gli impiant i geotermici pilota. 

 

Concessioni di coltivazione Piccole utilizzazioni locali 

Impianti >2 MWt o pozzi > 400 m: 
 permesso di ricerca e concessione di coltivazione di 

risorse geotermiche ai sensi del D.Lgs. n.22/2010. 

Impianti < 2 MWt e pozzi < 400 m: permesso di ricerca e concessione di 

derivazione di acque sotterranee per piccola utilizzazione locale di risorse 

geotermiche ai sensi del R.D. 11/12/1933, n.1775. 

Tabella 144: Concessioni di coltivazione/Piccole utilizzazioni locali– elaborazione GSE 

Nel caso della produzione di energia elettr ica tramite l’uso della r isorsa geotermica, i l  quadro di sintesi 
della regolazione regionale, oltre agli ambit i, del regime autor izzat ivo in senso stretto, e della 
valutazione ambientale degli impiant i, comprende anche quello dei procedimenti finalizzat i ad 
ottenere la concessione di uso della r isorsa. L’analisi della regolazione regionale deve quindi tenere 
conto di tre categor ie di procedimenti amministrat ivi, sia dal punto di vista dell’allocazione delle 
competenze per  l’esercizio delle funzioni amministrat ive, che degli intervent i regionali che hanno 
introdotto ulter ior i elementi oltre a quelli previst i dalle discipline nazionali di r ifer imento nella 
gest ione di queste tre t ipologie di procedure amministrative. 

REGIONE 
Leggi regionali e atti 

amministrativi 
Permessi di 

ricerca 
Concessioni di 
coltivazione 

Concessioni di derivazione di acque 
sotterranee per “piccole utilizzazioni locali” 

Sicilia LR n.14 3/7/2000 Regione Regione Regione 

Tabella 145: Autorità competenti per i procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse 
geotermiche (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE 

 

REGIONE Leggi e atti regionali 
Autorità 

competenti AU 

Soglie e tipologie 
di impianti 

soggetti ad AU 

Soglie e tipologie 
di impianti 

soggetti a PAS 

Soglie e tipologie di 
impianti soggetti a 

Comunicazione 
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Sicilia 
Decreto presidenziale n.48 

18/7/2012 (art. 3120 c. 1 e 

3) 

Regione > 1 MW 50 kW – 1MW 
0-50 kW 

0-200 kW (*) 

Tabella 146: Regimi autorizzativi per gli impianti geotermici (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE 

L’individuazione delle zone non idonee per  gli impiant i geotermoelettr ici è stata effettuata in sole due 
Regioni, Umbr ia e Molise; ciò cost ituisce i l caso di minore frequenza di intervento con questo 
strumento da par te delle Regioni r ispetto a quello che è avvenuto per  le altre font i. In nessuno di 
quest i due casi si t ratta di att i di individuazione di zone non idonee ad hoc solo per  gli impiant i 
geotermoelettr ici, ma di provvedimenti che r iguardano tutte le font i. 

Impianti a biomassa 

In base al D.Lgs. n.387/ 2003, è necessar ia l’Autor izzazione Unica per  gli impiant i a biomasse per  la 
produzione di energia elettr ica di potenza super iore a 200 kW, mentre per  gli impiant i alimentat i da 
gas di discar ica, gas residuat i dai processi di depurazione e biogas, la soglia è di 250 kW. Al di sotto di 
tali soglie i l regime autor izzat ivo previsto dal D.Lgs. n.28/ 2011 e s.m.i. è quello della Procedura 
Abilitat iva Semplificata (PAS), a meno che gli impiant i non r icadano nelle fatt ispecie di quelli realizzat i  
in edifici esistent i o operanti in cogenerazione, per  i quali valgono altr i r ifer imenti normativi. 

Gli impianti alimentat i a biomasse o biogas realizzat i in edifici esistent i sono soggetti al regime della 
Comunicazione, se compatibili  con i l regime di Scambio sul Posto, e a condizione che non alter ino i 
volumi, le super fici, le dest inazioni d'uso, i l numero delle unità immobiliar i, non implichino 
incremento dei parametr i urbanist ici e non r iguardino le par t i strutturali dell'edificio (DPR 
n.380/ 2001, ar t . 123 e ar t .3). Con r iguardo agli impiant i di cogenerazione, i l comma 20 dell’ar t icolo 27 
della L. n.99/ 2009 e s.m.i. prevede il regime della Comunicazione per  quelli con potenza fino a 50 kWe 

(microcogenerazione) e i l regime dalla PAS per impiant i operant i in assetto cogenerat ivo fino a 1.000 
kWe o 3.000 kWt (piccola cogenerazione). 

Il quadro di sintesi della regolazione regionale per  gli impiant i alimentat i a biomasse e biogas mostra 
che quasi tutte le Regioni hanno compiuto intervent i t ramite var iazione delle soglie per  i regimi  
autor izzat ivi, individuazione di zone non idonee, disposizioni in mater ia di valutazioni ambientali dei 
progett i o altr i strumenti di regolazione, anche se con frequenza minore r ispetto ai casi del 
fotovoltaico e dell’eolico. 

REGIONE 
Leggi e atti 
regionali 

Autorità 
competenti 

AU 

Soglie e tipologie di 
impianti soggetti ad AU 

Soglie e tipologie 
di impianti soggetti a PAS 

Soglie e tipologie di 
impianti soggetti a 

Comunicazione 

Sicilia 
Decreto 

presidenziale n.48 

de 

Regione 

>200 kW biomasse 

>250 kW biogas 

>1MW(**) 

> 1 MW 

0-200 kW biomasse 

0-250 kW biogas 

50 kW-1MW(**) 

50 kW - 1MW 

0-50 kW 

0-200 kW (*) 

Tabella 147: Regimi autorizzativi per gli impianti alimentati da biomasse e biogas (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE 

In Sicilia l’at to che regola l’individuazione di aree idonee è i l Decreto presidenziale n.48 del  
18/ 07/ 2012 (ar t . 2). Al momento nella regione non sono state individuate aree non conformi alla 
realizzazione di impianti a biomassa, nonostante esista la norma regionale preveda esplicitamente che 
tale individuazione possa o debba essere effettuata. 

Competenze e regolazione regionale nelle procedure di valutazione 
ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

La par te seconda del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m.i. “Norme in mater ia ambientale” è dedicata alle 
procedure di valutazione ambientale e disciplina sia l’at tr ibuzione di competenze tra Stato, Regioni ed 
ent i locali, che ambit i e facoltà di intervento per  la regolazione regionale delle procedure di 
valutazione ambientale r ispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale. E’ da segnalare che con 
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l’ar t icolo 15 del DL n.91 del 24 giugno 201447 è stato modificato l’ar t icolo 6 del D.Lgs. n.152/ 2006 
propr io per  alcuni profi li  inerent i gli ambit i e le facoltà di intervento per  la regolazione regionale delle 
procedure di valutazione ambientale. 

Per  quanto concerne gli impiant i per  la produzione di energia elettr ica alimentat i da font i r innovabili, 
i l quadro di assetto delle competenze e delle t ipologie di progetto r ichiamate negli allegat i II,III e IV 
alla par te seconda del D.Lgs. n.152/ 2006 e s.m.i., è r ipor tato nella Tabella seguente. 

ITALIA Idro Geotermico Biomasse Eolico Fotovoltaico 

VIA di competenza 
statale 

Impianti 

idroelettrici 

>30MW 

Impianti ubicati a 

mare Impianti 

pilota 

geotermici48 

  
Impianti ubicati a 

mare 
  

VIA con regolazione 
regionale 

  

Coltivazione 

risorse 

geotermiche 

Impianti termici di 

potenza termica 

>150 MWt 

Impianti ubicati a 

terra nei 

procedimenti con 

partecipazione del 

Ministero Beni e 

Attività Culturali 

  

Verifica di 
Assoggettabilità alla 

VIA con 
Regolazione 

regionale 

Impianti 

idroelettrici 

>100 KW 

Derivazioni di 

acque superficiali 

>200 l/s 

Ricerca risorse 

geotermiche 

Impianti termici di 

potenza termica 

>50 MWt 

Impianti industriali 

per la produzione 

di energia da 

sfruttamento del 

vento di potenza 

superiore a 1 MW 

Impianti industriali 

non termici per la 

produzione di 

energia, di potenza 

superiore a 1 MW 

Tabella 148: Competenze per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità (VA) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli 
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Fonte: decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i. – elaborazione GSE 

Si può notare come, in alcuni casi, i progett i di interesse in questa sede, sottopost i a Ver ifica di  
Assoggettabili tà (VA) o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), siano gli impiant i di generazione 
ver i e propr i, mentre in altr i si t ratta di progetti legat i all’uso della r isorsa come nel caso delle 
der ivazioni di acque super ficiali o della r icerca e uso di r isorse geotermiche. 

Va r icordato che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.4/ 2008, si è perso l’or iginar io principio 
generale, del D.Lgs. n.152/ 2006, di individuazione della competenza delle procedure di VIA in capo al 
soggetto competente per  i l procedimento autor izzat ivo. Ciò avviene nel caso degli impianti 
idroelettr ici di potenza super iore a 30 MW, soggetti a VIA statale e i l cui procedimento autor izzat ivo è 
di competenza regionale. Il caso dell’eolico off-shore, che (in analogia con gli intervent i off-shore per  la 
r icerca e la colt ivazione di idrocarbur i o r isorse geotermiche) r icade invece nell’ambito della 
competenza statale sia sotto i l profi lo autor izzat ivo che delle procedure di VIA. A quest i casi si è 
aggiunto, recentemente, i l caso degli impiant i geotermici pilota, a seguito delle modifiche appor tate al 
D.Lgs. n.152/ 2006 dalla legge n.98 del 9 agosto 2013. 

Nella scelta delle Regioni prevale l’opzione di individuare l’amministrazione regionale stessa come 
autor ità competente per  le procedure di VIA degli impiant i e sono sette le Regioni (Piemonte, Veneto, 
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Umbr ia e Lombardia) che con var ie opzioni hanno, in par te, 
delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autor ità competente per  la VIA. 

 

Atti regionali di individuazione 
delle autorità competenti per 

la procedura di VIA 
Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermico Idro 

SICILIA 

LR n.6/2001 (art.91) Regione Regione Regione Regione Regione 

Tabella 149: Autorità competenti nelle procedure di valutazione ambientale (VA e VIA) per gli impianti di produzione elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2016) – elaborazione GSE 
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Trasporti 

Parco Circolante Sicilia 

Al 2017, i l parco circolante della regione Sicilia r isulta essere composto per  la maggior  par te da tre 
t ipologie di veicoli, che insieme rappresentano il 96,3% del totale. 

3.299.153

4.487.243

676.162

166.656

AltroAutocarro per 
trasporto cose

Autovettura per 
trasporto persone

Motociclo Totale

345.272

73,5%

15,1%

7,7%
3,7%

100,0%

2017

0,2% 
Autobus

SICILIA

Numero Veicoli

 

Figura 127: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: elaborazione GSE 

 

In part icolare, le autovetture per  i l t raspor to di persone contano per  i l 73,5%, i motocicli per  i l  
t raspor to di persone per  i l 15,1% e gli autocarr i per  i l t raspor to di cose per  i l 7,7%. La sommator ia 
delle altre t ipologie di veicoli rappresenta i l 3,7%, con una quota dello 0,2% in r ifer imento agli  
autobus. 

Data l’impor tanza e i l peso complessivo che le autovetture e gli autocarr i hanno all’interno del parco 
circolante, esse saranno oggetto nelle seguenti pagine di una più approfondita analisi. Inoltre, ai fini di 
questo documento, è stata inclusa nello studio anche la categor ia degli autobus, mentre è stata esclusa 
quella dei motocicli. 

 

Autovetture 

Andando a focalizzare l’at tenzione sulle autovetture, la figura di seguito r ipor ta lo scenar io regionale 
confrontandolo con quello nazionale. Due aspett i sono presi in considerazione: l’alimentazione e i l 
numero di autovetture ogni 100 abitant i. 
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51,1%43,9%

5,6%
Benzina

Altro

Gasolio

65 63

10/1 Autovetture per 100 abitanti

Autovetture per 100 abitanti Autovetture per 100 abitanti

48,5%

42,9%

8,6%

SICILIA ITALIA

Autovetture per alimentazione Autovetture per alimentazione

Benzina

Altro

Gasolio

 

Figura 128: Autovetture - FONTE: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: elaborazione GSE 
Alimentazione & classi autovetture 2016, ACI: elaborazione GSE 

 

In Sicilia, i l 51,1% delle autovetture è alimentato a benzina e i l 43,9% a gasolio; i l  restante 5,6% è 
alimentato da altre var ie fonti. Tra queste ult ime, ai fini di questo documento, è impor tante r ipor tare i 
dat i relat ivi alle t ipologie di font i elettr iche, ibr ide a benzina e ibr ide a gasolio. In par t icolare, nel parco 
veicoli della Sicilia sono presenti 204 autovetture elettr iche e 2.760 ibr ide di cui, 2.677 ibr ide a 
benzina, e solamente 83 ibr ide a gasolio. In totale, queste tre t ipologie rappresentano lo 0,2% delle 
autovetture. Il numero di autovetture alimentate a metano è di 1.443 unità, un valore percentuale 
pressoché insignificante, r ispetto al totale delle autovetture. 

Come si può evincere dalla Figura 312, i l contesto regionale r isulta leggermente differente r ispetto a 
quello nazionale. In par t icolare, la percentuale della sommator ia delle altre font i di alimentazione 
rappresenta i l 5,6%. Ciò sta ad indicare come, r ispetto al livello regionale, i l parco autovetture italiano 
presenti un mix di alimentazione autovetture più eterogeneo, sebbene le quote di benzina e gasolio 
siano ugualmente predominanti.  

In termini di autovetture per  100 abitant i, i l contesto della regione Sicilia è leggermente super iore 
r ispetto a quello italiano, attestandosi entrambi ad un valore di 65 autovetture ogni 100 abitant i.  

La seguente figura r ipor ta un quadro dell’età delle autovetture del parco circolante regionale. 
L’attenzione è posta sulle pr incipali t ipologie di alimentazione (i.e. benzina e gasolio)  
precedentemente i llustrate. 
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Figura 129: Età autovetture in Sicilia - FONTE: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti: elaborazione GSE 

 

Come indicato in Figura, l’età media delle autovetture del parco circolante della regione alimentate a 
gasolio è di 11,1 anni. In par t icolare, la categor ia maggiormente popolata è quella della fascia di età tra 
i 10 e i 15 anni, raggiungendo le 555.601 unità. La seconda categor ia per  numero di autovetture è 
quella dai 5 ai 10 anni, con 341.660 autovetture, mentre la terza è quella che va da 0 a 5 anni, con 
216.290 veicoli. 

Per  quanto r iguarda le autovetture alimentate a benzina, l’età media è di 17,5 anni, sensibilmente 
super iore a quella delle autovetture alimentate a gasolio. Come si può notare, la categor ia 
maggiormente popolata è quella della fascia di età tra i 15 e i  20 anni, con 426.890 veicoli, seguita dalla 
fascia di età tra i 10 e i 15 anni, con 330,386 unità. La terza categor ia è quella della fascia di età 
super iore ai 25 anni con 318.495 veicoli, rappresentando una consistente differenza r ispetto ai dat i 
delle vetture alimentate a gasolio precedentemente i llustrat i. 

 

Autocarri 

Nel parco circolante della regione, sono presenti 345.272 autocarr i (come indicato precedentemente), 
cost ituendo la proporzione di 7 autocarr i ogni 100 abitant i della regione. 
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Figura 130: autocarri 

Per quanto r iguarda l’alimentazione, si può notare come la quasi totalità degli autocarr i ut i lizzi i l  
gasolio come carburante. Nello specifico, gli autocarr i alimentat i a gasolio rappresentano il 93,3% del 
totale, quelli alimentat i a benzina i l 5,4%, mentre i l restante 1,3% è cost ituito dalla sommator ia di alt r i 
t ipi di alimentazione. Tra quest i ult imi, gli autocarr i alimentat i a metano, elettr ici e ibr idi ( ibr idi a 
gasolio e ibr idi a benzina) rappresentano complessivamente lo 0,1% degli autocarr i complessivi 
presenti nel parco auto. 

La seguente figura r iporta un quadro dell’età degli autocarr i del parco circolante regionale. 
L’attenzione è posta sulle pr incipali t ipologie di alimentazione (i.e. benzina e gasolio)  
precedentemente i llustrate. 

Come indicato in nella figura seguente, l’età media degli autocarr i del parco circolante della regione 
alimentat i a gasolio è di 19,2 anni. In par t icolare, la categor ia maggiormente popolata è quella della 
fascia di età super iore ai 25 anni, contando di 97.218 unità. La seconda categor ia per  numero è quel la 
della fascia di età compresa tra i 10 e i 15 anni, con 68.828 autocarr i, mentre la terza è quella che va da 
15 ai 20 anni, con 32.433 veicoli. 

Per  quanto r iguarda gli autocarr i alimentat i a benzina, l’età media è di 19,5 anni, valore pressoché in 
linea con quello facente r ifer imento all’alimentazione a gasolio. Come si può notare, la categor ia 
maggiormente popolata è quella della fascia di età tra i 15 e i 20 anni, con 4,943 veicoli, seguita dalla 
fascia di età tra super iore ai 25 anni, con 4.338 unità. La terza categor ia è quella della fascia di età 
compresa tra i 20 e i 25 anni con 3.654 veicoli, rappresentando una consistente differenza r ispetto ai 
dat i delle vetture alimentate a gasolio precedentemente i llustrat i. 
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Figura 131: . Età autocarri in Sicilia - FONTE: Parco Circolante Sicilia 2017, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
elaborazione GSE 

 

Autobus 

Gli autobus presenti nel parco circolante della regione Sicilia rappresentano lo 0,2% del totale. In 
proporzione, è possibile notare come vi sia 1 autobus ogni 1.000 abitant i della regione. 

1 Autobus per 1.000 abitanti

Autobus per 100 abitanti

1

96,1%

1,3% 0,6%

Altro

Benzina

Gasolio

Autobus per alimentazione

 

Figura 132: Autobus 
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Gli autobus alimentat i a gasolio rappresentano il 96,1% del totale, quelli a benzina lo 0,6%, mentre i l 
restante 1,3% è cost ituito dalla sommator ia di altr i t ipi di alimentazione. Tra quest i ult imi, nel parco 
veicoli della Sicilia sono presenti 42 autobus elettr ici e 138 a metano, rappresentano r ispettivamente 
lo 0,5% e l’1,5% del totale. 

La seguente figura r ipor ta un quadro dell’età degli autobus del parco circolante regionale. L’attenzione 
è posta sulla pr incipale t ipologia di alimentazione (i.e. gasolio). 

662
950

1.370
1.182

959

1.455

15-20 anni0-5 anni 20-25 anni10-15 anni5-10 anni >25 anni

Età media: 16,2 anni

GASOLIO
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Figura 133: Età autobus in Sicilia 

Come indicato nella Figura precedente, l’età media degli autobus del parco circolante della regione 
alimentat i a gasolio è di 16,2 anni. In par t icolare, la categor ia maggiormente popolata è quella della 
fascia di età super iore ai 25 anni, cost ituita da 1.455 unità. La seconda categor ia per  numero è quella 
della fascia di età tra i 10 e i 15 anni, con 1.370 autobus, mentre la terza è quella che va dai 20 ai 25 
anni, con 959 veicoli. 

 

Colonnine Elettriche 

In Sicilia sono presenti un numero di colonnine per  la r icar ica elettr ica par i a 26, r ipar t it i  t ra le diverse 
province secondo quanto r ipor tato nella figura seguente. 

Colonnina per la ricarica elettrica

TRAPANI

AGRIGENTO

RAGUSA

CALTANISSETTA

SIRACUSA

ENNA

MESSINA
PALERMO

CATANIA

5

9

 

Figura 134: Distribuzione colonnine elettriche- FONTE: Enel Drive e Volkswagen, 2018: elaborazione GSE 
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Nella Tabella seguente sono r ipor tati gli indir izzi e la t ipologia di presa per  ciascuna colonnina 
elettr ica. 

COMUNE PROVINCIA INDIRIZZO TIPO PRESA 
NUMERO DI 
COLONNINE 

Villaggio Mosè AG Via delle Viole, 2 Shuko 2 1 

Caltanissetta CL Via Due Fontane 2 22kW 1 

Gela CL Via Dalmazia 2 1 

Gela CL Viale Mediterraneo 2 1 

Catania CT 
Zona Industriale Nord - 

Parcheggio Ikea 

3a   

2 22kW 
2 

Catania CT 
Via Monsignor Domenico 

Orlando 1-3 

3a  

2 22kW 
1 

Catania CT Via Acquicella Porto 6/C 
2 

Combo2 
1 

Catania CT Via Giovanni Segantini 
Combo2 

Chademo 2 
1 

Misterbianco CT Strada San Giovanni Galermo 
3a  

2 22kW 
2 

Taormina ME Via Roma - Piazzetta Bastione 2 20kW 1 

Taormina ME 
Corso  

Umberto 

3a  

2 22kW 
5 

Taormina ME 
Via Vittorio Emanuele, 

Letojanni 
Chademo 3 

Giardini  
Naxos 

ME Via Jannuzzo 
Ccs 

Chademo 2 43kW 
1 

Messina ME SS114 Km 
3a  

2 
1 

Palermo PA 
Via Marchese di Villabianca, 

121 

3a  

2 22kW 
1 

Corleone PA Via Verdi, 20 Chademo 1 

Siracusa SR Piazza Adda 

Ccs 

Chademo 

2 43kW 

1 

Siracusa SR Via dello Stadio 

Combo2 

Chademo 

2 43kW 

1 

Totale    26 

Tabella 150: Dettaglio distribuzione colonnine elettriche (Enel Drive e Volkswagen, 2018) 

 

Aziende Trasporti 

In relazione al tema degli autobus, si r ipor ta di seguito un focus r iguardante 4 delle pr incipali aziende 
di traspor to pubbliche operant i in Sicilia, che complessivamente comprendono nelle loro flot te mezzi 
circa un quinto degli autobus del parco circolante della regione. Tali aziende sono: 

• AST 

AST è la pr incipale azienda di traspor to pubblico nella regione Sicil ia fornendo i propr i 
servizi ad una popolazione di 3.456.649 di abitanti, 69% della popolazione regionale 
residente in 128 comuni. 

 MEZZI NUMERO % 

Autobus Urbano 154 25,1% 

Autobus Extraurbano 460 74,9% 

Totale 614  

Tabella 151: Parco mezzi AST (Bilancio AST S.p.A., 2015) 
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Nel 2015 il parco mezzi di AST risulta essere composto da 614 autobus operant i su linee sia 
urbane che extraurbane, per  un totale complessivo di oltre 17,7 milioni di chilometr i annui  
prodotti. L’età media del parco autobus è di 13,6 anni. 

 AMAT 

AMAT offre i propri servizi di t rasporto alla cit tà di Palermo ed assicura i collegamenti con i 
comuni limitrofi di Isola delle Femmine, Monreale e Villabate, servendo una popolazione 
residente di circa 700 mila abitant i. 

 

MEZZI NUMERO 

Totale Autobus 508 
Tabella 152: Parco mezzi AMAT (Carta della Mobilità AMAT S.p.A., 2012) 

In relazione al parco mezzi, AMAT possiede 508 autobus. La lunghezza totale delle linee è di 
347 Km, per  un totale di chilometr i prodotti annui di circa 19,6 milioni. 

 AMT 

AMT gest isce i l servizio di t raspor to pubblico urbano sia nel ter r itor io del Comune di Catania 
che in alcuni Comuni limitrofi che ne hanno fatto r ichiesta e con i quali sono state st ipulate 
apposite convenzioni, come Acicastello, Acitrezza, San Pietro Clarenza. 

 

MEZZI NUMERO % 

Autobus 288 92,6% 
Minibus 13 4,2% 
Autobus per 

invalidi 
9 2,3% 

Totale 311  
Tabella 153: Parco mezzi AMT (Carta della mobilità 2012, AMT S.p.A.) 

Il parco mezzi AMT si compone di un totale di 311 mezzi, di cui 65 sono alimentat i a metano. In 
termini di anzianità, 88 autobus hanno un’età infer iore ai 7 anni, mentre l’intero parco ha 
un’età media di circa 14 anni.  

 ATM 

 

ATM esercita l’esercizio del traspor to pubblico di persone nei comuni di Trapani e Er ice. 

 

MEZZI NUMERO % 

Autobus 48 96% 

Autobus Scoperti 2 4% 

Totale 50  

Tabella 154: Parco mezzi ATM (ATM in cifre 2016) 

 

Il parco mezzi ATM si compone di 50 autobus, dispiegat i su 12 linee urbane. L’età media del 
parco mezzi è di 14 anni. 
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13  Allegato V – Il Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima nella Regione Siciliana - 
Caso studio: "La Provincia di Messina" 

 

Il Patto dei Sindaci è stato lanciato nel 2008 in Europa con l'ambizione di r iunire i governi locali  
volontar iamente impegnati a raggiungere e superare gli obiett ivi climatici ed energet ici dell'UE. 
L'iniziat iva è cresciuta raccogliendo oltre 7.000 autor ità locali e regionali in 57 paesi.  

Nel 2016, 5.403 Comuni del Covenant of Mayors (CoM) hanno sottoscritto l'impegno complessivo per  i l 
2020 di r iduzione delle emissioni di gas serra del 27%; 7 punti percentuali al di sopra dell'obiett ivo 
minimo r ichiesto del 20%. I r isultat i del monitoraggio dei Piani di Azione per  l’Energia Sostenibile 
(PAES) presentat i alla Commissione Europea hanno mostrato una r iduzione complessiva, già 
raggiunta, del 23% delle emissioni. 

Nel 2014, la Commissione Europea ha lanciato l 'iniziat iva Mayors Adapt. Sulla base degli stessi 
pr incipi del Covenant of Mayors; questa iniziativa gemella si è concentrata sull'adattamento al 
cambiamento climatico. Con il Mayors Adapt i governi locali sono stat i invitat i a dimostrare leadership 
nell'adattamento al cambiamento climatico, sostenendoli nello sviluppo e nell'at tuazione di strategie 
locali di adattamento. 

Nel 2015, le iniziat ive del Covenant of Mayors e del Mayors Adapt si sono ufficialmente unite in 
occasione della cer imonia tenutasi i l 15 ottobre del 2015 presso i l Par lamento Europeo. 

L’iniziat iva del nuovo Patto dei Sindaci per  l’Energia & i l Clima (PAESC) - i cui obiett ivi e la direzione 
sono stat i definiti con le cit tà attraverso un processo di consultazione - è più ambiziosa e più ampia: le 
cit tà firmatar ie si impegnano a sostenere att ivamente l'at tuazione dell’obiett ivo comunitar io di 
r iduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro i l 2030 e concordano di adottare un approccio 
integrato per  la mit igazione e l'adattamento al cambiamento climatico e per  garant ire l'accesso a 
un'energia sicura, sostenibile ed accessibile a tutt i. 

Nel giugno del 2016, i l  Covenant of Mayors è entrato in una nuova impor tante fase della sua stor ia 
quando ha scelto di unire le forze con un'altra iniziat iva, i l Compact of Mayors. 

Il conseguente "Patto Globale dei Sindaci per  l'Energia & i l Clima" è i l più grande movimento dei 
governi locali impegnati a superare i loro obiett ivi nazionali in tema di clima ed energia. 

Completamente in linea con gli obiett ivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con i pr incipi di 
giust izia sul clima, i l Patto Globale dei Sindaci affronterà tre temi chiave: la mit igazione del 
cambiamento climatico, l'adattamento agli effett i negativi del cambiamento climatico e l'accesso 
universale ad un'energia sicura, pulita e conveniente. 

Nel frattempo, i l Patto dei Sindaci ha proseguito la sua estensione globale con i l lancio dell'Ufficio del 
Patto dei Sindaci per  l'Afr ica Sub-sahar iana. 

Dal 2017 sono stat i istituit i uffici regionali del Patto in Nord Amer ica, Amer ica Lat ina e Caraibi, Cina e 
Asia sud-or ientale, India e Giappone ad integrazione di quelli esistent i. 

 

Il Patto dei Sindaci in Sicilia 

I Comuni siciliani che, alla data del 15/ 12/ 2018, hanno ader ito al Patto di Sindaci sono 364, ovvero i l 
93,3% del totale (390). Il dato che emerge indica sicuramente un successo per  la Regione Siciliana, 
seconda solo alla Regione Andalusia fra i coordinator i del patto e quindi esempio di eccellenza in 
Europa. 

Il Programma regionale “Star t  up Patto dei Sindaci”, avviato dal Dipar t imento regionale Energia i l 1° 
apr ile 2014, ha consentito i l raggiungimento di questo impor tante r isultato tramite un fondo di 7,5 
milioni di euro ut i lizzat i per  finanziare i Comuni per  la preparazione dei Piani di Azione per  l’Energia 
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Sostenibile; atteso che, alla data di par tenza del programma, non r isultavano ancora PAES approvat i 
dal Covenant of Mayors, l’ente preposto dalla Commissione Europea per  la loro valutazione.  

Un ulter iore incremento nell’at tuazione delle att ività legate all’approvazione dei PAES è dovuto 
all’introduzione di tale cr iter io di ammissibili tà per  l’accesso degli Ent i Locali ai fondi del PO-FESR 
2014-2020 per  l’efficientamento energet ico degli edifici e degli impiant i di i lluminazione pubblica. 

L’azione combinata delle due iniziat ive della Regione Siciliana ha condotto all’approvazione dei PAES 
di 271 Comuni, par i al 74,2% di quelli che hanno ader ito al Patto dei Sindaci.  

 

Analisi dei PAES dei Comuni siciliani: Caso studio "La Provincia di Messina". 

Con la pubblicazione del Decreto del Dipar t imento dell’Energia n.908 del 26/ 10/ 2018 è par t ita la 
seconda grande iniziat iva promossa dalla Regione Siciliana per  lo sviluppo dei Piani di Azione per  
l’Energia Sostenibile ed i l Clima (PAESC) dei Comuni siciliani. 

Al fine di fornire delle ut i li  indicazioni agli Enti Locali sui punt i forza e sulle cr it icità che si sono 
appalesat i nella redazione e nello sviluppo dei Piani di Azione per  l’Energia Sostenibile (PAES), 
finanziati con le r isorse del Decreto del Dipar t imento Energia n.413 del 04/ 10/ 2013, è stato realizzato 
uno studio dei Piani dei Comuni della Provincia di Messina53. Questo studio è rappresentat ivo per  la 
maggior  par te dei comuni siciliani con esclusione delle grandi aree metropolitane di Palermo e 
Catania. 

 

 
Figura 135: Piattaforma web-gis per la mappatura dei PAES della Provincia di Messina 

 

Dei 108 Comuni della Provincia di Messina, soltanto 68 si sono dotat i del PAES entro l ’anno 2018, ma 
quest i ult imi, con una popolazione complessiva all’anno 2011, di 509.995 abitant i, coprono il 78% 
della popolazione dell’intera Provincia (653.737 ab.). Tra essi r icade la maggior  par te dei comuni con 
popolazione infer iore a 5.000 abitant i e i Comuni di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto. 

Le emissioni complessive di gas serra, per  i Comuni che hanno redatto l’Inventar io di Base delle 
Emissioni (IBE), r ifer ito all’anno 2011 (64 sul totale di 68), ammontano a 1.271.924,3 tCO2/ anno, i l 
20,6% circa di quelle st imate per  la Regione Siciliana, par i a 6.175.145 tCO2/ anno54. Le emissioni di 
CO2, der ivant i dai consumi di energia elettr ica, sono par i a 659.726,6 tCO2 (51,9%) mentre quelle 
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der ivant i dai consumi di energia termica sono 612.197,7 (48,1%). La distr ibuzione delle emissioni di 
CO2 nei var i settor i è la seguente:  

 

 tCO2/anno % 

Edifici / 
Attrezzature 

35.105,04 2,8% 

Illuminazione 
pubblica 

28.760,85 2,3% 

Edifici terziario 
(non comunali) 

245.470,88 19,3% 

Residenziale 426.744,43 33,6% 

Industria (non 
ETS) 

211.150,69 16,6% 

Agricoltura, 
pesca, 

5.155,65 0,4% 

Parco auto 
comunale 

1.699,83 0,1% 

Trasporti 
pubblici 

5133,35 0,4% 

Trasporti privati 
e commerciali 

312.703,59 24,6% 

TOTALE 1.271.924,31  

Tabella 155: Distribuzione delle emissioni di CO2 nei vari settori 

 
Figura 136: Consumi di energia -usi finali 

I settor i che contr ibuiscono maggiormente alle emissioni di gas serra del ter r itor io provinciale sono i 
t raspor t i, pubblici e pr ivat i (25,1%), gli edifici residenziali (33,6%) e del terziar io (19,3%) e, infine, 
l’industria (16,6%). La somma di tutt i i  consumi degli Ent i Locali, invece, incide soltanto per  i l 5,1%, 
mentre l’agr icoltura, la pesca e la silvicoltura per  cir ca lo 0,4%. 

I consumi energet ici dei Comuni del campione analizzato ammontano a 3.930.275,00 MWh/ anno. 
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Figura 137: Consumi energetici dei Comuni del campione analizzato  

 

 

Figura 138: Consumi energetici dei Comuni del campione analizzato in provincia di Messina  

Se si effettua un confronto con i dat i regionali, contenuti nel Rapporto Energia 2015 della Regione 
siciliana, si vede una sostanziale congruità con quelli r i levat i nella Provincia di Messina, tranne che per  
i settor i dei trasport i e degli edifici residenziali. Ciò è dovuto al maggior  peso del settore dei t raspor t i 
nelle grandi cit tà, come Palermo, r ispetto alle cit tà della provincia di Messina, cost ituite soprat tutto da 
piccoli centr i urbani. 

Il settore del traspor to pubblico, par t icolarmente deficitar io in Sicilia, va, dunque, r ipensato 
completamente anche in un’ott ica di efficientamento, al fine di r idurre i l più possibile i l t raspor to con 
mezzi pr ivat i, caratter izzato ancora da mezzi poco efficient i e con alte emissioni. Inoltre, sarà 
necessar io che i l Governo cont inui la propr ia azione r iguardante gli incent ivi per  la sost ituzione dei 
mezzi di t rasporto pr ivati e commerciali più inquinanti con altr i a basse emissioni. Allo stesso tempo, 
per  raggiungere gli obiett ivi prefissat i al 2030 dall’Unione Europea per  la r iduzione delle emissioni di 
CO2, sarà necessar io cont inuare ad incentivare la r iqualificazione energet ica degli edifici pubblici e 
pr ivat i. 

L’analisi delle emissioni corr ispondenti ai consumi di combustibile mostra una netta prevalenza dei 
consumi di energia elettr ica (53,1%) e dei consumi di gas naturale (13,8%), gasolio e olio da 
r iscaldamento (16,9%) e benzina (10,7%); seguono i consumi di GPL (2,6%), altr i combustibili  fossili  
(2,2%), carbone da coke (0,6%) e biomasse (0,1%). 
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Combustibili tCO2 % 

Energia elettrica 659.726,61 53,1% 

Gas naturale 171.047,74 13,8% 

Gasolio/diesel 199.311,27 16,1% 

GPL 32.711,31 2,6% 

Benzina 132.526,22 10,7% 

Altri combustibili fossili 26.948,26 2,2% 

Biomasse 1.112,16 0,1% 

Carbone da coke 7.639,50 0,6% 

Olio combustibile 355,99 0,0% 

Olio da riscaldamento 10.043,30 0,8% 

TOTALE 1.271.924,31  

Tabella 156: Emissioni corrispondenti ai consumi di combustibile 

 

 

 
Figura 139: Emissioni corrispondenti ai consumi di combustibile 

 

In termini assolut i, è la cit tà di Messina quella che incide maggiormente sui consumi della provincia, 
per  i l 51,6%, mentre in termini di consumi pro-capite è i l Comune di Pace del Mela, con 10,47 tCO2/ ab. 
Questo valore, però, r ispetto ai valor i delle altre cit tà, compresi generalmente tra 2 e 4 tCO2/ ab, 
potrebbe essere dovuto all’inser imento nell’Inventar io di Base delle Emissioni dei dati relat ivi alle 
emissioni delle industr ie ETS, ubicate in questo impor tante sito produttivo della regione. 
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Figura 140: Emissione pro-capite tCO2/ab per la provincia di Messina 

Per quanto r iguarda la produzione locale di energia elettr ica, i PAES r ipor tano una st ima della quantità 
di energia elettr ica generata dagli impiant i fotovoltaici ed eolici, par i a 38,5 GWh/ anno (di cui 15,0 
GWh da impiant i eolici), par i al 5,8% del fabbisogno di energia elettr ica dei Comuni del campione 
analizzato (659,1 GWh/ anno). La produzione di energia elettr ica da fotovoltaico, par i a 23,5 
GWh/ anno, rappresenta l’86,7% della produzione totale provinciale, r i levato dall’annuar io stat ist ico 
del GSE per  l’anno 2011, par i a 27,1 GWh/ anno. 

Analisi degli interventi dei PAES 

L’obiett ivo di r iduzione del 21,2% delle emissioni di gas serra entro i l 2020, dichiarato nei PAES della 
Provincia di Messina presi in esame, potrà essere raggiunto attraverso la realizzazione di azioni i l cui 
costo ammonta a €  2.051.641.991. Esse r iguardano prevalentemente i l settore dei traspor t i, per  un 
ammontare di 1.171.238.600,00 euro, par i al 57,71% dei cost i complessivi. Ciò dimostra come i 
t raspor t i siano percepiti come uno dei problemi più impor tanti da r isolvere, più di quanto sia 
effett ivamente i l loro peso sul bilancio delle emissioni, par i invece al 25,1% di quelle r ifer ite all’intero 
ter r itor io provinciale. Le r isorse da dest inare agli Ent i Locali sono par i a 180.245.485,54 euro (8,9%); 
gli invest imenti nel settore residenziale sono pari a 524.110.076,25 euro (25,8%), mentre quelli  
necessar i per  la produzione locale di energia ammontano a 136.936.100,71 euro (6,7%) – tabella 
seguente. 

Settori euro 

Edifici / Attrezzature Comunali 130.470.951 

Illuminazione pubblica 37.139.004 

Edifici terziario (non comunali) 7.492.150 

Residenziale 524.269.076 

Industria (non ETS) 7.799.507 

Agricoltura, pesca, silvicoltura 1.740.00 

Parco auto comunale 21.405.790 

Trasporti pubblici 25.164.900 

Trasporti privati e commerciali 1.146.133.700 

Altro, gestione rifiuti e delle acque 4.108.700 

Appalti pubblici di prodotti e servizi 130.412 

Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders 1.614.300 

Pianificazione territoriale 5.478.000 

Produzione locale di energia (fotovoltaico, solare termico, cogenerazione, ecc.) 140.261.501 

TOTALE 2.051.641.991 

*sono considerate tutte le risorse previste dai PAES  

Tabella 157: Ripartizione risorse dei PAES 
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Figura 141: Ripartizione risorse previste per Azioni dei PAES 

 

Gli intervent i proposti nei PAES, in termini di r iduzione di CO2, sono for temente concentrat i 
nell’efficientamento del traspor to pr ivato e commerciale, degli edifici residenziali e degli Ent i Locali. Se 
non si considerano gli invest imenti previsti a car ico dei privat i per  la sost ituzione dei vecchi mezzi di 
t raspor to con altr i più efficienti, par i circa 1.146.141.700,00 di euro, che sono legat i soprattutto agli 
incent ivi governat ivi per  le auto a basse emissioni e al miglioramento delle condizioni economiche del 
Paese, si può dedurre come i maggior i invest imenti siano previsti nel settore residenziale (57,9%) - 
(tabella seguente): 

 

Settori tCO2/anno 

Edifici / Attrezzature Comunali 130.470.951 

Illuminazione pubblica 37.139.004 

Edifici terziario (non comunali) 7.492.150 

Residenziale 524.269.076 

Industria (non ETS) 7.799.507 

Agricoltura, pesca, silvicoltura 174000 

Parco auto comunale 21.405.790 

Trasporti pubblici 25.164.900 

Trasporti privati e commerciali 0 

Altro, gestione rifiuti e delle acque 4.108.700 

Appalti pubblici di prodotti e servizi 130.412 

Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders 1.614.300 

Pianificazione territoriale 5.478.000 

Produzione locale di energia (fotovoltaico, solare 
termico, cogenerazione, ecc.) 

140.261.501 

TOTALE 905.508.291 

*non sono considerate le risorse previste dai PAES per 
l’efficientamento dei mezzi di trasporto privati e 

 

Tabella 158: Ripartizione risorse dei PAES 
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Figura 142: Ripartizione risorse previste per Azioni dei PAES -  Provincia di Messina 

Per quanto r iguarda l'efficientamento e l'ammodernamento degli edifici e degli impiant i degli Ent i 
Locali, i  PAES mostrano una par t icolare attenzione alla r iduzione dei consumi dell’energia elettr ica: 
45.524,13 MWh/ anno per  gli edifici e gli impiant i tecnologici e 52.604,56 MWh/ anno per  la 
i lluminazione pubblica, per  un totale di 98.128,69 MWh/ anno.  

Infatti, gli Ent i Locali, del campione della Provincia di Messina, hanno programmato investimenti per 
l’efficientamento energet ico degli impiant i di i lluminazione pubblica e la produzione di energia 
elettr ica da fonte r innovabile, per  138.785.808,67 euro, par i al 48,7% delle r isorse finanziar ie previste 
dai PAES per  questo settore (tabella seguente). A queste r isorse finanziar ie, però, va aggiunta una 
quota par te di quelle previste per  l’efficientamento energet ico degli impianti di i lluminazione e delle 
apparecchiature elettr iche a servizio degli edifici pubblici, par i a 113.312.499,87 euro. Per  la 
sost ituzione dei mezzi di t raspor to comunali più inquinanti con altr i a basse emissioni è prevista una 
spesa di 21.196.290 euro; mentre per  le att ività di formazione, sensibilizzazione dei cit tadini, 
coinvolgimento degli stakeholders, pianificazione strategica e le altre r imanenti azioni è prevista la 
somma di 11.870.712 euro. 

 

SETTORI euro % 

Edifici /Attrezzature Comunali 113.312.499,87 39,7% 

Illuminazione pubblica 33.865.983,67 11,9% 

Autoparco Comunale 21.196.290,00 7,4% 

Attività di formazione, 

sensibilizzazione e 

coinvolgimento degli 

stakeholders 

1.351.600,00 0,5% 

Pianificazione strategica, 

regolamento edilizio sostenibile, 

acquisti verdi 

5.023.412,00 1,8% 

Altro 5.495.700,00 1,9% 

Produzione di energia elettrica 

con impianti fotovoltaici 
104.919.825,00 36,8% 

TOTALE 285.165.310,54 100% 

 

Tabella 159: Risorse economiche per gli Enti Locali previste dai PAES 
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Figura 143: Risorse economiche per gli Enti Locali previste dai PAES 

Per quanto r iguarda la produzione di energia elettr ica da font i r innovabili  è prevista una produzione 
di 43.522,36 MWh/ anno entro i l 2020, par i al 44,4% del fabbisogno complessivo di energia elettr ica 
dei comuni esaminat i. Le r isorse previste nei Piani di Azione per  la realizzazione di impiant i che 
ut i lizzino font i energet iche r innovabili, quali l’energia solare, eolica, idroelettr ica, aeroterma e 
geotermica, sono par i a circa €  136.936.101 (Tabella seguente); gli impianti fotovoltaici sono quelli  
che r iscuotono il maggiore interesse, seguit i dalle pompe di calore geotermiche e dal micro-eolico. 

 

Altro tipo di generazione locale di energia elettrica € 5.910.000 4,3% 

Cogenerazione € 1.510.000 1,1% 

Impianti eolici e micro eolici € 14.023.000 10,2% 

Impianti idroelettrici e micro-idroelettrici € 1.670.726 1,2% 

Impianti fotovoltaici € 104.919.825 76,6% 

Cogenerazione teleriscaldamento € 1.450.000 1,1% 

Impianti CHP geotermici € 7.452.550 5,4% 

TOTALE € 136.936.101  

Tabella 160: Risorse economiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile previste dai PAES 
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Figura 144: Produzione locale di energia 

 

Dalle analisi condotte sui PAES emerge, però, che la gran par te delle r isorse programmate dagli Ent i 
Locali sono pr ive di coper tura finanziar ia; infatt i, in corr ispondenza alla voce “Finanziamento” di 
ciascuna scheda di Azione viene spesso dichiarata la volontà di acquisire le r isorse finanziar ie dallo 
Stato o dalla Commissione Europea, o in alternat iva r icor rere al finanziamento tramite terzi o a 
contratt i con le E.S.C.O. 

La nuova iniziat iva della Regione Siciliana di suppor to tecnico-finanziar io per la redazione dei Piani di 
Azione per  l’Energia Sostenibile e i l Clima consentirà ai Comuni siciliani di effettuare i l monitoraggio 
dello stato di attuazione delle azioni dei PAES già approvat i, la ver ifica degli obiett ivi di r iduzione dei 
gas serra al 2020 e la programmazione delle azioni per  i l raggiungimento degli obiett ivi per  i l 2030.  

 

Gli incentivi della Regione Siciliana per la redazione e il monitoraggio dei PAESC 

La Regione siciliana ha sottoscr it to i l 9 novembre 2009 l'accordo di par tenar iato con la Direzione 
generale dell'energia e dei traspor t i (DG TREN) della Commissione europea (approvato con delibera-
zione di Giunta regionale n. 164 del 15 giugno 2010), avente ad oggetto l'iniziativa comunitar ia 
denominata “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), in forza del quale è stata ufficialmente r icono-
sciuta come “Struttura di supporto” (Support ing structure) delle amministrazioni locali della Sicilia. 

La Regione siciliana ha inser ito come precondizione di accesso alle r isorse del nuovo ciclo di  
programmazione dei fondi comunitar i 2014-2020 in tema di efficienza energetica e di energie 
r innovabili, la dotazione da par te delle autor ità locali di un piano d'azione per  l'energia sostenibile 
(PAES e/ o PAESC) e r iservare, inoltre, par te di tali r isorse al finanziamento delle azioni specificamente 
individuate nei suddett i piani. 

La Regione siciliana intende, inoltre, sostenere lo sforzo delle autor ità locali nell'adempimento degli 
obblighi der ivant i dal recepimento della dirett iva n. 2010/ 31/ UE del Par lamento europeo e del 
consiglio del 19 maggio 2010, recepita dallo Stato italiano con la Legge 3 agosto 2013, n. 90, e 
segnatamente l'obbligo di produzione dell'at testato di prestazione energet ica per  gli edifici utilizzat i 
da pubbliche amministrazioni. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 478 dell'11 dicembre 2012 “Indir izzi per  la 
r iprogrammazione del P.O. FESR 2007/ 2013 e adesione al Piano di azione coesione” la Regione 
siciliana, nell'ambito delle proposte di ut i lizzo delle r isorse trasfer ite al PAC - Altre azioni a gest ione 
regionale, ha approvato lo stanziamento di 30.000.000 di euro per  lo star t  up del Patto dei Sindaci. 
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Al fine di promuovere e sostenere presso i comuni l'adesione al Patto dei sindaci, la Regione siciliana 
ha chiesto la somma residua (citando il decreto di accer tamento) per  i l finanziamento della 
realizzazione dei PAES di tutt i i  comuni della Sicil ia. Intende, inoltre, avviare una incisiva azione di  
promozione della figura dell’Energy manager  all’interno dei Comuni siciliani, quale indispensabile 
figura per  i l miglioramento delle metodiche di efficientamento energet ico dell’Ente Locale e per  gest ire 
i rappor t i con la Regione siciliana, r iguardanti l’invio dei dat i del monitoraggio energet ico e delle 
emissioni di CO2 al livello locale.  

Il 14/ 12/ 2018 è stato pubblicato i l Bando Approvazione del Programma di ripartizione di risorse ai 
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) al 
fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei 
Sindaci, per  promuovere e sostenere l'adesione dei comuni siciliani all'iniziativa dell’U.E. e la 
realizzazione delle azioni ad esso correlate attraverso: 

- la definizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC), con l’obiettivo della 
riduzione delle emissioni di C02 di almeno il 40% entro il 2030; 

- l’aggiornamento, con riguardo agli obiettivi al 2030 della Commissione Europea, dei Piani di azione 
per l’energia sostenibile (PAES), già approvati dai Comuni che hanno aderito all’iniziativa della 
Commissione Europea entro il 15/10/2015. 

Questa importante azione è finalizzata all’implementazione delle attività propedeutiche e necessarie per la 
predisposizione, nell'ambito delle azioni previste dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, della 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare attraverso la pianificazione delle attività 
previste dagli ambiti trasversali III-Istituzioni, partecipazione e partenariati e IV-Educazione, 
sensibilizzazione, comunicazione dei “Vettori di Sostenibilità” individuati dalla SNSvS. 

Il contributo dei comuni siciliani al raggiungimento di questi obiettivi dovrà avvenire attraverso: 

1. l'adesione formale dei comuni al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima, che deve essere garantita 
attraverso l'approvazione di un'apposita delibera del consiglio comunale e il ricevimento della 
notifica di accettazione dell'adesione da parte del Covenant of Mayors office (coM office).; 

2. la predisposizione di un inventario base delle emissioni di C02 (baseline) e una Valutazione di Rischi 
e Vulnerabilità al cambiamento climatico; 

3. la redazione e l'adozione del Piano d'azione per l'energia sostenibile ed il Clima (PAESC); 

4. la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PAESC; 

5. l'inserimento delle informazioni prodotte in un'apposita banca dati predisposta dalla Regione 
siciliana; 

6. il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione comunale, attraverso 
la nomina dell’Energy Manager, anche per gli Enti non obbligati ai sensi dell’art.19 della Legge 9 
gennaio 1991, n.10, e la formazione del personale; 

7. la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso; 

Il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), redatto secondo le citate Linee guida JRC, 
deve essere approvato dal consiglio comunale. Il PAESC deve individuare, a partire dall'inventario di base 
delle emissioni (IBE), le azioni progettuali (dirette e indirette) che l'Autorità locale intende porre in essere 
per ridurre a livello locale, entro l'anno 2030, le emissioni in atmosfera di gas climalteranti (CO2) in misura 
superiore al 40% rispetto all'anno base. 

Le azioni comprese nel PAESC devono essere in grado di assicurare, in virtù degli effetti economici attesi, la 
loro concreta fattibilità economico-finanziaria. 

Gli obiettivi e le azioni devono essere identificati in ordine di priorità, coinvolgendo gli stakeholders e la 
comunità locale. Per le azioni ritenute prioritarie, deve essere redatta una scheda specifica, nella quale si 
analizzi la fattibilità tecnico-economica e si verifichi la possibilità di accesso a fonti di copertura finanziaria. 

I Comuni dovranno predisporre un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAESC 
coerentemente con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci e in conformità 
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delle linee guida JRC e dei modelli specifici forniti dalla Commissione europea (Relazione di intervento, 
Relazione di attuazione e Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, IME), al fine di supportare la scelta 
delle politiche energetico-ambientali dell'autorità locale e della Regione.  

I Comuni, dovranno, altresì, alimentare la banca dati, predisposta dalla Regione, per la raccolta dei dati 
relativi agli Inventari delle Emissioni e ai Piani di Azione dei PAESC, nonché mantenere aggiornati, per 
almeno due anni dal termine del progetto, i dati relativi al monitoraggio delle azioni e al livello di raggiungi-
mento degli obiettivi. 

L’azione servirà, inoltre, al rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione 
comunale attraverso la nomina di un Energy manager, Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) e il 
rafforzamento delle competenze del personale tecnico in materia di efficienza energetica negli usi finali, di 
utilizzo delle energie rinnovabili, di strumenti di finanziamento degli interventi di risparmio energetico e di 
riduzione delle emissioni climalteranti. 

Infine, è prevista la realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, lo svolgimento di azioni 
informative e di coinvolgimento della cittadinanza documentabili attraverso iniziative volte alla diffusione 
del Patto dei Sindaci. 

Le risorse finanziarie complessivamente assegnate ai Comuni ammontano a € 6.584.225,31. 
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14 ALLEGATO VI – Modello Unico DM 19 maggio 2015 
 

PARTE I 

(da inviare prima dell’inizio lavori) 

 

Il sottoscritto                                                      nato a                        il           e residente nel Comune 

di                               Provincia (     ) via                         n°      CAP          e C.F/P.IVA                 

recapiti   Tel. fisso                                  cellulare                               e-mail                                       

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art.76 dello stesso D.P.R nella qualità di: 

 Proprietario 

 Titolare di altro diritto reale di godimento 

 Amministratore del condominio sulla base di mandato dell’assemblea condominiale 

 Altro (specificare)                                            

COMUNICA 

Che in data                 DARA’ INIZIO alle opere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato             di potenza 

nominale pari a      (kW) e con potenza nominale complessiva degli inverter pari a           (kW) presso il punto in prelievo 

identificato con POD       sul tetto dell’edificio sito in                     via/piazza                       n°      Comune       censito in 

Catasto Fabbricati 

      foglio       part.       sub       

      foglio       part.       sub          

 Saranno installati dispositive di accumulo per una capacità nominale pari a       kW 

RICHIEDE 

La connessione alla rete elettrica dell’impianto per una potenza in immissione complessiva pari a       kW 

AUTORIZZA 

Il gestore di rete a procedere all’addebito dei costi di connessione alla rete elettrica sul proprio conto corrente intestato a 

                                            IBAN                                        

(il gestore di rete può prevedere anche modalità di pagamento tramite carta di credito/ addebito in bolletta) 

DICHIARA 

a) che l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis comma 5, del decreto legislativo n.28 

del 2011 e che quindi, non necessita di alcun assenso comunque denominato 

b) di volersi avvalere del regime di scambio sul posto erogato dal GSE 

c) che l’impianto rispetta tutte le seguenti caratteristiche: 

i. sarà realizzato presso un cliente finale già dotato di un punto di prelievo attivo in bassa tensione 

ii. avrà potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo 

iii. avrà potenza nominale non superiore a 20 kW 

iv. assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto 

d) di conferire mandato con rappresentanza al gestore di rete per l’attività di caricamento dell’anagrafica dell’impianto su 

portale GAUDI e per quella di trasmissione dati al GSE 

e) che darà tempestiva informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati 

ALLEGA 

Schema elettrico unifilare dell’impianti 

Scansione documento d’identità 

Eventuale delega alla presentazione della domanda 

Luogo  e data                          
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  Firma  

             

PARTE II 

(da inviare alla fine dei lavori) 

 

Il sottoscritto                                                      in qualità di soggetto che ha presentato la domanda identificata con codice 

identificativo nr                          

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art.76 dello stesso D.P.R. 

COMUNICA 

Che in data                                                      sono terminati i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle eventuali 

opere strettamente necessarie alla connessione. La potenza nominale dell’impianto “as built” è pari a       kW 

La marca ed il modello dei moduli, degli inverter, dei sistemi di protezione di interfaccia e degli (eventuali) sistemi di accumulo 

installati 

      

      

      

      

      

AUTORIZZA 

Il GSE a procedere all’accredito dei proventi derivanti dall’erogazione del servizio di scambio sul posto da esso erogato sul proprio 

conto corrente, intestato a                                                       IBAN                                                     

DICHIARA  

a) che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 

n.28 del 2011 

b) che la progettazione e realizzazione dell’impianto e delle opere connesse è stata realizzata in conformità alle disposizioni 

DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti e che, presso l’impianto, è resa disponibile la relativa documentazione, 

ivi inclusa la dichiarazione di conformità di cui al suddetto decreto; 

c) che l’impianto e le opere connesse sono stati realizzati in conformità alla norma tecnica CEI 0-21 recante “Regola tecnica 

di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

d) di aver preso visione ed accettare il regolamento di esercizio 

e) di aver preso visione e di accettare il contratto di erogazione del servizio di scambio sul posto con il GSE 

f) che darà tempestiva informazione circa ogni eventuale variazione dei dati dichiarati; 

 

 che si renderà disponibile a partecipare ad indagini statistiche a campione effettuate dal GSE in relazione alle caratteristiche e 

al funzionamento dell’impianto 

 

Luogo e data                                                      

 

      Firma  

                                                     


