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PREFAZIONE 
 
Con il Rapporto Energia 2012, elaborato a cura del Dipartimento dell’Energia - Osservatorio regionale e Ufficio statistico per 

l’energia, si intende monitorare il settore dell’energia in Sicilia. L’analisi dei dati relativi al sistema energetico siciliano rappresenta 
un valido punto di partenza per guidare gli interventi verso il raggiungimento degli obiettivi che la Regione si è posta ed ha 
concordato a livello nazionale ed europeo. 

Gli impegni a livello europeo, rappresentati sinteticamente dal modello “ 20-20-20”, hanno attribuito all’Italia l’obiettivo del 
17% di copertura dei propri consumi energetici da fonti rinnovabili. 

Per il conseguimento degli obblighi internazionali assunti,  il Governo Italiano ha legiferato in materia, emanando recentemente 
un apposito decreto ministeriale, c.d. “Burden Sharing”, che ripartisce tra le singole regioni gli obiettivi di produzione di energia da 
fonte rinnovabile. 

Nel presente documento viene illustrato un modello energetico regionale per la determinazione dei consumi, che può 
rappresentare un valido ausilio anche per la ripartizione dell’obiettivo di Burden Sharing agli enti locali. 

Il Rapporto, attraverso la ricerca e l’elaborazione dei dati forniti svolge,  pertanto,  il compito di rappresentare la realtà 
energetica regionale e di fornire un utile supporto alla conoscenza del sistema energetico in Sicilia. 

Dai dati elaborati si evince il notevole risultato raggiunto per gli impianti fotovoltaici in Sicilia, il cui trend relativo alla potenza 
installata continua ad essere in forte ascesa, mentre il settore eolico non registra variazioni di rilievo rispetto all’anno precedente. 

Il rapporto 2012 contiene anche le informazioni relative ai comuni siciliani che hanno aderito all’iniziativa della Commissione 
Europea (Covenant of Mayors), meglio conosciuta col nome Patto dei Sindaci, nata per coinvolgere attivamente e su base volontaria 
le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 

L’analisi dei dati contenuti  nel report permette agli enti locali di orientare gli  interventi di pianificazione energetica volti  al 
risparmio energetico, all’aumento dell’energia da fonte rinnovabile e alla diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, elementi 
base dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) di cui al Patto dei Sindaci. 

Dall’analisi dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi , si osserva che l’Italia risulta al secondo posto a livello europeo per fiscalità 
e prezzo della benzina, mentre il prezzo del gas in Sicilia è superiore a quello degli altri ambiti nazionali. 

La produzione di greggio siciliano rappresenta il 12% del totale nazionale, mentre le lavorazioni di greggio e semilavorati 
rappresentano circa il 38% del totale nazionale, con una forte movimentazione in uscita dai porti della Sicilia di prodotti raffinati ed 
allo stesso tempo un forte ingresso di greggio dai porti in prossimità delle raffinerie. 

La produzione di gas naturale dai giacimenti siciliani costituisce il 4% del totale nazionale, mentre le importazioni attraverso i 
punti d’ingresso presenti in Sicilia, nel 2011 sono state il 33,6%, in diminuzione rispetto al 2010, a causa degli eventi bellici libici. 

Dal raffronto della rete elettrica in diverse regioni italiane, in particolare analizzando la rete ad altissima tensione (380 kV), si 
osserva che in Sicilia la densità di rete risulta  pari a 9,84 m/kmq, notevolmente inferiore alla densità presente in Lombardia, che è di 
58,54 m/kmq. Tale gap determina le note limitazioni allo sfruttamento dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile 
non compatibile con il trend fortemente crescente del fotovoltaico in Sicilia e con la rilevante quantità di energia elettrica prodotta da 
fonte eolica. 

In materia di certificazione energetica degli edifici in Sicilia si registra una maggiore sensibilità dei cittadini, con un forte 
aumento degli  attestati di certificazione energetica pervenuti al Dipartimento dell’energia. 

Infine, il rapporto contiene alcune informazioni relative al catasto regionale degli impianti termici finalizzato all’attività  di 
controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti stessi. 

 
 

Dirigente Generale 
Ad interim 

del Dipartimento Regionale dell’Energia 
Dott. Marco Lupo 
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1 – LA POLITICA ENERGETICA 
 
 
1.1 - La politica energetica per l’Europa 

 
Con la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE, sono stati stabiliti gli obiettivi nazionali generali 
per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale 
di energia  al 2020. 

La direttiva 2009/28/CE riguarda i consumi finali di 
energia nell’Unione, e prevede l’obiettivo che essi dovranno 
essere coperti nel 2020 per almeno il 20% da fonti 
rinnovabili; ci si riferisce a tutte le forme di energia, non solo 
all’elettricità, e dunque anche ai consumi per il riscaldamento 
e il raffrescamento sia nelle industrie che nel settore civile, 
nonché nel settore dei trasporti, settore per il quale si prevede 
che i consumi siano coperti almeno per il 10% da 
biocombustibili.  

La comunicazione COM(2010)639 della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 
novembre 2010, intitolata «Energia 2020 - Una strategia per 
un'energia competitiva, sostenibile e sicura» descrive la 
strategia energetica della Commissione europea in vista del 
2020.  

Questa strategia si concentra su cinque priorità: 
- ridurre il consumo energetico in Europa;  
- creare un mercato integrato dell'energia realmente 

paneuropeo;  
- responsabilizzare i consumatori e raggiungere il 

massimo livello di sicurezza;  
- estendere la leadership europea nelle tecnologie e 

nelle innovazioni legate all'energia;  
- rafforzare la dimensione esterna del mercato 

energetico dell'UE.  
 

1.2 – La politica energetica nazionale  
 
Dal documento di consultazione pubblica” del mese di 

ottobre 2012, della proposta di Strategia Energetica 
Nazionale (SEN), si rileva che in un contesto 
macroeconomico difficile e incerto, tutti gli sforzi del Paese 
devono essere orientati verso la ripresa di una crescita 
sostenibile.  

In questo contesto, il nostro sistema energetico può e 
deve giocare un ruolo chiave per migliorare la competitività 
italiana, la sicurezza degli approvvigionamenti, la crescita ed 
il miglioramento delle condizioni ambientali. 

Per farlo si è ritenuto essenziale indirizzare alcune 
importanti sfide che riguardano quattro obiettivi: 
1. Competitività: ridurre significativamente il gap di costo 

dell’energia per i consumatori e le imprese, con un 
graduale allineamento ai prezzi e costi dell’energia 
europei. E’ questa l’area in cui si ha una situazione di 
maggior criticità e per la quale sono necessari i 
maggiori sforzi: differenziali di prezzo di oltre il 25% 
ad esempio per l‘energia elettrica hanno un impatto 
decisivo sulla competitività delle imprese e sul bilancio 
delle famiglie. Nelle figure 1.2.1 e 1.2.2 si evidenza il 
deficit di competitività dell’Italia rispetto ai concorrenti 
internazionali 
 

 

 
 
Fig. 1.2.1 

Prezzo di borsa energia elettrica – media nazionale 
 

 
Fig. 1.2.2 

Prezzi spot del gas – media 2011 
 

 
2. Sicurezza: continuare a migliorare la nostra sicurezza di 

approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e 
ridurre la dipendenza dall’estero. E’ necessario 
migliorare soprattutto la capacità di risposta ad eventi 
critici (come la crisi del gas del febbraio 2012 ci ha 
dimostrato) e ridurre il nostro livello di importazioni di 
energia, che oggi costano complessivamente al Paese 
circa 62 miliardi di euro l’anno. Nella figura 1.2.3 è 
evidenziata la criticità dovuta al rapporto tra la 
produzione e l’importazione. 
 
 
 
 
Fig. 1.2.3 

Importazioni energetiche - % 2010 
 

 
 

3. Crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso 
lo sviluppo del settore energetico. Lo sviluppo della filiera 
industriale dell’energia può e deve essere un obiettivo in sé 
della strategia energetica.  

4. Ambiente e qualità: raggiungere e superare gli obiettivi 
ambientali definiti dal Pacchetto 20-20-20 e mantenere alti 
standard di qualità del servizio. Tutte le scelte di politica 
energetica, quindi, mirano a migliorare gli standard 
ambientali e di decarbonizzazione, già oggi tra i più elevati 
al mondo, e a far assumere al Paese un ruolo esemplare a 
livello globale. La figura 1.2.4 evidenzia le emissioni di 
CO2 in Italia pro capite rispetto ad alcuni Paesi europei ed 
internazionali 
 

Fig. 1.2.4 
Emissioni CO2 pro capite - Tonnellate 

 
 

La Strategia Energetica Nazionale prevede anche il 
superamento degli impegni ambientali europei al 2020. 
Nelle figure 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 e 1.2.8 vengono riportati 
alcuni obiettivi relativamente alla riduzione dei gas serra, 
sviluppo delle rinnovabili ed efficienza energetica che 
tengono conto dei nuovi obiettivi SEN.  
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Fig. 1.2.5 

Incidenza rinnovabili su consumi finali - % 

 
 
 
 
Fig. 1.2.6 

Riduzioni gas serra – Milioni di tonnellate di CO2/anno 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1.2.7 

Sviluppo Rinnovabili 
Incidenza su consumi finali totali - % 

 

 
Fig. 1.2.8 

Efficienza Energetica 
Consumi primari energetici - Mtep 

 

 
 

L’evoluzione graduale ma significativa del sistema che 
si prevede è sintetizzato dalle figure 1.2.9 e 1.2.10, 
raggiungibile, per i consumi primari energetici, attraverso il 

contenimento dei consumi e la dipendenza da combustibili 
fossili e, per i consumi elettrici lordi, attraverso l’evoluzione 
del mix prevalentemente gas-rinnovabili, con le rinnovabili 
come prima fonte di consumo e con la potenziale riduzione 
delle importazioni. 
 
Fig. 1.2.9 

Consumi primari energetici lordi e mix fonti – Mtep, % 

 
Fig. 1.2.10 

Consumi elettrici lordi annui e mix fonti – TWh - % 

 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi citati, la strategia 

si articola in sette priorità con specifiche misure a supporto, 
da  avviate o in corso di definizione:  
1. La promozione dell’Efficienza Energetica, strumento 

ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra menzionati, 
per la quale si prevede il superamento degli obiettivi 
europei.  

2. La promozione di un mercato del gas competitivo, 
integrato con l’Europa e con prezzi ad essa allineati, e 
con l’opportunità di diventare il principale Hub sud-
europeo.  

3. Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le 
quali si intendono superare gli obiettivi europei (‘20-
20-20’), contenendo al contempo l’onere in bolletta.  

4. Lo sviluppo di un mercato elettrico pienamente 
integrato con quello europeo, efficiente (con prezzi 
competitivi con l’Europa) e con la graduale 
integrazione della produzione rinnovabile.  

5. La ristrutturazione della raffinazione e della rete di 
distribuzione dei carburanti, verso un assetto più 
sostenibile e con livelli europei di competitività e 
qualità del servizio.  

6. Lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di 
idrocarburi (con un ritorno ai livelli degli anni 
novanta), con importanti benefici economici e di 
occupazione e nel rispetto dei più elevati standard 
internazionali in termini di sicurezza e tutela 
ambientale.  

7. La modernizzazione del sistema di governance, con 
l’obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i 
processi decisionali.  

 
1.3 – Gli obiettivi del Burden Sharing  

  
Con il termine di Burden Sharing si intende la 

ripartizione regionale della quota minima di incremento 
dell’energia prodotta con fonti rinnovabili, in vista degli 
obiettivi europei prefissati per il 2020. 
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Nell’ambito del quadro normativo nazionale si possono 
evidenziare, per le rinnovabili, le seguenti tappe: 
 PAN – Piano di Azione Nazionale per le energie 

rinnovabili realizzato nel 2010;  
 D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione  delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE del 3 marzo 2011, attraverso il quale viene 
stabilito, quale obiettivo nazionale, che la quota 
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo di energia da conseguire nel 2020 sia pari 
al 17%; 

 Decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare. 
Il consumo finale lordo nazionale di energia da fonti 

rinnovabili è calcolato come la somma:  
- del consumo finale lordo di elettricità da fonti 

energetiche rinnovabili; 
- del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili 

per il riscaldamento e il raffreddamento; 
- del consumo finale di energia da fonti energetiche 

rinnovabili nei trasporti.  
Con il Decreto 15 marzo 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 province autonome (c.d. Burden Sharing)” 
(pubblicato in G.U. n. 78 del 02/04/12), vengono definiti, 
sulla base degli obiettivi contenuti nel Piano di Azione 
Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, gli obiettivi che 
tengono conto del consumo finale lordo di energia di una 
Regione o Provincia autonoma e del consumo di energia 
rinnovabile, secondo delle percentuali fissate dalla tabella A 
riportata dal decreto suddetto. 

La Tab. 1.3.1 sintetizza i consumi nazionali, la 
produzione da FER e l’obiettivo percentuale delle FER sul 
Consumo Finale Lordo (CFL).  

 
Tab. 1.3.1 

Consumi nazionali attesi dal PAN al 2020 

Definizione Sigla Obiettivo 
PAN 2020 

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

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

FER 22.617 

Obiettivo di energia da FER nel 
consumo finale lordo di energia nel 
2020 

FER/CFL 17 

 
Il Consumo finale Lordo previsto dal PAN al 2020 è 

sintetizzato dalla Tab. 1.3.2. 
 
Tab. 1.3.2 

Consumo Finale Lordo  - Previsioni del PAN al 2020 

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

Obiettivo 
PAN 2020 

(ktep) 
Riscaldamento 61.185 
Elettricità 32.227 
Trasporti 39.630 
Totale 133.042 

 
 
 
 

 
La Tab. 1.3.3  sintetizza il quantitativo atteso di energia 

da fonti rinnovabili  corrispondenti all’obiettivo per il 2020.. 
 
Tab. 1.3.3 

Consumi da FER – Previsioni del PAN al 2020 

Consumo da Fonti Rinnovabili (FER) 
Obiettivo 
PAN 2020 

(ktep) 

Consumo Lordo di elettricità da fonti rinnovabili 
 

9.631 
 

Di cui da produzione nazionale (FER-E) 
 

8.504 

Di cui da mezzi diversi dalla produzione nazionale 
(FER-E estero) 1.127 

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

10.456 

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

2.530 

Totale 22.617 
 
Le Regioni e le Province Autonome, inoltre, nel 

rispetto dell’articolo 4 del decreto 15 marzo 2012, devono 
prioritariamente sviluppare modelli di intervento per 
l’efficienza energetica e integrare la programmazione in 
materia di fonti rinnovabili, intervenire nel sistema dei 
trasporti pubblici locali, nell’illuminazione pubblica, nel 
settore idrico, negli edifici e nelle utenze delle Pubbliche 
Amministrazioni,   incentivare   la   produzione      di energia 
da fonti rinnovabili e promuovere la realizzazione di reti di 
teleriscaldamento. 

L’allegato I al decreto 15 marzo 2012 dal titolo 
“Regionalizzazione degli obiettivi di sviluppo delle FER”, 
definisce per ciascuna regione e provincia autonoma, a partire 
dai valori nazionali di sviluppo delle FER indicati da Piano di 
Azione Nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, i 
valori di CFL, FER-E e FER-C e le percentuali di FER sui 
consumi finali lordi CFL. 
 
 
 
Tab. 1.3.4 

CFL  per le regioni al 2020 (kTep) 

Regioni
Consumi elettrici 

(ktep)
Consumi non 

elettrici (ktep)
Totale 
(ktep)

Abruzzo 669,0 2.092,9 2.762
Basilicata 298,1 827,7 1.126
Calabria 644,0 1.813,9 2.458
Campania 1.775,7 4.858,7 6.634
Emilia Romagna 2.740,3 11.101,1 13.841
Friuli V. Giulia 999,4 2.487,4 3.487
Lazio 2.420,8 7.571,6 9.992
Liguria 725,8 2.201,1 2.927
Lombardia 6.518,8 19.291,0 25.810
Marche 764,6 2.748,8 3.513
Molise 161,1 466,8 628
Piemomte 2.630,7 8.805,6 11.436
Puglia 1.998,0 7.532,7 9.531
Sardegna 1.242,1 2.504,3 3.746
Sicilia 2.139,7 5.411,3 7.551
TAA-Bolzano 310,4 1.012,6 1.323
TAA-Trento 323,6 1.055,6 1.379
Toscana 2.100,4 7.304,6 9.405
Umbria 586,9 2.005,6 2.593
Valle d'Aosta 109,0 440,8 550
Veneto 3.068,3 9.281,0 12.349
Totale 32.227 100.815 133.042  
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Tab. 1.3.5 

Consumi regionali da FER (FER E + FER C) - kTep 

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

Abruzzo 182,8 345,6 528
Basilicata 234,2 138,1 372
Calabria 344,3 321,7 666
Campania 412,0 698,5 1.111
Emilia Romagna 400,4 828,4 1.229
Friuli V. Giulia 213,2 228,6 442
Lazio 317,4 875,9 1.193
Liguria 57,9 354,3 412
Lombardia 1.089,9 1.814,6 2.905
Marche 134,1 406,3 540
Molise 127,1 92,4 220
Piemomte 732,2 990,5 1.723
Puglia 844,6 512,9 1.357
Sardegna 418,7 248,7 667
Sicilia 583,8 618,5 1.202
TAA-Bolzano 401,0 81,3 482
TAA-Trento 355,8 134,2 490
Toscana 768,5 786,4 1.555
Umbria 183,2 172,1 355
Valle d'Aosta 239,9 46,7 287
Veneto 463,1 810,5 1.274
Totale 8.504 10.506 19.010  

 
 
Tab. 1.3.6 

Ripartizione regionale degli obiettivi al 2020 - % 

Regioni
CFL                 

(ktep)

Consumi          
FER                  

(ktep)

Obiettivo 
regionale al 

2020                                    
( % )

Abruzzo 2.762 528 19,1
Basilicata 1.126 372 33,1
Calabria 2.458 666 27,1
Campania 6.634 1.111 16,7
Emilia Romagna 13.841 1.229 8,9
Friuli V. Giulia 3.487 442 12,7
Lazio 9.992 1.193 11,9
Liguria 2.927 412 14,1
Lombardia 25.810 2.905 11,3
Marche 3.513 540 15,4
Molise 628 220 35,0
Piemomte 11.436 1.723 15,1
Puglia 9.531 1.357 14,2
Sardegna 3.746 667 17,8
Sicilia 7.551 1.202 15,9
TAA-Bolzano 1.323 482 36,5
TAA-Trento 1.379 490 35,5
Toscana 9.405 1.555 16,5
Umbria 2.593 355 13,7
Valle d'Aosta 550 287 52,1
Veneto 12.349 1.274 10,3
Totale 133.042 19.010 14,3  

 
1.4 – Analisi degli obiettivi del Burden Sharing per la 

Sicilia 
 
Nel rispetto della direttiva 2009/28/CE, nel 2020 

l’Italia dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia da 
fonti rinnovabili rispetto al Consumo Finale Lordo (CFL 
elettrico + CFL non elettrico). 

L’allegato 2 al DM “Burden Sharing” del 15 marzo 
2012, per il calcolo dei valori iniziali di riferimento per il 
Consumo Finale Lordo Elettrico (CFL E), fa riferimento al 
consumo finale netto, di fonte Terna, ottenuto come media 
dei  consumi  del  periodo   2006-2010  al  quale  sono   state 
aggiunte le perdite di rete e i consumi dei servizi ausiliari di 
centrale di ogni singola regione. 

Per quanto riguarda il consumo da fonti rinnovabili 
(CFL FER E), il valore iniziale di riferimento è ottenuto dalla 
produzione regionale elettrica lorda da fonti rinnovabili 
relativa all’anno 2009 rilevata da GSE, calcolata ai sensi 
della Direttiva 28/2009/CE. 

La direttiva 28/2009 prevede che per il calcolo del 
contributo dell’energia idraulica ed eolica deve essere 
applicata una formula di normalizzazione per attenuare gli 
effetti delle variazioni climatiche. 

Inoltre, l’elettricità prodotta in centrali di pompaggio 
che utilizzano l’acqua precedentemente pompata a monte non 
viene considerata come elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili. 

Di seguito vengono indicati per la Sicilia i valori di 
CFL (Fig. 1.4.1) e la traiettoria al 2020 (Fig. 1.4.2), i consumi 
da FER (FER-E e FER-C) (Fig. 1.4.3), e, rispettivamente, i 
consumi di FER-E al 2020 (Fig. 1.4.4), i consumi di FER-C 
al 2020 (Fig. 1.4.5) e la traiettoria dei consumi  da FER al 
2020 (Fig. 1.4.6). 

La figura 1.4.7  indica la traiettoria delle percentuali 
per il raggiungimento dell’obiettivo al 2020 fissato dal 
decreto “Burden Sharing” per la Sicilia. 
 
Fig. 1.4.1 

 
 
 
Fig. 1.4.2 

 
 
 
Fig. 1.4.3 
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Fig. 1.4.4 

 
 
 
Fig. 1.4.5 

 
 
Fig. 1.4.6 

 
 

 
 

Fig. 1.4.7 

 
 
1.5 – Monitoraggio del Burden Sharing per la Sicilia  

 
Le figure 15.1, 1.5.2, 1.5.3, 15.4 e 1.5.5 mostrano il 

monitoraggio dei valori raggiunti in Sicilia. 
Sono indicati, rispettivamente, i valori al 2011 con 

stima al 2012 rispetto alle previsioni del 2020 in termini di 
ktep di FER elettrico e in termini di percentuale di consumo 
da FER e su CFL E, mentre la fig. 1.5.1  mostra   i rispettivi 
valori raggiunti al 2011, e stima al 2012, in termini di CFL 
elettrico in ktep. Per la stima al 2012 del CFL-E si è 
considerato, sulla base dell’analisi dei trend storici, un 
aumento del 2% rispetto al 2011 
 
Fig. 1.5.1 

 
 
Fig. 1.5.2 
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Fig. 1.5.4 

 
 
La figura 1.5.5 illustra i valori di consumo finale lordo 

per gli anni 2010 e 2011 per vettore energetico. Si nota una 
tendenza verso valori più bassi per quanto riguarda il 
consumo di prodotti petroliferi.  

Il termoelettrico da gas naturale ed olio combustibile è 
considerato nel consumo lordo di energia elettrica. 

 
Fig. 1.5.5 

 
Elaborazione da dati DGERM, Snam, Terna 
 
1.5.1 –Ipotesi di Burden Sharing per gli enti locali. 

 
La sfida che prevede il DM “Burden Sharing” del 15 

marzo 2012 per la Regione Siciliana, se ben gestita, 
indirizzata ed accompagnata, potrà avere riflessi positivi sia 
nella gestione del sistema energetico regionale che 
nell’ambito del contesto ambientale, sociale ed economico. 

Dall’analisi dei consumi finali, si nota come, sul totale 
dei consumi finali, il 45% è riconducibile ai combustibili 
liquidi derivanti dal petrolio, il 32% è attribuito al consumo 
di gas naturale ed il 22% al consumo di energia elettrica.  

Da questa breve analisi, poiché il tessuto industriale 
siciliano è fortemente caratterizzato da industrie “Energy 
Intensive” (Raffinerie, Petrolchimici, Cementifici, etc.), che 
difficilmente potranno, per le loro esigenze produttive, 
ridurre i loro consumi, e per le quali è necessario un certo  

 
 
 
 

grado di analisi per comprendere quali possano essere i 
margini di miglioramento, emerge che per conseguire i target 
assegnati con il decreto c.d. Burden Sharing è necessario  
intervenire negli altri settori che costituiscono circa il 65% 
degli interi consumi energetici della Regione: trasporti, 
residenziale e terziario, alla luce soprattutto delle nuove 
tecnologie per la mobilità sostenibile, per il risparmio 
energetico e per la produzione distribuita di energia da fonti 
rinnovabili.  

Per quanto sopra detto l’amministrazione locale, con il 
sostegno dell’amministrazione regionale, può diventare 
fondamentale per il raggiungimento del target assegnato alla 
Regione Siciliana. 

Pertanto diventa prioritario, responsabilizzare le 
singole amministrazioni locali verso azioni di interesse sia 
locale che regionale attraverso interventi rivolti alla riduzione 
dei consumi della propria comunità ed all’implementazione 
dello sfruttamento delle rinnovabili. 

Il raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing 
assegnati alla Regione Siciliana, non si ritiene possibile con 
azioni svolte esclusivamente dalla sola amministrazione 
regionale.  

Il ruolo più significativo, nel cambiamento e nel 
miglioramento del sistema energetico regionale, può essere 
esercitato dai cittadini e da chi ha la gestione delle singole 
realtà locali. Solo attraverso azioni di sensibilizzazione a 
livello locale  gli sforzi che l’amministrazione regionale 
metterà in campo avranno dei concreti risultati. 

Pertanto, un’ipotesi che miri all’applicazione dei 
principi suddetti può avvenire attraverso la quantificazione, 
ripartizione e attribuzione ad ogni singolo ente locale, di 
parte dell’obiettivo regionale, mutuando gli stessi  criteri già 
adottati dallo Stato nei confronti delle Regioni.  

Tale suddivisione dovrebbe avvenire attraverso una 
metodologia condivisa con gli stessi enti locali, al fine di 
superare eventuali criticità che possono sorgere nella stima 
dei dati energetici delle singole realtà comunali (ad es.: 
determinazione dei consumi energetici locali). 

 
 

1.6 – Applicazione di un modello energetico per la 
determinazione dei consumi energetici locali. 
 

Attraverso l’attuazione delle azioni previste dal 
Progetto Factor20 /LIFE+, in corso di realizzazione con la 
partecipazione delle regioni Lombardia (capofila), Basilicata 
e Sicilia, si sta realizzando un modello energetico regionale 
per la determinazione dei consumi dei singoli enti locali che 
costituiranno il punto di partenza del possibile processo di 
ripartizione dell’obiettivo di Burden Sharing agli enti locali. 

Partendo dai CFL dei singoli enti locali sarà possibile 
determinare i fattori di ripartizione che tengono conto, oltre 
che i consumi territoriali, anche: la popolazione residente, il 
numero di famiglie, la superficie abitativa, il reddito 
complessivo per ogni comune, etc.  

Dai dati regionali e provinciali di consumo, è possibile 
quantificare su scala comunale i consumi di energia, 
attraverso appositi algoritmi che tengono in considerazione 
variabili (indicatori proxy) comunali.  

Il modello prende  come riferimento per il vettore 
elettricità i consumi dell’anno, ripartiti nel settore 
residenziale attraverso il numero di abitazioni occupate da 
residenti e non residenti, e per i settori terziario, industriale 
ed agricolo il numero di addetti.  
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Tab, 1.6.1 
SICILIA – SETTORE RESIDENZIALE 

ANNO 2011 

Provincia Numero abitazioni 
occupate 

Consumo tep 
Energia Elettrica 

AGRIGENTO 162.223 44.582 
CALTANISSETTA 97.677 26.844 

CATANIA 378.353 103.980 
ENNA 65.868 18.102 

MESSINA 256.764 70.564 
PALERMO 435.547 119.698 
RAGUSA 109.299 30.038 

SIRACUSA 144.757 39.782 
TRAPANI 155.546 42.747 

   
Tab, 1.6.2 

SICILIA – SETTORE TERZIARIO 
ANNO 2011 

Provincia Numero addetti Consumo tep 
Energia Elettrica 

AGRIGENTO 22.180 35.088 
CALTANISSETTA 14.444 22.446 

CATANIA 61.173 115.868 
ENNA 7.387 14.138 

MESSINA 41.440 67.854 
PALERMO 62.845 117.364 
RAGUSA 17.534 31.158 

SIRACUSA 19.033 39.345 
TRAPANI 24.449 39.362 

   
Tab, 1.6.3 

SICILIA – SETTORE INDUSTRIA 
ANNO 2011 

Provincia Numero addetti Consumo tep 
Energia Elettrica 

AGRIGENTO 22.798 19.806 
CALTANISSETTA 18.620 76.936 

CATANIA 56.031 99.562 
ENNA 10.760 5.590 

MESSINA 50.614 91.521 
PALERMO 57.317 48.676 
RAGUSA 17.068 44.823 

SIRACUSA 27.445 239.777 
TRAPANI 23.804 27.462 

   
Tab, 1.6.4 

SICILIA – SETTORE AGRICOLTURA 
ANNO 2011 

Provincia Numero addetti Consumo tep 
Energia Elettrica 

AGRIGENTO 66.572 2.176 
CALTANISSETTA 37.270 1.376 

CATANIA 69.685 7.946 
ENNA 37.351 1.015 

MESSINA 76.792 1.892 
PALERMO 78.839 2.632 
RAGUSA 41.085 8.841 

SIRACUSA 30.119 6.416 
TRAPANI 63.321 2.322 

   
L’elettricità del settore trasporti è invece ripartita 

tenendo in considerazione i km di rete ferroviaria elettrificata 
e l’utilizzo medio giornaliero della rete ferroviaria (numero di 
treni/km).  

Per le autovetture elettriche è stato assunto un valore 
pari a zero. Il consumo di combustibili nei trasporti è stato 
invece suddiviso attraverso il numero di autovetture e 
motoveicoli presenti nei singoli territori. 

Gli indicatori considerati sono indicati nella tabella 
seguente. 

 
Tab. 1.6.5 

SICILIA – Settore trasporti – Usi elettrici 

Km rete ferroviaria per territorio Tep/(km treno) 

743 41,006 
 

Il modello di calcolo di consumo elettrico nei trasporti 
da i seguenti risultati per il 2011. 

 
Tab. 1.6.6 

SICILIA – SETTORE TRASPORTO 
ANNO 2011 

Provincia km rete ferroviaria 
elettrificata  

Consumo tep 
Energia Elettrica 

AGRIGENTO 76 559 
CALTANISSETTA 68 223 

CATANIA 118 385 
ENNA 88 290 

MESSINA 172 2.685 
PALERMO 183 8.032 
RAGUSA - - 

SIRACUSA 38 126 
TRAPANI - - 

   
 

Tab. 1.6.7 
SICILIA – SETTORE TRASPORTO 

ANNO 2011 

Provincia Numero autovetture e 
motoveicoli 

Consumo tep 
Combustibili liquidi 

AGRIGENTO 295.147 198.626 
CALTANISSETTA 169.619 108.560 

CATANIA 847.956 772.594 
ENNA 107.374 81.821 

MESSINA 457.064 331.613 
PALERMO 854.386 545.731 
RAGUSA 223.902 270.436 

SIRACUSA 288.871 247.718 
TRAPANI 295.482 195.177 

   
Per gli usi termici, riferiti all’utilizzo di vettori quali 

combustibili solidi, liquidi e gassosi, quindi al netto di quelli 
coperti da energia elettrica, sono state prese in considerazione  
le serie storiche dei dati elaborati dall’ENEA all’interno dei 
rapporti annuali pubblicati, andando cosi a determinare dei 
coefficienti d’intensità energetica per singolo settore coerenti 
col trend del mix energetico regionale, attualizzandoli ai 
consumi regionali ultimi disponibili. 

Al fine di attualizzare i dati di consumo all’anno di 
riferimento, i coefficienti di intensità energetica, vengono 
moltiplicati per un fattore correttivo (λ), verificato 
annualmente, che tiene conto anche dell’aggiornamento dei 
dati ISTAT ultimi disponibili (popolazione, addetti, numero 
di abitazioni, etc.). 

Di seguito viene descritta la suddivisione applicata al 
modello energetico per gli usi termici nei singoli settori 
(residenziale, terziario, industria ed agricoltura). 

  
1.6.1 -  Il settore residenziale 

 
Per il settore residenziale si considerano i seguenti 

servizi energetici termici: 
 riscaldamento; 
 acqua calda sanitaria; 
 usi cottura. 

 
Gli indicatori calcolati per il settore residenziale sono 

illustrate dalle tabelle 1.6.1.1, 1.6.1.2 e 1.6.1.3.  
 

Tab. 1.6.1.1 
 

SICILIA – RISCALDAMENTO 
 

 
Superfici riscaldate 

 
Fabbisogno termico Coefficiente correttivo 

 
Milioni di mq 

 
Tep/mq λ 

163,21 0,0024 1,43 
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Tab. 1.6.1.2 
 

SICILIA – ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) 
 

 
Numero di 

abitanti 
 

 
Fabbisogno 

ACS/anno/abitante 

 
Tep/abitante 

 
λ 

5.937.799 6.259 0,013 1,43 
 
 
Tab. 1.6.1.3 

 
SICILIA – USI COTTURA 

 
 

Abitanti 
 

 
Coefficiente/abitante 

 
Coefficiente correttivo 

 
Numero di abitanti 

 
Tep/abitante λ 

5.937.799 0,0059 1,43 
 

La domanda di Acqua Calda Sanitaria (ACS) è 
espressa in tep per abitante, valutata, su base comune per 
tutte le Regioni, in 35 litri/persona/giorno e tenendo conto di 
un fattore di utilizzazione relativo alle condizioni climatiche 
dell’Isola. 

Il solare termico, destinato  esclusivamente alla 
produzione di Acqua Calda Sanitaria, è comunque ancora 
trascurabile per tutte le Regioni, non raggiungendo mai valori 
che superano lo 0.3%.  

La tecnologia dedicata al servizio Usi Cottura  è 
abbastanza semplificata e prevede tecnologie a gas naturale, a 
GPL ed elettriche. 

Gli indicatori sono espressi in termini di numero di mq 
occupati da popolazione residente e popolazione non 
residente. 

L’allocazione dei consumi al servizio (ACS e usi 
cottura) è stata condotta mantenendo un riferimento in 
termini di tep/ab/anno. 

Il modello di calcolo provinciale per i servizi 
riscaldamento, ACS ed usi cottura, determina i seguenti 
valori per il 2011. 

 
Tab. 1.6.1.4 

SICILIA - SETTORE RESIDENZIALE  
RISCALDAMENTO - ANNO 2011 

Provincia 
Superfice 
occupata 

(mq) 

Fabbisogno 
termico             
(tep/mq) 

λ  
coeff. 

correttivo 
Riscaldamento                           

(tep) 

AGRIGENTO 14.858.904 0,0024 1,43 50.996 
CALTANISSETTA 8.736.903 0,0024 1,43 29.985 

CATANIA 33.087.502 0,0024 1,43 113.556 
ENNA 5.573.110 0,0024 1,43 19.127 

MESSINA 22.073.680 0,0024 1,43 75.757 
PALERMO 40.322.264 0,0024 1,43 138.386 
RAGUSA 10.056.578 0,0024 1,43 34.514 

SIRACUSA 13.345.577 0,0024 1,43 45.802 
TRAPANI 15.158.274 0,0024 1,43 52.023 

     
 
Tab. 1.6.1.5 

SICILIA – SETTORE  RESIDENZIALE  
ACS - ANNO 2011 

Provincia Numero 
abitanti 

Fabbisogno 
termico 

tep/abitante 

λ  
coeff. 

correttivo 
ACS                                          
(tep) 

AGRIGENTO 455.083 0,0130 1,43 8.460 
CALTANISSETTA 272.289 0,0130 1,43 5.062 

CATANIA 1.084.977 0,0130 1,43 20.170 
ENNA 173.515 0,0130 1,43 3.226 

MESSINA 654.601 0,0130 1,43 12.169 
PALERMO 1.244.680 0,0130 1,43 23.139 
RAGUSA 313.901 0,0130 1,43 5.835 

SIRACUSA 402.840 0,0130 1,43 7.489 
TRAPANI 435.913 0,0130 1,43 8.104 

 

Tab. 1.6.1.6 
SICILIA –SETTORE RESIDENZIALE  

USI COTTURA - ANNO 2011 

Provincia Numero 
abitanti 

Fabbisogno 
termico 

tep/abitante 

λ  
coeff. 

correttivo 
ACS                                          
(tep) 

AGRIGENTO 455.083 0,0059 1,43 3.840 
CALTANISSETTA 272.289 0,0059 1,43 2.297 

CATANIA 1.084.977 0,0059 1,43 9.154 
ENNA 173.515 0,0059 1,43 1.464 

MESSINA 654.601 0,0059 1,43 5.523 
PALERMO 1.244.680 0,0059 1,43 10.501 
RAGUSA 313.901 0,0059 1,43 2.648 

SIRACUSA 402.840 0,0059 1,43 3.399 
TRAPANI 435.913 0,0059 1,43 3.678 

 
1.6.2 -  Il settore terziario 

 
Per il settore terziario si considerano i seguenti 

sottosettori. 
 istruzione; 
 terziario Pubblica Amministrazione; 
 ospedali; 
 commercio (ipermercati, grandi magazzini, grande    

distribuzione, vendita al dettaglio); 
 alberghi; 
 altro terziario (altro vendibile). 

 
Il valore di consumo per usi termici ed elettrici è stato 

calcolato in maniera aggregata per i sottosettori suddetti.  
Gli indicatori per il settore terziario sono illustrati dalla 

tabella 1.6.2.1. 
 

Tab. 1.6.2.1 
SICILIA – SETTORE TERZIARIO 

USI TERMICI – ANNO 2011 
 
Numero di addetti 

 
Tep/addetto 
 

 
λ 

270.485 16,1 1,43 
 

Il modello di calcolo per provincia per il settore 
Terziario – Usi termici determina i seguenti valori per il 
2011. 
 
 
Tab. 1.6.2.2 

SICILIA - SETTORE TERZIARIO  
USI TERMICI - ANNO 2011 

Provincia Numero 
addetti 

Fabbisogno 
termico 

tep/addetto 

λ  
coeff. 

correttivo 
Usi Termici                           

(tep) 

AGRIGENTO 22.180 16,1 1,43 510.650 
CALTANISSETTA 14.444 16,1 1,43 332.544 

CATANIA 61.173 16,1 1,43 1.408.386 
ENNA 7.387 16,1 1,43 170.071 

MESSINA 41.440 16,1 1,43 954.073 
PALERMO 62.845 16,1 1,43 1.446.880 
RAGUSA 17.534 16,1 1,43 403.685 

SIRACUSA 19.033 16,1 1,43 438.197 
TRAPANI 24.449 16,1 1,43 562.889 

 
1.6.3 -  I  settori  Industria e Agricoltura 

 
L’agricoltura è rappresentata come un unico aggregato, 

mentre l’industria è stata scomposta nei seguenti comparti: 
 

 metallurgia; 
 meccanica; 
 agroalimentare; 
 tessile e abbigliamento; 
 materiali da costruzione; 
 chimica e petrolchimica; 
 cartaria; 
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 altre manifatturiere; 
 edilizia; 
 estrattiva. 

 
I comparti industriali sono modellati attraverso gli 

indicatori di intensità energetica illustrati nella tabella 1.6.3.1. 
Tali indicatori sono individuati per singole province 

tenendo in considerazione della tipologia di industrie che 
insistono sul territorio. 

Il modello di calcolo per provincia per il settore 
Industria – Usi termici determina i seguenti valori per il 2011. 

 
 
 
Tab. 1.6.3.1 

SICILIA – SETTORE INDUSTRIA  
USI TERMICI - ANNO 2011 

Provincia Numero 
addetti 

Fabbisogno 
termico 

tep/addetto 

λ  
coeff. 

correttivo 
Usi Termici                           

(tep) 

AGRIGENTO 22.798 0,2741 0,72 4.499 
CALTANISSETTA 18.620 8,7247 0,72 116.970 

CATANIA 56.031 1,5138 0,72 61.072 
ENNA 10.760 0,4312 0,72 3.340 

MESSINA 50.614 4,6249 0,72 168.541 
PALERMO 57.317 0,3583 0,72 14.788 
RAGUSA 17.068 1,1899 0,72 14.623 

SIRACUSA 27.445 36,3143 0,72 717.594 
TRAPANI 23.804 4,4213 0,72 75.775 

 
Gli indicatori da considerare per il settore Agricoltura 

sono quelli illustrati nella tabella 1.6.3.2. 
 
Tab. 1.6.3.2 

SICILIA – SETTORE AGRICOLTURA 
USI TERMICI – ANNO 2011 

 
Numero di addetti 

 

 
Tep/addetto 

 
λ 

501.034 14,8 1,79 
 
Il modello di calcolo per provincia per il settore 

Agricoltura – Usi termici determina i seguenti valori per il 
2011. 
 
Tab. 1.6.3.3 

SICILIA – SETTORE AGRICOLTURA  
USI TERMICI - ANNO 2011 

Provincia Superfice 
coltivata mq 

Fabbisogno 
termico            
tep/mq 

λ  
coeff. 

correttivo 
Fabbisogno 
termico tep 

AGRIGENTO 1.639.786 0,0148 0,79 19.172 
CALTANISSETTA 1.090.409 0,0148 0,79 12.749 

CATANIA 1.463.947 0,0148 0,79 17.116 
ENNA 1.507.905 0,0148 0,79 17.630 

MESSINA 1.450.769 0,0148 0,79 16.962 
PALERMO 2.371.826 0,0148 0,79 27.731 
RAGUSA 988.319 0,0148 0,79 11.555 

SIRACUSA 997.669 0,0148 0,79 11.665 
TRAPANI 1.305.920 0,0148 0,79 15.269 

Fig. 1.6.1 
Esempio di  calcolo dei consumi finali lordi elettrici e non elettrici (non definitivi anno 2011) 

USI  
ELETTRI CI

USI  TER MI CI USI  ELETTRI CI COMBUSTIBILI LIQUIDI U SI  ELETTRI CI U SI  TERMI CI USI  ELETTR I CI USI TERMICI USI ELETTRICI TOTTALE

AUTOVETTURE PRIVATE ROTAIE

CODICE ISTAT Comune Provincia
Riscaldamento                           

(ktep)
ACS                     

(ktep)
Usi Cottura  

(ktep)  (ktep)  (ktep)  (ktep)

AGRICOLTURA

USI  TER MI CI

RESIDENZIIALE TERZIARIO TRASPORTO INDUSTRIA

85001 ACQUAVIVA PLATANI CALTANISSETTA 0,16 0,02 0,0090 0,1437 0,01 0,06 0,43 0,02 1,33 0,88 0,09 0,01 3,16
85002 BOMPENSIERE CALTANISSETTA 0,08 0,01 0,0053 0,0756 0,01 0,04 0,23 0,00 1,43 0,94 0,08 0,01 2,93
85003 BUTERA CALTANISSETTA 0,47 0,09 0,0424 0,5661 0,04 0,27 1,80 0,00 1,65 1,09 1,97 0,21 8,21
85004 CALTANISSETTA CALTANISSETTA 7,32 1,08 0,5083 6,1197 1,19 8,06 29,18 0,13 22,75 14,97 2,34 0,18 93,85
85005 CAMPOFRANCO CALTANISSETTA 0,36 0,06 0,0280 0,3869 0,03 0,23 1,28 0,00 1,55 1,02 0,29 0,03 5,26
85006 DELIA CALTANISSETTA 0,45 0,08 0,0386 0,4576 0,06 0,41 1,51 0,00 1,89 1,24 0,07 0,01 6,23
85007 GELA CALTANISSETTA 7,88 1,39 0,6506 6,4784 0,78 5,23 29,55 0,00 42,91 28,22 0,93 0,08 124,09
85008 MARIANOPOLI CALTANISSETTA 0,29 0,04 0,0178 0,2638 0,02 0,11 0,71 0,01 1,38 0,91 0,24 0,02 3,99
85009 MAZZARINO CALTANISSETTA 1,31 0,22 0,1018 1,2337 0,10 0,69 4,07 0,00 2,53 1,67 1,26 0,18 13,36
85010 MILENA CALTANISSETTA 0,36 0,06 0,0275 0,3537 0,03 0,22 1,17 0,00 1,75 1,15 0,22 0,05 5,39
85011 MONTEDORO CALTANISSETTA 0,21 0,03 0,0141 0,1921 0,02 0,16 0,60 0,00 1,46 0,96 0,17 0,02 3,84
85012 MUSSOMELI CALTANISSETTA 1,25 0,20 0,0948 1,1749 0,12 0,84 4,58 0,00 6,07 3,99 1,33 0,08 19,74
85013 NISCEMI CALTANISSETTA 2,84 0,48 0,2238 2,6353 0,23 1,54 9,04 0,00 3,00 1,97 0,75 0,13 22,83
85014 RESUTTANO CALTANISSETTA 0,25 0,04 0,0189 0,2658 0,02 0,15 0,87 0,00 1,66 1,09 0,39 0,03 4,80
85015 RIESI CALTANISSETTA 1,28 0,20 0,0957 1,3040 0,10 0,69 4,54 0,00 4,84 3,19 0,42 0,05 16,72
85016 SAN CATALDO CALTANISSETTA 2,39 0,42 0,1961 2,2434 0,26 1,78 9,26 0,00 7,90 5,19 0,30 0,05 30,00
85017 SANTA CATERINA VILLARMOSA CALTANISSETTA 0,72 0,10 0,0486 0,6708 0,06 0,37 2,03 0,00 2,34 1,54 0,32 0,03 8,23
85018 SERRADIFALCO CALTANISSETTA 0,69 0,12 0,0543 0,6563 0,09 0,61 2,47 0,02 2,58 1,69 0,28 0,04 9,29
85019 SOMMATINO CALTANISSETTA 0,90 0,13 0,0626 0,7948 0,07 0,47 2,70 0,00 3,32 2,18 0,35 0,07 11,05
85020 SUTERA CALTANISSETTA 0,20 0,03 0,0127 0,1987 0,01 0,10 0,60 0,00 1,48 0,97 0,23 0,02 3,85
85021 VALLELUNGA PRATAMENO CALTANISSETTA 0,46 0,07 0,0317 0,4166 0,04 0,28 1,31 0,02 1,60 1,05 0,37 0,06 5,72
85022 VILLALBA CALTANISSETTA 0,25 0,03 0,0148 0,2119 0,02 0,11 0,62 0,01 1,57 1,03 0,31 0,01 4,20
87001 ACI BONACCORSI CATANIA 0,30 0,05 0,0252 0,2603 0,03 0,26 1,97 0,00 0,33 0,53 0,00 0,00 3,76
87002 ACI CASTELLO CATANIA 2,06 0,33 0,1535 1,9688 0,24 1,95 14,92 0,02 0,73 1,19 0,02 0,04 23,61
87003 ACI CATENA CATANIA 2,63 0,52 0,2421 2,4110 0,21 1,70 20,53 0,00 0,91 1,49 0,05 0,08 30,77
87005 ACI SANT'ANTONIO CATANIA 1,60 0,31 0,1467 1,4469 0,72 5,90 12,29 0,00 1,39 2,27 0,24 0,01 26,33
87004 ACIREALE CATANIA 5,22 0,95 0,4459 4,8152 0,17 1,40 39,73 0,04 2,06 3,37 0,01 0,28 58,49
87006 ADRANO CATANIA 3,23 0,66 0,3082 3,1695 0,28 2,28 19,86 0,00 0,90 1,46 0,37 0,49 33,00
87007 BELPASSO CATANIA 2,32 0,44 0,2047 1,8710 0,32 2,64 17,27 0,05 3,03 4,94 0,43 0,16 33,67
87008 BIANCAVILLA CATANIA 2,35 0,43 0,2002 2,1002 0,18 1,47 15,34 0,01 0,61 0,99 0,13 0,17 23,97
87009 BRONTE CATANIA 1,83 0,35 0,1634 1,7748 0,16 1,30 11,14 0,00 1,28 2,09 1,30 0,58 21,97
87010 CALATABIANO CATANIA 0,51 0,10 0,0462 0,5378 0,04 0,34 3,71 0,01 0,33 0,54 0,08 0,18 6,42
87011 CALTAGIRONE CATANIA 3,95 0,71 0,3333 3,6686 0,45 3,74 23,30 0,00 1,95 3,18 1,71 0,58 43,58
87012 CAMPOROTONDO ETNEO CATANIA 0,35 0,07 0,0339 0,3056 0,03 0,27 2,53 0,00 0,50 0,82 0,01 0,01 4,93
87013 CASTEL DI IUDICA CATANIA 0,46 0,09 0,0400 0,4631 0,04 0,30 2,82 0,00 0,33 0,54 0,96 0,11 6,14
87014 CASTIGLIONE DI SICILIA CATANIA 0,40 0,06 0,0289 0,4293 0,03 0,28 2,41 0,00 0,33 0,54 0,32 0,19 5,03
87015 CATANIA CATANIA 33,50 5,33 2,5013 32,0165 5,73 47,16 238,34 0,12 20,13 32,82 0,41 0,05 418,10
87016 FIUMEFREDDO DI SICILIA CATANIA 1,08 0,17 0,0821 0,9352 0,09 0,74 6,67 0,01 0,63 1,03 0,05 0,04 11,54
87017 GIARRE CATANIA 3,03 0,49 0,2306 2,6108 0,44 3,59 21,33 0,01 1,20 1,96 0,18 0,18 35,25
87018 GRAMMICHELE CATANIA 1,74 0,24 0,1135 1,4046 0,13 1,04 8,17 0,00 0,66 1,07 0,17 0,04 14,77
87019 GRAVINA DI CATANIA CATANIA 2,96 0,50 0,2332 2,5935 0,31 2,52 21,41 0,00 0,88 1,44 0,00 0,00 32,85
87020 LICODIA EUBEA CATANIA 0,36 0,06 0,0267 0,3559 0,02 0,17 1,50 0,00 0,27 0,43 0,79 0,19 4,17
87021 LINGUAGLOSSA CATANIA 0,63 0,10 0,0465 0,5620 0,08 0,67 3,80 0,00 0,42 0,68 0,21 0,11 7,30
87022 MALETTO CATANIA 0,45 0,07 0,0343 0,3946 0,03 0,22 2,21 0,00 0,32 0,52 0,15 0,02 4,42
87057 MANIACE CATANIA 0,35 0,07 0,0309 0,3224 0,12 0,97 2,20 0,00 0,23 0,37 0,16 0,15 4,96
87023 MASCALI CATANIA 1,03 0,24 0,1126 1,1757 0,24 1,98 9,13 0,01 0,69 1,12 0,01 0,15 15,89
87024 MASCALUCIA CATANIA 2,82 0,50 0,2361 2,2208 0,06 0,50 21,72 0,00 0,78 1,27 0,51 0,01 30,62
87056 MAZZARRONE CATANIA 0,42 0,07 0,0325 0,3575 0,01 0,07 2,16 0,00 0,29 0,47 0,04 0,10 4,02
87025 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CATANIA 0,84 0,14 0,0672 0,9080 0,05 0,38 4,29 0,00 0,31 0,51 1,46 0,25 9,19  
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Fig. 1.6.2 
Esempio di consumi finali lordi per comune 

 
Fig. 1.6.3 

Esempio di consumi finali lordi provinciale 

  

1.7- L'amministrazione regionale e l’energia 
 
1.7.1 - Il patrimonio edilizio  

 
Facendo riferimento al censimento effettuato da SPI 

(Sicilia Patrimonio Immobiliare) nel 2007 (ultimo 
disponibile) si riportano di seguito i principali dati di sintesi :  
- circa 4.500 Unità Immobiliari (proprietà o in uso; 

esclusi immobili fondo FIPRS) raggruppate in circa 
4100 Aggregati Immobiliari; 

- circa 3.900 tipologie ambienti individuate; 
- circa 265.000 ambienti rilevati e misurati (17000 con 

tipologia ambiente non rilevabile); 
- superficie Lorda Totale mq (UI) : circa 2,7 mln. ; 
- superficie Lorda Commerciale mq : circa 1,5 mln. ; 
- circa 1.500 UI destinate a residenza;  
- circa 350 UI destinati ad uso ufficio; 
- circa 150 UI destinati ad Ambulatorio/uso sanitario; 
- circa 30 Musei. 

 
1.7.2 – Le forniture energetiche 
 

Facendo riferimento all'anno 2010 si riportano di 
seguito i principali dati di sintesi. 
 Amministrazione Regionale:  
- circa 750 utenze (POD) intestate all’Amministrazione 

in tutto il territorio regionale; 
 

 
 

- circa 40 contratti/convenzioni in atto (con condizioni 
economiche varie e riconducibili prevalentemente a 
quelle di regime di libero mercato dell’energia anche se 
sono ancora presenti contratti , più onerosi, in 
salvaguardia); 

- la potenza installata/disponibile complessiva ammonta 
a circa 30.000 MW, con tensioni di fornitura di 220, 
380 e 20.000 V; 

- dipendenti: circa 20.000 (oltre 27.000 forestali a tempo 
parziale); 

- consumo annuo di energia: 12 mila tep circa(per 
climatizzazione, Illuminazione, riscaldamento, e in 
grandissima parte elettrici (60 MWh di cui 20 MWh 
per dissalazione). 

 Enti regionali vigilati e finanziati (ex art.9 l.r. n.17/ 
2004 - Valorizzazione di beni immobili di proprietà 
della Regione e degli enti vigilati e finanziati – Aziende 
Sanitarie Prov.li ed Ospedaliere, ASI, Consorzi di 
Bonifica, EAS, ESA, ERSU, IPAB,IACP ed altri enti 
vigilati e finanziati): 

- Utenze: n. 5.000 circa; 
- dipendenti: circa 70.000 (oltre 15.000 dip. a tempo 

determinato o parziale); 
- consumo annuo di energia: 100 mila tep circa, in gran 

parte ascrivibile alla sanità. (Le più energivore sono le 
aziende ospedaliere e sanitarie con un consumo 
approssimativo di circa 80 mila tep (52.000 dip; 16.000 
p.l. x 5 tep/p.l.= 80.000 tep) (Non considerati alloggi 
degli IACP). 



Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia 
Servizio 2° - Osservatorio regionale e ufficio statistico per l’energia 

 

 13 

Nella figura 1.7.3.1 sono state rappresentate la potenza  
impegnata e la potenza disponibile per singola Provincia, 
mentre nella Figura 1.7.3.2 il consumo energetico in KWh, 
relativo all'anno 2010. Si precisa che gli alti valori relativi 
alla Provincia di Trapani sono da attribuire alla presenza dei 
due dissalatori. 

 
Fig. 1.7.3.1  

 
 
 
 
Fig. 1.7.3.2 

 
 

Fig. 1.7.3.3 

 
 

Considerando i dati desunti a campione, ipotizzando 
contratti in regime libero con un costo presunto medio di 140 
euro a MW, il 14% di imposta erariale e addiz. e il 20% di 
IVA, per un costo complessivo di 200 €/MW, i costi annui 
complessivi a carico dell’Amministrazione Regionale sono 
stati stimati pari a circa 12 milioni di euro (±10%) 
 
1.8 - Quadro di sostegno 

 
 I meccanismi di supporto ed incentivazione alle fonti 

rinnovabili in Sicilia, sono essenzialmente quelli previsti a 
livello comunitario ed a livello nazionale.  

Tra i principali meccanismi previsti a livello 
comunitario vanno citati: 
 PO FESR 2007/13 
 PSR 2007/2013 
 POI Energia 2007/2013  
 Patto dei Sindaci. 

Inoltre in Sicilia trovano applicazione anche diverse 
forme di incentivazione tra cui: 
 Conto Energia – Fotovoltaico 
 Certificati Verdi 
 Incentivi previsti per altre fonti rinnovabili - non 

fotovoltaico 
Tra le forme di incentivazione relative ad interventi atti a 
ridurre il consumo energetico, vanno citati: 
 Certificati bianchi. 

 
Programma Operativo - Fondo Europeo di Sviuppo 
regionale -2007-2013 (PO-FESR 2007-2013) 

Nell’ambito del PO FESR 2007/2013, tra i diversi 
obiettivi dell’Asse 2, l’obiettivo specifico 2.1 “Promuovere la 
diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la 
razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e 
monitorare gli impianti di produzione e le reti di 
distribuzione”, costituisce un importante strumento di 
finanziamento delle iniziative per lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili ed il risparmio energetico. 

In particolare sono da evidenziare gli interventi relativi 
ai seguenti obiettivi: 

• Obiettivo operativo 2.1.1: Favorire la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di 
tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti; 

• Obiettivo operativo 2.1.2: Sostenere l’incremento 
dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle 
emissioni climalteranti. 
Programma di Sviluppo rurale 2007 -2013 (PSR 2007 – 
2013) 

Nell’ambito del PSR 2007/2013, tra le diverse misure 
aventi ricadute sul sistema energetico si evidenzia la misura 
311B “Produzione di energia da fonti rinnovabili”, che 
prevede un finanziamento per gli interventi che relativi alla 
realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e 
vendita di energia delle seguenti tipologie: 
a) impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e 
stoccaggio di biomasse agro-forestali; 
b) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a 
cippato o a pellets; 
c) impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare 
energia termica e/o elettrica; 
d) piccoli impianti di produzione e stoccaggio di bio-
combustibili (biodiesel); 
e) piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (fotovoltaico e mini-eolico), aventi potenza 
massima di 30 kW; 



Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia 
Servizio 2° - Osservatorio regionale e ufficio statistico per l’energia 

 

 14 

f) impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle 
tipologie previste ai punti precedenti e impianti di co-
generazione per la produzione combinata di elettricità e 
calore. 
g) realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture 
necessari all'attività e di quanto necessario all'allacciamento 
alle linee elettriche. 
Programma Operativo Interregionale 2007 – 2013 (POI 
2007 – 2013) 

Il POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 
2007-2013 è finanziato da fondi comunitari e nazionali per 
circa 1.6 mld di Euro, di cui il 50% cofinanziato dall’Unione 
Europea. 

Ha lo scopo di aumentare la quota di energia 
consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare 
l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di 
sviluppo locale, integrando il sistema di incentivi messo a 
disposizione dalla politica ordinaria, valorizzando i 
collegamenti tra produzione di energie rinnovabili, 
efficientamento e tessuto sociale ed economico dei territori in 
cui esse si realizzano. 
Patto dei Sindaci 

Il Patto dei Sindaci é una iniziativa europea che 
coinvolge le città nel perseguimento degli obiettivi 
comunitari fissati per il 2020 al fine di migliorare in maniera 
significativa l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili a livello locale.  

Le città che aderiscono al Patto dei Sindaci adottano 
uno specifico Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) finalizzato a sostenere gli obiettivi fissati 
dall’Unione Europea. 

Il principale obiettivo consiste nella riduzione di almeno 
il 20% delle emissioni di CO2 attraverso una maggiore 
efficienza energetica, un maggior ricorso alle fonti di energia 
rinnovabile e ad appropriate azioni di promozione e 
comunicazione.  

La Regione Siciliana, sostiene e promuove l’iniziativa 
europea del Patto dei Sindaci che ha visto finora l’adesione di 
diversi comuni siciliani. 

Le azioni attuate nelle città ed inserite nell’ambito del 
PAES, potranno dare un notevole contributo al 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
climalteranti fissati a livello comunitario per il 2020. Il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare sta coordinando le azioni a livello nazionale al fine di 
sostenere e coinvolgere sempre più città nell’iniziativa.  
Conto Energia 

Tra le forme di incentivazione della fonte rinnovabili 
vi è il DM 5/07/2012 del Ministero dello Sviluppo 
Economico, pubblicato sul Supplemento n. 143 alla Gazzetta 
n. 159 del 10/07/2012. 

Il Conto Energia  incentiva solo il fotovoltaico ed  ha 
subito, dalla sua prima emanazione del 2005, ben quattro 
“correzioni” con altrettanti decreti (siamo al Quinto Conto 
Energia). Il Quarto Conto Energia, continua ancora ad 
applicarsi a: 
- piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV 

del medesimo decreto che entrano in esercizio prima 
della data di entrata in vigore del Quinto Conto 
Energia; 

- grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e 
che producono la certificazione di fine lavori nei 
termini previsti; 

- impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle 
amministrazioni pubbliche, che entrano in esercizio 
entro il 31/12/2012. 

Il Quinto Conto Energia cessa di applicarsi decorsi 30 
giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo 
indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno. 

Le tariffe incentivanti sono riconosciute alle seguenti 
tipologie tecnologiche:  
 impianti fotovoltaici, suddivisi per tipologie installative 

(art.7 DM 5 luglio 2012); 
 impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche 

innovative (art.8); 
 impianti fotovoltaici a concentrazione (art.9); 

Gli interventi ammessi per richiedere le tariffe 
incentivanti sono quelli di nuova costruzione, rifacimento 
totale o potenziamento, così come definiti dal Decreto. 

Il Quinto Conto energia prevede due distinti 
meccanismi di accesso agli incentivi, a seconda della 
tipologia d’installazione e della potenza nominale 
dell’impianto e cioè, accesso diretto e acceso a registro. 

Le seguenti categorie di impianti accedono 
direttamente alle tariffe incentivanti:  
- impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati 

su edifici con moduli installati in sostituzione di 
coperture su cui è operata la completa rimozione 
dell’eternit o dell’amianto; 

- impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, 
inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, 
nonché i potenziamenti che comportano un incremento 
della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW; 

- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche 
innovative  fino al raggiungimento di un costo 
indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; 

- impianti fotovoltaici a concentrazione fino al 
raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli 
incentivi di 50 ML€; 

- impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni 
Pubbliche mediante svolgimento di procedure di 
pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo 
indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; 

- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e 
non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a 
seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che 
comportano un incremento della potenza dell'impianto 
superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, che 
richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella 
spettante ai pari impianti iscritti al Registro. 

Tutti gli impianti che non ricadono tra le categorie sopra 
elencate, possono accedere agli incentivi previa iscrizione in 
posizione utile in appositi Registri informatici, tenuti dal 
GSE, (“accesso tramite Registro”), ciascuno dei quali 
caratterizzato da un proprio limite di costo, individuato dal 
Decreto.  

Con l’art. 65 del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 – 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività (Convertito con legge n. 27 
del 24 marzo 2012), è stato stabilito l’impossibilità da parte 
degli impianti fotovoltaici situati su terreno agricolo di poter 
usufruire del meccanismo del Conto Energia. 

Il Quinto Conto Energia remunera a differenza dei 
precedenti meccanismi di incentivazione, con una tariffa 
omnicomprensiva, la quota di energia netta immessa in rete 
dall’impianto e, con una tariffa premio, la quota di energia 
netta consumata in sito. 
Certificati Verdi 

Per quanto riguarda i Certificati Verdi questi  
costituiscono titoli negoziabili rilasciati dal GSE in misura 
proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato 
IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) entrato in 
esercizio entro il 31 dicembre 2012, ai sensi di quanto 
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previsto dal D. lgs. 28/2011, in numero variabile a seconda 
del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico 
realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e 
rifacimento).  

Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi 
si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei 
produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da 
fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema 
elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da 
impianti alimentati da fonti rinnovabili.  

Ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la 
produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. 

I Certificati Verdi hanno validità triennale, quelli 
rilasciati per la produzione di energia  elettrica in un dato 
anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per  
ottemperare all'obbligo anche nei successivi due anni.   

L’obbligo può essere rispettato in due modi: 
immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili oppure acquistando i Certificati Verdi dai 
produttori di energia “verde”. Il produttore di energia da FER 
può richiedere l’emissione dei Certificati Verdi a valle 
dell’esito positivo della procedura di “qualifica di impianto 
alimentato da fonti rinnovabili” (qualifica IAFR). 
Incentivi per altre fonti rinnovabili - non fotovoltaico 

Per quanto riguarda l’incentivazione  di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, il DM 
6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, 
pubblicato sul Supplemento n. 143 alla Gazzetta n. 159 del 
10/07/2012  stabilisce le modalità di incentivazione della 
produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, nuovi, integralmente 
ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o 
di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che 
entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. 

Il Decreto individua, per ciascuna fonte, tipologia di 
impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe 
incentivanti base di riferimento per gli impianti che entrano 
in esercizio nel 2013. Nella stessa tabella sono individuate le 
vite medie utili convenzionali degli impianti, cui corrisponde 
il relativo periodo di incentivazione. 

Vengono definite quattro diverse modalità di accesso ai 
meccanismi di incentivazione, a seconda della taglia di 
potenza e della categoria di intervento (art. 4):  
 accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, 

integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di 
rifacimento o potenziamento con potenza non superiore 
ad un determinato limite (per i potenziamenti non deve 
essere superiore a tale limite l’incremento di potenza);  

 iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro 
contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di 
impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o 
oggetto di potenziamento, se la relativa potenza è 
superiore a quella massima ammessa per l’accesso 
diretto, ma non superiore ad un determinato valore 
soglia (per i potenziamenti non deve essere superiore a 
tale valore soglia l’incremento di potenza);  

 aggiudicazione degli incentivi a seguito di 
partecipazione a procedure competitive di Aste al 
ribasso, nel caso di impianti nuovi, integralmente 
ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la 
relativa potenza è superiore ad un determinato valore 
soglia (per i potenziamenti deve essere superiore a tale 
valore soglia l’incremento di potenza);  

 
 
 
 

 
 iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro 

contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di 
rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a 
quella massima ammessa per l’accesso diretto.  
Il DM 6 luglio 2012 entrerà in vigore  il 01/01/2013, e 

comunque con  un periodo transitorio di 4 mesi. 
Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di 

incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di 
quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro 
annui. 
Certificati Bianchi 

I certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica 
(TEE), rappresentano un incentivo atto a ridurre il consumo 
energetico in relazione al bene distribuito. consistono in titoli 
acquistabili e successivamente rivendibili il cui valore è stato 
originariamente fissato a 100 €/tep, valore che è soggetto a 
variazioni stabilite dall'Autorità anche in funzione 
dell'andamento del mercato. Con la Delibera EEN 12/11, 
l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito il valore 
del contributo che verrà riconosciuto ai soggetti obbligati per 
il 2012 per i certificati bianchi. 

L’Autorità ha fissato a 86,98 euro (circa 7 euro in 
meno rispetto al 2010) il contributo tariffario che sarà erogato 
ai soggetti obbligati per ogni Tep risparmiata e ha stabilito 
che il contributo venga erogato anche per il Tee di tipo IV, 
cioè i titoli che certificano il risparmio da fonti di energia 
primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale.  

Gli interventi di risparmio possono essere sia a monte 
del processo produttivo sia presso l'utente finale, ad esempio 
favorendolo la sostituzione di elettrodomestici e caldaie più 
vecchie in favore di apparecchi a più alta efficienza. Dal 
2006 anche l'ENEA collabora con l'AEEG nella valutazione 
del risparmio energetico effettivamente ottenuto. I certificati 
bianchi riguardano tre tipi di interventi: risparmio di energia 
elettrica; risparmio di gas naturale; risparmio di altri 
combustibili. 

I soggetti distributori interessati possono essere sia 
obbligati che volontari: soggetti obbligati sono tutti i 
distributori di energia elettrica e di gas la cui utenza finale è 
superiore alle 100.000 unità; soggetti volontari possono 
essere distributori con utenza finale minore di quella 
prescritta o anche le società di servizi, produttori, impiantisti, 
ecc. L'osservanza dei limiti di risparmio energetico viene 
premiato dall'Autorità e da altre fonti governative di 
finanziamento con un contributo economico, il cui valore 
viene stabilito annualmente dalla stessa Autorità. Coloro i 
quali non riescono a ottemperare agli obblighi minimi assunti 
vengono conseguentemente sanzionati e dovranno acquistare 
sul mercato ulteriori titoli necessari al raggiungimento 
dell'obiettivo minimo prefissato.  
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2 – LA POLITICA ENERGETICA IN SICILIA 
 
2.1 - Il piano energetico ambientale della Regione Siciliana  
 

La Regione Siciliana mira a rendere più efficienti, 
sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti tradizionali e a 
favorire l’introduzione e la diffusione sul territorio di fonti 
rinnovabili, edilizia a energia positiva, idrogeno e reti 
intelligenti di distribuzione energetica, che consentiranno al 
nuovo modello energetico di “fare sistema”, costituendo 
massa critica sufficiente al funzionamento dell’economia 
locale.   

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana 
(PEARS) ha previsto un insieme di azioni che hanno come 
riferimento comune lo sviluppo sostenibile del territorio 
regionale e la loro attuazione è ispirata all’ottenimento di 
adeguati ritorni, economici e sociali, oltre che al rispetto dei 
principi di sostenibilità ambientale e di salvaguardia della 
salute pubblica.  

Nelle more dell’attuazione dell’articolo 105, comma 5 
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, avvenuta con 
l’entrata in vigore del decreto 18 luglio 2012 del Presidente 
della Regione Siciliana (GURS n. 34 del 17 agosto 2012), era 
vigente quanto sancito dalla Deliberazione della Giunta 
regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanata con   decreto del 
9 marzo 2009 del Presidente della Regione Siciliana, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 
27 marzo 2009, n. 13. 

 
2.2 – Decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48 - 
Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, 
comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 

 
Con decreto 18 luglio 2012, n. 48 del Presidente della 

Regione Siciliana è stato pubblicato sulla GURS n. 34 del 17 
agosto 2012 il “Regolamento recante norme di attuazione 
dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 
2010, n. 11”.  

Con il Regolamento, ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi nazionali derivanti dall’applicazione della direttiva 
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, trovano immediata applicazione nel territorio 
della Regione siciliana le disposizioni di cui al decreto 
ministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il 
procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti 
stessi”, nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e delle 
disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, 
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. 

Al fine di accelerare l’iter autorizzativo della 
costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, con decreto del Presidente della Regione 
Siciliana, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia e 
i servizi di pubblica utilità, è istituita un’apposita 
commissione composta dai dirigenti generali dei Dipartimenti 
regionali dell’energia, dei beni culturali e dell’identità 
siciliana, dell’ambiente, delle infrastrutture, della mobilità e 
dei trasporti, degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, 
dell’urbanistica, dal comandante del Corpo forestale, 
coordinata dal dirigente generale del Dipartimento 
dell’energia. 

L’indicazione delle aree non idonee all’installazione di 
specifiche tipologie di impianti è adottata con decreto del 
Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore 
regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, previa 
concertazione con il partenariato istituzionale, economico e 
sociale e deliberazione della Giunta regionale, entro 180 
giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui 
all’articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28. 

Il regime autorizzativo del Regolamento prevede: 
Autorizzazione Unica 

La costruzione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
(biomasse bio liquidi) di potenza nominale superiore a 1 
MWe, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le 
modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti 
all’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Attività libera 

Il regime della comunicazione relativa alle attività in 
edilizia libera (Attività libera) viene esteso ai progetti di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale 
fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di 
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la 
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di 
tutela delle risorse idriche. 

Vengono esclusi gli impianti eolici con potenza 
superiore a 20 kW. 
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): 
Sono assoggettati alla Procedura Abilitativa Semplificata la 
costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere 
connesse, ubicati: 
 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 smaltimento dei rifiuti; 
 all’interno di impianti destinati alla produzione di 

energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali 
necessita il recupero ambientale; 

 Sono esclusi da detta procedura gli impianti ricadenti in: 
 aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 
 aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali; 
 aree appartenenti a territori di più comuni. 
sono esclusi dalla procedura abilitativa semplificata gli 
impianti eolici con potenza superiore a 60 kW. 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

Sono assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici 
collocati a terra ubicati in zone industriali  di potenza 
nominale fino a 1 MWe.  

Per questi ultimi le istanze per le autorizzazioni relative 
agli interventi devono essere presentate esclusivamente da 
soggetti che abbiano la disponibilità giuridica dei suoli e che 
non abbiano eseguito, né direttamente né indirettamente, altre 
iniziative di costruzione ed esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica che utilizzano tecnologia 
fotovoltaica, a concentrazione o solare-termodinamica, in 
terreni contigui e sempreché non ricadano nelle zone indicate 
dalle sopradette lettere a), b), c). 
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Inotre, la costruzione e l’esercizio degli impianti di 
produzione e stoccaggio di bioliquidi (olii vegetali ad uso 
energetico) sono assoggettati al regime di deposito fiscale di 
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 

La costruzione e l’esercizio di impianti di biocarburanti 
(biodiesel, bioetanolo, ETBE, biogas da trasporto) sono 
assoggettati alla disciplina di cui all’art. 1, comma 56 della 
legge 23 agosto 2004, n. 239. 

Le biomasse e i bioliquidi per l’alimentazione di 
impianti di energia elettrica sono incentivati ai sensi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 

con l’obbligo di utilizzare materia prima proveniente da 
filiera   corta,   come  definito   nel  decreto  ministero  delle  
politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010. 

Il procedimento di autorizzazione per la costruzione e 
per l’esercizio di impianti di biocarburanti ai sensi 
dell’articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, 
si svolge mediante conferenza di servizi istruttoria tra tutte le 
amministrazioni e i soggetti privati, questi ultimi senza diritto 
di voto, coinvolti nel procedimento.  

  

 
 
Tab. 2.1 

Tabella riepilogativa (allegato A al Regolamento) delle condizioni e delle procedure autorizzative 

 

 
Dati da GURS 34 del 17/08/2012 
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3 – PRODOTTI PETROLIFERI  
 

L’Unione Europea ha regolamentato le condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi con la direttiva 94/22/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994. 

L’obiettivo della direttiva è di garantire un accesso non 
discriminatorio alle attività di prospezione, esplorazione e 
produzione di idrocarburi. 

Gli Stati membri mantengono il diritto di determinare, 
all’interno del loro territorio, le aree da rendere disponibili 
per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi e la possibilità di diniego della autorizzazione, per 
motivi di sicurezza nazionale, a qualsiasi ente effettivamente 
controllato da paesi terzi o da cittadini di paesi terzi. 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 
“Attuazione della direttiva 94/22 CE relativa alle  condizioni 
di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi”, in atto è il principale 
riferimento normativo per la ricerca e la coltivazione degli 
idrocarburi. 

Con tale decreto viene sancita la cessazione 
dell’esclusiva riservata in favore dell’ENI, dalla legge  10 
febbraio 1953, n. 136, in pianura Padana e viene modificata 
l’entità dei canoni, introducendo il canone di prospezione, 
inoltre viene riordinato il sistema delle royalties (7% gas terra 
e mare, 7% petrolio terra, 4% petrolio mare) e vengono 
riviste le soglie di esenzione per le produzioni marginali 
d’idrocarburi, previste dalla legge 613/1967. 

Viene introdotto il principio di distribuzione dei 
proventi delle royalties tra Stato, Regioni e Comuni, che varia 
in base all’ubicazione della produzione. 

L’aliquota è versata per il 30% allo Stato, il 55% alla 
Regione a statuto ordinario interessata ed il 15% ai Comuni. 

Alle regioni viene versato il 55% dell’aliquota 
incamerata dallo Stato per gli idrocarburi estratti sul mare 
territoriale antistante le regioni. 

Il decreto legislativo n. 625/96 dispone che le Regioni 
a statuto speciale, per l’applicazione delle aliquote sulla 
produzione, si uniformino allo stesso decreto legislativo, 
lasciando alle stesse, tuttavia, il compito di disciplinarne le 
modalità del versamento delle aliquote incamerate. 

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 160 
introduce norme in materia di attività di prospezione 
geofisica, incentivazione per la coltivazione da giacimenti a 
marginalità economica (cioè da giacimenti dove la 
coltivazione delle code di produzione risultino di economicità 
critica e fortemente dipendente da variabili tecnico 
economiche e da rischio minerario) e norme per la 
razionalizzazione delle infrastrutture minerarie per la 
coltivazione di idrocarburi. 

La legge 23 agosto 2004, n. 239, sul riordino del 
sistema energetico, apporta alcune modifiche ed integrazioni 
al D.lgs 625/1996. Viene introdotto un nuovo sistema per il 
calcolo delle aliquote unitarie per il gas naturale, vengono 
eliminati i rimborsi precedentemente previsti per coprire i 
costi di trasporto e trasformazione di idrocarburi gassosi e 
viene garantito un incremento della soglia di esenzione per il 
pagamento delle royalties per produzione di gas naturale, che 
passa a 25 mln di Smc per quelli estratti a terra e ad 80 mln 
per quelli estratti in mare. 

La legge 23 luglio 2009 ha previsto l’istituzione di un 
fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti 
nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi 
e gassosi. Tale legge inoltre sancisce che il fondo venga 
alimentato attraverso una maggiorazione del 3% dell’aliquota 

dovuta per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi 
ottenuta in terraferma. Le royalties vengono pertanto elevate 
al 10% dei proventi della vendita della produzione. 
 
Tab. 3.1 

Normativa nazionale sulle royalties dal 1996 

D.Lgs 625/96 Terra M are

Produzione Olio 7% 4%
Produzione Gas 7% 7%
Esenzione Olio Le prime 20.000 t Le prime 50.000 t
Esenzione Gas I primi 20 mln di Smc I primi 50 mln di Smc

Stato : 30% Stato: 45%
Regioni a Statuto  

Ordinario : 55%
Regione: 55%

Comuni: 15%
Legge 239/2004 Terra M are
Produzione Olio 7% 4%
Produzione Gas 7% 7%
Esenzione  Olio Le prime 20.000 t Le prime 50.000 t
Esenzione Gas I primi 25 mln di Smc I primi 80 mln di Smc

Stato : 30% Stato: 45%
Regioni a Statuto  

Ordinario : 55%
Regione: 55%

Comuni:15%
Legge 99/2009 Terra M are
Produzione Olio 7% + 3% 4%
Produzione Gas 7% + 3% 7%
Esenzione Olio Le prime 20.000 t Le prime 50.000 t
Esenzione Gas I primi 25 mln di Smc I primi 80 mln di Smc

Stato : 30% Stato: 45%
Regioni a Statuto  

Ordinario : 55%
Regione: 55%

Comuni:15%
Piattafo rma continentale:

Stato: 100%

Destinazione 
aliquote

Destinazione 
aliquote

Destinazione 
aliquote

 
 
 

Per quanto riguarda la Regione Siciliana, la legge 
regionale n. 14 del 03-07-2000 (GURS n. 32  del 7 luglio 
2000), che recepisce l’applicazione della  direttiva 94/22/CE, 
disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il 
trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e 
delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana.  

Con l’articolo 8 della legge l'Assessore all’Industria 
(ora all’Energia ed ai servizi di P.U.), sentito il Consiglio 
Regionale delle Miniere, approva il disciplinare tipo per i 
permessi di prospezione, ricerca, per le concessioni di 
coltivazione e per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi 
in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di 
collaborazione tra concedente ed operatori del  settore al fine 
di promuovere investimenti e occupazione nella Regione 
siciliana. 

Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che le condizioni e 
i requisiti, nonché gli obblighi particolareggiati, stabiliti nei 
decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio 
dell'attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla 
necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di 
ricerca e coltivazione di idrocarburi, di protezione 
dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei 
luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela delle risorse 
biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici e di 
sicurezza dei trasporti. 

L’articolo 30 della legge stabilisce i canoni e le 
aliquote da corrispondere  per le concessioni di coltivazione 
degli idrocarburi liquidi e gassosi.  
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Con decreto assessoriale del 30 ottobre 2003 
(pubblicato sulla   GURS  n. 41  del 14-11-2003),  è stato 
approvato il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, 
ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi nel territorio della Regione siciliana. 

L’art. 8 del citato decreto (Corresponsione del valore 
delle aliquote del prodotto) dispone che il titolare di ciascuna 
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere 
annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto 
della coltivazione pari a 7 % della quantità di idrocarburi 
liquidi o gassosi estratti in terraferma, come stabilito dall'art. 
20 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dall'art. 30 
della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.  

Il valore dell'aliquota è corrisposto per un terzo alla 
Regione e per due terzi ai comuni proporzionalmente al 
numero dei pozzi produttivi della concessione ricadenti nel 
territorio dei singoli comuni.    

In caso di concessione con presenza di impianti di 
coltivazione che interessino più comuni, le parti convengono 
che la quota di spettanza comunale sia ripartita nella misura 
del 20% al comune dove ha sede l'eventuale centrale di 
raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al 
consumo, anche se situato al di fuori del perimetro della 
concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono 
ubicati i pozzi produttivi e di reiniezione collegati alla 
centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di 
distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi 
ricadenti nel territorio ed in base alla situazione esistente al 
31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono le aliquote. 

I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di 
coltivazione sono determinati come media ponderale dei 
prezzi di vendita fatturati nell'anno di riferimento.  

La legge regionale 3 maggio 2001, n. 6  ha disposto, 
con l’art. 91, che le attività di ricerca e coltivazione di 
idrocarburi nella Regione siciliana siano assoggettate alla 
procedure di valutazione d’impatto ambientale. 

Per quanto riguarda le zone offshore circostanti la 
Sicilia, denominate  rispettivamente C e G , la cui 
competenza è dello Stato, queste sono regolamentate dalla 
legge 21 luglio 1967, n. 613  e dal decreto interministeriale  
26 giugno 1981,  oltre che dalla legge 3 giugno 1978 n. 347 
di accordo tra Italia e Tunisia. Limitatamente la concessione 
C.C.1AG, della Zona “C”, la Regione Siciliana esercita il 
controllo sull’attività di coltivazione ai sensi dell’art. 43 L. 21 
luglio 1967, n. 613. 

L’articolo 12 della L.R. 11/2010 ha elevato al 10% 
l’aliquota di prodotto da versare annualmente alla Regione ai 
sensi dell’art. 20 della L.R. 10/99 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
 
Tab. 3.2 

Normativa in Sicilia sulle royalties 

L.R. n. 14/2000 Terra
Produzione olio 7%
Produzione gas 7%

Regione: 33 %
Comuni: 66 %

L.R. n. 11/2010 Terra
Produzione olio 10%
Produzione gas 10%

Regione: 33 %
Comuni: 66 %

Destinazione aliquote

Destinazione aliquote
 

 

3.1- Ricerca ed estrazione di idrocarburi 
 
I giacimenti di idrocarburi italiani, sia sulla terraferma 

che off-shore, forniscono un contributo modesto al bilancio 
energetico nazionale. La maggior parte della produzione 
nazionale di petrolio deriva dalla terraferma e principalmente 
dalla Basilicata. Nel corso degli ultimi venti anni il massimo 
della produzione nazionale di gas naturale si è avuto nel 1994 
con 20,6 miliardi di Sm3, mentre per l’olio greggio nel 1997 
con 5,9 milioni di tonnellate e per la gasolina nel 2002, con 
33 mila tonnellate. La Sicilia contribuisce alla produzione 
nazionale di idrocarburi con circa il 4% del gas naturale, il 
76% della gasolina e il 12% dell’olio greggio. 

I primi pozzi esplorativi vengono realizzati in Sicilia 
tra il 1927 ed il 1941.  Nel 1953, nella provincia di Ragusa, si 
ha la scoperta del primo importante giacimento di petrolio 
della Sicilia; segue nel 1956 il ritrovamento di petrolio nel 
territorio di Gela. Alla fine degli anni ‘50 entrano in 
produzione i pozzi di gas naturale Lippone e Mazara, nella 
Sicilia occidentale e nel 1960 viene scoperto il giacimento di 
gas naturale nel territorio di Gagliano. Tra gli anni ‘60 ed ’80, 
nella zona di Bronte entrano in produzione una serie di pozzi 
a gas naturale e gasolina. Nell’ambito dell’attività esplorativa 
recente alcuni esiti positivi si sono avuti con il pozzo 
esplorativo denominato “Monte dell’Aquila 1 dir” 
nell’ambito del titolo minerario Bronte-S.Nicola 
(rinvenimento di gas naturale) e con il pozzo denominato 
“Tresauro 1 dir” nell’ambito del titolo minerario Tresauro 
(rinvenimento di olio). Tra gli altri pozzi esplorativi realizzati 
negli ultimi anni, risultati non produttivi, abbiamo il pozzo 
“Eureka 001” realizzato dalla Panther Resource Co., 
nell’ambito del permesso di ricerca “Fiume Tellaro”, il pozzo 
“Nobile 1 Re” sempre nello stesso titolo minerario, realizzato 
dalla Panther Eureka S.r.l. ed i pozzi “Borgo Giuliano 001, 
nell’ambito del permesso di ricerca S. Teodoro e “Fiumetto 
004 Dir” nell’ambito della concessione Fiumetto.  Il massimo 
numero di perforazioni per ricerca e produzione di 
idrocarburi in Sicilia si è avuto nel 1959 con circa 50 
perforazioni effettuate.  

Secondo la classificazione adottata dal Corpo 
Regionale delle Miniere della Regione Siciliana, i pozzi per 
idrocarburi vengono distinti in stratigrafici, esplorativi e di 
sviluppo. 

Pozzi stratigrafici sono quei pozzi principalmente 
eseguiti ad integrazione degli studi geologici di superficie per 
la risoluzione dei problemi di stratigrafia e di tettonica. 

Pozzi esplorativi sono quei pozzi eseguiti con il 
prevalente scopo di saggiare l’eventuale mineralizzazione di 
strutture o formazioni, la cui esistenza è rivelata o supposta in 
base ai rilievi geologici e geofisici, o quei pozzi eseguiti per 
meglio esplorare una struttura nella quale da un precedente 
sondaggio sono state trovate solo manifestazioni di 
idrocarburi, la cui entità, ai fini di uno sfruttamento 
economico, è rimasta incerta. Pozzi di sviluppo sono quei 
pozzi realizzati  per coltivare un giacimento già accertato. 

Inoltre, pozzi sterili, sono quei pozzi completamente 
negativi riguardo a rinvenimenti di idrocarburi e quei pozzi 
che hanno rivelato soltanto manifestazioni o mineralizzazioni 
di idrocarburi non suscettibili di sfruttamento commerciale e 
quelli, tra i pozzi di sviluppo, che sono risultati marginali 
rispetto al giacimento da delimitare e sviluppare.  

Tutte le province della Sicilia sono state interessate 
dall’attività esplorativa nel corso degli anni e tra queste, in 
alcune, come Caltanissetta, Messina, Ragusa ed Enna, 
l’attività è stata maggiormente estesa grazie agli esiti positivi 
della ricerca. 
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Fig. 3.1.1               
Carta dei pozzi per ricerca ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi 

 
Elaborazione Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
 
Fig. 3.1.2                                                      

Carta dei titoli minerari per idrocarburi 

 
   Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
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3.2 - Le potenzialità estrattive di greggio 
 

La riserva di idrocarburi liquidi è la quantità di petrolio 
che si stima possibile recuperare dal sottosuolo. 

Nei giacimenti sufficientemente conosciuti è possibile 
determinare la quantità ancora estraibile, attraverso parametri 
stimati più o meno attendibili, come la dimensione della 
trappola, l’estensione, lo spessore del giacimento ed il tipo di 
petrolio in esso contenuto e attraverso valutazioni successive 
che vengono eseguite  durante la produzione. 

Il grafico che segue mostra la valutazione sulle 
potenziali riserve della Sicilia di olio nel corso degli ultimi 
anni, con un trend in leggera diminuzione rispetto al 2010. 

Le riserve certe in Sicilia ammontano a circa 8 milioni 
di tonnellate, oltre circa 6 milioni possibili e circa 4,5 milioni 
di tonnellate probabili. 

Nella zona “C”, a sud della Sicilia, le potenzialità 
produttive al 2011 sono state valutate in cica 4 milioni di 
tonnellate di greggio estraibile, oltre circa 3 milioni di 
greggio probabile e circa mezzo milione di tonnellate di 
greggio possibile.  

Riserve certe rappresentano le quantità stimate di olio e 
gas che sulla base dei dati geologici e di ingegneria di 
giacimento disponibili, sono stimate con ragionevole 
certezza, mentre le riserve probabili sono quelle addizionali 
che hanno minore certezza di essere recuperate rispetto alle 
riserve certe  ma che insieme alle riserve certe     hanno la 
stessa probabilità di essere recuperate o di non esserlo, , 
infine, riserve possibili sono quelle addizionali che hanno 
minore certezza di essere recuperate rispetto alle riserve 
probabili e dove il recupero finale ha una bassa probabilità di 
superare l’insieme delle riserve certe, probabili e possibili. 
 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico  
 
3.3.- Permessi di ricerca e concessioni in Sicilia 
 

I permessi di ricerca e le concessioni minerarie per 
idrocarburi liquidi e gassosi nella Regione Siciliana sono 
disciplinati dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 14. 
 
Tab.3.3.1 

SICILIA - PERMESSI  RICERCA IDROCARBURI  LIQUIDI E GASSOSI 

Permesso Ditta Sup. 
(kmq) Prov Periodo Scadenza 

Tresauro EniMed 102,23 RG 2° Proroga 29/12/2012 

Friddani EniMed 691,56 EN-CT CL 1° Periodo 29/04/2015 

Fiume 
Tellaro* 

Panther 
Eureka 741,20 RG-SR-CT 1° Periodo 29/07/2010 

Paternò Edison. 734,80 CT-EN 1° Periodo 30/03/2012 

Montemagg
iore Belsito EniMed 739,50 PA-CL AG 1° Periodo 22/12/2017 

Passo di 
Piazza EniMed 804,87 CL-CT  RG- 

EN 1° Periodo 29/04/2015 

* sospeso 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 

 
Tab.3.3.2 

SICILIA – Elenco istanze permessi di ricerca 

Istanza Ditta Sup. 
(kmq) Prov. 

Biancavilla EniMed  74,30 CT -  EN 
Castronuovo Edison 692,60 AG  PA 
Contrada Giardinello EniMed  380,40 CT -  RG 
Costa del Sole Appennine Energy 41,52 CL 
Gold F.M.G. 748,82 CL-EN- ME 
Scicli Irminio 96 RG 
Petralia Soprana EniMed  727,5 CL-EN-PA 
Enna Italmin exploration 467,5 CT - EN 
Lebrino Italmin exploration 310 CT - SR 
Masseria Frisella Enel Longanesi devol. 681,66 AG-PA-TP 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
 
Tab.3.3.3 

SICILIA – Istanze concessioni 

Concessione Ditta Sup: (kmq) Prov. 

Bonincontro Petrex Italia 32,30 RG 

Cinquevie EniMed  71,00 RG 

Piano Lupo EniMed  61,57 CL – CT - 
RG 

Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
 

La superficie interessata dai permessi di ricerca per 
idrocarburi in Sicilia, pari a kmq 3.814,16 rappresenta il 
14,78% della superficie della Sicilia, mentre la superficie 
interessata dalle concessioni, pari a kmq 588,87, è  il 2,28%. 
 
 
Tab. 3.3.4 

SICILIA - CONCESSIONI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI 

Concession
e Ditta Sup. 

(kmq) Prov Periodo Scadenza 

Bronte S. 
Nicola EniMed 14,23 CT-ME 1° proroga 02/03/2013 

Comiso 
Secondo Edison Gas 3,70 RG 3° proroga 20/05/2011 

Fiumetto EniMed 20,94 EN-CT 1° periodo 24/08/2011 

Gagliano EniMed 116,23 EN 1° proroga 01/09/2012 

Gela EniMed 92,22 CL 1° proroga 09/08/2018 

Giaurone EniMed 13,00 CL 1° proroga 29/09/2014 

Irminio Irminio 39,76 RG 1° proroga 25/01/2022 
Lippone-
Mazara EniMed 16,57 TP 2° proroga 13/10/2012 

Ragusa EniMed 77,56 RG 1° proroga 30/11/2014 
Rocca 

Cavallo EniMed 29,33 CT-EN-
ME 1° periodo 08/06/2011 

Noto EniMed 21,40 SR-RG 1° periodo 08/01/2019 
Case 

Schillaci EniMed 52,50 EN-CT 1° periodo 01/07/2024 

Samperi EniMed 69,20 EN ME 1° periodo 30/09/2024 

S. Anna 
EniMed 
Irminio 

Edison Gas 
22,23 RG 1° periodo 29/04/2029 

* Proroga in corso 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
Tab.3.3.5 

SICILIA  –  TITOLI   MINERARI 
Titolo Numero Sup. (kmq) 

Concessioni 14 588,87 
Permessi di ricerca 6 3.814,16 
TOTALE 20 4.403,03 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
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3.4  - La produzione di greggio  
 

Nel corso del 2011 la produzione di olio greggio in 
Sicilia è stata di circa 629.708 tonnellate, pari al 12% del 
totale nazionale, zone marine comprese, in leggera crescita 
rispetto all’anno 2010, anno in cui la produzione era stata di 
600.422 tonnellate. 
 
Fig. 3.4.1 

 
 

La Sicilia occupa il secondo posto tra le regioni italiane 
per produzione di greggio, preceduta dalla Basilicata.  

La figura 3.4.2 mostra la produzione percentuale della 
Sicilia rispetto alle altre regioni e zone marine. 

In percentuale, la produzione siciliana rappresenta il 
12% della produzione nazionale. 
 
Fig. 3.4.2 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG  

 
La fig. 3.4.3 indica la produzione nazionale del 2011. 

 
Fig. 3.4.3 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
 

Il greggio siciliano proviene dalle concessioni 
denominate Giaurone, Gela, Ragusa, S.Anna ed Irminio. 

Il campo di Gela (Fig. 3.4.5) fornisce il maggior 
contributo percentuale alla produzione regionale, mentre la 
figura 3.4.5 riassume l’andamento della produzione del 2011.  

 

 
 
Fig.3.4.4 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
 
Fig. 3.4.5 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 
 
3.5 – La produzione di gasolina naturale 
 

La produzione di gasolina nei giacimenti siciliani è 
solitamente associata alla produzione di gas naturale.  
 
Fig. 3.5.1 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 

 
 
Il contributo fornito nel 2011 alla produzione nazionale 

dalle singole regioni e dalle zone marine è sintetizzato dalla 
figura 3.5.2. 
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Fig. 3.5.2 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 

 
La Sicilia è la prima regione italiana produttrice di 

gasolina naturale, con circa 18.007 tonnellate nel 2011, pari 
al 77,6% del totale nazionale (fig.3.5.3), in leggera 
diminuzione rispetto al 2010, anno in cui la produzione si era 
attestata sui 19.490 tonnellate. 
 
Fig. 3.5.3 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG  
 

I campi di produzione del 2011 di gasolina naturale in 
Sicilia sono quelli di Fiumetto, Gagliano-Fiume Salso, 
Comiso II, Bronte-S.Nicola e Roccacavallo. 
 
Fig. 3.5.4 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia - Regione Siciliana  

 
La produzione mensile del 2011 ha avuto un 

andamento pressoché costante. 

 
Fig. 3.5.5 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana  
 

In Sicilia sono presenti cinque centrali di raccolta e 
trattamento olio proveniente dai pozzi produttivi, delle quali 
una è relativa al gruppo dei pozzi a mare denominati Perla e 
Prezioso ricadenti nella concessione denominata C.C.3AG di 
competenza statale. 
 
Fig. 3.5.6 

Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG  
 

La tabella 3.5.1 riassume alcune informazioni sui 
cinque centri di raccolta trattamento olio, mentre la figure 
3.8.6 mostra il collegamento con i centri olio di Gela. 
 
Tab. 3.5.1 

 Comune Prov. Sup. 
(kmq) Operatore 

Centro  Perla e Prezioso Gela CL 20.561 Eni Med. 
Centro olio Irminio Ragusa RG 5.913 Irminio 
Ragusa Ragusa RG 20.561 Eni Med. 
Terzo centro olio di Gela Gela CL 19.280 Eni Med. 
Nuovo centro olio di Gela Gela CL 120.640 Eni Med. 

Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG  
 
3.6 – La raffinazione e le importazioni di greggio 
 

A fine dicembre 2010, la capacità di raffinazione 
(distillazione atmosferica) delle raffinerie siciliane è stata di 
50,4 milioni di tonnellate/anno, corrispondente al 40,7 % di 
quella nazionale (Unione Petrolifera su fonte ENI), mentre le 
lavorazioni relative a greggio (fonte Unione Petrolifera) sono 
state pari a 30.555 migliaia di tonnellate, in aumento rispetto 
al 2009 (27.749 kton.)  su un totale nazionale di 83.503 
migliaia di tonnellate del totale delle raffinerie nazionali, in 
aumento rispetto al 2009 (80.233 kton.). 

Per quanto riguarda i semilavorati, presso le raffinerie 
siciliane a fine dicembre 2010 sono state lavorate 5.456 



Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia 
Servizio 2° - Osservatorio regionale e ufficio statistico per l’energia 

 

 

 24 

migliaia di tonnellate di semilavorati, in aumento rispetto il 
2009 (4.798 kton.), su un totale nazionale di 10.589 migliaia 
di tonnellate, in aumento rispetto al 2009 (9.974 kton.) 
 
Tab. 3.6.1 

Lavorazione di greggio e semilavorato al 31 dicembre 2010 - kt 

 SICILIA ITALIA % 
SICILIA/ITALIA 

Petrolio greggio 30.555 83.505 36.6 
Semilavorati 5.456 10.589 51,5 
Totale 36.011 94094 38,3 

Elaborazione dati Unione Petrolifera 
 
Fig. 3.6.1 

 
Elaborazione da fonte Unione petrolifera 
 
Fig. 3.6.2 

 
Elaborazione da fonte Unione petrolifera 

 
La tabella 3.6.2 riassume la stima degli sbarchi ed 

imbarchi di prodotti petroliferi in Sicilia, nei porti siciliani 
nel  2011 (censimento 2012, pubblicato da Assocostieri). 
 
 
 
 

 
Tab.3.6.2 

P RODOTTI SBARCHI IMBARCHI

P e tro lio  grezzo 15.000.463

P ro do tti  raffinati 10.374.889

Bio die s e l

Chimic i 482.619 1.058.458

GP L 16.702 450.751

P e tro lio  grezzo 3.512.235 134.927

P ro do tti  raffinati 20.237 2.171.340

Chimic i 16.755 203.934

GP L 11.832 66.423

P ro do tti  raffinati 14.220

P e tro lio  grezzo 8.966.126

P ro do tti  raffinati 7.944.859

GP L 27883 165.806

P ro do tti  raffinati 802.840

Bio die s e l 6.790

P ro do tti  raffinati 58.625

P e tro lio  grezzo 4.018.685

P ro do tti  raffinati 14.712 6.102.439

Bio die s e l 21.078

Chimic i 53.558 22.067.151

GP L 80.117

P ro do tti ra ffinati 10.711

Bio e ta no lo 68.050 69.617

P e tro lio  grezzo 31.497.509 134.927

P ro do tti  raffinati 862.720 26.593.527

Bio die s e l 6.790 21.078

Bio e ta no lo 121.608 69.617

Chimic i 552.932 23.329.543

GP L 56.417 763.097

TOTALI 33.097.976 50.911.789

P ORTO EMP EDOCLE

SANTA P ANAGIA SIRACUSA

TRAP ANI

TOTALI

Porti della Sicilia - Prodotti petroliferi, biodiesel e chimici 
movimentati - Tonnellate/Anno - Anno 2011

AUGUSTA

GELA

MAZARA DEL VALLO

MILAZZO-MESSINA

P ALERMO

 
Elaborazione su dati Autorità Portuali pubblicati su web da Assocostieri  
 

Dalla  tabella 3.6.2 è possibile notare  la forte 
movimentazione in entrata ed in uscita di prodotti petroliferi 
nei porti siciliani ed in particolare di petrolio greggio in 
entrata nei porti in prossimità delle raffinerie (31.497.509 
tonnellate) ed in uscita prodotti raffinati (26.593.527 
tonnellate). 

Inoltre, nel corso del 2011 risultano 23.329.543 
tonnellate di prodotti chimici in uscita, in particolare dal 
porto di Santa Panagia, a fronte di soli 552.932 tonnellate in 
entrata.     

Nel mese di maggio 2012 una parte delle linee di 
produzione della raffineria di Gela è stata chiusa fino ad 
aprile 2013 a causa della contrazione della domanda di 
prodotti petroliferi. 
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3.7 – Le vendite di benzina, gasolio, GPL e oli lubrificanti 
 

I grafici che seguono riassumono il consumo di 
prodotti petroliferi in Sicilia nel corso del 2011.  

Negli ultimi tre anni, per quanto riguarda i trasporti, 
mentre i consumi di benzina e del GPL tendono a diminuire, 
pe quelli di  gasolio e lubrificanti si ha una tendenza al rialzo. 

I grafici illustrano la situazione delle vendite a livello 
provinciale. Forte è la predominanza delle vendite 
nell’ambito della rete ordinaria, rispetto a quella autostradale. 

L’anno 2011 mostra una leggera flessione rispetto al 
2010 della vendita di gasolio destinato al settore agricolo.  

Tra le provincie siciliane, Catania è quella con il 
maggiore consumo seguita, rispettivamente dalle province di 
Ragusa, Enna e Trapani. La vendita di gasolio destinata al 
riscaldamento rispetto al 2010 è aumentata, passando da 
20.144 tonnellate a 31.268 tonnellate. 
 
Fig. 3.7.1 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM 
 
Fig. 3.7.2 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM 
 

Un consistente abbassamento si è avuto invece per 
quanto riguarda il consumo di olio combustibile che dal 2007  
al 2011 è passato da un complessivo di 1.369.000 tonnellate 
circa a poco meno di 125.000 tonnellate.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3.7.3 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM 
 
Fig. 3.7.4 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM 
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Fig. 3.7.5 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM 
 
 
Fig. 3.7.6 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3.7.7 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico DGERM 
 
 
 
3.8 - Costo del greggio  
 
 Dopo avere raggiunto la massima   quotazione   
media mensile di 131,38 $/barile nel  mese di luglio 2008, il 
greggio, a gennaio 2009 raggiungeva  il  minimo di  41,17  
$/barile per continuare a salire  raggiungendo la quota media 
mensile  di 124,05 $/barile nel mese di aprile 2012 per poi 
scendere a quota 100,64 nel mese di luglio 2012. Nel mese di 
settembre 2012 il costo è salito a quota 114,89 $/barile. 
 
Fig. 3.8.1 

 
Prezzo CIF (Cost, Insurance and Freight) che copre anche la spedizione e 
l'assicurazione per il trasporto del greggio. 
Dati del Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM 
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3.9 - Costo medio di benzina e gasolio in Europa nel mese 
di agosto 2012 
 

I dati ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico 
sui prezzi di alcuni prodotti petroliferi del 12 novembre 
pongono l’Italia al secondo posto per fiscalità e costo della 
benzina e gasolio sui  ventisette Paesi dell’Unione. 

La rilevazione dei prezzi fra i diversi paesi europei 
dimostra come il costo dei prodotti petroliferi consumati in 
Italia sia quasi all’apice della classifica dei Paesi europei. 

Nelle tabelle che seguono viene illustrata la posizione 
italiana rispetto al costo della benzina e gasolio e 
all’incidenza delle imposte tra i 27 Paesi comunitari al 12 
novembre 2012. 

 
Tab. 3.9.1 

1 Olanda 1.042,70 1 Regno Unito 1.017,13
2 Italia 1.031,53 2 Italia 913,29
3 Regno Unito 1.003,29 3 Svezia 881,52
4 Grecia 997,20 4 Irlanda 797,39
5 Svezia 991,62 5 Finlandia 752,82
6 Finlandia 931,68 6 Ungheria 720,85
7 Irlanda 924,32 7 Germania 711,01
8 Germania 911,40 8 Danimarca 695,79
9 Danimarca 906,05 9 Olanda 693,04

10 Belgio 887,61 10 Belgio 686,25
11 Portogallo 880,99 11 Slovenia 673,26
12 Francia 825,94 12 Austria 673,07
13 Slovenia 825,50 13 Cechia 671,46
14 Slovacchia 824,50 14 Slovacchia 647,72
15 Austria 760,07 15 Portogallo 637,15
16 Cechia 743,76 16 Francia 633,33
17 Ungheria 739,33 17 Estonia 624,75
18 Spagna 700,53 18 Grecia 612,73
19 Malta 699,72 19 Spagna 603,43
20 Lituania 678,82 20 Polonia 598,89
21 Lettonia 667,50 21 Malta 592,91
22 Polonia 648,35 22 Lettonia 592,52
23 Estonia 643,10 23 Romania 555,10
24 Lussemburgo 634,53 24 Bulgaria 541,01
25 Bulgaria 582,51 25 Cipro 536,82
26 Romania 580,48 26 Lituania 529,91
27 Cipro 554,52 27 Lussemburgo 501,48

IMPOSTE BENZINA IMPOSTE GASOLIO

€/1.000 litri
Rilevazione del 12 novembre 2012

 
  Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 
Tab. 3.9.2 

1 Olanda 1.765,00 1 Regno Unito 1.767,37
2 Italia 1.746,58 2 Italia 1.704,88
3 Irlanda 1.693,12 3 Svezia 1.688,75
4 Regno Unito 1.684,36 4 Irlanda 1.595,73
5 Grecia 1.678,00 5 Finlandia 1.551,00
6 Svezia 1.665,91 6 Ungheria 1.507,29
7 Finlandia 1.647,00 7 Germania 1.507,00
8 Danimarca 1.627,85 8 Danimarca 1.491,08
9 Germania 1.609,00 9 Belgio 1.489,80

10 Portogallo 1.586,00 10 Olanda 1.477,00
11 Belgio 1.579,00 11 Slovacchia 1.450,00
12 Slovacchia 1.526,00 12 Portogallo 1.448,00
13 Malta 1.510,00 13 Repubblica Ceca 1.438,66
14 Slovenia 1.499,00 14 Grecia 1.438,00
15 Francia 1.485,50 15 Slovenia 1.419,00
16 Ungheria 1.432,57 16 Austria 1.417,00
17 Repubblica Ceca 1.425,41 17 Estonia 1.391,00
18 Lituania 1.408,17 18 Malta 1.380,00
19 Austria 1.406,00 19 Lettonia 1.367,23
20 Spagna 1.364,48 20 Francia 1.365,80
21 Lettonia 1.338,50 21 Spagna 1.350,71
22 Polonia 1.333,31 22 Cipro 1.349,77
23 Lussemburgo 1.322,03 23 Polonia 1.348,72
24 Estonia 1.322,00 24 Romania 1.317,83
25 Bulgaria 1.316,96 25 Bulgaria 1.313,31
26 Cipro 1.271,97 26 Lituania 1.312,75
27 Romania 1.235,29 27 Lussemburgo 1.276,31

COSTO BENZINA COSTO GASOLIO

€/1.000 litri
Rilevazione del 12 novembre 2012

 
  Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 3.9.3 

1 Malta 810,28 1 Grecia 825,27
2 Irlanda 768,8 2 Cipro 812,95
3 Bulgaria 734,45 3 Portogallo 810,85
4 Lituania 729,35 4 Svezia 807,23
5 Olanda 722,3 5 Belgio 803,55
6 Danimarca 721,8 6 Slovacchia 802,28
7 Cipro 717,45 7 Irlanda 798,34
8 Finlandia 715,32 8 Finlandia 798,18
9 Italia 715,05 9 Germania 795,99
10 Portogallo 705,01 10 Daninarca 795,29
11 Slovacchia 701,5 11 Italia 791,59
12 Germania 697,6 12 Malta 787,09
13 Ungheria 693,24 13 Ungheria 786,44
14 Belgio 691,39 14 Olanda 783,96
15 Lussemburgo 687,5 15 Lituania 782,84
16 Polonia 684,96 16 Lussemburgo 774,83
17 Republica Ceca 681,65 17 Lettonia 774,71
18 Regno Unito 681,07 18 Bulgaria 772,3
19 Grecia 680,8 19 Repubblica Ceca 767,2
20 Estonia 678,9 20 Estonia 766,25
21 Svezia 674,29 21 Romania 762,73
22 Slovenia 673,5 22 Regno Unito 750,24
23 Lettonia 671 23 Polonia 749,83
24 Spagna 663,95 24 Spagna 747,28
25 Francia 659,56 25 Slovenia 745,74
26 Romania 654,81 26 Austria 743,93
27 Austria 645,93 27 Francia 732,47

€/1.000 litri

COSTO IMPOSTE ESCLUSE 
BENZINA

COSTO IMPOSTE ESCLUSE 
GASOLIO

Rilevazione del 12 novembre 2012

 
 
3.10 -Costo medio di benzina, gasolio e GPL in Italia   
 

L’andamento del prezzo dei prodotti petroliferi riflette 
il mercato del greggio. A partire dal mese di marzo 2011 le 
accise sulla benzina e  sul  gasolio    hanno   subito   un  
incremento  passando, rispettivamente, da gennaio 2011 ad  
ottobre 2012, da 0,56400 a 0,7284 c/€/litro  e da 0,42300 a 
0,6174 c/€/litro.  

Le accise sul GPL sono passate, invece, da gennaio 
2011 ad ottobre 2012, da  0,12527 c/€/litro a 0,14727. 
 
Fig.. 3.10.1 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM 
 
Fig. 3.10.2 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM 
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Fig. 3.10.3 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM 
 
 
 
Fig. 3.10.4 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM 
 

La tabella 3.10.1 mostra uno stralcio della 
composizione  del   prezzo di  alcuni  prodotti petroliferi, 
calcolato al netto delle addizionali regionali nella settimana 
del 26 novembre 2012. 
 
Tab. 3.10.1 

ITALIA -PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI - (€) 
Settimana del 26 novembre 2012 

Destinazione dei 
prodotti petroliferi 

Prezzi praticati (1) 
Prezzi medi 

Al 
consumo 

(2) 
Accisa I.V.A Al netto 

CARBURANTI €/1000 litri 
Benzina senza Pb 1.754,61 728,40 304,52 721,69 
Gasolio auto 1.712,26 617,40 297,17 797,69 
Gpl auto 881,69 147,27 153,02 581,40 

COMBUSTIBILI PER 
RISCALDAMENTO €/1000 litri 

Gasolio riscaldamento 1.447,93 403,21 251,29 793,43 
COMBUSTIBILI PER 
USO INDUSTRIALE €/tonnellata 

O.C.fluido BTZ 1% S 984,57 166,84 89,51 728,22 
O.C BTZ 590,46 31,39 0,00 599,07 

(1)Prezzi calcolati al netto della fiscalità regionale 
(2) Per gli oli combustibili densi è esclusa l’I.V.A 
(3 Per i carburanti si tiene anche conto degli sconti e dei prezzi praticati 
presso gli impianti self-service 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGERM 
 

La tabella 3.10.2 elenca le addizionali praticate  da 
alcune regioni italiane sulla benzina. Le regioni Abruzzo, 
Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Lombardia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e 
Sicilia, non applicano addizionali regionali. 
 

 
Tab. 3.10.2 

ADDIZIONALI REGIONALI SULLA BENZINA - (€/litro) 
Situazione al 1° ottobre 2012 

Regioni Accisa 
ordinaria 

Addizionale 
regionale 

Totale 
accisa 

Accisa  
+ 

 I.V.A. 

Effetto 
addizionale 

sull’aumento 
prezzi per 
regione 

comprensivo 
dell’effetto 

I.V.A. 
Calabria 0,72840 0,02580 0,75420 0,91258 0,31 
Campania 0,72840 0,02580 0,75420 0,91258 0,31 
Lazio 0,72840 0,02580 0,75420 0,91258 0,31 
Liguria 0,72840 0,05000 0,77840 0,94186 0,61 
Marche 0,72840 0,02000 0,74840 0,90556 0,24 
Molise 0,72840 0,02580 0,75420 0,91258 0,31 
Piemonte 0,72840 0,02600 0,75440 0,92282 0,31 
Puglia 0,72840 0,02580 0,75420 0,91258 0,31 
Toscana 0,72840 0,05000 0,77840 0,94186 0,61 
Umbria 0,72840 0,04000 0,76840 0,92976 0,48 
Ministero dello Sviluppo Economico – DGERM 
 
3.11 - Le accise 
 

L’accisa  è un tributo che colpisce la merce al 
momento della produzione o degli scambi. Si tratta di 
un’imposta indiretta a carattere specifico poiché colpisce la 
fabbricazione o la vendita destinata al consumo di un 
determinato bene.  

Il soggetto passivo dell’accisa è il produttore (o 
venditore) che può rivalersi nei confronti del consumatore 
attraverso il prezzo di vendita del prodotto colpito.  

Di conseguenza, il tributo viene a costituire un costo 
che entra a far parte del prezzo di vendita e, pertanto, incide, 
per un fenomeno di traslazione, sul fruitore del bene. 

L’accisa non colpisce solo gli oli minerali, ma anche 
tanti altri prodotti, tra i quali anche il gas. 

Per quanto concerne nello specifico l’imposta sugli oli 
minerali, essa, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 504/95, 
colpisce il prodotto al momento della sua immissione al 
consumo, mediante una aliquota diversa secondo l’utilizzo 
cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri 
usi). 

L’imposizione fiscale sui consumi petroliferi in Italia è 
competenza statale.  

Secondo l’articolo 117 della Costituzione lo Stato ha 
potere legislativo esclusivo sul sistema tributario e sulle 
dogane. 

Il 2° comma dell’articolo 36 dello Statuto Siciliano 
riserva allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei 
tabacchi e del lotto. 

La Sicilia, con le sue raffinerie, fornisce un contributo 
importante alla lavorazione di greggio per l’intero territorio 
nazionale raffinando oltre il 38% del greggio in Italia, il cui 
consumo ha un peso rilevante per le entrate tributarie 
nazionali, indirettamente provenienti dal greggio lavorato in 
Sicilia. 

Le accise sui carburanti vengono giustificate per 
finanziare le diverse emergenze che hanno interessato nel 
tempo lo Stato italiano: guerra di Etiopia del 1935-1936, la 
crisi di Suez del 1956, il disastro del Vajont del 1963, 
l’alluvione di Firenze del 1966, il terremoto del Belice del 
1968, il terremoto del Friuli del 1976, il terremoto dell’Irpinia 
del 1980, la guerra del Libano del 1963, la missione in 
Bosnia del 1996, il rinnovo del contratto degli 
autoferrotranvieri del 2004, l’acquisto di autobus ecologici 
nel 2005, il finanziamento alla cultura nel 2011, l’emergenza 
immigrati dovuta alla crisi libica del 2011, l’alluvione che ha 
colpito la Liguria e la Toscana nel 2011, il decreto “Salva 
Italia” dei 2011, il terremoto in Emilia del 2012. 

La Regione Siciliana ha rivendicato a sé la spettanza 
del gettito derivante dalla tassazione sul consumo di taluni 



Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia 
Servizio 2° - Osservatorio regionale e ufficio statistico per l’energia 

 

 

 29 

prodotti energetici, sollecitando l’emanazione delle 
opportune disposizioni e l’adozione dei provvedimenti 
necessari per consentire l’acquisizione al bilancio regionale 
del gettito relativo. 

 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 115/2010, ha 
ritenuto che i conflitti sollevati dalla Regione Siciliana, 
riguardanti, nello specifico,  il gettito delle accise sul gas 
naturale, carbone, lignite e coke divenute esigibili nell’ambito 
del territorio della Regione Siciliana, vanno risolti nel senso 
che spettano allo Stato, per il fatto che le accise applicandosi 
al momento dello fornitura del prodotto energetico al 
consumatore finale sono qualificate come «imposte sul 
consumo» ed inoltre non sono da considerare «imposte di 
produzione», per cui ai sensi della normativa statutaria non 
spettano alla Regione Siciliana.  

Viene fatto inoltre rilevare dalla Corte che nello statuto 
della Regione Siciliana e nella relativa normativa di 
attuazione non viene utilizzato il termine «accisa», ma sono 
impiegati esclusivamente i termini, da un lato, «imposta di 
produzione», nel cui ambito sono espressamente ricondotte 
alcune specifiche «imposte di fabbricazione» e, dall’altro, 
«imposta sul consumo».  

L’art. 36, secondo comma, dello statuto attribuisce allo 
Stato il gettito delle «imposte di produzione» ed il secondo 
comma dell’art. 2 delle norme di attuazione ribadiscono che 
«competono allo Stato» le entrate derivanti da tali imposte. 

L’elenco delle entrate contenuto nella tabella A) 
annessa alle medesime norme di attuazione individua 
nominativamente, tra le «imposte di produzione», varie 
«imposte di fabbricazione» ed alcuni «proventi derivanti 
dalla vendita» di determinati beni. Senza fare mai riferimento 
alle «imposte sul consumo» e, pertanto, non fissa alcun 
principio generale di riserva alla Regione di dette imposte. 

Inoltre nelle tabelle B) e D) annesse alle norme di 
attuazione (riguardanti, rispettivamente, i proventi del 
monopolio tabacchi spettanti allo Stato e varie «Entrate 
tributarie ed extratributarie doganali il cui gettito è di 
spettanza regionale») vengono menzionati alcuni tributi 
denominati «imposte sul consumo».  

La Corte rileva inoltre che il termine «accisa» è stato 
introdotto nell’ordinamento italiano solo successivamente 
alla normativa statutaria e di attuazione, con il decreto-legge 
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale è stato emanato in 
puntuale attuazione di diverse direttive comunitarie. Tale 
decreto-legge reca una precisa definizione legale di «accisa»; 
definizione che è stata, poi, letteralmente riprodotta nell’art. 
1, comma 2, lettera b), del citato testo unico delle 
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi, introdotto dal d.lgs. n. 504 del 
1995, con la seguente formulazione: «l’imposizione indiretta 
sulla produzione e sui consumi prevista con la 
denominazione di imposta di fabbricazione e di consumo e 
corrispondente sovrimposta di confine o di consumo». 

L’art. 2 dello stesso D.lgs 504/95 stabilisce che:  
a) «per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione 

tributaria sorge al momento della fabbricazione o della 
importazione»; 

b) «l’accisa è esigibile all’atto della immissione in 
consumo del prodotto nel territorio dello Stato […]».  

Non ha rilevanza nella struttura dell’accisa pertanto la 
distinzione  tra imposte indirette sulla produzione ed imposte 
indirette sul consumo, perché in tale struttura vengono in 
considerazione, per ambedue i tipi di imposta, esclusivamente 
il «fatto generatore» del tributo, costituito dalla 
«fabbricazione» (id est, dalla produzione), e la «condizione 

[sospensiva] di esigibilità» del tributo stesso, costituita dalla 
«immissione in consumo».  

 
3.12 – La strategia energetica nazionale proposta  per gli 
idrocarburi 
 

La prima  iniziativa prioritaria proposta per gli 
idrocarburi riguarda la produzione sostenibile nazionale.  

La figura 3.12.1, sintetizza la produzione,  i consumi e 
le riserve di idrocarburi a livello nazionale nel 2011 in mln di 
tep. 
 
 
 
 
 
Fig. 3.12.1 

 
 
La figura 3.12.2 evidenzia invece le potenzialità delle 

riserve nazionali rispetto a quelle di alcuni Paesi europei. 
 
Fig. 3.12.2 

 
Le principali azioni previste riguardano la sicurezza, il 

sistema autorizzativo, l’offshore e lo sviluppo dei poli 
industriali.  
Per la sicurezza: 
 rafforzare le misure di sicurezza delle operazioni, in 

particolare per l’offshore;  
 non perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili 

in mare o in terraferma. 
Per il sistema autorizzativo: 
 adottare un modello di conferimento di un titolo 

abilitativo unico per ricerca e coltivazione;  
 prevedere un termine ultimo per l’espressione di intese 

e pareri da parte degli enti locali. 
Per l’off-shore: 
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 sviluppare la produzione, in particolare quella di gas 
naturale, conservando margini di sicurezza uguali o 
superiori a quelli degli altri Paesi UE e mantenendo gli 
attuali vincoli di sicurezza e di tutela paesaggistica e 
ambientale; 

 creare un fondo per rafforzare le attività di 
monitoraggio ambientale e di sicurezza  

Per lo sviluppo dei territori e dei poli tecnologici/industriali 
 sviluppare le ricadute economico-occupazionali sui 

territori interessati. In tal senso, una quota delle 
maggiori entrate per l’estrazione di idrocarburi sarà 
destinata allo sviluppo di progetti infrastrutturali e 
occupazionali di crescita dei territori di insediamento; 

 supportare il rafforzamento dei poli tecnologici 
/industriali in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, 
Basilicata, Sicilia.  
La seconda iniziativa prioritaria riguarda la 

ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione 
carburanti. 
Per la raffinazione/ logistica 
 il riconoscimento della strategicità delle raffinerie e la 

logistica primaria e l’introduzione di procedure 
semplificate per la riconversione degli impianti di 
raffinazione;  

 la promozione di un piano di ristrutturazione del 
settore, con la possibilità di nuovi investimenti verso la 
razionalizzazione e ammodernamento dei cicli 
produttivi, orientando il settore verso prodotti di 
migliore qualità; 

 l’introduzione di una ‘green label’ in ambito 
comunitario per allineare le condizioni ambientali e 
competitive con i Paesi extra-UE;  

 l’emanazione del decreto relativo alle scorte 
obbligatorie di prodotti petroliferi, costituendo 
l’Organismo centrale di stoccaggio e una piattaforma 
della logistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la distribuzione carburanti 
 l’aumento del livello di liberalizzazione del settore, ad 

esempio tramite l’incremento della modalità self-
service, la rimozione di vincoli sulle attività non oil, il 
miglioramento della comunicazione e della trasparenza 
e dei prezzi praticati, e la progressiva eliminazione del 
vincolo di esclusiva;  

 la razionalizzazione della rete carburanti e della 
contrattualistica. Questo tramite, ad esempio, 
l’implementazione di misure per la chiusura di impianti 
incompatibili, l’introduzione di nuove tipologie 
contrattuali, la possibilità per i gestori di riscattare 
l’impianto e l’incentivazione alla diffusione del metano 
per autotrazione;  

 l’istituzione di un mercato all’ingrosso dei carburanti, 
cioè un embrione di ”borsa dei carburanti”.  
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4 – COMBUSTIBILI GASSOSI 
 

Il gas naturale è costituito prevalentemente da metano, 
oltre che da minime quantità variabili di idrocarburi, dai quali 
viene depurato. Dal gas naturale, se umido, mediante 
degasolinaggio, si recupera la gasolina naturale. 

Oltre al gas natura le tra i combustibili gassosi abbiamo 
i gas di distillazione provenienti da combustibili solidi ed in 
particolare il gas illuminante o gas di città che è ottenuto per 
distillazione secca del carbone.  

Per l’attività di ricerca ed estrazione del gas naturale in 
Sicilia, la Regione Siciliana, in attuazione dell’articolo 14 del 
proprio Statuto, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 
455, convertito in legge costituzionale con la legge 26 
febbraio 1948, n. 2, ha competenza esclusiva e la legge 
regionale n. 14 del 3 luglio 2000 ne disciplina la prospezione, 
la ricerca, la coltivazione.  

 
4.1 - La produzione regionale di gas naturale 
 

Nel 2011 la produzione nazionale, compresa quella off-
shore, è stata di 8.338.729 migliaia di Smc.  

 
Fig. 4.1.1 

 
Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico -UNMIG  

 
La maggior parte della produzione nazionale, circa il  

71,9 %, proviene dai giacimenti offshore. 
La produzione di gas naturale on-shore pone la Sicilia 

al secondo posto tra le regioni italiane (Fig. 4.1.1), preceduta 
soltanto dalla Basilicata. 

Nel corso del 2011 la produzione di gas naturale in 
Sicilia è stata di circa 333.027 migliaia di Smc (Fig. 4.1.2),  
in leggero aumento rispetto al 2010, anno in cui si era 
attestata sui 332.928 migliaia di Smc.  

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.1.2  

  
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 

 
Nel 2011, la produzione siciliana di gas naturale è stata 

il 4,0% del totale nazionale. 
 

Fig. 4.1.3 

 Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico -UNMIG 
 

I campi di produzione del 2011 sono individuati 
nell’ambito delle concession Bronte-S.Nicola, Gagliano, 
Fiumetto, Irminio,  Roccacavallo, , Ragusa, Lippone-Mazara 
del Vallo, Gela, Comiso II,  Giaurone, S.Anna e Case 
Schillaci. Il campo di Fiumetto fornisce il maggior contributo 
percentuale con il 31,2%, seguito dal campo di Bronte-
S.Nicola con il 20,6%. 
 
Fig. 4.1.4 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana  
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Fig. 4.1.5 

 
Elaborazione su dati URIG Dipartimento dell’Energia -Regione Siciliana 
 

In Sicilia sono presenti quattro centrali di raccolta e 
trattamento del gas naturale proveniente dai pozzi produttivi: 
Bronte, Comiso, Gagliano e Mazara del Vallo. 

La tabella 4.1.1 sintetizza alcune informazioni sul 
numero di pozzi collegati alle centrali, sul comune, provincia 
e operatore.  

 
Tab. 4.1.1 

GAS NATURALE-CENTRALI DI RACCOLTA E 
TRATTAMENTO 

Centrale Numero 
di pozzi Comune Prov. Operatore 

Bronte 25 Bronte CT 
Eni 

Mediterranea 
Idrocarburi 

Comiso 1 Ragusa RG Edison 

Gagliano 22 Gagliano 
Castelferrato EN 

Eni 
Mediterranea 
Idrocarburi 

Mazara del 
Vallo 2 Mazara del 

Vallo TP 
Eni 

Mediterranea 
Idrocarburi 

Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG 
 

4.2 - Le riserve di gas naturale 
 

La riserva di gas naturale è la quantità recuperabile dal 
sottosuolo, valutata attraverso calcoli basati su parametri 
stimati più o meno attendibili, come la dimensione della 
trappola, l’estensione, lo spessore del giacimento e successive 
valutazioni eseguite  durante la produzione.  

Dal grafico seguente molto evidente è la riduzione 
sulla valutazione delle riserve di gas naturale nel corso degli 
anni a partire dal 2004. 

 
Fig. 4.2.1 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico  
 

4.3 - L’importazione del gas naturale 
 

La dipendenza dell’Italia dalle importazioni, 
sensibilmente elevata. 

 
Fig. 4.3.1 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Fig. 4.3.2 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Nel 2011 il gas naturale importato a livello nazionale, 

secondo i dati provvisori del Ministero dello Sviluppo 
Economico, è stato di circa 70.369 milioni di Smc, in 
diminuzione rispetto al 2010, anno in cui si era importato gas 
per 75.354 Milioni di Smc. 

I Paesi di importazione sono principalmente Algeria, 
Russia, Libia, Paesi Bassi, Norvegia e Qatar. 

In Sicilia la copertura del fabbisogno di gas naturale 
avviene grazie alle importazioni e solo in minima parte alla 
produzione interna. 

Il gas naturale arriva in Sicilia dall’Algeria e dalla 
Libia, rispettivamente attraverso i punti di ingresso della Rete 
Nazionale Gasdotti di Mazara del Vallo e di Gela, per 
proseguire il suo percorso sulla rete nazionale. 

Nel 2011  il gas importato in Italia dalla Libia e 
dall’Algeria è stato rispettivamente circa il 3,3 % ed il 30,3 % 
del totale nazionale importato, per complessivi 23.648 
milioni di Smc. 

Nel corso del primo semestre 2011 le importazioni 
dalla Libia hanno avuto un blocco a causa di eventi bellici in 
tale nazione, con conseguente variazione percentuale, 
passando dal 12,5% del 2010 a  circa il’3,3% nel 2011.   

Per l’importazione a mezzo navi, in Sicilia attualmente 
non sono presenti terminali di rigassificazione del GNL. 
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Fig. 4.3.3 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
4.4 - Trasporto e distribuzione del gas naturale 
 

La Rete Nazionale di Gasdotti, gestita per circa il 97% 
da Snam Rete Gas, è costituita essenzialmente di tubazioni di 
grande diametro, la cui funzione è quella di veicolare il gas 
naturale dai punti di ingresso (importazioni e produzioni  
nazionali) ai punti di interconnessione con la Rete Regionale 
e con le strutture di stoccaggio. 

 La rete del gas naturale è comprensiva degli impianti 
necessari al funzionamento del sistema di trasporto, dai punti 
di immissione fino alle aree di distribuzione regionale, 
costituita dai gasdotti che non sono compresi nella Rete 
Nazionale o nelle reti locali di distribuzione.  

Dai tubi di grande diametro della rete di trasporto 
nazionale, si sviluppano chilometri di tubazioni più piccole 
dette "di allacciamento", che trasportano il metano alle 
industrie e alle abitazioni. 

 
Fig. 4.4.1 

Rete Nazionale Gasdotti 

 
Snam Rete Gas 

 
Nelle reti cittadine, gestite dalle aziende distributrici, la 

pressione del metano viene mantenuta a livelli più bassi 

rispetto alle grandi reti di trasporto per motivi tecnici e di 
sicurezza. Prima di essere immesso nella rete di 
distribuzione, il metano viene "odorizzato", cioè mescolato 
con sostanze dall'odore molto forte denominate "mercaptani". 

In questo modo, l'utente si accorge subito anche di una 
minima perdita.  

Nella Rete Nazionale dei Gasdotti della Sicilia viene 
immesso il gas importato dalla Libia e dall’Algeria e il gas di 
produzione regionale delle aree di Bronte, Gagliano, Mazara-
Lippone, Chiaramonte Gulfi, Comiso e Noto. La 
distribuzione del gas in Sicilia avviene su 12 ambiti. Nel 
2008 i comuni in cui era presente una rete di distribuzione del 
gas erano 318, mentre, nel 2011, i comuni serviti da rete di 
distribuzione sono stati 328,  su un totale di 390 comuni. 
 
Fig. 4.4.2 

Carta dei metanodotti della Sicilia 

 
Elaborazione su dati del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – Regione 
Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

 
Tab. 4.4.1 

Caratterizzazione ambiti di distribuzione del gas naturale (anno 2008) 

AMBITI Numero comuni 
metanizzati 

Lunghezza rete 
distribuzione 

(km) Anno 2008 

Gas distribuito 
(kSmc)                    

Anno 2008 

TRAPANI (TP) 18 841 50.101 

PALERMO 1 –  città (PA1) 1 796 77.636 

PALERMO 2 –Provincia (PA2) 74 1.963 37.603 

MESSINA 1 – Est (ME1) 10 587 42.865 

MESSINA 2 – Ovest (ME2) 51 1.246 34.813 

AGRIGENTO (AG) 41 1.260 53.982 

CALTANISSETTA (CL) 20 890 52.639 

ENNA (EN) 18 492 43.454 

CATANIA 1 –Nord (CT1) 32 992 49.031 

CATANIA 2 – Sud (CT2) 30 1.465 83.440 

RAGUSA (RG) 12 761 39.031 

SIRACUSA (SR) 11 648 22.975 

Elaborazione dati Ministero Sviluppo Economico 
 
Fig. 4.4.3 

Ambiti di distribuzione dl gas naturale 

            Ministero Sviluppo Economico 
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Le figure che seguono riportano la lunghezza delle   
reti   di   trasporto nazionale, regionale  e di   distribuzione 
del gas naturale per regioni.  

La Sicilia occupa la seconda posizione, per rete 
nazionale, preceduta dall’Emilia Romagna, mentre per la rete 
regionale occupa il sesto posto. Per quanto riguarda la rete di 
distribuzione la Sicilia occupa il settimo posto. 
 
Fig. 4.4.4 

 
Elaborazione su dati AEEG 
 
 
Fig. 4.4.5 

 
Elaborazione  su dati AEEG 
 
 
 

Fig. 4.4.6 

 
Elaborazione  su dati AEEG 
 

La tabella 4.4.2 elenca le imprese di distribuzione e 
vendita operanti in Sicilia. 
 
Tab. 4.4.2 

IMP R ES E DI DISTR IB UZIONE IMP R ES E DI VENDITA

AMG ENER GIA S P A AMG GAS  S .R .L.
ANAP O GAS AS EC  TR ADE S.R.L.
AS EC  S .P .A. B LUE' GAS S R L
B A.S E. S.R .L. B LUENER GY GR OUP  S .P .A.
C O.M.E.S .T. S.R.L B P P  S.P .A.
C ONS OR ZIO S IMEGAS C ON ENERGIA S P A
C P L DIS TRIBUZIONE S .R.L. C OOP  GAS S.R .L
ENEL R ETE GAS  S .P .A. DUFER CO NATUR AL GAS  S P A
GAS NATUR AL DIS TRIB UZIONE ITALIA S .P .A. EDISON ENER GIA S.P .A.
GAS NATUR AL DIS TRIB UZIONE ITALIA S .P .A. EDISON S P A
MEDITER RANEA ENER GIA EGL ITALIA S.P .A.
NEBR ODI GAS  S .AGATA S.R . ENEL ENER GIA S .P .A.
NEBR ODI GAS  S ER VIC E S R L ENEL TRADE S.P .A.
S OCIETA' ITALIANA P ER  IL GAS  P .A. - ITALGAS ENER GETIC  S .P .A.
S OGIP  S.R .L. ENI S .P .A.
VERGAS SR L E.ON ENERGIA S .P .A.

E.ON ENERGY TRADING
E.ON ENERGY TRADING SE
ER G
F LYENER GIA SP A
GAS NATUR AL VENDITA ITALIA S .P .A
GAS P LUS  VENDITE S.R .L.
GASC OM S .P .A.
GDF SUEZ ENER GIE S.P .A.
GR EEN NETWOR K S .P .A.
GR UP P O GEA S .P .A.
HERA C OMM S.R.L. S OCIO UNIC O HER A S.P .A.
R EN MER C ATO SP A
KALOR GAS  SICILIANA SR L
LIB ER A ENER GIA S .P .A.
METAENER GIA SP A
METANP ROGETTI S ER VICE
NEBR ODI GAS  VENDITA S.R .L.
ONDA S .R .L.
P HLOGAS
R EP OWER VENDITA ITALIA S P A
S HELL ITALIA SP A
S IMEGAS  VENDITA ENER GIE SR L
S INER GAS S P A
S OGIP  TR ADE S .R .L.
S ORGENIA S.P .A.
S P IGAS  S .R .L.
YOUTRADE  

Dati AEEG 
 

Le tabelle 4.4.3 e 4.4.4  riassumono rispettivamente 
l’attività di trasporto e l’attività di distribuzione del gas 
naturale in Sicilia.  

Operatori del trasporto sono due per circa 2.596 km 
di rete gas tra nazionale e regionale, mentre quelli della 
distribuzione son sedici, per un totale di 323 comuni serviti 
su 390.                                      
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Tab. 4.4.3 

Numero impres e di  
tras porto

km di  rete nazi onal e

km di  rete regi ona le

A impia nti  di  di s tribuzi one 708

A cl i enti  fi nal i 968

A cl i enti  fi nal i  termoelettri ci 2.649

Altro 5

Tota le 3330

2

1.069

1.527

ATTIVITA' DI  TRASPORTO IN SICILIA - ANNO 2011

M(m3) ricons egnati

 
Elaborazione su dati AEEG 
 
Tab. 4.4.4 

km rete a l ta  press ione 60,4
km rete media  press ione 4235,4
km rete bas sa  press ione 802,90
Migl i aia  di  cl ienti  s ervi ti 960
Mil ioni  di  Smc eroga ti 642
Comuni  servi ti 323
Quota  esercente 0,981
Proprietà del  comune 1,90%

RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN SICILIA - ANNO 2011

 
Elaborazione su dati AEEG 
 
4.5 - Il consumo di gas naturale 
 

In Sicilia il gas naturale distribuito tra i settori 
industriale, termoelettrico e reti secondarie nel 2011  si è 
mantenuto leggermente inferiore a quello del 2010, ma 
superiore ai livelli dal 2007 al 2009. 

Il settore di massimo consumo è risultato quello 
termoelettrico come viene evidenziato dalla figura 4.5.1. 
 
Fig. 4.5.1 

 
(*) Quantitativi distribuiti su reti secondarie ai settori residenziale, terziario, 
industriale e termoelettrico Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo 
Economico – DGERM – Snam Rete Gas 
 
 
 
 

Le figure 4.5.2 e 4.5.3 mostrano il numero di imprese 
di distribuzione e di vendita per regione. 
 
Fig. 4.5.2 

 
Elaborazione  su dati AEEG 
 
Fig. 4.5.3 

 
  Elaborazione  su dati AEEG 
 

Le figure 4.5.3 e 4.5.4 mostrano il numero di imprese 
di distribuzione e vendita presenti nelle province siciliane. 
 
Fig. 4.5.4 

 
Elaborazione  su dati AEEG 
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Fig. 4.5.6 

 
Elaborazione  su dati AEEG 
 

La figura 4.5.7 mostra l’andamento del gas consumato 
in Sicilia dal 2004 al 2011, mentre le figure 4.5.8 e 4.5.9 e 
4.5.10 sintetizzano,   per settore, il consumo provinciale di 
gas naturale in  Sicilia. 
 
Fig. 4.5.7 

 
Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico – DGERM – 
Snam Rete Gas 
 
Fig. 4.5.8 

 
Elaborazione su dati  SNAM Rete Gas  
 
 
 

 
Fig. 4.5.9 

 
Elaborazione su dati  SNAM Rete Gas  
 
Fig. 4.5.10 

 
Elaborazione su dati  SNAM Rete Gas  
 
4.6 - Il consumo di gas diversi dal gas naturale 

 
Una minima parte della distribuzione a livello 

regionale riguarda anche i gas diversi dal gas naturale, 
generalmente GPL,  distribuiti attraverso le reti secondarie di 
distribuzione.  

In Sicilia solo quattro comuni sono serviti da tale 
tipologia di gas e le tabelle 4.6.1 e 4.6.2  ne sintetizzano 
l’attività. 
 
Tab. 4.6.1 

DISTRIBUZIONE IN SICILIA A MEZZO RETE GAS DIVERSO DAL 
NATURALE – Milioni di Smc – Anno 2011 

Anno 2011 
Volumi 
Erogati Operatori Clienti Comuni Serviti 

0.06 3 63 4 
Elaborazione su dati AEEG 
 
Tab. 4.6.2 

Alta 
pressione

Media 
pressione

Bassa 
pressione

Quota 
esercente    %

Proprietà 
comune %

0 9,4 0 100 0

ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
DIVERSO DAL NTURALE –  km

Anno 2011

 
Elaborazione su dati AEEG 
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4.7 - Il costo di fornitura del gas naturale per uso civile 

 
Il prezzo di fornitura comprende il costo della materia 

prima, il costo delle infrastrutture (stoccaggio, trasporto e 
distribuzione), il costo della commercializzazione 
all’ingrosso ed al dettaglio, e le imposte. 

 L’offerta dei prezzi viene monitorata dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas. Al fine di tutelare i clienti con 
consumi medio bassi dal rischio di forti sbalzi di prezzo, 
l’AEEG definisce per ciascuna località le “condizioni 
economiche di riferimento”. 
 
Fig. 4.7.1 

Composizione percentuale media al 1° aprile 2012 del gas naturale per 
consumatore domestico tipo 

 
Valori percentuali famiglia con riscaldamento individuale e consumo annuo di 
1.400 Smc) 
Elaborazione su dati  AEEG – Relazione annuale 

 
 
La componente che copre i costi relativi all'acquisto 

della "materia prima" gas per un consumatore domestico tipo, 
con riscaldamento individuale e consumo di 1400 mc, 
rappresenta circa il 40,6% della bolletta. Tali costi sono 
sensibilmente influenzati dalle quotazioni internazionali degli 
idrocarburi alle quali è legato il suo aggiornamento 
trimestrale da parte dell'AEEG. 

La  componente relativa alla commercializzazione al 
dettaglio rappresenta circa il 4,0% della bolletta, mentre la 
commercializzazione all’ingrosso è il 4,1%. 

La componente per il costo delle infrastrutture è il 
16,9% (stoccaggio 1,2%, trasporto 3,8%, distribuzione 
11,9%), mentre le imposte incidono per il 34,4%. 

Le imposte comprendono l'accisa, l'addizionale 
regionale e l'IVA. L'accisa, diversificata già per le due macro 
zone Centro Nord e Centro Sud (territori ex CASMEZ – 
territori indicati nel DPR n. 218/78)  - ai sensi del D.Lgs n. 
26 del 2 febbraio 2007 -  varia poi anche sulla base di 4 
scaglioni di consumo. 

Il valore normale dell’accisa è: 0-120 (€ 0,044/mc), 
120-480 (€ 0,175/mc), 480-1560 (€ 0,170/mc), oltre 1560 
metri cubi (€ 0,186/mc). 

L'addizionale regionale è determinata autonomamente 
da ciascuna regione con proprio provvedimento, tenuto conto 
dei limiti imposti dalla normativa generale sulle imposte. In 
Sicilia tale addizionale ha il valore zero. 

La figura 4.7.2 sintetizza l’incidenza dei costi 
infrastrutturali, di vendita, della materia prima e le imposte 
nel costo di fornitura pagato, per metro cubo, dal 
consumatore tipo su un consumo annuo di 1.400 mc.  
 
 
 

 
Fig. 4.7.2 

Prezzo del gas naturale consumatore domestico tipo 

 
AEEG 

 
Il prezzo di fornitura per 1.400 mc, incide,  per 

esempio, al II trimestre 2012, mediamente per € 1.230,88, le 
imposte incidono per ben €423,36.  

La tabella 3 allegata alla delibera ARG/com 88/11 
(tabella 4.7.3) riporta la stime della spesa annua, escluse le 
imposte, per la fornitura di gas naturale in base alle 
condizioni economiche dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
ed il Gas, per ambito tariffario. 

 
Tab. 4.7.3 
Stima della spesa annua, escluse le imposte, per la fornitura del gas naturale - 
Evidenziato il costo per un consumo medio di 1.400 Smc per la Sicilia - Valori 
in € 

Consumo 
annuo                          

Smc

Nord 
occidentale

Nord 
orientale

Centrale
Centro-sud 
orientale

Centro-sud 
occidentale

Meridionale

120 120,74 111,75 114,3 108,8 115,82 128,03
480 301,99 286,73 297,31 300,42 316,28 350,81
700 407,84 389,02 404,1 411,98 432,81 479,75

1.400 744,65 714,47 743,86 766,95 803,58 890,03
2.000 1.031,40 991,5 1.033,15 1.069,28 1.119,45 1.239,77
5.000 2.461,66 2.373,10 2.577,37 2.577,37 2.695,28 2.984,91

Ambi to tari ffa rio*

 
(*) Ambiti  tariffari
Nord occidenta le: Va l le d'Aos ta ,Piemonte,Liguria
Nord orientale: Lomba rdia, Trentino A.A., Veneto, Friul i  V.G. Emi l ia  Romagna
Centra le: Tos ca na , Umbria , Marche
Centro-sud orientale: Abruzzo, Mol i s e, Pugl ia , Ba s i l ica ta
Centro-sud occidenta le:La zio, Ca mpa nia
Meridiona le: Ca labria , Si ci l i a  
Tabella 3 allegata alla deliberazioni AEEG 88/11 ARG/com 

 
 
4.8 - Il bilancio del gas naturale e le emissioni di CO2 

 
Tab. 4.8.1  

SICILIA 
IL BILANCIO DI SINTESI DEL GAS NATURALE – ANNO 2011 

Disponibilita' ed impieghi 

gas naturale 
(valori in 
milioni di 

smc) 

gas naturale 
(valori in 

migliaia di tep) 

1 Produzione regionale 334 274 

2 

Importazione nazionale attraverso i punti di 
ingresso della rete nazionale gasdotti presenti in 

sicilia (mazara del vallo e gela)* 
23.648 19.391 

3 

In uscita dalla rete nazionale gasdotti presentei in 
Sicilia (1+2-4)) 19.667 16.127 

4 Consumo interno lordo (5+6) 4.315 3.538 
5 Termoelettrico** 2.649 2.172 
6 Totale impieghi (7+8+9) 1.666 1.366 
7 Impianti di distribuzione** di cui 706 579 
7a residenziale*** 485 398 
7b terziario*** 81 66 
7c altro*** 140 115 
8 Autotrazione** 15 12 
9 Industria** 946 775 
Elaborazione su dati: (*) Ministero Sviluppo Economic, (**) Snam rete Gas, 
(***) Elaborazione dati da AEEG. 
Fattore di conversione in tep: 1.000Smc = 0,82 tep 
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Fig. 4.8.1 

 
*Quantitativi distribuiti ad altri settori non residenziali o termoelettrici su reti 
secondarie 
Fattore di conversione per emissioni di CO2: 1 TEP = 2,349 t 

 
4.9 – La strategia energetica nazionale proposta per il gas 
naturale 
 

Le scelte di fondo sono mosse dall’esigenza di allineare 
i prezzi nazionali a quelli dei principali Paesi europei, 
garantire la sicurezza e la diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento e creare un mercato pienamente 
integrato, consentendo all’Italia di diventare un paese di 
interscambio  e di transito dalle fonti di approvvigionamento 
del Sud/Sud-Est.  

I principali interventi presentati vengono di seguito 
sintetizzati. 
Per il mercato: 
 promuovere il pieno utilizzo dell’esistente capacità di 

trasporto dall’Europa. Una quota importante della 
capacità di trasporto trans-frontaliera è allocata, ma non 
utilizzata. La figura 4.9.1 sintetizza la capacità di gas 
allocata rispetto a quella totale. L’incremento della 
capacità utilizzata avvenuto quest’anno sul gasdotto 
TAG ha già contribuito ad una riduzione del 
differenziale dei prezzi all’ingrosso. 
 
Fig. 4.9.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 promuovere la cooperazione tra Stati membri al fine di 
evitare che possano sorgere ostacoli tariffari o di altra 
natura alla piena integrazione del mercato unico;  

 definire il regolamento per il mercato a termine, per 
l’avvio effettivo di una borsa del gas;  

 liberalizzare l’allocazione e l’accesso alla capacità di 
stoccaggio per tutti gli operatori dei diversi comparti; 

 far leva sul rapido completamento del processo di 
separazione proprietaria SNAM, al fine di creare un 
soggetto forte, indipendente e stabile in grado di 
sviluppare nuovi investimenti in infrastrutture di 
trasporto e stoccaggio e rigassificazione sia in Italia che 
all’estero; 

 promuovere l’effettuazione delle gare per la concessione 
del servizio di distribuzione del gas, in modo da avere 
un sistema più efficiente e con minori costi e maggiore 
qualità del servizio.  

Per le infrastrutture 
 realizzare le Infrastrutture Strategiche, con garanzia di 

copertura dei costi di investimento a carico del sistema 
(con particolare riferimento a terminali GNL e 
stoccaggio). Queste verranno selezionate attraverso 
procedure pubbliche basate su criteri trasparenti di 
costo-beneficio per il sistema. La capacità di 
importazione di GNL in Italia è inferiore a quella degli 
altri Paesi, come mostra la figura 4.9.2  

 
 
 
Fig. 4.9.2 

Miliardi di m3 e % dei consumi nazionali 

 
 
 
 
 
 supportare la realizzazione di altre infrastrutture di 

importazione (gasdotti e terminali) anche in regime di 
esenzione dall’accesso dei terzi (in particolare il 
gasdotto TAP);  

 promuovere la disponibilità di capacità di contro-flusso 
verso i mercati del Nord e Centro Europa.  
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5 – ENERGIA ELETTRICA 
 
L’energia elettrica viene trasferita alle zone di consumo 

mediante linee, stazioni elettriche e di trasformazione, cioè 
attraverso gli elementi che compongono la “Rete di 
Trasmissione” che comprende un insieme di oltre 66.230 km 
di linee, 428 stazioni elettriche e 1.774 cabine primarie di 
distribuzione. Il sistema elettrico italiano è regolato dal 
Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, in base al quale 
l’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto 
e vendita dell’energia elettrica è libera, mentre quella di 
trasmissione e dispacciamento appartiene allo Stato che l’ha 
affidata in concessione a TERNA S.p.A. ed, infine, l’attività 
di distribuzione viene svolta in regime di concessione 
rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'Enel 
S.p.A. (acronimo di Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è 
l'azienda principale in Italia e la seconda in Europa tra quelle 
fornitrici di energia elettrica agli utenti finali attraverso 
centrali elettriche di produzione e la rete di distribuzione.  

 
5.1 -La rete elettrica italiana  
 

La rete elettrica italiana è composta da reti elettriche di 
tensione nominale uguale o superiore a 220 kV e reti o parti 
di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese tra 120 e 
220 kV che risultano funzionali alla rete elettrica di 
trasmissione nazionale.  Le reti elettriche a tensione superiore 
a 120 kV, non comprese nell'ambito della rete di trasmissione 
nazionale e non costituenti linea diretta ai sensi dell'articolo 
2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 
sono considerate a tutti gli effetti reti di distribuzione.  

La rete elettrica nazionale al 31 dicembre 2011 
risultava composta da linee elettriche a 380kV  per 
complessivi  10.713 km, da linee a 220kV per complessivi 
11.284 km, per un totale di circa 21.997 km. Inoltre la rete 
conta circa 494 km di linee a 500kV, 465,7 km di linee a 
400kV, 430,8 km a 200kV e 45.758,2 a 150-120kV, 
appartenenti a Terna e ad altre società. La rete elettrica 
regionale è composta quasi esclusivamente da linee a 220  e 
150  kV.  Le uniche linee a 380 kV, sono situate nella Sicilia 
orientale,   per un  totale di 245,3 Km 
Fig. 5.1.1                   

RETE ITALIANA A 380 kV AL 31 DICEMBRE 2011 

 
 
 
TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in Italia - 2011" 

 
 
Fig. 5.1.2 

RETE ITALIANA A 220 kV AL 31 DICEMBRE 2011 
 

 
 

TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in Italia - 2011" 
 
 
Fig. 5.1.3   

 
Elaborazione da dati Terna 
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Fig. 5.1.4       

 
Elaborazione da dati Terna 

 
Il rapporto tra la lunghezza complessiva della rete  

(380 kV + 220 kV) rispetto alla superficie regionale pone la 
Sicilia al quindicesimo posto (fig. 5.1.5), mentre la 
Lombardia occupa il primo posto. 
 
Fig. 5.1.5     

 
Elaborazione da dati Terna 

 
Per quanto riguarda la 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.  Come lunghezza complessiva della rete, la 
provincia di Agrigento, che è priva di rete a 380 kV, è al 
primo posto, mentre la provincia di Catania ha la lunghezza 
maggiore di rete a 380 kV. 
 
Fig. 5.1.6  

 
Elaborazione da dati Terna 

 
Tab. 5.1.1 

Lunghezza in metri delle reti di distribuzione al 31 dicembre 2012 
(provvisorio) 

REGIONE
BASSA                 

TENSIONE
MEDIA                  

TENSIONE

ALTA   E                    
ALTISSIMA 
TENSIONE

Valle d'Aosta 2.671,54 1.524,10 0,06
Piemonte 64.648,14 28.739,04 0,03
Liguria 21.380,90 6.964,86 -
Lombardia 83.951,49 41.698,74 0,04
Trentino AA. 11.937,65 5.745,94 0,14
Veneto 62.119,56 26.711,53 0,02
Friuli V.G. 15.178,51 8.128,30 0,00
Emilia Romagna 67.420,53 32.144,36 0,03
Toscana 58.574,71 26.542,32 -
Lazio 66.339,84 29.147,76 0,61
Marche 29.219,66 11.569,10 -
Umbria 19.899,01 8.723,91 -
Abruzzo 25.919,62 10.065,64 -
Molise 7.983,34 3.694,12 -
Campania 60.472,47 24.624,73 -
Puglia 61.544,46 31.509,29 -
Basilicata 15.113,43 9.989,82 -
Calabria 42.642,22 17.783,72 -
Sicilia 78.039,61 36.294,74 -
Sardegna 35.639,20 18.103,34 -  

Elaborazione da dati AEEG 
 
La distribuzione è il trasporto e la trasformazione di 

energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa 
tensione per le consegne ai clienti finali. L’attività di 
distribuzione del sistema elettrico, regolata dal Decreto 
Legislativo 79/1999, è svolta in regime di concessione, previa 
autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Di seguito le imprese di distribuzione in Sicilia. 
 
 
Tab. 5.1.2 

S.EL.I.S. LAM PEDUSA S.P.A . SEA SOC. ELETTRICA DI FAVIGNANA S.P .

S.M ED.E. PANTELLERIA  S.P.A . S.EL.I.S. M ARETTIM O S.P .A.

COM UNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA S.EL.I.S. LINOSA S.P.A .

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A . SOC. ELETTRICA LIPARESE S.R.L.
COM UNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

Distributori energia elettrica

 
Elaborazione da dati AEEG 
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5.2 – Sviluppo della RTN -  2012   
La Sicilia è interconnessa con il continente attraverso 

un unico collegamento a 380 kV in corrente alternata e 
dispone di un sistema di trasmissione primario costituito 
essenzialmente da alcuni collegamenti a 380 kV, quali 
“Chiaramonte Gulfi – Priolo  –  Isab E.”, “Paternò  –  
Chiaramonte Gulfi” e “Paternò  –  Sorgente” oltre che da un 
anello a 220 kV con ridotte potenzialità in termini di capacità 
di trasporto tra l’area orientale e occidentale. 

La presenza di problemi di sicurezza di esercizio del 
sistema elettrico, in relazione allo sviluppo della generazione 
previsto in Sicilia soprattutto da fonti rinnovabili, possono 
provocare vincoli all’esercizio della capacità produttiva 
disponibile, a svantaggio delle unità di produzione più 
efficienti presenti anche nell’area Sud, a causa della carenza 
di infrastrutture elettriche tali da garantire adeguati margini di 
sicurezza del sistema.  
 
Fig. 5.2.1  

Criticità della rete elettrica in Sicilia 

 
Terna 
 

Tali congestioni rappresentano inoltre un evidente 
ostacolo allo sviluppo di nuova generazione, con particolare 
riferimento alle centrali a fonte rinnovabile. Per la sicurezza 
dell’area della Sicilia centro occidentale (Palermo e Trapani), 
a causa della scarsa disponibilità di impianti efficienti 
asserviti alla funzione di regolazione, sono necessari vincoli 
di produzione che garantiscano, oltre ad adeguati livelli di 
tensione, anche di evitare il rischio di sovraccarico delle linee 
a 150 kV, al verificarsi di contingenze gravose sulla rete di 
trasmissione a 220 kV. Analoghe difficoltà si riscontrano per 
l’esercizio in sicurezza N-1 dell’area orientale dell’Isola, in 
particolare nelle aree delle provincie di Messina Catania e 
Siracusa. 

L’entrata in servizio di numerosi impianti di 
produzione da fonte rinnovabile, connessi prevalentemente 
alla rete di sub trasmissione, rischia di portare a saturazione 
alcune porzioni di rete AT con conseguenti possibili 
congestioni. Infine, alcune porzioni di rete asservite 
all’alimentazione delle aree di carico di Messina, Catania, 
Palermo, Ragusa e Agrigento presentano carenze 
infrastrutturali che, in particolari situazioni non garantiscono 
adeguati livelli di qualità del servizio.  
 
5.3 - Interventi in corso ed in programma sulla RT 

 
Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso 
Livello di avanzamento: strategico 
Esigenza individuata: PDS 2012 
Tipologia: elettrodotto 

Motivazione: qualità, continuità e sicurezza e riduzione dei 
poli limitati del servizio 

 
 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 d.t. 
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. 

L’area di studio si sviluppa nel territorio siciliano della 
provincia di Catania a sud del Parco Regionale dell’Etna, in 
un’area collinare piuttosto antropizzata.  

 
Direttrice 150 kV “Caltanissetta - Petralia – Serra 
Marrocco – Troina – Bronte – Ucria – Furnari – 
Sorgente” 
Livello di avanzamento: strategico 
Esigenza individuata: PDS 2012 
Tipologia: sistema di accumulo 
Motivazione: sviluppo di sistemi di accumulo diffuso 
 

L’area centrale della Sicilia è caratterizzata dalla 
presenza di un numero significativo di impianti di produzione 
da fonte rinnovabile, in particolare eolici. Sulla direttrice 150 
kV “Caltanissetta – Petralia – Serra Marrocco – Troina – 
Bronte – Ucria – Furnari – Sorgente” risultano attualmente 
installati circa 250 MW di produzione eolica e 20 MW di 
produzione fotovoltaica. Tali aliquote potrebbero 
ulteriormente incrementare alla luce dei circa 90 MW di 
produzione eolica e 30 MW di produzione fotovoltaica 
previsti a breve termine. Al fine di superare le prevedibili 
congestioni della rete AT nell’area centro orientale della 
Sicilia, interessata dal trasporto di una consistente produzione 
da fonte rinnovabile, Terna ha già previsto importanti opere 
di sviluppo. Tuttavia, per arrivare alla completa soluzione di 
tali criticità, parallelamente al potenziamento della capacità 
di trasmissione, si rende necessaria l’installazione di sistemi 
di stoccaggio localizzati lungo la direttrice critica individuata, 
che permettano di massimizzare il dispacciamento 
dell’energia rinnovabile prodotta. 
 
Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi – Ciminna   
Livello di avanzamento: attuativo 
Esigenza individuata: PDS 2003 
Tipologia: elettrodotto 
Motivazione: riduzione dei poli limitati e vincoli alla 
capacità produttiva 

 
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.  
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Fig. 5.3.1 

Localizzazione intervento 

 
Terna 

 
Per migliorare la qualità e la sicurezza di alimentazione 

del centro dell’isola il tracciato del nuovo elettrodotto è tale 
da raccordarsi ad una nuova stazione 380/150 kV localizzata 
nel comune di S. Caterina Villarmosa nell’area a nord di 
Caltanissetta, (a causa della difficoltà realizzativa dei 
raccordi a 380 kV verso la SE di Caltanissetta). 

Stato di avanzamento: È stato deliberato dalla Regione 
Siciliana in data 10/09/2008 il corridoio del suddetto 
collegamento. Nel mese di marzo 2011 si è ottenuta la 
condivisione della bozza di Protocollo con le Province. 

Nel mese di settembre 2011 è stato sottoscritto il 
Protocollo d’intesa tra Regione, Terna, Province e comuni 
per la realizzazione dell’elettrodotto. Sono in corso le 
procedure per il rilascio dell’intesa finalizzata al rilascio della 
autorizzazione ministeriale. 

Nel mese di novembre è stato trasmesso il progetto al 
Dipartimento dell’Energia per la prescritta intesa della 
Regione Siciliana e  convocata la Conferenza dei servizi. 

 
Elettrodotto 380 kV Paternò – Pantano – Priolo e 
Riassetto rete 150 kV nell’area di Catania e Siracusa  
Livello di avanzamento: in autorizzazione 
Esigenza individuata: PDS 2003 
Tipologia: elettrodotto 
Motivazione: riduzione dei poli limitati e vincoli alla 
capacità produttiva                                                  

In correlazione con la connessione della nuova centrale 
ERG Nu.Ce. Nord di Priolo (SR), al fine di superare le 
possibili limitazioni alla generazione del polo produttivo 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. 

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. 
 
Fig. 5.3.2 

Localizzazione intervento 

 
Terna 

L'intervento interesserà anche la rete a 150 kV di 
Catania, dove è previsto un programma di razionalizzazione 
della rete esistente.  

Stato di avanzamento: L'intervento, ai fini dell’utilizzo 
degli strumenti previsti dalla “Legge obiettivo”, è stato 
inserito   fra     quelli  di   "preminente   interesse   nazionale"  
contenuti nella Delibera CIPE n° 121 del 21/12/2001, con il 
nome di "Raccordi 150 kV alla stazione di trasformazione 
380/150 kV di Paternò". È stato deliberato presso la Regione 
Siciliana in data 10/09/2008 il corridoio del suddetto 
collegamento, che prevede l’attraversamento del parco del 
Simeto. Ad ottobre 2010 è stata presentata la domanda di 
autorizzazione per la realizzazione dell’elettrodotto 380 kV 
Paternò – Priolo e delle opere connesse. In data 12/01/2011 è 
stato ottenuto il Decreto Autorizzativo per la realizzazione 
dei collegamenti in cavo interrato a 380 kV tra le esistenti SE 
di Priolo e di Melilli (N. 239/EL – 165/134/2010). Con D.A. 
n. 397 del 26/09/12 è stata rilasciata l’intesa della Regione 
Siciliana per il rilascio della autorizzazione  ministeriale. 

 
Elettrodotto 38 kV Sorgente – S.Caterina Villarmosa (già 
Elettrodotto  380 kV Sorgente – Ciminna)  
Livello di avanzamento: strategico 
Esigenza individuata: PDS 2006 
Tipologia: elettrodotto 
Motivazione: riduzione dei poli limitati e vincoli alla 
capacità produttiva 

 
 Al fine di realizzare l’anello a 380 kV nella Regione 

Sicilia, si intende realizzare un nuovo collegamento a 380 kV 
tra la stazione di Sorgente e la stazione 380/150 kV S. 
Caterina Villarmosa. L’intervento è finalizzato 
all’incremento della capacità di trasporto della rete per creare 
migliori condizioni di mercato elettrico e migliorare la qualità 
e la continuità della fornitura elettrica, favorendo lo sviluppo 
del tessuto socio – economico dell'isola. Tale opera 
permetterà di sfruttare l’energia messa a disposizione delle 
nuove centrali tramite il nuovo collegamento a 380 kV 
“Sorgente – Rizziconi”, consentendo di scambiare con 
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maggior sicurezza la produzione prevista nell’isola e 
garantendo nuovi assetti produttivi più convenienti. 

Stato di avanzamento: La fase concertativa ha avuto 
inizio il 9 giugno 2011 per la individuazione e condivisione 
del corridoio. 
 
Elettrodotto 380 kV Partanna – Ciminna 

 
In considerazione del previsto collegamento tra la Rete 

tunisina e la Rete siciliana e dell’elevato import di energia 
elettrica dal Nord Africa, saranno realizzati due nuovi 
collegamenti a 380 kV tra le stazioni elettriche di Partanna e 
di Ciminna. 

L’intervento è finalizzato a trasmettere la potenza 
importata in sicurezza, migliorando l’approvvigionamento di 
energia, l’economicità e la continuità del servizio di 
trasmissione di energia elettrica in Sicilia. 

Presso l’esistente SE 220 kV di Partanna, sarà 
necessario realizzare una nuova sezione a 380 kV per la 
connessione del cavo HVDC proveniente dalla Tunisia e 
saranno installate tre trasformazioni 380/220 kV da 400 
MVA con i relativi stalli. 

Stato di avanzamento: In data 31/07/2009 è stato 
avviato l’iter autorizzativo dell’interconnessione Italia –
 Tunisia. 
 
Elettrodotto 220 kV Partinico – Fulgatore  

                                                               
Al fine di alimentare in sicurezza la Sicilia occidentale, 

è in programma la nuova linea a 220 kV "Partinico –
 Fulgatore", che con l'attuale linea a 220 kV "Partanna –
 Fulgatore" realizzerà una seconda alimentazione per l'area di 
Trapani. 

La nuova linea a 220 kV garantirà una maggiore 
sicurezza e una migliore qualità nell'alimentazione della rete 
locale a 150 kV e sarà realizzata in classe 380 kV. 

Stato di avanzamento: La fase concertativa ha avuto 
inizio il 14 dicembre 2011 per la individuazione e 
condivisione del corridoio. 

 
Fig. 5.3.3 

Area in studio 

 
Terna 

 
Riassetto area metropolitana di Palermo 

                                                              anno: 2015 
Al fine di migliorare la continuità del servizio sulla rete 

a  150 kV   che   alimenta   la zona   di Palermo, anche in 
considerazione del previsto aumento del carico elettrico 
nell’area urbana, è programmata la realizzazione di una 

nuova Stazione Elettrica 220/150 kV a sud di Palermo 
realizzata in classe 380 kV, ma esercita transitoriamente a 
220 kV. 

La nuova SE sarà collegata in entra – esce ad una delle 
due terne della linea 220 kV in d.t. “Bellolampo – Caracoli” e 
con la SE Ciminna 220 kV mediante una nuova linea 220 kV 
“Piana degli Albanesi – Ciminna”, quest’ultima ottenuta 
riclassando un tratto dell’elettrodotto 150 kV “Ciminna –
 Guadalami CP”. 

Alla nuova stazione di trasformazione saranno inoltre 
raccordati gli elettrodotti a 150 kV “Casuzze – Monreale” e 
“Casuzze – Guadalami CP”. 

Per favorire l’iniezione di potenza sulla rete AT 
afferente alla SE 150 kV di Casuzze, sarà raccordata presso la 
medesima SE la costruenda linea 150 kV “Ciminna –
 Mulini”, in parte realizzata in doppia terna con la linea a 
150 kV “Ciminna – Cappuccini”. 

Saranno inoltre messe in continuità le attuali linee 
150 kV “Quattroventi – Mulini” e “Mulini – Casuzze”, 
ottenendo un nuovo collegamento 150 kV “Quattroventi –
 Casuzze”.  

Stato di avanzamento: Sono in corso i lavori degli 
elettrodotti 150 kV “Ciminna – Cappuccini” e “Ciminna – 
Mulini”. 

 
 

Elettrodotto 150 kV Vittoria – Gela – derivazione Dirillo
                            

Si intende trasformare l'attuale connessione in 
derivazione rigida della CP Dirillo in connessione entra –
 esce alla linea a 150 kV "Vittoria – Gela"; per tale intervento 
è richiesto l’approntamento di un ulteriore stallo linea presso 
la CP Dirillo a cura del distributore locale, titolare 
dell’impianto. 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.  

Stato di avanzamento: Avviato iter concertativo. 
 
5.4 – Interventi su impianti  autorizzati o in corso di 
autorizzazione 
 
Elettrodotto 380 kV Sorgente – Rizziconi e Riassetto rete 
150 kV Messina  
 

Al fine di rendere possibile un consistente incremento 
della capacità di trasporto fra la Regione Sicilia ed il 
Continente, verrà potenziata l’interconnessione a 380 kV tra 
le SE di Rizziconi (RC) e Sorgente (ME), mediante la 
realizzazione (parte in soluzione aerea e parte in cavo, sia 
sottomarino che terrestre) di un secondo collegamento in 
doppia terna a 380 kV.  

Il nuovo collegamento e gli interventi ad esso correlati 
garantiranno una maggiore sicurezza della connessione della 
rete elettrica siciliana a quella peninsulare, favorendo gli 
scambi di energia con evidenti benefici in termini di 
riduzione dei vincoli per gli operatori del mercato elettrico e 
di maggiore concorrenza. 

La realizzazione del collegamento è particolarmente 
importante poiché favorirà anche la produzione nella rete 
siciliana di un maggior numero di centrali eoliche. Entrambe 
le terne a 380 kV del nuovo elettrodotto saranno raccordate 
ad una nuova stazione elettrica da realizzarsi presso il 
Comune di Villafranca Tirrena (ME). Sfruttando il tracciato 
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del nuovo elettrodotto, tale stazione avrà una posizione 
maggiormente baricentrica rispetto alla distribuzione dei 
carichi elettrici locali e sarà opportunamente raccordata alle 
linee a 150 kV che alimentano le utenze del messinese.  

E’ previsto un piano di razionalizzazione della rete AT 
che alimenta l’area di Messina, che consentirà di migliorare 
la qualità del servizio e, conseguentemente, permetterà la 
dismissione di un considerevole numero di linee aeree a 
150 kV verso Sorgente, con evidenti benefici ambientali. 

Stato di avanzamento: a febbraio 2009 è stata ottenuta, 
con decreto N. 239/EL – 76/82/2009, l’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio dei tratti in cavo e delle stazioni di 
Scilla e Villafranca, non oggetto di VIA.  

A luglio 2010 con decreto N. 239/EL – 76/113/2010, si 
è ottenuta l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio 
anche per i tratti aerei. Si segnala l’apertura dei cantieri nel 
corso del 2010 relativi alle SE di Scilla e Villafranca. 
 
Elettrodotto Italia - Malta 

La società ENEMALTA Corporation ha presentato 
istanza al Ministero dello Sviluppo Economico concernente 
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’intervento 
denominato “collegamento in corrente alternata a 220 kV 
Italia-Malta. 

Tale intervento è legato alle esigenze del sistema 
elettrico maltese di una maggiore adeguatezza e stabilità 
rispetto alle necesità di medio e lungo termine.  

La Regione Siciliana ha rilasciato l’intesa, con D.A. n. 
295 del 30 luglio 2012 emesso ai sensi dell’art. 1, comma 26, 
della Legge 23 agosto 2004 n 239, ai fini dell’autorizzazione 
alla costruzione e all’esercizio delle opere, in cui si esprime 
l’intesa della Regione Siciliana sul progetto, proposto dalla 
Società ENEMALTA  

 
 

5.5 – La produzione 
 

Nel corso del 2011 in Italia sono stati installati circa 
11.954 MW di nuova potenza netta. Alla fine del 2011, la 
potenza efficiente netta era di 118.443 MW (lorda 122.302,2 
MW). In Sicilia la potenza netta degli impianti nel 2011 è 
stata di 8.877,1 MW. 
 
Tab. 5.5.1 

Potenza 
Lorda

Potenza 
Netta

Potenza 
Lorda

Potenza 
Netta

Idroelettrici 731,3 720,3 22.109,3 21.736,6
Termoelettrici 5.880,2 5.615,0 80.483,3 77.015,2

di cui geotermici - - 772,0 76,287,1

Eolici 1.680,9 6.936,1 6.917,7
Fotovoltaici 865,7 12.773,4 12.773,4
Totale 9.158,1 8.877,1 122.302,2 118.443,0

Sicilia Italia

 
*Compresi gli impianti fotovoltaici incentivati in conto energia. 
 Elaborazione su dati TERNA 

 
La produzione totale lorda del 2011 è stata quantificata 

da TERNA in 302.569,9 GWh, in leggero aumento rispetto al 
2010. La produzione nazionale destinata al consumo ha 
coperto circa l’86,3 % del fabbisogno complessivo dell’anno 
2011.  

La produzione lorda da fonti rinnovabili (idrica, eolica, 
fotovoltaica, geotermica e bioenergie) nel 2011 è aumentata 
del 7,8 % rispetto al 2010, raggiungendo gli 82.961,5 GWh, 
con un forte incremento della produzione da fonte 
fotovoltaica che è passata da 1.905,7 GWh a ben 10.795,7 
GWh. 

La produzione termoelettrica del 2011 rappresenta il 
76%, della produzione netta totale, in aumento del 2,3 % 
rispetto al 2010. Nel 2011 la produzione è stata di 288.907,2 
GWh a fronte di una richiesta di energia di 334.639,5 GWh. 

In Sicilia, la produzione è stata di 22.933,2 GWh a 
fronte di una richiesta di 22.088,1 GWh, con un saldo in 
uscita di 845,2 GWh.  

Il settore di maggiore produzione in Italia è quello 
termoelettrico seguito dall’idroelettrico, mentre in Sicilia, 
dove anche il settore termoelettrico costituisce la maggiore 
produzione, questo è seguito dall’eolico.  

Per quanto concerne i combustibili utilizzati per la    
produzione    termoelettrica,    il    gas    naturale rappresenta 
circa il 64,6 % (era il 67,3 % nel 2010). 
 
Fig. 5.5.1 

 
Elaborazione su dati TERNA 
 
Fig. 5.5.2 

 
Elaborazione su dati TERNA 

 
Tra le regioni che hanno maggiormente prodotto 

energia elettrica destinata al consumo, nel corso del 2011 ci 
sono la Lombardia con 46.860,7 GWh, che però ha una 
richiesta di 69.585,6 GWh, e la Puglia,  con  una  produzione 
di 38.151,8 GWh, rispetto ad una richiesta di 20.579,8 GWh 
di energia.  

La Sicilia ha una produzione di energia elettrica 
destinata al consumo di 22.933,2 GWh rispetto una richiesta 
di 22.088,1 GWh. 

Il sistema elettrico siciliano, caratterizzato dalla 
presenza di diverse centrali termoelettriche,  di alcuni 
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impianti idroelettrici di piccola taglia (l’unico di una certa 
dimensione è quello dell’Anapo), di alcuni impianti di 
autoproduzione siti nell’ambito di complessi   industriali  e  
petrolchimici,  registra  una continua espansione, in 
particolare, nel fotovoltaico. 

La produzione di energia elettrica in  Sicilia nel 2011 
(23.459,9 GWh netta), risulta in aumento rispetto al 2010 
(3.313,6 GWh netta). 

Si evidenzia, inoltre, come la produzione sia sempre 
superiore al fabbisogno regionale. Le figure 5.5.3 e 5.5.4 
riassumono, per regione il deficit e il surplus di produzione 
rispetto la richiesta di energia elettrica. 
Fig. 5.5.3 

 
Elaborazione su dati TERNA 
Fig. 5.5.4 

 
Elaborazione su dati TERNA 
 
5.6 –I consumi finali 
 

I consumi di energia elettrica in Italia nel 2011 sono 
stati di 313.792,1 GWh (in aumento del 1,3 % rispetto al 
2010), con aumenti rispetto all’anno precedente in tutti i 
settori manifatturieri ad eccezione  del settore delle 
costruzioni (- 6,4%) e lievi aumenti nei settori terziario e 
domestico. Il consumo medio di  energia  elettrica per   
abitante  in Italia nel 2011 è stato di 5.168kWh.  

Le regioni con i maggiori consumi nel settore 
residenziale pro capite sono la Valle d’Aosta (1.474 kWh/ab) 
e il Lazio (1.284) kWh/ab), le regioni con i consumi pro 
capite più bassi sono la Basilicata (908 kWh/ab), preceduta 
dal Molise (954 kWh/ab), mentre la Sicilia ha, nel settore 
residenziale un consumo pro capite di 1.189 kWh/ab. I 
consumi di energia elettrica complessivi in Sicilia nel 2011 

sono stati di 19.226,0  GWh, al netto dei consumi FS per 
trazione.    

Rispetto al 2010, si riscontra un lieve aumento nel 
settore industria, domestico e nel terziario. 
Fig. 5.6.1 

  
*Al netto dei consumi FS per trazione. **Al netto dei consumi FS per trazione 
pari a 137,3 GWh  - Elaborazione  su dati TERNA 

 
Le province che hanno fatto registrare i maggiori 

consumi nel 2011 sono state Catania, Siracusa e Palermo.  
Per quanto riguarda il consumo per provincia, nei   

settori Agricoltura, Industria, terziario e residenziale, le 
figure che seguono i dati relativi al 2011. 
 
Fig. 5.6.2    

Consumi provinciali e per settore di energia elettrica - GWh 

 
Elaborazione su dati TERNA "Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 
 
Fig. 5.6.3 

 
Elaborazione su dati TERNA 
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Fig. 5.6.4 

 
Elaborazione su dati TERNA 
 
Fig. 5.6.5 

 
I valori in ktep sono  calcolati con il modello di calcolo elaborato dal 
Dipartimento dell’Energia. 
 
Fig. 5.6.6 

 
 I valori in ktep sono  calcolati con il modello di calcolo elaborato dal  
Dipartimento dell’Energia. 
 
Fig. 5.6.7                    

 
I valori in ktep sono  calcolati con il modello di calcolo elaborato dal  
Dipartimento dell’Energia. 
 

Fig. 5.6.8 

 
I valori in ktep sono  calcolati con il modello di calcolo elaborato dal  
Dipartimento dell’Energia. 
 
 
5.7– Il costo dell’energia elettrica 
 

Con la delibera 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, 
l’AEEG ha approvato disposizioni inerenti all’erogazione dei 
servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015.  

La tariffa media nazionale a copertura dei costi di 
trasmissione, distribuzione e misura per l’anno 2012 risulta 
pari a 2,483 c€/kWh.  

Nella tabella 5.7.1 tale tariffa media per l’anno 2012, 
viene confrontata con quella relativa al 2011, calcolata sulla 
base degli stessi volumi utilizzati per il calcolo delle tariffe di 
riferimento. 
 
Tab. 5.7.1 

Tariffe medie annuali per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
(c€/kWh) 

Anno Trasmissione Distribuzione Misura Totale

2011 0,443 (A) 1,651 0,273 2,368

2012 0,535 (A) 1,688 0,259 2,483

Variazione % 20% 2,8 -5,10% 4,90%  
AEEG “Relazione annuale” 

 
La dinamica dell’indice mensile dell’Istat per il 

prezzo dell’energia elettrica trova conferma nell’andamento  
delle condizioni economiche di maggior tutela per un 
consumatore domestico residente con consumi annui pari a 
2.700 kWh e potenza di 3 kW.  

Nel corso del 2011 e del secondo trimestre 2012 i 
prezzi di maggior tutela sono progressivamente aumentati, 
portandosi su livelli superiori di circa il 6% rispetto a due 
anni  prima.  

Al 1° aprile 2012 il prezzo dell’energia elettrica per un 
consumatore domestico residente con consumi annui di 2700 
kWh e 3 W di potenza è  pari a 18,29 c€/kWh imposte 
comprese. La figura 5.7.1 mostra la composizione del costo 
dell’energia elettrica per consumatore tipo con consumi annui 
pari a 2700 kWh e potenza pari a 3 kW. 
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Fig. 5.7.1 
Condizioni economiche di maggiore tutela per il consumatore domestico tipo 

con consumi annui pari a 2700 kWh e potenza pari a 3 kW c€/kWh 
Anni 2010 – 2012 (2° trimestre) 

 

 
AEEG “Relazione annuale”   

 
Tab. 5.7.2 

Esercenti ai clienti in 
"salvaguardia"

COM UNE DI 
CASTIGLIONE DI SICILIA

S.EL.I.S. LINOSA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.

COM UNE DI 
FRANCAVILLA DI 
SICILIA

S.EL.I.S. M ARETTIM O S.P.A.

ENEL SERVIZIO 
ELETTRICO S.P.A. S.M ED.E. PANTELLERIA S.P.A.

Venditori ai clienti in maggior tutela 

 
Elaborazione da dati AEEG 
 
Tab. 5.7.3 

A.B. ENERGIE EDELWEISS ENERGIA S.P.A. HELIOS S.R.L.
ACAM CLIENTI S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. IREN M ERCATO SPA
ACEA ENERGIA SPA EGEA COM MERCIALE SRL LA LUCE
A.F. ENERGIA SRL ELECTRA ITALIA SPA LENERGIA S.R.L.
AG.EN.GRANDA SRL ELECTRADE M ETAENERGIA SPA
AGSM ENERGIA SPA ELGASUD S.P.A. M ODULA S.R.L
A.I.M. ENERGY S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. M ULTIUTILITY S.P.A.

ALFANO ENERGIA S.P.A.
ENERGETIC SOURCE SPA 
UNIPERSONALE

OLIM PIA ENERGIA E GAS SPA

ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. +ENERGIA OM NIA ENERGIA S.P.A.

AM GA ENERGIA & SERVIZI S.R.L. ENERG.IT S.P.A. ONDA S.R.L.

ASEC TRADE S.R.L. ENERGRID POSTE ENERGIA
ASPEM  ENERGIA SRL ENERGY POWER S.R.L. POWER ENERGIA

ASSOUTILITY S.R.L. ENERGY.DIS SRL REPOWER VENDITA ITALIA SPA

AXPO ITALIA S.P.A. ENI S.P.A. SELTRADE SPA
AZIENDA ELETTRICA TICINESE 
ITALIA SRL

E.ON ENERGIA S.P.A.
SERVIZI UNINDUSTRIA 
M ULTIUTILITIES S.R.L.

AZIENDA ENERGETICA 
TRADING S.R.L. - ETSCHWERKE 
TRADING GM BH

EPIÙ S.P.A. SORGENIA S.P.A.

AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. 
COOPERATIVA

ERG SPIENERGY

A2A ENERGIA S.P.A. E.S.TR.A. ELETTRICITA ' S.P.A. TEAENERGIA S.R.L
BLUENERGY GROUP S.P.A. EXERGIA SPA TECNOENERGIA S.C.P.A.
BURGO ENERGIA S.R.L. FLYENERGIA SPA TELENERGIA S.R.L.
CENTOM ILACANDELE SCPA GASCOM  S.P.A. UTILITA'

CLEANPOWER GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.
VALLE CAM ONICA SERVIZI 
VENDITE S.P.A.

CONSORZIO ENERGIA 
ASSINDUSTRIA VICENZA - 
ENERGINDUSTRIA

GELSIA SRL VISITEL

C.U.RA CONSORZIO UTILITIES 
RAVENNA

GLOBAL POWER S.P.A. VOGHERA ENERGIA VENDITA

CVA TRADING SRL A SU GREEN NETWORK SUD YOUTRADE

DSE SPA
HERA COM M M EDITERRANEA 
S.R.L.

DUFERCO ENERGIA SPA HERA COM M S.R.L. SOCIO UNICO 
HERA S.P.A.

Tutti i venditori di energia elettrica al mercato libero

 
Elaborazione da dati AEEG 
 
 
5.8 – Strategia Energetica Nazionale proposta per 
l’energia elettrica  
 

Le iniziative prioritarie propongono lo sviluppo  delle 
infrastrutture e del mercato elettrico. 

Obiettivi proposti sono: 
 Allineamento dei prezzi a quelli europei  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.8.1 
Prezzi all’ingrosso, media 2011, €/MWh 

ù 
 

Contenimento dei consumi 
 

Fig. 5.8.2 
Evoluzione verso mix gas – rinnovabili - riduzione 
importazioni TWh, -  % 

 
 
Principali iniziative presentate sono: 
Per l’allineamento dei costi: 
 il contenimento delle inefficienze e distorsioni di 

mercato. In particolare si attiverà una revisione delle 
voci negli ‘altri oneri di sistema’ già cominciata con 
quella sugli incentivi Cip6 e con l’accelerazione del 
decommissioning nucleare. Inoltre, un’ulteriore 
riduzione delle inefficienze del sistema appare possibile 
spingendo verso una maggiore razionalizzazione della 
distribuzione dell’elettricità;  

 lo sviluppo della rete elettrica interna, per ridurre le 
congestioni tra zone di mercato (es. Sicilia) e poli di 
produzione; 

 una revisione delle agevolazioni a specifici segmenti di 
clientela.. 

Per la piena integrazione europea: 
 l’armonizzazione delle procedure operative per un 

efficiente accoppiamento dei mercati; 
 la definizione dei codici di rete europei e della 

governance del mercato e, tra questi, le linee guida per 
l’allocazione della capacità di trasporto e la gestione 
delle congestioni trans-frontaliere, anche con la 
Svizzera; 
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 l’incremento della capacità di interconnessione trans-
frontaliera. 

Per l’integrazione della produzione rinnovabile: 
 la definizione di meccanismi di gestione della 

potenziale sovra-produzione (non utilizzabile dal 
sistema) a livello locale o nazionale;  

 la definizione delle modalità per garantire 
l’adeguatezza del servizio in presenza di scarsa 
programmabilità e rapidi cambiamenti della 
produzione. 

Per la gestione della sovraproduzione:  
 identificazione, in maniera preventiva, con effetto sui 

nuovi impianti, delle aree critiche, limitando la potenza 
incentivabile, e adottando specifiche prescrizioni in 
termini di prestazione;  

 nel breve periodo, tramite una razionalizzazione di 
distacchi di importazioni e/o di produzione rinnovabile;  

 nel medio periodo rafforzando le linee di trasporto tra 
le diverse aree;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nel lungo periodo, rinforzando lo sviluppo di sistemi di 
controllo evoluti della distribuzione (smart grid) e la 
capacità di accumulo, anche tramite l’adozione di 
sistemi di pompaggio e batterie.  

Per la garanzia dell’adeguatezza del servzio: 
 nell’attuale contesto di sovraccapacità l’operatore di rete 

sarà in grado di assicurare la continuità con gli esistenti 
meccanismi di remunerazione dei servizi (MSD). In 
questo ambito appare anche come un’opportunità 
l’esportazione di servizi di dispacciamento per i sistemi 
interconnessi; 

 nel medio-lungo periodo, un meccanismo di 
remunerazione della capacità ben calibrato e stabile si 
potrebbe rendere opportuno per assicurare i margini di 
riserva necessari. Il meccanismo sarà basato su aste che 
avranno l’obiettivo di minimizzare i costi totali del 
sistema.  



 
 49 

6 – FONTI RINNOVABILI 
 
6.1 – Le fonti rinnovabili  
 

Le fonti energetiche rinnovabili, definite dall’art. 2 
della Direttiva, sono le fonti energetiche non fossili: eolica, 
solare, geotermica, del moto ondoso, idraulica, biomassa, gas 
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 
biogas. Tale classificazione viene ripresa dall’art. 2, comma 
1, lett. a)  del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione 
alla direttiva comunitaria 2001/77/CE sulla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili.  
 
 

6.2– Impianti autorizzati in Sicilia 
 

La tabella e le figure seguenti sintetizzano alcuni dati 
riguardanti gli impianti a fonte rinnovabile autorizzati dal 
Dipartimento regionale dell’energia, ai sensi dell’articolo 12 
del D.lgs 387/2003, disaggregati per provincia. 

La provincia di Agrigento  risulta al primo posto 
(19,59%) come numero di impianti autorizzati a partire dal 
2005, seguita dalle province di Ragusa (15,49%) e Siracusa 
(15,03%), mentre la provincia di Messina ha solo  il 2,9% di 
impianti.  Per potenza autorizzata, la provincia di Agrigento è 
sempre al primo posto con quasi il 20%, seguita dalle 
province di Trapani (16,09%) e Palermo (14,07%), mentre la 
provincia di Caltanissetta ha solo il 5,92%. 

 
 
 
 
Tab. 6.2.1                            QUADRO DI SINTESI IMPIANTI AUTORIZZATI IN SICILIA (art. 12  d.lgs 387/03) 

(Agosto 2012) 

P
R

O
V

IN
C

E 

IMPIANTI E POTENZE RINNOVABILI AUTORIZZATI 

N° 
 

IMPIANTI  
EOLICO BIOMASSE SOLARE 

TERMODINAMICO FOTOVOLTAICO 

ALTR I                        
(biogas, 

cogenerazione, 
fotovoltaico 

termodinamico, 
fotovoltaico + 

eolico) 

TOTALE 
POTENZA 

(MW) 

N° 
IMPIANTI 

N° 
IMPIANTI P (MW) N° 

IMPIANTI P (MW) N° 
IMPIANTI P (MW) N° 

IMPIANTI P (MW) N° 
IMPIANTI P (MW) P (MW) 

AG 89 4 209,3 6 50,4 0 0,0 78 152,7 1 7,4 419,8 

CL 27 3 76,0 0 0,0 0 0,0 24 53,6 0 0,0 129,6 
CT 53 1 36,0 1 1,6 0 0,0 49 123,4 2 5,7 166,7 
EN 24 3 121,2 2 42,0 0 0,0 18 39,7 1 1,0 203,9 
ME 14 3 155,1 0 0,0 0 0,0 9 9,5 2 5,8 170,4 
PA 64 6 202,7 3 9,8 0 0,0 54 81,2 1 3,2 296,9 
RG 70 1 46,0 3 14,2 0 0,0 66 144,7 0 0,0 204,9 
SR 71 0 0,0 1 46,0 1 6,0 68 145,9 1 2,3 200,2 
TP 52 5 220,1 2 9,50 0 0,0 44 108,2 1 0,8 338,6 

Totale 464 26 1.066,3 18 173,5 1 6,0 410 858,2 9 26,2 2130,2 
 

ALIQUOTE 5,92% 51,11% 4,10% 8,31% 0,23% 0,29% 88,15% 39,12% 1,59% 1,21%  
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Energia 
 
 
Fig. 6.2.1 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
 
 
 

 
Fig. 6.2.2 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
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L’eolico, con il 51,11%, è la fonte energetica al primo 
posto per potenza autorizzata, seguita dal fotovoltaico con il 
39,12%, mentre per quanto riguarda le altre fonti queste sono 
al disotto dell’1%, fatta eccezione per la biomassa, la cui 
potenza autorizzata è di poco superiore all’8%. 
 
Fig. 6.2.3 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
Tab. 6.2.2 

Impianti autorizzati dal Dipartimento Energia dal 2005 al 2012 
(Aggiornamento agosto  2012) 

ANNO IMPIANTI 
AUTORIZZATI Potenza (MW) 

2005 1 5,48 
2006 24 434,24 
2007 45 441,59 
2008 28 212,49 
2009 56 275,40 
2010 145 391,16 
2011 122 283,69 
2012 18 42,31 

TOTALI 439 2.086,36 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 

Le figure 6.2.4 e 6.2.5 mostrano il numero d’impianti a  
fonte rinnovabile  e  la potenza  autorizzata per provincia e 
per anno, a partire dal 2005. 

 
 Fig. 6.2.4 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
 
 
 
 

Fig. 6.2.5 

 
 Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 

 
Le figure seguenti mostrano, per tipologia di fonte 

rinnovabile, l’andamento della potenza autorizzata e la 
potenza cumulativa per gli impianti a biomassa, fotovoltaici, 
biogas ed eolici, a partire dal 2005. 
 
Fig. 6.2.6 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
Fig.. 6.2.7 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03 
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Fig. 6.2.8 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 387/03) 
 
Fig. 6.2.8 

 
Regione Siciliana - Dipartimento Energia  (art. 12  d.lgs 
387/03) 
 
6.3 – Potenza e produzione da impianti  a fonte rinnovabile   

A dicembre 2011, la potenza installata in Italia in 
impianti alimentati da fonti rinnovabili è stata pari a 
41.399.181, più 36,7% rispetto al 2010, mentre, per quanto 
riguarda la Sicilia, la potenza installata da impianti da fonte 
rinnovabile, sempre nel 2011, è stata di 2.751 MW, in 
aumento di circa il 64,8% rispetto al 2010 (1.785 MW). 

La figura 6.3.1 mostra l’andamento esponenziale della 
potenza da fonte rinnovabile installata in Sicilia dal 2005 al 
2011. 
 
Fig. 6.3.1 

 
Elaborazione su dati Terna 
 

Fig. 6.3.2 

Elaborazione su dati Terna 

Per quanto concerne invece la produzione, nel 2011 
degli impianti da fonti rinnovabili in Italia è stata di 82.961,5 
GWh, circa l’8 % in più rispetto ai 76.964,4 del 2010. 

Nel 2011, la Sicilia ha contribuito  con 3.248,3 GWh, 
(erano stati 2.593,9 GWh nel 2010) prodotti prevalentemente 
da fonte eolica (2.369,9 GWh). 
 
Fig. 6.3.3 

 
Elaborazione su dati Terna 
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Fig. 6.3.4 

 
Elaborazione su dati Terna 
 
 
Fig. 6.3.5 

 
Elaborazione su dati Terna 
 

Tab. 6.3.1 
Numero e potenza impianti a fonte rinnovabile per regione – Anno 2011 

n° M W n° M W n° M W n° M W n° M W n° M W

Piemonte 615 2.571,6 7 14,4 24.103 1.070,5 129 175,4 24.854 3.831,9

Valle d'Aosta 87 899,5 1 - 1.119 13,9 2 0,9 1.209 914,3

Lombardia 418 5.015,9 3 - 48.704 1.321,6 319 655,4 49.444 6.992,9

Trent ino A. A. 602 3.193,9 8 3,1 14.970 299,8 111 70,6 15.691 3.557,4

Veneto 270 1.113,8 9 1,4 45.004 1.157,4 149 209,7 45.432 2.482,3

Friuli  V.  G. 171 494,8 2 - 17.295 295,8 29 76,3 17.497 866,9

Liguria 57 84,3 23 23,1 3.216 53,6 10 19,6 3.306 180,6

Emilia Rom. 105 307,7 29 18,1 31.019 1.267,0 154 477,5 31.307 2.070,3

Toscana 125 343,1 48 45,6 17.489 468,5 33 772 58 13,2 17.753 1.763,4

Umbria 35 511,3 4 1,5 8.009 318,6 21 35,5 8.069 866,9

M arche 129 238,5 17 0,7 12.053 786,6 33 24,0 12.232 1.049,8

Lazio 73 401,3 12 51,0 17.959 861,3 41 160,2 18.085 1.473,8

Abruzzo 57 1.002,4 27 220,4 7.750 451,5 14 10,3 7.848 1.684,7

M olise 27 86,2 26 367,2 1.607 117,0 5 42,2 1.665 612,6

Campania 36 346,4 114 1067,1 10.076 376,0 26 210,3 10.252 1.999,8

Puglia 4 1,6 257 1393,5 22.932 2.186,2 32 228,6 23.225 3.809,9

Basilicata 10 132,2 54 301,9 3.718 221,9 6 32,7 3.788 688,7

Calabria 45 738,1 45 783,9 8.775 237,2 22 130,6 8.887 1.889,8

Sicilia 17 151,3 82 1680,9 19.871 865,7 34 53,9 20.004 2.751,8

Sardegna 19 468,3 39 962,2 14.637 403,2 18 77,6 14.713 1.911,2

TOTA LE 2.092 18.092,3 807 6936,1 330.306 ##### 33 1.213 2825,3 335.261 41.399,2

IDRICA EOLICA SOLARE GEOTE BIOENER TOTALE

 
Dati Terna-GSE 
 
6.4 – Il fotovoltaico 

 
Gli impianti fotovoltaici in esercizio in Italia, nel 2011, 

sono stati circa 330.196 per una potenza di 12.773  MW  con 
circa 11 TWh di produzione elettrica.  

A ottobre 2012, la potenza in Italia è salita a 15.918,3 
MW, mentre in Sicilia la potenza installata nello stesso 
periodo è stata di 1.085,1 MW.  

Dalla figura 6.4.1 è possibile notare il forte aumento 
esponenziale della potenza installata in Sicilia da impianti 
fotovoltaici, a partire dal 2006. 

 
Fig. 6.4.1 

 
Elaborazione da dati GSE 
 

Solo nel 2011, a livello nazionale, sono entrati in 
esercizio 174.219 nuovi impianti, per una potenza aggiuntiva 
di 9.300 MW, quasi tre volte la potenza esistente al 31 
dicembre 2010 (secondo posto nel mondo per capacità 
fotovoltaica totale in esercizio alle spalle della Germania e al 
primo posto, davanti alla stessa Germania, per nuova capacità 
installata nell’anno).  

A ottobre 2012 il numero di impianti era di  452.743. Il 
parco degli impianti fotovoltaici è costituito principalmente 
da impianti incentivati in Conto Energia e da altri impianti, 
installati prima dell’avvento di tale incentivo, che nella 
maggior parte dei casi godono dei Certificati Verdi o di altre 
forme di incentivazione.  
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In termini di potenza installata è la Puglia detiene il 
primato con 2.415,2 MW installati a fine ottobre 2012. 
 
Fig. 6.4.2 

 
Fonte GSE-Atlasole 

 
La provincia di Agrigento con 179,8 MW installati 

è la prima provincia in Sicilia, mentre Messina, con soli 
38,4MW è ultima. 
 
Fig. 6.4.3 

 
Fonte GSE-Atlasole 
 
Fig. 6.4.4 

 
Fonte GSE-Atlasole 

 
La provincia di Catania, con 5.419 impianti fotovoltaici 

è la provincia più numerosa, mentre Enna con soli 71.128 è 
quella con il minor numero di impianti fotovoltaici. 

 
Fig. 6.4.5 

 
Fonte GSE-Atlasole 

 
In base alla tipologia di pannelli, quelli a silicio 

policristallino prevalgono in ogni regione seguiti dai pannelli 
monocristallini, mentre il film sottile è utilizzato 
generalmente in quantità modesta. 

Il 70% della potenza installata in Italia è data da 
pannelli a silicio policristallino, il 23% in silicio 
monocristallino e il 7% in film sottile o in materiali diversi. 

La figura 6.4.6 mostra in percentuale la potenza 
installata in Sicilia per tipologia di pannello. 
 
Fig. 6.4.6 

 
Elaborazione su dati  GSE 

 
La figura 6.4.7 mostra la distribuzione in Sicilia 

della potenza dei pannelli fotovoltaici in base al sito. 
 
Fig. 6.4.7 

 
Elaborazione su dati  GSE 
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A livello nazionale il 65% della potenza fotovoltaica è 
installata nell’industria, il 13% nell’agricoltura, la stessa 
percentuale è installata nel terziario, infine il 9% nel 
domestico.  

Nel settore agricoltura sono comprese le aziende 
agricole o di allevamento degli animali. La regione nella 
quale questo settore è più rilevante è la Liguria con il 27%. 

Nell’industria sono compresi tutti gli insediamenti 
produttivi, dalle attività manifatturiere alla produzione di 
energia.  

La percentuale più elevata, pari all’87%, si registra in 
Puglia, seguita dal Molise con il 78%. 

Il terziario comprende tutti i servizi, dal commercio alle 
strutture alberghiere o ricreative, nonché la Pubblica 
Amministrazione, gli enti no profit e le associazioni culturali. 

In Valle d’Aosta raggiunge il 33%. 
Infine nel domestico sono comprese le unità 

residenziali con impianto fotovoltaico. L’incidenza massima, 
pari al 28%, viene raggiunta in Valle d’Aosta, a seguire il 
Friuli Venezia Giulia con il 23%. 

La figura 6.4.8 mostra la percentuale della distribuzione 
per attività della potenza installata in Sicilia. 
 
Fig. 6.4.8 

 
Elaborazione su dati  GSE 

 
La Sicilia, con mq 8.935.746 di suolo occupato da 

pannelli fotovoltaici (fig. 6.4.9), è la quarta tra le regioni 
italiane, preceduta da Puglia, Lazio ed Emilia Romagna. 

Per suolo occupato continuano a primeggiare la Puglia, 
il Lazio e l’Emilia Romagna con la maggior potenza 
installata a terra. La Puglia, che rappresenta il 17% della 
potenza fotovoltaica nazionale, è la regione dove prevalgono 
gli impianti a terra (83%) rispetto a quelli non a terra (17%). 

 
Fig. 6.4.9 

 
Elaborazione su dati  GSE 

Per quanto concerne la potenza di impianti che hanno 
sostituito coperture di amianto o contenente amianto, da dati 
del Conto Energia risulta che in Sicilia su 241,5 MW 
installati su coperture, solo 30 MW è la potenza degli 
impianti bonificati, pari a1 2,4 %. 

 
Fig. 6.4.10 

 
Elaborazione su dati  GSE 
 

La figura 6.4.11 indica la stima della produzione da 
fotovoltaico presunta per il 2012 considerata la potenza 
installata ad ottobre 2012, mentre la figura 6.4.12 da la stima 
delle possibili emissioni evitate di CO2  in atmosfera evitate. 

 
Fig. 6.4.11 

Elaborazione da fonte GSE  
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Fig. 6.4.12 

 
  Elaborazione da fonte GSE  

 
Nel 2011, la provincia Siracusa, con 132,9 GWh, 

seguita dalla provincia di Ragusa con l25,4 GWh, è stata 
quella con maggiore produzione da fotovoltaico, mentre la 
provincia meno produttiva è la provincia di Enna con soli 
37,7 GWh. 

Ad ottobre 2012 la stima della produzione da 
fotovoltico a fine 2012  mostra per la provincia di Siracusa un 
valore di 276,7 GWh preceduta dalla provincia di Agrigento 
con una stima di 280 GWh.  
 
 
 
 

6.5 – L’eolico 
Gli impianti eolici presenti in Italia a fine 2011 sono 

stati 807, con un aumento rispetto al 2010 di oltre il 65,7%. 
La potenza complessiva è di 6.936,1 MW ha avuto  un 

aumento del 19,3 % rispetto al 2010. Nel 2011 la produzione 
nazionale di energia elettrica da fonte eolica è risultata pari a 
9.856,4 GWh, con un aumento rispetto al 2010 del 2,5%.  In   
Sicilia   la   produzione,   sempre  a  fine 2011  è stata di 
2.369,9 GWh in aumento del 7,6% rispetto al 2010, anno in 
cui la produzione era stata di 2.203,0  GWh. 

La diffusione sul territorio italiano dell’eolico è in 
relazione alla ventosità delle aree, bene rappresentate 
soprattutto con l’ausilio di mappe tematiche. Le regioni del 
sud Italia, dotate di una buona ventosità, coprono il 98,1% 
della potenza totale ed il’84,2% del parco impianti in termini 
di numerosità. 

 
 
Fig. 6.5.1 

 
Elaborazione su  dati Terna 

 
Fig. 6.5.2 

 
Elaborazione su  dati Terna 
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La ripartizione percentuale della numerosità e della 
potenza degli impianti eolici mostra che nell’Italia 
settentrionale gli impianti sono scarsi e di potenza molto 
limitata rispetto  al totale nazionale.  

La figura 6.5.3 mostra la produzione di eolico per 
regione, dove la Sicilia occupa il primo posto. 
 
Fig. 6.5.3 

 
Elaborazione su  dati Terna 
 

La ripartizione regionale della produzione eolica 
presenta valori molto elevati nelle Regioni meridionali e nelle 
Isole, mentre nelle Regioni settentrionali i valori sono molto 
bassi o assenti.  

La Sicilia detiene il primato di produzione (2.369,9 
GWh), con il 24% e insieme alla Puglia totalizza quasi il 47 
% di produzione eolica in Italia.  

Seguono Campania, Calabria e Sardegna, con quote 
rispettivamente del 13,6%, 13,0% e 10,6%. 
 
Fig. 6.5.4 

Impianti eolici in Sicilia 

 
Fonte Anev 

La figura 6.5.5 mostra l’andamento esponenziale della 
produzione da eolico dal 2004 al 2011 
 
Fig. 6.5.5 

 
Elaborazione su dati GSE 

 
6.6 – La fonte idrica e l’idroelettrico 

 
La fonte idraulica viene sfruttata specialmente nel 

Settentrione dove esistono le condizioni ideali per il suo 
utilizzo. Nell’Italia del Nord risultano installati l’80% degli 
impianti idroelettrici: in Piemonte si contano ben 615 
impianti, in Trentino Alto Adige 602 e in Lombardia 418. In 
termini di potenza, il 75% è installato nelle Regioni del Nord 
Italia: i valori più elevati sono ancora da ricondursi alla 
Lombardia con 5.015,9 MW installati, al Trentino Alto Adige 
con 3.183,9 MW e al Piemonte con 2.571,6 MW. L’unica 
Regione del Centro-Sud che si contraddistingue per lo 
sfruttamento della fonte idraulica è l’Abruzzo con 1.002,4 
MW di potenza installata. Il Piemonte, il Trentino Alto Adige 
e la Lombardia presentano la maggiore crescita in potenza tra 
il 2010 ed il 2011. Dalla distribuzione degli impianti 
idroelettrici in Italia, è evidente come la maggior parte siano 
installati nel Settentrione. Solo tre delle sue Regioni 
(Piemonte, Trentino Alto Adige e Lombardia) rappresentano 
oltre il 56,3% del totale. Nell’Italia centrale si distinguono le 
Marche, con il 4,4% d’impianti installati e la Toscana, con il 
4,3%. Nel Meridione questa fonte è meno utilizzata ma a 
differenza degli anni passati, tutte le Regioni hanno la 
presenza di impianti idroelettrici. La Calabria è la regione del 
Sud con il maggior numero di impianti installati, ma 
rappresentano solamente l’1,6% del totale nazionale. 

 
Fig. 6.6.1 

 
Elaborazione su dati Terna - GSE 
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Per quanto riguarda  la distribuzione regionale della 
produzione idroelettrica, essa  presenta valori molto elevati 
nelle Regioni settentrionali, mentre nelle Regioni meridionali 
e nelle Isole i valori sono molto bassi. Il motivo  è da 
ricondursi alla limitata dimensione degli impianti dislocati sul 
territorio. 
 
Fig. 6.6.2 

 
Elaborazione su dati Terna - GSE 

 
Tra le Regioni del Nord si  segnalano la Lombardia, il 

Trentino Alto Adige   ed   il   Piemonte,    che    assieme 
totalizzano il 59,7% della produzione idroelettrica nazionale 
rispetto al 55% dell’anno precedente. Tra le Regioni 
meridionali, l’Abruzzo detiene il primato di produzione con 
quota 4%. Puglia, Sicilia, Basilicata e Sardegna presentano 
valori molto ridotti. 
 
Fig. 6.6.3 

 
Elaborazione su dati Terna  
 

Gli impianti ad acqua fluente sono quelli che 
maggiormente contribuiscono alla produzione totale 
idroelettrica da apporti naturali.  

Nel 2011 ben il 43% dei 47.756,9 GWh prodotti in 
Italia provengono da questi impianti.  

Gli impianti a bacino rappresentano il 30,5% della 
produzione, mentre quelli a serbatoio, con la maggiore 
dimensione media per impianto, il 26,5%. 
 
6.7 - Bioenergia 
 

La regione con maggior numero di impianti a biomasse. 
risulta essere la Lombardia (26,3%), seguita dall’Emilia 
Romagna (12,7%) e dal Veneto (12,3%), Regioni tutte del 
Nord Italia. La distribuzione regionale della potenza da 

impianti a biomasse mostra che la Lombardia e l’Emilia 
Romagna sono le Regioni con maggior potenza istallata, per 
un totale di 40,1% del dato nazionale. Il Lazio detiene il 
primato nell’Italia centrale con il 5,7% mentre nel Sud Italia 
Campania, Puglia e Calabria raggiungono insieme il 20,1%% 
del totale nazionale.  

Sardegna e Sicilia rappresentano rispettivamente il 2,7 
e l’1,9%. Toscana e Lazio nel Centro Italia presentano valori 
rispettivamente del 4,7% e 5,7%; mentre nel Sud Italia la 
Puglia e la Campania presentano valori del 8,1 e 7,4%.  

In termini di produzione il Nord Italia presenta sempre 
le Regioni con i valori più alti. La Sicilia occupa il 
sedicesimo posto.  

Il    principale     strumento     previsto     dalla 
legislazione italiana per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili 
nel settore dei trasporti è costituito dall’obbligo, imposto ai 
soggetti   che immettono   in consumo    carburanti        per 
autotrazione, di immettere in consumo anche una determinata 
quota di biocarburanti (il biodiesel, il bioetanolo e i suoi 
derivati, l'ETBE e il bioidrogeno, sulla base della vigente 
legislazione). Tale quota di immissione è calcolata come 
percentuale del tenore energetico totale del carburante 
tradizionale immesso in rete l’anno precedente.  

La percentuale è aumentata nel tempo. Nel 2010, i 
soggetti Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili 
di cui alla Direttiva 2009/28/CE all’obbligo sono tenuti a 
immettere in rete una quantità di biocarburanti pari al 3,5% 
del tenore energetico totale del carburante immesso in rete 
nel 2009. 

La distribuzione provinciale della produzione mostra 
che in quasi tutte le Province italiane sono presenti impianti 
alimentati dalle bioenergie. Le Province italiane che 
realizzano la maggior produzione da bioenergie sono: Bari 
(12,8%), Ravenna (9,5%) e Napoli (9,2%).  

Seguono le Province di Brescia e Crotone che si 
attestano su valori superiori al 5% del totale della produzione 
nazionale.  

La distribuzione regionale della produzione da altre 
biomasse mostra una buona diffusione di questa tipologia di 
combustibile nell’Italia settentrionale, dove si distingue 
l’Emilia Romagna con il 18,4%. In Italia centrale è la 
Toscana con il 4,3% ad avere il valore più alto.  

Tra le Regioni meridionali si distingue la Calabria con 
il 23,0% della produzione nazionale. 

La Sardegna si attesta su un discreto 14,7%, 
diversamente dalla Sicilia che presenta un valore nullo. 
 
Tab. 6.7.1 

GWh RSU bio
Biomasse 

solide
Biogas Bioliquidi Bioenergie

Piemonte 14 144 268 24 449,5
Valle D'aosta - - 5,8 - 5,8
Lombardia 1003,3 206 485,5 208,1 1903
Trentino A. A. 11,2 43 36,7 46,7 137,6
Veneto 102,8 43,9 167,1 52,8 366,6
Friuli V. G. 44,8 184,5 11,9 - 241,2
Liguria 0,5 - 113 - 113,5
Emilia Romagna 274,7 415,4 360,1 530 1580,1
Toscana 68,5 97 94,4 118,1 378
Umbria - 55,7 35,6 1,1 92,3
Marche 2,2 - 77,7 5,4 85,4
Lazio 122,1 14,1 102,4 79,9 318,4
Abruzzo - 3,6 36,3 0 39,9
Molise 33,6 99,3 4,8 - 137,7
Campania 234,1 7,6 59,7 525,9 827,3
Puglia 42,9 93,7 64,7 1096,8 1298,1
Basilicata 15 - 0,8 146,5 162,4
Calabria 50,5 520 12,8 - 583,3
Sicilia - - 106,6 43,6 150,2
Sardegna 27,2 332,3 10,3 199,8 569,6
ITALIA 2048 2259,6 2054,1 3078,4 9440,1  
Elaborazione su dati GSE 
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Fig. 6.7.1 

 
Elaborazione su dati GSE 
 
Fig. 6.7.2 

 
Elaborazione su dati GSE 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.7.3 

 
Elaborazione su dati GSE 
 
 
6.8 - La fonte rinnovabile termica 
 

Le quantità di fonti rinnovabili termiche interessano il 
settore residenziale,  terziario, agricoltura e industria. 

Le tipologie di impiego  sono il riscaldamento, l’acqua 
calda sanitaria, la produzione di calore nelle attività 
produttive, mediante anche tecnologie di produzione del 
calore (es. pompe di calore, teleriscaldamento). 

La biomassa è impiegata in tutti i settori suddetti. 
 

Tab . 6.8.1 

 
Fonte: Bilancio di sostenibilità del gruppo Hera 

 
Oltre l’uso in impianti di combustione installati presso 

l’utenza, essa è impiegata anche per alimentare reti di 
teleriscaldamento. Una parte rilevante della biomassa può 
essere sfruttata in cogenerazione, in particolare per 
installazione di elevata potenza asservite a reti di 
teleriscaldamento o a impianti industriali. Nel caso di 
impianti di combustione istallati presso l’utenza, la biomassa 
è prevalentemente di tipo solido. 

 L’impiego di biogas per usi termici è previsto in 
impianti di teleriscaldamento e in specifici contesti 
industriali. 

Dal biogas può anche essere ricavato biometano da 
immettere nella rete di distribuzione del gas naturale.  

Sussiste un potenziale equilibrio fra la biomassa 
disponibile sul territorio e biomassa sfruttabile secondo i 
principi di sostenibilità ambientale.  

L’impiego di biomassa per la produzione di calore nel 
settore civile è stato associato al fabbisogno di calore per 
riscaldamento. Per tale uso si individuano due modalità di 
impiego della biomassa: 
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a) biomassa utilizzata in impianti di combustione installati 
presso l’utenza (prevalentemente stufe e caminetti, ma anche 
caldaie, e impianti condominiali); 
b) biomassa che alimenta impianti di teleriscaldamento. 

L’impiego delle fonti aerotermica, geotermica e 
idrotermica è generalmente limitato ai settori residenziale e 
terziario, mentre eventuali impieghi nell’industria e in 
agricoltura si possono considerare marginali. Nel settore 
civile l’impiego di calore da fonte aerotermica, idrotermica e 
geotermica è previsto per il riscaldamento degli ambienti e 
per la generazione acqua calda sanitaria.  

Lo sfruttamento delle tre le fonti in questione avviene 
prevalentemente facendo ricorso alla pompa di calore (PdC); 
nel caso di fonte geotermica (e, in limitatissimi casi, 
idrotermica) l’impiego può anche essere diretto.  

Impieghi di tali fonti sono: 
a) riscaldamento con installazione di PdC in abitazioni o in 
edifici del terziario; 
b) calore da fonte idrotermica e/o geotermica in uso diretto o 
tramite PdC, distribuito mediante reti di TLR; 
c) calore da fonte idrotermica e/o geotermica impiegato in 
uso diretto in specifici settori del terziario; 
d) acqua calda sanitaria tramite PdC nel residenziale e 
terziario. 

Le pompe di calore che permettono l’utilizzo del calore 
aerotermico, geotermico, hanno bisogno di elettricità o di 
altra energia ausiliare per funzionare. Per cui l’energia 
utilizzata per far funzionale le pompe di calore va dedotta dal 
calore utilizzabile totale (art. 5 della direttiva 2009/28).          

L’impiego del solare termico è limitato al settore 
residenziale e terziario, prevalentemente per la produzione di 
acqua calda sanitaria. Su tale impiego, è considerato di minor 
rilievo il contributo del solare termico nei settori industria e 
agricoltura. L’’utilizzo di collettori solari è considerato 
prevalentemente per la fornitura di acqua calda sanitaria nel 
residenziale e come integrazione al riscaldamento di ambienti 
nel terziario. 

Nel 2008 in Italia erano installati collettori solari piani 
per una potenza termica pari a circa 1.000 MWth, per una 
produzione annua di 1,2 MWhth (0,1 Mtep), ottenuta 
ipotizzando una producibilità media annua di 1.200 ore e uno 
sfruttamento completo del calore prodotto dai collettori. 

E’ possibile un  incremento delle installazioni dei 
collettori solari piani su edifici monofamiliari e condomini 
nuovi o ristrutturati dotati di acqua calda centralizzata, 
attraverso possibili incentivi che potranno essere messi a 
disposizione con il decreto relativo al Conto termico” in 
corso di emanazione. 

 
 

6.9 – La geotermia 
 

La geotermia nella Regione Siciliana include  le 
sorgenti di acqua calda,  fumarole,  vulcanelli di fango,  e 
molti altri fenomeni che sono la testimonianza diretta in 
superficie del calore endogeno della Terra.  

In Sicilia, popoli, come gli Arabi e i Romani, 
utilizzavano già tali acque sia per la balneoterapia e che per il 
riscaldamento degli ambienti o anche per le proprietà 
medicamentose. 

Il primo tentativo in Italia, effettuato con successo, di 
produrre energia elettrica sfruttando le  
risorse geotermiche avvenne nel 1904 a Larderello in 
Toscana, dove tale esperimento ha posto le basi per lo  
sviluppo dell’utilizzo di tale risorsa, non solo in Italia ma  nel 
mondo. 

Attualmente in varie parti del mondo l'energia 
geotermica viene impiegata principalmente per il 

riscaldamento civile (in Islanda ad esempio l’acqua per il 
riscaldamento urbano proviene quasi totalmente da fonti 
geotermiche) e  per le colture agricole in ambienti artificiali 
come le serre.  

Nel territorio della Sicilia numerose sono le 
manifestazioni geotermiche di superficie, soprattutto di tipo 
termale.Pur essendo presenti in Sicilia manifestazioni di 
vulcanismo attivo e manifestazioni idrotermali di superficie 
(Isole Eolie, Pantelleria, Castellammare del Golfo, 
Calatafimi, Acireale, Sciacca, Etna, Montevago, Terme 
Vigliatore, Termini Imerese, Alì Terme, Trabia, Cefalà 
Diana, etc,) queste non costituiscono di per se una condizione 
sufficiente per la individuazione di serbatoi geotermici di 
rilievo ed il potenziale geotermico, ancora oggi non è definito  
e si  presenta, almeno in superficie con caratteristiche di 
bassa entalpia poco adatto per la produzione di energia 
elettrica.  

Tali manifestazioni mostrano temperature comprese tra 
i 20 °C ed i 95 °C. 

In atto in Sicilia, dove,  in virtù dello statuto speciale 
della Regione, la competenza normativa e amministrativa è 
completamente autonoma. vi è un solo permesso di ricerca e 
tre istanze di Permesso di Ricerca di Risorse Geotermiche in 
Terraferma.  

Di seguito le istanze di permesso su Terraferma 
presentate presso la Regione Siciliana e i permessi accordati. 
 
Tab. 6.9.1    

CAMPO GEOTERMICO GERBINI 
 
Nome istanza    
 

 
CAMPO GEOTERMICO 
GERBINI 

Tipo di istanza    Permesso di Ricerca di Risorse 
Geotermiche in Terraferma 

Data di presentazione    25/05/2009 
Superficie 165 Kmq 

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana  
 
 
Tab. 6.9.2   

CAMPO GEOTERMICO PANTELLERIA 
 
Nome istanza    
 

CAMPO GEOTERMICO 
PANTELLERIA 

Tipo di istanza    Permesso di Ricerca di Risorse 
Geotermiche in Terraferma 

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

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana 
 
 
Tab. 6.9.3 

CAMPO GEOTERMICO SCIACCA 
 
Nome istanza    
 

 
CAMPO GEOTERMICO 
SCIACCA 

Tipo di istanza    Permesso di Ricerca di Risorse 
Geotermiche in Terraferma 

Data di presentazione    25/05/2009 
Superficie 0 Kmq 

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana 
 
Tab. 6.9.4 

PANTELLERIA 
 
Nome permesso di ricerca  
 

 
PANTELLERIA 

Superficie 6,5 Kmq 
Scadenza 22/02/2011 

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana 
 

 



Regione Siciliana -  Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  - Dipartimento dell’Energia 
Servizio II -Osservatorio Regionale e Ufficio Statistico per l’Energia 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 60 

Tab. 6.9.5   
CAMPO GEOTERMICO EOLIANO 

Nome istanza    CAMPO GEOTERMICO 
EOLIANO 

Tipo di istanza    
Permesso di Ricerca di 
Risorse Geotermiche in 
Terraferma 

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

Elaborazione su dati URIG Regione Siciliana 
 

 
Fig. 6.9.6 

Carta dei titoli per ricerca geotermica 

 
Ministero dello Sviluppo Economico DGERM-UNMIG 
 
6.10 – La strategia energetica nazionale per le fonti 
rinnovabili 

 
Le scelte di fondo della strategia proposta per le  

rinnovabili prevedono: 
 superamento degli obiettivi di produzione europei 20-

20-20, con un più equilibrato bilanciamento tra le 
diverse fonti rinnovabili, in particolare in favore delle 
termiche; 

 sostenibilità economica dello sviluppo del settore, con 
allineamento dei costi di incentivazione a livelli europei;  

 preferenza per le tecnologie con maggiori ricadute sulla 
filiera economica nazionale; 

 progressiva integrazione con il mercato e la rete elettrica 
per le rinnovabili elettriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi sono l’incidenza sui Consumi Finali Lordi 
per i settori elettrico, termico e trasporti. 

Si prevede di agire attraverso i seguenti interventi: 
Per il settore elettrico: 
 revisione dei livelli e dei meccanismi di incentivazione 

tramite la recente l’emanazione di due Decreti 
Ministeriali:  
- DM fotovoltaico (V°Conto Energia)  
- DM rinnovabili elettriche; 

 accompagnare nel medio-lungo periodo le diverse 
tecnologie rinnovabili elettriche verso la piena 
competitività con le fonti tradizionali (nel caso del 
fotovoltaico in tempi relativamente brevi, al termine del 
V Conto Energia) e la completa integrazione con il 
mercato e con la rete.  

 recupero e valorizzazione dei rifiuti che rappresentano 
un’occasione significativa per lo sviluppo sostenibile: 
rispetto allo smaltimento dei residui in discarica oggi 
ancora largamente diffuso, il riciclo e, quando non 
possibile, la termovalorizzazione, rappresentano 
l’obiettivo primario in questo campo.  

Per il settore termico: 
 Introduzione e rafforzamento di meccanismi di 

incentivazione dedicata: 
- “Conto Termico” per rinnovabili di piccola taglia 

(circa 900 milioni di euro l’anno dedicati): 
- Rafforzamento meccanismo Certificati Bianchi per 

interventi di dimensioni maggiori  
- Attivazione di un fondo di garanzia per il 

teleriscaldamento e teleraffrescamento  
Per il settore trasporti: 
 Spinta verso i biocarburanti di seconda generazione con 

maggiore sostenibilità ambientale/ sociale e in cui 
l’Italia vanta eccellenze tecnologiche;  

 valutazione del potenziale nazionale del biometano;  
 graduale raggiungimento degli obiettivi europei che 

peraltro verranno ridiscussi al 2014, per valutare i 
risultati dell’attuale sistema in termini di sostenibilità 
ambientale e sociale. 
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7 – LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI IN SICILIA 
 

La certificazione energetica degli edifici costituisce un 
sistema di valutazione del rendimento energetico degli 
edifici. 

Questa è stata introdotta dalla direttiva EU 2002/91, 
con criteri generali vincolanti per tutti gli Stati membri.  

La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto 
legislativo 192/2005, successivamente modificata ed 
integrata con ulteriori disposizioni (decreto legislativo 
311/2006, DPR 59/2009, Decreto del Ministero dello 
Sviluppo economico del 26 giugno 2009). 

L'obiettivo principale che si prefigge la certificazione 
energetica degli edifici è quello di pervenire ad una riduzione 
dei consumi energetici legati alle attività residenziali e 
terziarie.  

Attraverso l'identificazione della classe di consumo di 
ciascuna unità immobiliare si intende dunque realizzare un 
sistema che punti a premiare gli immobili energeticamente 
più efficienti. 

Le norme richiamate prevedono la redazione di un 
attestato di certificazione energetica (ACE), che è diventato 
obbligatorio, a partire dal 1° luglio 2009, per tutte le unità 
immobiliari oggetto di trasferimento a titolo oneroso. 

La certificazione energetica va redatta secondo le 
indicazioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici", approvate dal 
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare con decreto del 26 giugno 2009 (G. U. n. 158 del 
10/07/2009). 

La normativa nazionale sulla certificazione energetica 
trova applicazione anche nella Regione Siciliana sulla base di 
quanto previsto dall'art. 17 del Decreto legislativo 192/2005. 

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento 
dell'energia n. 65 del 3/3/2011, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana del 25 marzo 2011 n. 13, la 
Regione Siciliana ha emanato disposizioni applicative delle 
norme nazionali, istituendo un "catasto energetico degli 
edifici" ed un elenco regionale dei soggetti abilitati alla 
certificazione energetica degli edifici. 

Il Decreto legislativo 28/2011, con l'art. 13, ha 
introdotto l'obbligo di inserire una apposita clausola nei 
contratti di compravendita o di locazione di edifici o di 
singole unità immobiliari, con la quale l'acquirente o il 
conduttore prende atto di aver ricevuto le informazioni e la 
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli 
edifici. 

Nel caso di locazione, tale obbligo, sussiste solo per gli 
edifici e le unità immobiliari già dotate di attestato di 
certificazione energetica. 

Lo stesso articolo ha previsto, a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, che gli annunci commerciali di vendita di 
edifici o di singole unità immobiliari, debbano riportare 
l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di 
certificazione energetica. 

Il 9 luglio 2010 è entrata in vigore, la nuova Direttiva 
2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia.  

La nuova direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea (L 153/13 del 18 giugno 2010), ha abrogato la 
precedente Direttiva 2002/91/CE, con effetto dal 1° febbraio 
2012. 

La nuova direttiva, in particolare, promuove il 
miglioramento della prestazione energetica degli edifici, fissa 
i requisiti minimi di prestazione energetica, delinea il quadro 
comune generale per il calcolo della prestazione energetica 

degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e 
climatiche esterne. 

I contenuti della direttiva dovranno essere recepiti 
dagli Stati membri a partire dal 9 luglio 2012. 

L'attestato di certificazione energetica va richiesto dal 
titolare del titolo abilitativo a costruire, dal proprietario o dal 
detentore dell'immobile, ai soggetti certificatori di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

In attesa della emanazione del decreto previsto all'art. 4 
del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, l'attestato di 
certificazione energetica deve essere redatto dai 
tecnici individuati ai sensi del comma 6 dell'art. 18 
del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.   

 Tale articolo, nel richiamare  l'articolo 17 del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, stabilisce che le 
disposizioni di cui all'allegato III al predetto decreto 
legislativo si applicano per le regioni e province autonome 
che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri 
provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. 

 
7.1 - Il D.D.G n. 65 del 3 marzo 2011 “Disposizioni in 
materia di certificazione energetica degli edifici nel 
territorio della Regione siciliana  
 

Nelle more dell'emanazione di una organica disciplina 
regionale, il D.D.G. 65/2011 del Dipartimento regionale 
dell’energia (GURS 65 del 25 marzo 2011), in aggiunta a 
quanto stabilito dal D. Lgs. 115/2008 ha stabilito che i 
soggetti certificatori interessati ad operare in ambito 
regionale dovranno richiedere anche l'iscrizione ad un 
apposito elenco regionale dei soggetti certificatori.  

La richiesta d’iscrizione nell’elenco viene fatta al 
Dipartimento regionale dell’energia, sulla base dello schema 
di cui all'allegato "A" del decreto, scaricabile dal sito del 
Dipartimento dell’energia. 

L'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati 
alla certificazione costituisce una procedura di pre-
accreditamento dei soggetti certificatori.  

A seguito della richiesta viene rilasciato un numero 
identificativo personale, attestante l'iscrizione nell'elenco 
regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato 
negli attestati di certificazione energetica da inviare 
all'amministrazione regionale. 

Il D.D.G. n.65 del 03 marzo 2011 (G.U.R.S. n.13 del 
25/03/2011) ha confermato l'obbligo dell'invio alla Regione 
della certificazione energetica e della richiesta di iscrizione 
nell'elenco dei soggetti certificatori. Tale obbligo è ribadito 
dagli articoli 3, 5 e 6 del decreto. 

A seguito dell’emanazione del D.D.G. n. 65 del 
3/03/2011 (GURS del 25/3/2011), sono pervenute al 
Dipartimento regionale dell’energia diverse richieste di 
iscrizione riferibili a soggetti appartenenti ad alcune categorie 
professionali. 

In relazione alle quali il Dipartimento ha chiarito che: 
- le disposizioni attualmente vigenti in materia trovano 

diretta applicazione anche nella Regione Siciliana; 
- in attesa dell’emanazione delle disposizioni di 

attuazione previste dall’art. 4, comma 1, lettere a), b) e 
c) del Decreto legislativo 192/2005, le norme 
attualmente vigenti sono sostanzialmente riconducibili a 
quelle fissate dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115; 

- l'allegato III, previsto dal comma 6 dell'art. 18, al punto 
2, definisce i soggetti abilitati alla certificazione 
energetica degli edifici: “Si definisce tecnico abilitato 
un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed 
organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o 
private (comprese le società di ingegneria) che di 
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professionista libero od associato, iscritto ai relativi 
ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio 
della professione relativa alla progettazione di edifici ed 
impianti, asserviti agli edifici tessi, nell'ambito delle 
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. 
Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie 
competenze. Ove il tecnico non sia competente nei 
campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino 
dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in 
collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il 
gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su 
cui è richiesta la competenza.” 

- l’ambito delle attività professionali esercitabili dai 
singoli professionisti risulta dalle disposizioni istitutive 
dei singoli albi o collegi, così come modificate ed 
integrate dalle norme successive, ed in particolare dal 
D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 (G.U.R.I. n. 190 del 17 
agosto 2001). 
Le disposizioni stabilite d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 

riguardano un ambito ben definito dell’esercizio della libera 
professione (la certificazione energetica degli edifici), 
peraltro anche temporalmente delimitato (“… nelle more 
dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla 
data di entrata in vigore degli stessi decreti…”). 

In questa prima fase, si è proceduto all’iscrizione 
nell’elenco regionale dei soggetti certificatori per coloro che 
hanno avanzato richiesta, appartenenti alle suddette categorie 
professionali. 

Il numero di riferimento attribuito ai singoli soggetti 
certificatori, che costituisce l’elemento di identificazione 
degli stessi, viene reso noto mediante la pubblicazione di 
apposito elenco pubblicato sul portale internet della Regione 
Siciliana, nello spazio web riservato al Dipartimento 
dell’Energia. Dopo la comunicazione della pubblicazione del 
primo elenco sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 
gli aggiornamenti periodici vengono diffusi attraverso il sito 
ufficiale del Dipartimento. 

L’elenco dei soggetti certificatori potrà, comunque, 
essere riesaminato in funzione del variare della disciplina 
nazionale e/o regionale in materia o in caso di variazione dei 
requisiti soggettivi dei richiedenti. 

L’efficacia degli attestati di certificazione trasmessi al 
Dipartimento regionale dell’energia, è subordinata alla 
verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco 
regionale dei soggetti certificatori. 

Si elencano di seguito le modalità attualmente previste 
per l'invio della documentazione relativa alla certificazione 
energetica degli edifici (ACE o Autodichiarazione in classe 
G) e alla richiesta d'ìiscrizione nell'elenco dei soggetti 
dertificatori (all. A), ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
stabiliti dal D. L.gvo 192/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni:  
a) consegna manuale presso i locali del Dipartimento, 

all'indirizzo seguente: Regione Siciliana - Assessorato 
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - 
Dipartimento regionale dell'energia Servizio II/ 
Osservatorio e servizio statistico dell'energia - Viale 
Campania n.36 - 90144, PALERMO. 

b)  invio attraverso il servizio postale allo stesso indirizzo: 
Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e 
dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale 
dell'energia Servizio II/Osservatorio e servizio statistico 
dell'energia - Viale Campania n.36 - 90144, 
PALERMO. 

c) invio attraverso la posta elettronica ordinaria (1) , al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
certificazione.energetica@regione.sicilia.it. 

 
Fig. 7.1.1 

Regione Siciliana - Pagina web sulla certificazione energetica 

 
7.2 – Contenuti della certificazione energetica 
 

All’atto della realizzazione di un nuovo  edificio, o più 
precisamente progettazione e realizzazione di un sistema 
edificio-impianto di climatizzazione, prima dell’inizio dei 
lavori il committente, ai sensi dell’art. 28 della legge 10/91, 
deve depositare in Comune una relazione tecnica con relativo 
progetto riportante la verifica dei limiti di legge dell’indice di 
prestazione energetica dell’edificio. Più basso è il valore 
dell’indice di prestazione energetica migliore sono la qualità 
energetica dell’involucro edilizio e l’efficienza del relativo 
impianto di climatizzazione.  

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve 
asseverare che quanto realizzato è conforme al progetto, 
comprendente anche le eventuali varianti, nel rispetto dei 
limiti previsti dal D.lgs 192/05 e s.m.i. Inoltre, dovrà 
produrre l’attestato di qualificazione energetica che sarà 
propedeutico alla stesura dell’attestato di certificazione 
energetica, che invece, dovrà essere redatto da un 
professionista terzo che non abbia rapporti di interesse con il 
proprietario dell’edificio, con i fornitori di apparecchi e 
impianti  e non abbia avuto alcun ruolo nelle fasi di 
progettazione e direzione dei lavori. 

La certificazione energetica degli edifici consiste nel 
determinare il fabbisogno annuo di energia primaria, valutato 
in condizione di utilizzo standard dell’edificio, per soddisfare 
il riscaldamento invernale degli ambienti, il raffrescamento 
estivo, la produzione di acqua calda sanitaria e, solo per gli 
esercizi commerciali, l’illuminazione. 

Il fabbisogno annuo di energia primaria lo si divide 
per la superficie utile nel caso di edifici per civili abitazioni e 
per il volume lordo per le altre destinazioni d’uso. 

Si ottiene così un numero che indica l’indice di 
prestazione energetica degli edifici espresso in kWh/m2/anno 
per gli edifici di civile abitazione e in kWh/m3/anno per gli 
altri edifici. 

Questo numero dà un giudizio di merito al sistema 
edificio impianto, cioè in esso è racchiuso un giudizio sul 
grado di isolamento delle strutture edilizie, sulla qualità degli 
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infissi, sull’orientamento dell’edificio e sull’efficienza degli 
impianti in esso contenuti. In base a questo numero, tenendo 
conto della località e della geometria dell’edificio, viene 
anche assegnata la classe energetica. Più basso è l’indice di 
prestazione energetica migliore è la qualità dell’edificio.  

L’attestato di  certificazione energetica va prodotto 
per i nuovi edifici, nei passaggi di proprietà a titolo oneroso e 
nei contratti di locazione.  

A partire dal mese di gennaio 2012 è obbligatorio 
corredare gli annunci di compravendita degli immobili, con 
l’indice di prestazione energetica dell’edificio. 

 L’attestato di certificazione energetica ha una 
validità massima di 10 anni a condizione che vengano 
rispettate le norme riguardanti l’esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici.  Questo documento contiene l’indice 
di prestazione energetica dell’edificio, la classificazione 
energetica e le indicazioni circa i plausibili interventi di 
efficienza energetica.  

Il giudizio dato dal certificatore deve essere 
scientifico, cioè qualunque professionista che esegue i calcoli 
per determinare la prestazione energetica dell’edificio deve 
pervenire, allo stesso risultato. Ciò implica l’applicazione di 
un cospicuo pacchetto di norme la cui assimilazione, seppur 
facilitata da software certificati, richiede un notevole 
impegno professionale. Si apre, quindi, una problematica 
circa i requisiti e la qualificazione dei certificatori energetici. 
 
Fig. 7.2.1 

 
 
L’obiettivo di migliorare la qualità degli edifici, di 

ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, passa 
attraverso l’applicazione corretta delle norme che 
coinvolgono la Regione, che ha la facoltà di legiferare ed il 
compito monitorare le certificazioni, i Comuni, che hanno un 
ruolo di controllo nella fase di realizzazione dei nuovi edifici  
e nella fase di ristrutturazione degli edifici esistenti ed  i 
professionisti  e gli installatori di impianti a cui è richiesta 
adeguata preparazione tecnica. 

A fine ottobre 2012 risultano iscritti nell’elenco dei 
certificatori, 11.626 professionisti.  

La figura 7.2.2 sintetizza la ripartizione generale per 
provincia dei certificatori. 
 
Fig. 7.2.2 

 
Elaborazione statistica a cura dell’Osservatorio dell’energia su campioni 
significativi di certificazioni pervenute ogni anno  
 
 

Gli ingegneri, architetti e geometri rappresentano 
complessivamente il 95,47%  totale, come si evince dalla  
figura 7.2.3. 
  
Fig. 7.2.3 

 
 

Di seguito è illustrata la ripartizione per provincia dei 
singoli professionisti iscritti nell’elenco dei certificatori. 
 
Fig. 7.2.4 

 
 
Fig. 7.2.5 
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Fig. 7.2.6 

 
 
Fig. 7.2.7 

 
 
Fig. 7.2.8 

 
 
Fig. 7.2.9 

 
 

La figura 7.2.10 mostra il significativo aumento delle 
comunicazioni di certificazione energetica degli edifici 
pervenute al Dipartimento dell’energia della Regione Siciliana 
dal 2009 ad ottobre 2012. Su 49.999 comunicazioni pervenute 
dal 2009 al 2012, ben 31.949 sono quelle relative ai primi 
dieci mesi del 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.2.10 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia su campioni significativi di 
certificazioni pervenute ogni anno  
 

La figura 7.2.11 mostra la ripartizione percentuale delle 
classi energetiche delle comunicazioni pervenute nel 2012, 
dove l’86,9% è occupato dalla classe G, che rappresenta la 
classe energetica più bassa. La classe A, cioè quella con le 
migliori prestazioni energetiche rappresenta soltanto lo 0,5%. 
 
 
Fig. 7.2.11 

 
Elaborazione dell’Osservatorio dell’energia su campioni significativi di 
certificazioni pervenute ogni anno  
 

La figura 7.2.12 mostra la situazione generale per classi 
e per provincia delle certificazioni energetiche, pervenute al 
Dipartimento dell’Energia. Tra queste primeggiano le 
province di Palermo e Catania. 
 
Fig. 7.2.12 

 
Elaborazione statistica dell’Osservatorio dell’energia su campioni significativi 
di certificazioni pervenute ogni anno  
 
 
 



 
 65 

8 – IL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI 
 
8.1 - Installazione,  esercizio, manutenzione e ispezioni 

degli impianti termici degli edifici 
 

Il D.lgs 192/05, in attuazione della direttiva europea 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, oltre a 
dettare norme sulla certificazione energetica degli edifici, ha 
modificato ed integrato la precedente legislazione (L. 10/91, 
D.P.R. 412/93 e s.m.i),  in particolare,  circa l’installazione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 
edifici. 

Le principali norme che compongono il quadro 
legislativo di riferimento sono: legge  10/91, D.P.R. 412/93 e 
s.m.i., D.M . 17/03/2003; D.lgs 192/05 e s.m.i.; D.P.R. 59/09; 
D.M. 26/06/209; D.lgs 28/2011. 

In sintesi, per quanto riguarda l’installazione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici, è utile 
ricordare i passi da compiere in attuazione delle sopracitate 
norme ai fini di perseguire il risparmio energetico, la 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e 
la sicurezza degli edifici. 

L’installatore dell’impianto, che deve essere una 
soggetto abilitato ai sensi del D.M. 37/08 ( ex legge 46/90),  
deve rilasciare la dichiarazione di conformità che garantisce 
il cittadino circa la conformità al progetto, l’utilizzo di 
materiale nuovo ed idoneo, la conformità alle norme di 
sicurezza. 

Lo stesso installatore deve procedere alla compilazione 
del libretto di impianto (per potenze inferiori a 35 kW) o del 
libretto di centrale (per potenze maggiori o uguali a 35 kW). 

Nei suddetti libretti, vanno riportati il soggetto 
responsabile dell’impianto (può essere il proprietario, 
l’amministratore, l’occupante o un soggetto terzo che ne 
assume la responsabilità), il progettista, l’installatore, il 
manutentore, il primo controllo della combustione (solo per 
generatori di calore a fiamma alimentati a combustibili 
liquidi e gassosi) che deve essere effettuato a cura 
dell’installatore e tutti i successivi interventi di manutenzione 
e controllo di efficienza energetica secondo quanto previsto 
dall’allegato L del D.lgs 192/05 e s.m.i.. 

I libretti di impianto e di centrale, conformi al D.M. 
17/03/2003, contengono anche una scheda identificativa 
dell’impianto che va trasmessa, all’atto della compilazione, 
alle autorità competenti ed al catasto regionale degli impianti 
termici ai fini delle ispezioni a campione previste dal D.lgs 
192/05. 

L’esercizio degli impianti termici comporta una 
assunzione di responsabilità circa la corretta manutenzione e 
il rispetto dei limiti di efficienza energetica. Il responsabile 
dell’impianto deve, pertanto, provvedere a far eseguire la 
manutenzione con le cadenze previste dall’installatore che 
dovrebbe rilasciare indicazioni in tal senso e/o secondo 
quando previsto dai libretti d’uso e manutenzione dei singoli 
apparecchi che compongono l’impianto. 

Oltre ai suddetti interventi di manutenzione vanno 
effettuati i controlli di efficienza energetica, con le cadenze 
previste dal D.lgs 192/05 e s.m.i.,  compilando ed eseguendo 
quanto riportato nei relativi moduli (rapporti di controllo 
tecnico), allegato F (potenza minore di 35 kW) e allegato G 
(potenza maggiore o uguale a 35 kW)  del suddetto decreto 
legislativo.  

Anche la manutenzione e le operazioni di controllo di 
efficienza energetica devono essere eseguiti da un soggetto 
abilitato ai sensi del D.M. 37/08 che rilascerà anche nel caso 
di semplice manutenzione un rapporto circa il suo operato. 

Gli interventi di manutenzione e i controlli di efficienza 
energetica vanno riportati nei pertinenti riquadri del libretto 
di impianto o del libretto di centrale. 

Circa le cadenze con cui vanno effettuati i controlli di 
efficienza energetica l’allegato L del D.lgs 192 prevede:  
“i controlli di efficienza energetica, di cui all’allegato F al 
presente decreto per gli impianti di potenza nominale del 
focolare maggiori o uguali a 35 kW e all’allegato G per 
quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, 
devono essere effettuati  almeno con le seguenti scadenze 
temporali:  

a) ogni anno, normalmente all’inizio del periodo di 
riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile 
liquido o solido, indipendentemente dalla potenza,  ovvero 
alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o 
uguale a 35 kW;   

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al 
punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW 
dotati di generatore di calore con una anzianità di 
installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di 
generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto 
installati all’interno di locali abitati, in considerazione del 
maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad 
un’aria comburente che risente delle normali attività che 
sono svolte all’interno delle abitazioni; 

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza 
nominale del focolare inferiore a 35 kW. 

In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli 
periodici previsti al comma precedente ma tali da poter 
modificare le modalità di combustione, la buona regola 
dell’arte della manutenzione prevede che debbano essere 
effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite 
apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e 
l’efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di 
tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono 
riferimenti per le successive scadenze. 

Nel caso di centrali termiche di potenza termica 
nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre 
prescritto un ulteriore controllo del rendimento di 
combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del 
periodo di riscaldamento annuale.”  

Le operazioni di controllo di efficienza energetica 
comportano tra l’altro, per i generatori di calore a fiamma, 
la verifica che il rendimento di combustione rispetti i limiti 
previsti dal D.lgs 192/05. “I generatori di calore per i quali, 
durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati 
rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati .. , non 
riconducibili a tali valori mediante operazioni di 
manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari 
a partire dalla data del controllo.” 

Una copia del rapporto di controllo tecnico (allegato F 
o G) deve essere trasmessa all’amministrazione competente e 
al catasto regionale degli impianti termici, “con timbro e 
firma dell'operatore e con connessa assunzione di 
responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali: 
a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza 
nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; 
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza 
nominale del focolare minore di 35 kW”. 

La non corretta esecuzione della manutenzione e il non 
rispetto delle cadenze circa il controllo dell’efficienza 
energetica, comporta una sanzione amministrativa e la 
decadenza della validità dell’attestato di certificazione 
energetica dell’edificio. 

Il comma 12 dell’allegato L del D.lgs 192/05 e s.m.i 
prevede inoltre:  “Ai sensi dell’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, 
decreto 19 agosto 2005, n. 192, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, 
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nell’ambito delle proprie competenze territoriali, in un 
quadro di azioni che  promuova la tutela degli interessi degli 
utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, 
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli 
accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle 
norme relative al  contenimento dei consumi di energia 
nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.” 

Circa la responsabilità dell’esercizio e manutenzione 
degli impianti può essere nominato un soggetto terzo (terzo 
responsabile) che deve essere anch’esso un soggetto abilitato 
ai sensi del D.M. 37/08. Nel caso di impianto con potenza 
maggiore di 350 kW il terzo responsabile deve avere inoltre 
un soggetto certificato, ai sensi  “delle norme UNI EN ISO 
della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione 
degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e 
riconosciuto a livello italiano o europeo”  (vedi art. 11 del 
D.P.R. 412/93). 

La nomina del terzo responsabile deve essere 
comunicata all’autorità competente compilando l’apposito 
modulo contenuto, a seconda dei casi, nel libretto di impianto 
o nel libretto di centrale.  
 
8.2 – Il D.D.G. n. 71 dell’ 1 marzo 2012 “Disposizioni in 
materia di impianti termici degli edifici nel territorio della 
Regione siciliana 

 
Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento 

regionale dell'energia n. 71 dell’ 1 marzo 2012 è stato 
istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio 
degli edifici. 
 
Fig. 8.2.1 

 
------------------------------------------------- 

 
 
Il decreto disciplina il monitoraggio degli impianti 

termici degli edifici presenti sul territorio regionale ed ha 
come finalità la riduzione dei consumi di energia, il rispetto 
dell'ambiente ed il mantenimento di condizioni di sicurezza 
degli impianti termici, attraverso la periodica e corretta 
manutenzione degli stessi. 

 
 
 
 
 
 

Fino all'emanazione di una specifica normativa 
regionale, il decreto richiama l'applicazione delle disposizioni 
statali vigenti in materia di impianti termici.  

Le disposizioni nazionali prevedono che il proprietario, 
l'amministratore di condominio, o per essi un soggetto terzo 
incaricato,  garantiscano il regolare esercizio degli impianti, 
provvedendo a far eseguire a tecnici in possesso di specifici 
requisiti, le operazioni di controllo e di manutenzione 
previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed 
integrazioni 

Gli impianti termici oggetto del decreto comprendono 
gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale 
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi 
igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione 
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi 
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione 
del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. 

Sono compresi gli impianti individuali di 
riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi 
per il riscaldamento localizzato ad energia radiante.  

Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti 
termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle 
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio 
della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 
kW. 

In attuazione del D.D.G. n. 71/2012, le imprese di 
distribuzione e vendita di gas, ai fini della realizzazione del 
catasto termico, hanno iniziato a trasmettere i dati richiesti. 

La  figura 8.2.2  evidenzia, attraverso una elaborazione 
GIS, a cura dell’Osservatorio regionale dell’Energia, la 
situazione del numero di impianti termici censiti in Sicilia, a 
novembre 2012.. 
 
 
Fig. 8.2.2 

Elaborazione GIS Catasto Regionale Impianti Termici 
Numero impianti censiti Sicilia (parziale) 

Dati novembre 2012 

 
Elaborazione a cura dell’Osservatorio regionale dell’Energia 

 
 
Le  figure 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5,  evidenziano la 

situazione del numero di impianti termici censiti nelle 
province di Palermo, Catania e Messina, a novembre 2012. 
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Fig. 8.2.3 
Elaborazione GIS Catasto Regionale Impianti Termici 

Numero impianti censiti provincia di Palermo (parziale) 
Dati novembre 2012) 

 

 
 

Elaborazione a cura dell’Osservatorio regionale dell’Energia 
 
Fig. 8.2.4 

Elaborazione GIS Catasto Regionale Impianti Termici 
Numero impianti censiti provincia di Catania (parziale) 

Dati novembre 2012 

 

  
Elaborazione a cura dell’Osservatorio regionale dell’Energia 
 
Fig. 8.2.5 

Elaborazione GIS Catasto Regionale Impianti Termici 
Numero impianti censiti provincia di Messina (parziale) 

Dati novembre 2012 

 

  
Elaborazione a cura dell’Osservatorio regionale dell’Energia 

 

La figura 8.2.6 mostra la ripartizione provinciale degli 
impianti termici sulla base degli ultimi dati inviati dalla 
imprese di distribuzione e vendita del gas fino a dicembre 
2012. I records sugli impianti termici pervenuti al 
Dipartimento dell’energia sono 648.104. 
 
Fig. 8.2.6 

 
Elaborazione da dati imprese di vendita gas naturale 
 

La figura 8.2.7 mostra la ripartizione percentuale 
provinciale degli impianti termici. 
  
 Fig. 8.2.7 

 
Elaborazione da dati imprese di vendita gas naturale 
 

La figura 8.2.9 mostra il numero di imprese operanti 
per provincia che a dicembre 2012 hanno fornito i dati. 
 
Fig. 8.2.9 

 
Elaborazione da dati imprese di vendita gas naturale 
 
8.3 – Adempimenti 
 

Il D.D.G. 71/12 prevede che nei casi di installazione di 
un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di  
calore, l'installatore è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni 
dall'intervento, i dati relativi all'impianto alle Autorità 
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competenti e al Dipartimento regionale dell'energia, presso il 
quale è istituito il "Catasto Termico". In particolare, il tecnico 
installatore dovrà trasmettere una copia della scheda 
identificativa dell'impianto in conformità all'Allegato "A" 
(per gli impianti con potenza termica nominale al focolare 
inferiore a 35 kW) o all'Allegato "B" (per gli impianti con 
potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 
35 kW). 

I  tecnici manutentori dovranno altresì trasmettere solo 
alle Autorità competenti, con le cadenze stabilite dal D.Lgs 
192/05, copia del Rapporto di controllo tecnico secondo i 
modelli di cui all'Allegato "G" (per gli impianti con potenza 
termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) ed 
all'Allegato "F" (per gli impianti con potenza termica 
nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW). 

Per le società di distribuzione di combustibile, il 
Decreto stabilisce anche l'obbligo di  trasmettere 
periodicamente al "Catasto termico" i dati relativi 
all'ubicazione e alla titolarità degli impianti da esse riforniti 
nel corso degli ultimi dodici mesi. 

Al mese di dicembre 2012 le imprese di vendita del gas 
operanti in Sicilia sono 35, secondo la ripartizione 
provinciale illustrata in fig. 8.1.3 con la trasmissione di 
648.104 records  di impianti. 
 
8.4 – Sostegno alla produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili o per interventi di efficienza energetica di 
piccole dimensioni 
 

L’articolo 28 del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28, disciplina 
gli incentivi relativi agli interventi di produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza 
energetica da impianti di piccole dimensioni.  

La proposta di decreto denominato “Conto termico” in 
corso di esame alla Conferenza Stato – Regioni, è finalizzato 
a: 

 creare un meccanismo incentivante sul modello del “Conto 
Energia”, dedicato alle rinnovabili termiche, che contribuisca 
al raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle 
fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica previsti dal PAN 
2010e dalPAEE 2011 e coerente con la strategia Energetica 
Nazionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 introdurre un meccanismo di incentivazione dedicato 
per interventi di efficienza energetica nella pubblica 
amministrazione, in grado di contribuire al 
raggiungimento dell’obiettivo di efficienza energetica 
del patrimonio pubblico previsto dalla direttiva europea 
sull’efficienza energetica. 
Il proposto decreto “Conto Termico” incentiva uno o 

più degli interventi di efficientamento energetico realizzai 
dalle amministrazioni pubbliche, relatvi a: 
o isolamento termico delle pareti; 
o sostituzione di strutture verticali trasparenti (finestre); 
o installazione di sistemi di schermatura e 

ombreggiamento; 
o sostituzione di impianti di climatizzazione invernali 

con caldaia a condensazione. 
Nell’ambito della produzione di calore da  fonti rinnovabili 
sono incentivati, inoltre, uno o più interventi effettuati dalle 
Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati, relativi a: 
o sostituzione di generatori di calore con pompe di calore 

elettriche e a gas, comprese le pompe di calore per la 
produzione di acqua calda sanitaria; 

o sostituzione di generatori di calore con generatori di 
calore, termocamini e stufe alimentati a biomassa; 

o installazione di collettori solari termici e sistemi di 
solar cooling. 

L’obiettivo degli interventi è: 
o migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro di 

edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi 
categoria catastale; 

o migliorare le prestazioni energetiche degli impianti 
termici per il condizionamento invernale, estivo e per la 
produzione di acqua calda sanitaria. 

L’incentivo è rivolto in particolare alla sostituzione di 
impianti men efficienti già installati, con l’eccezione del 
solare termico, in considerazione del fatto che tale tecnologia 
trova impiego prevalentemente come integrazione di altri 
sistemi di generazione termica. 

Per l’accesso al regime incentivante sono stabiliti 
requisiti minimi per ciascun tipologia di intervento. Il limite 
massimo di potenza per potere accedere alla domanda di 
richiesta di incentivo è prevista pari a 500kW termici (700 
metri quadrati lordi di superficie per il solare termico). Nel 
caso di interventi di efficienza energetica è stato posto un 
limite di spesa massimo in relazione al tipo di intervento. 
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9 – EFFICIENZA ENERGETICA 
 

9.1 – Efficienza energetica in Italia 
 

Obiettivo prioritario per l’Europa è, oltre la riduzione 
dei consumi di energia, prevenire gli sprechi. favorendo il 
miglioramento dell’efficienza energetica. Il  Palamento 
europeo ed il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via 
alla Direttiva 2012/27/UE  del 25 ottobre 2012  sull'efficienza 
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, 
completando in questo modo l’ultimo tassello del “Pacchetto 
clima 20-20-20”: riduzione delle emissioni di CO2 del 20%, 
entro il 2020, il raggiungimento, entro lo stesso anno, di una 
quota minima del 20% di energia fornita da fonti rinnovabili, 
ed ora, con la nuova direttiva, sull’efficienza energetica, 
l’obiettivo di aumento del 20%dell’efficienza energetica. 

Il risparmio energetico è obiettivo vincolante per gli 
Stati membri.  

La Direttiva 2012/27/UE, pubblicata sulla GUCE del 14 
novembre 2012, entra in vigore il ventesimo giorno dalla 
pubblicazione. Da questa data, entro il 5 giugno 2014 dovrà 
essere accolta dalle legislazione nazionali  

Entro aprile 2013 gli Stati membri dovranno fissare 
degli obiettivi nazionali di efficienza energetica da sottoporre 
al vaglio della Commissione a Bruxelles con l’obiettivo di 
ridurre la dipendenza energetica dell’Unione, tagliando del 
20% la quota di approvvigionamento di combustibili fossili 
(petrolio e gas) dai Paesi extra Ue. 

La direttiva definisce: 
o «efficienza energetica», il rapporto tra un risultato 

in termini di rendimento, servizi, merci o energia e 
l'immissione di energia; 

o «risparmio energetico», quantità di energia 
risparmiata, determinata mediante una misurazione 
e/o una stima del consumo prima e dopo 
l'attuazione di una misura di miglioramento 
dell'efficienza energetica, assicurando nel 
contempo la normalizzazione delle condizioni 
esterne che influiscono sul consumo energetico;  

o «miglioramento dell'efficienza energetica», 
l'incremento dell'efficienza energetica risultante da 
cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o 
economici; 

Le principali misure previste riguardano: 
 gli edifici pubblici dotati di impianti di 

riscaldamento o di raffreddamento, dove si prevede 
l’aumento dell’isolamento termico procedendo a 
rinnovare annualmente il 3% delle pavimentazioni 
se l’area calpestabile è al di sopra dei 500 mq; da 
luglio 2015 il rinnovo riguarderà anche le aree 
calpestabili superiori a 250 mq; 

 le imprese energetiche di pubblica utilità, che 
devono raggiungere un risparmio energetico di 
almeno 1,5% per anno sul totale dell’energia 
venduta ai consumatori finali;  

  le grandi imprese che saranno obbligate, ogni 4 
anni, ad audit energetici svolti in modo 
indipendente da esperti accreditati;  

 gli strumenti di finanziamento, che devono favorire 
l’attuazione delle misure di efficienza energetica.  

Dal rapporto dell’AEEG sul meccanismo dei Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE), i risultati conseguiti a livello 
nazionale per regione sono sintetizzati dalla figura 9.1.1. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 9.1.1 

Ripartizione incremento dei risparmi netti contestuali conseguiti - tep. 

 
AEEG 

 La tabella 9.1.1 sintetizza la tipologia ed il numero di 
soggetti che hanno ottenuto titoli di efficienza energetica al 
31 dicembre 2011 e l’evoluzione al 31 maggio 2012. 

Dalla tabella si può notare come al ruolo predominante 
svolto dalle società di servizi energetici (SSE) nell’offerta di 
TEE si affianchi quello crescente dei soggetti con energy 
manager (SEM), che in cinque mesi hanno raddoppiato il 
peso dei propri progetti in termini di TEE emessi dall’avvio 
del meccanismo. 
 
Tab. 9.1.1 

Tipologia soggetti che hanno ottenuto TEE 

 
AEEG 

 
La tabella 9.1.2 evidenzia il numero di Società di Servizi 

Energetici (SSE) e Soggetti con Energy Manager (SEM) 
accreditatisi presso l’AEEG per la presentazione di progetti ai 
fini dell’ottenimento dei TEE. 

 
Tab. 9.1.2 

Tipologia soggetti accreditati presso l’AEEG 

 
AEEG 
 

L’accreditamento è utilizzato non solo  per accedere al 
meccanismo dei TEE ma anche  per ottenere benefici di altra 
natura, quali ad esempio la partecipazione a gare e bandi 
pubblicati da varie amministrazioni e per i quali 
l’accreditamento presso l’Autorità è indicato come requisito 
essenziale. 
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La ripartizione regionale delle società di servizi 
energetici (SSE) che hanno ottenuto emissione di TEE alla 
data del 31 maggio 2012 è illustrata dalla figura 9.1.2. 
 
Fig. 9.1.2 

Ripartizione delle società di servizi energetici che hanno ottenuto 
 emissione di TEE 

 

 
AEEG 
 

La figura 9.1.3 mostra la ripartizione regionale dei 
soggetti con “Energy manager” (SEM) che hanno ottenuto 
emissione di TEE alla data del 31 maggio 2012. 
 
Fig. 9.1.3 

Ripartizione dei soggetti con “Energy manager” che hanno ottenuto  
emissione di TEE 

 

 
AEEG 

 
La figura 9.1.4 indica la ripartizione tra settori 

d’intervento dei risparmi netti contestuali (RNc) (risparmi 
netti della vita utile) certificati a livello nazionale  
 
 
 
 
 

Fig. 9.1.4 
Ripartizione risparmi netti contestuale tra i settori d’intervento in ITALIA 

 
Elaborazione da fonte AEEG 
 
9.2 – Efficienza energetica in Sicilia 
 

La gran parte del parco edilizio della Sicilia è stato 
realizzato dal dopoguerra al periodo del boom economico. 

Il settore residenziale assorbe quasi il 40% del 
fabbisogno energetico nazionale ed è responsabile nella 
medesima percentuale dell’anidride carbonica prodotta. 

Il consumo energetico, spesso collegato alla dispersione 
di calore dall’involucro e all’assenza di impianti di 
riscaldamento, ha trovato  sviluppo facendo ricorso,  in un 
primo momento, a stufe elettriche e, in seguito, a pompe di 
calore, con prestazioni che però sono molto distanti da quelle 
degli attuali dispositivi ad alta efficienza che solo da 
pochissimi anni sono presenti sul mercato.  

Questo è dimostrato anche dalla stragrande 
maggioranza di certificazioni energetiche che pervengono al 
Dipartimento regionale dell’energia, che certificano l’alta 
percentuale di immobili a bassa prestazione energetica. 

Il “Secondo Rapporto Statistico Intermedio relativo 
all’anno d’obbligo 2011”, predisposto dall’AEEG, per la 
Sicilia riporta la ripartizione percentuale di Titoli di 
Efficienza Energetica emessi tra le tipologie di soggetti 
accreditati e soggetti attivi, dall’avvio del meccanismo (1 
gennaio 2005) e il 31 maggio 2012, come mostrato dalla 
tabella 9.2.1. 
 
Tab. 9.2.1 

Ripartizione percentuale di TEE tra le tipologie dei soggetti 

Tipologia di soggetto
Percentuale di TEE 
emessi rispetto al 

totale

N. di 
soggetti 

accreditati

N. di 
soggetti 

attivi
Distributori elettrici obbligati 5,7% - 0
Distributori gas obbligati 3,1% - 0
Distributori non obbligati 0,0% - 0
Società di Servizi Energetici (SSE) 82,9% 189 11

Soggetti con Energy Manager 8,3% 0 0

Totale complessivo 100,0% 189 11  
AEEG 
 

La tabella 9.2.2 sintetizza i risparmi netti contestuali 
(RNc) certificati e TEE emessi (tep) 
 
Tab.9.2.2 

Risparmi netti contestuali  e Titoli Efficienza Energetica in tep emessi 

RNc totali di cui: energia elettrica gas naturale
altri comb.  

non per 
autotrazione

569.934 460.353 77.860 31.721 0

TEE totali emessi, di cui: TEE tipo I TEE tipo II TEE tipo III TEE tipo IV TEE tipo IV

595.942 476.161 86.700 33.081 0 0

Altri comb. per trasporti

 
AEEG 
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La tabella 9.2.3 sintetizza la ripartizione dei TEE, per 
tipologia d'intervento, emessi tramite l'utilizzo di schede 
tecniche o di progetti a consuntivo. 
 
Tab.9.2.3 

Ripartizione dei Titoli di Efficienza Energetica per tipologia d’intervento 

N.  Definizione

01+smi. lampade fluorescenti compatte 365.735 4.404.358 CFL * 

02. scalda-acqua a gas in luogo di elettrici 161 179 scalda-acqua

03. caldaia unifamiliare a 4 stelle a gas 2.438 4.415 caldaia

04. scalda-acqua a gas più efficienti 114 189 scalda-acqua

05. doppi vetri 5 69 mq di vetro sostituito 5 69 mq di vetro sostituito

06. Isolamento edifici per riscaldamento 292 3.393 mq di superficie isolata

07. impianti fotovoltaici 907 74 Impianti installati

08+smi. collettori solari 12.378 26.754 mq di pannello

09. inverter in motori elettrici < 22 kW 796 538  kW installati

10. decompressione del gas naturale 0

11. motori a più alta efficienza 160 774  kW installati 

12. elettrodomestici di classe A 6.059 59.238 elettrodomestici

13a. EBF in ambito residenziale 51.532 892.164  EBF *

13a-bis. Kit idrici in ambito residenziale 879 29.775 Kit idrici

13b+smi. EBF in alberghi e pensioni 1.128 24.439 EBF

13c+smi. EBF in impianti sportivi 12.686 51.917  EBF 

14. RA in ambito residenziale 19.925 2.283.027 RA * 

15. pompe di calore elettriche 4 19 appartamenti riscaldati 

16. inverter in motori elettrici > 22 kW 664

17. regolatori di flusso luminoso per PI 7.662 10.514.817  W lampada regolata

18. sostituzione di lampade per PI 37.778 127.934 lampade Na-AP

19. condizionatori di classe A 528 31.651  kWf

20. Isolamento edifici per raffrescamento 110 7.877 mq di superficie isolata

21+smi. piccoli sistemi di cogenerazione 64

22+smi. sistemi di teleriscaldamento 0

23. lampade LED semaforiche 0 0 lampade LED

24. lampade LED votive 209 63.748 lampade LED

25a. dispositivi anti stand-by domestici 4 1.223 anti stand-by

25b. dispositivi anti stand-by alberghieri - anti stand-y

26. climatizzazione centralizzata 88 - -

27. scalda-acqua a pompa di calore 2 22 scalda-acqua

28. illuminazione delle gallerie -  km di galleria

29a. nuovi sistemi di illuminazioni stradale 0 0 mq di strada

29b. efficientamento illuminazione stradale 0 0 mq di strada
TOTALE 522308

Tittolo breve scheda
TEE emessi 
dall'avvio del 
meccanismo

n.a. -

n.a. -

Unità fisiche di riferimento

 n.a. 

n.a. 

 
AEEG 
 

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati 
anche certificati bianchi, sono stati istituiti dai Decreti del 
Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 
2004 (D.M. 20/7/04elettricità, D.M. 20/7/04 gas) 
successivamente modificati ed integrati con il D.M. 21/12/07 
determinante gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento 
dell’efficienza energetica. I TEE, che hanno un valore 
ciascuno pari ad una tonnellata equivalente di petrolio (tep) 
risparmiata,  sono emessi dal GME a favore dei distributori, 
delle società controllate dai distributori medesimi e a favore 
di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) al 
fine di certificare la riduzione dei consumi conseguita 
attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza 
energetica. 

I TEE di tipo I, attestano il conseguimento di risparmi 
di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei 
consumi finali di energia elettrica; 

I TEE di tipo II, attestano il conseguimento di risparmi 
di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei 
consumi di gas naturale;  

I TEE di tipo III, attestano il conseguimento di risparmi 
di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di 
tipo I e II. 

I distributori di energia elettrica e di gas naturale 
possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza 
energetica sia attraverso la realizzazione di progetti di 
efficienza energetica e la conseguente emissione dei TEE sia 
acquistando TEE da altri soggetti. 
 
 

9.3 – Il Patto dei Sindaci 
 

L’iniziativa della Commissione Europea (Covenant of 
Mayors), meglio conosciuta col nome Patto dei Sindaci, è 
nata per coinvolgere attivamente e su base volontaria le città 
europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed 
ambientale. Gli  interventi di pianificazione energetica volti  
al risparmio energetico, all’aumento dell’energia da fonte 
rinnovabile e alla diminuzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera, elementi base dei Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) di cui al Patto dei Sindaci. 

Tutti i comuni siciliani, aderenti al Patto dei Sindaci, 
hanno l’opportunità di attivare progetti sull’utilizzazione 
delle risorse rinnovabili, sul risparmio e sull’efficienza 
nell’uso dell’energia”. Tale strumento è il principale 
movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e 
regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e 
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.  

Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto 
intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

 
Tab. 9.3.1 

Comuni della Sicilia aderenti al Patto dei Sindaci 
Fi rmatari Ades i one Status  1 Status  2 Status  3

Aci  Bonaccors i, IT 12 gi ugno 2012 x
Acquedol ci , IT 27 settembre  2011 x
Aidone, IT 6 novembre  2012 x
Alcara , IT 15 apri le  2010 x
Belpasso, IT 7 gi ugno 2011 x
Brol o, IT 12 apri le  2010 x
Bute ra, IT 1 marzo 2012 x
Caltagi rone, IT 14 novembre  2011 x
Campobel lo di  Li ca ta, IT 21 gi ugno 2012 x
Capizzi  , IT 14 apri le  2010 x
Capo d'Orl ando , IT 12 apri le  2010 x
Capri l eone, IT 14 apri le  2010 x
Caronia, IT 14 apri le  2010 x
Castel  di Lucio, IT 25 marzo 2010 x
Castel buono, IT 28 di cembre  2009 x x
Castel l 'Umbe rto, IT 10 apri le  2010 x
Cerami , IT 12 apri le  2010 x
Chiaramonte Gul fi , IT 14 settembre  2011 x
Comi so, IT 3 di cembre  2009 x
Del ia , IT 18 gi ugno 2012 x
Ficarra , IT 14 apri le  2010 x
Floresta, IT 21 apri le  2010 x
Flori dia , IT 17 novembre  2009 x
Frazzanò, IT 15 apri le  2010 x
Furci , IT 21 novembre  2009 x
Gal ati  Mamerti no, IT 9 apri le  2010 x
Gel a, IT 25 ottobre  2010 x
Geraci Sicul o, IT 1 di cembre  2011 x
Gioiosa  Marea, IT 11 maggio 2010 x
Godrano , IT 18 gennaio 2012 x
Isnel l o, IT 4 gi ugno 2012 x
Li cata, IT 21 marzo 2012 x
Longi, IT 12 apri le  2010 x
Mari neo, IT 22 settembre  2010 x
Mascal i , IT 21 gi ugno 2011 x
Mazzarino, IT 14 fe bbraio 2012 x
Mel i l l i , IT 14 settembre  2012 x
Mess i na, IT 18 maggio 2011 x
Mezzojuso, IT 28 settembre  2012 x
Mi li tel lo rosmari no, IT 15 apri le  2010 x
Mi neo, IT 29 marzo 2011 x
Mi rto, IT 28 apri le  2010 x
Mi stretta, IT 29 marzo 2010 x
Motta D'Affermo, IT 16 marzo 2010 x
Naso, IT 5 novembre  2011 x
Nicol os i , IT 12 settembre  2011 x
Nicos i a , IT 14 gi ugno 2010 x
Niscemi , IT 21 novembre  2011 x
Nizza di  Si ci l i a , IT 2 fe bbraio 2012 x
Noto, IT 17 di cembre  2009 x
Palermo, IT 29 di cembre  2011 x
Paterno, IT 10 a gosto 2012 x
Petti neo, IT 14 apri le  2010 x
Piazza Armeri na, IT 29 gi ugno 2012 x
Raccuja, IT 13 apri le  2010 x
Raddusa, IT 27 fe bbraio 2012 x
Rama cca, IT 22 di cembre  2011 x
Ravanusa, IT 4 se ttembre  2012 x
Reitano, IT 14 apri le  2010 x
San Fratel lo, IT 24 fe bbraio 2012 x
San Marco, IT 12 apri le  2010 x
San Mi chele  di  Ganzaria , IT 29 novembre  2011 x
San Pi etro Cl are nza, IT 14 gi ugno 2011 x
San Sal vatore di  Fi ta l ia , IT 15 apri le  2010 x
San Teodoro, IT 14 apri le  2010 x
Sant'Angel o di Brol o, IT 13 apri le  2010 x
Santa  Domenica Vittoria , IT 3 maggio 2010 x
Santo Stefano di Camastra, IT 11 apri le  2010 x
Serradi fa lco, IT 30 a gosto 2012 x
Sinagra, IT 13 apri le  2010 x
Solari no , IT 24 gennaio 2012 x
Spadafora, IT 28 novembre  2011 x
Torrenova, IT 20 apri le  2010 x
Tortorici , IT 15 apri le  2010 x
Troi na, IT 31 marzo 2010 x
Tusa, IT 26 marzo 2011 x
Ucri a , IT 15 apri le  2010 x
Vil l a lba, IT 22 maggio 2012 x
Vittori a , IT 27 ottobre  2011 x  
Dati da “Covenant of Mayor” del 23/11/2012 
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9.4 – La strategia nazionale per l’efficienza energetica 
 

L’efficienza energetica rappresenta la prima priorità 
della nuova strategia energetica.  

Si propongono come obiettivi: 
- la riduzione dei consumi energetici primari con un un 

risparmio di energia di quasi il 25% rispetto allo 
scenario di riferimento europeo, superando così 
l’obiettivo del 20%; 

 
Fig. 9.4.1 

Riduzione dei consumi energetici primari 
Mtep 

 
 
- la riduzione importazioni energetiche ed emissioni 

di CO2 al 2020, evitando l’importazione di 
combustibili fossili  per circa 8 miliardi di euro 
l’anno e l’emissione di circa 55 milioni di 
tonnellate di CO2  l’anno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.4.2 
Riduzione importazioni energetiche ed emissioni di CO2 al 

2020 

 
 
Le iniziative prioritarie che si prevedono riguardano: 

- il rafforzamento di standard minimi e normative, in 
particolare per quanto riguarda l’edilizia ed il settore 
dei trasporti;  

- l’estensione nel tempo delle detrazioni fiscali, 
prevalentemente dedicate al settore delle 
ristrutturazioni civili, che andranno corrette per 
renderle più efficaci ed efficienti in termini di costo-
beneficio.  

- l’introduzione di incentivazione diretta per gli 
interventi della Pubblica Amministrazione;  

- il rafforzamento degli obiettivi e dei meccanismi dei 
Certificati Bianchi, prevalentemente dedicati ai settori 
industriale e dei servizi, ma rilevanti anche nei 
trasporti e nel residenziale, che avranno un ruolo 
fondamentale date le potenzialità dell’ambito di 
intervento e l’efficienza di costo che uno strumento di 
mercato come questo dovrebbe garantire.  
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