
 

 
Sicilia: verso un distretto regionale 

dell’energia 
Sicilia zero emissioni 

 

 
 

11 gennaio 2012 
 
 

Redazione a cura del Prof. Antonello Pezzini 



Sicilia: verso un distretto regionale dell’energia  

1 
 

Indice 
Parte politica 
1 Distretto regionale dell’energia ................................................................................................................. 2 

1.1 Efficienza energetica.......................................................................................................................... 4 

1.2 Le Reti siciliane dell’energia e i sistemi del futuro ............................................................................ 5 

1.3 Settore pubblico: l'esempio da seguire ............................................................................................. 8 

1.4 Formazione ...................................................................................................................................... 10 

1.5 Le società di servizi energetici (ESCO) e il loro ruolo nel rinnovamento ......................................... 10 

1.6 Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività ..................................................... 11 

1.7 Servizi per le imprese ...................................................................................................................... 12 

1.8 Certificazione energetica degli edifici (es. di provvedimenti) ......................................................... 12 

Nota sulla situazione energetica della Sicilia 
2 Inquadramento climatico-territoriale ..................................................................................................... 14 

2.1 Dati climatici .................................................................................................................................... 14 

2.2 Contesto comunale.......................................................................................................................... 15 

3 Inquadramento socio-economico ........................................................................................................... 16 

3.1 Popolazione ..................................................................................................................................... 16 

3.2 Livello di occupazione ...................................................................................................................... 17 

3.3 Dati economici ................................................................................................................................. 22 

4 Bilancio Energetico Regionale ................................................................................................................. 29 

4.1 Rapporto 2011 ................................................................................................................................. 29 

4.2 Consumi finali 2005 ......................................................................................................................... 30 

4.3 Produzione energia elettrica ........................................................................................................... 34 

4.4 Gas naturale..................................................................................................................................... 37 

4.5 Settore civile .................................................................................................................................... 40 

5 Fonti Energetiche Rinnovabili .................................................................................................................. 41 

5.1 Produzione attuale .......................................................................................................................... 41 

5.2 Stima del potenziale ........................................................................................................................ 45 

5.3 Emissioni CO2 e inquinanti aria ....................................................................................................... 55 

6 Strumenti di programmazione ................................................................................................................ 61 

6.1 Programmazione comunitaria ......................................................................................................... 61 

6.2 Documenti Strategici Regionali ....................................................................................................... 63 

7 Bibliografia ............................................................................................................................................... 64 

 



Sicilia: verso un distretto regionale dell’energia  

2 
 

Parte politica 

1 Distretto regionale dell’energia 

Una ripresa sostenibile presuppone che la crescita e gli investimenti siano convogliati verso i 
settori più dinamici per il futuro. La strategia della Regione Sicilia è quella di  orientarsi verso 
un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a basse emissioni di carbonio. La 
sostenibilità è un elemento centrale anche della politica energetica, come concepita dalla 
Commissione europea. A titolo di esempio, una rapida adozione e attuazione della proposta di 
direttiva sull'efficienza energetica1 può comportare vantaggi pari, in media, a 1 000 euro per 
famiglia, con la possibile creazione di due milioni di posti di lavoro, in UE, e una conseguente 
ricaduta sull’occupazione della Sicilia, oltre a contribuire ad affrontare il problema del 
cambiamento climatico.  
L’UE è impegnata, inoltre, a sostenere una strategia per accelerare lo sviluppo dell'energia 
rinnovabile nel mercato interno dell'UE e nei paesi vicini del Mediterraneo meridionale. Un 
importante segnale, in tale contesto, verrebbe trasmesso dai progressi compiuti con 
l'adozione della normativa proposta, per facilitare gli investimenti nelle infrastrutture 
energetiche necessarie,  onde accelerare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili. La 
Commissione cerca alleanze per mantenere gli impegni assunti nella comunicazione 
congiunta con l'Alta rappresentanza, sul nuovo approccio alla politica europea di vicinato2 , 
che contribuirà in misura determinante allo sviluppo pacifico e prospero del Mediterraneo. 
Per conseguire gli obiettivi previsti dall’”Acquis” comunitario,  la politica europea di vicinato 
ha stanziato fondi (260 milioni di euro) per conseguire i seguenti obiettivi: 

 Rafforzamento dell'innovazione e della cooperazione tra Centri di Ricerca ed imprese (cluster)  

mediterranei (30%); 

 Rischio marittimo ed energie rinnovabili (34%);  

 Accessibilità e trasporti (collegamenti con le reti TEN, uso delle tecnologie per l'accesso a territori 

isolati (20%); 

 Promozione dell'identità culturale e miglioramento della Governance (10%); 

 Assistenza Tecnica (6%). 

La politica europea di prossimità e vicinato si applica ai vicini immediati, terrestri o marittimi 
dell’Unione, Il vicinato europeo comprende:  Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Repubblica di Moldova, Marocco, 
Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina. 
La Politica Europea di Prossimità e Vicinato viene perseguita attraverso strumenti 

 Strumento finanziario 2007/2013 (dotato di 12.000 milioni di euro) 

 A questi si aggiungono i prestiti della BEI per 12.400 milioni di € 

L’UE intende utilizzare risorse supplementari, che possono arrivare a 1,242 miliardi di euro 
fino al 2013 e che si aggiungono ai 5,700 miliardi di euro erogati per il 2011-2013 a titolo 
dello strumento europeo di vicinato e partenariato3.  Non solo, ma l’UE intende ampliare le 
possibilità di erogazione di prestiti della BEI e della BERS, anche mediante l’estensione del 
mandato della BERS a partner meridionali selezionati. 

                                                        
1
 COM(2011) 370 del 22.6.2011. 

2
 COM(2011) 303 del 25.5.2011. 

3
 Cfr COM (2011) 303 def. e COM (2011) 292/3def. 
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Questa politica ha lo scopo di rafforzare le due dimensioni regionali della politica europea di 
vicinato, inglobando rispettivamente il Partenariato orientale e il Mediterraneo meridionale, 
consentendoci di elaborare iniziative regionali omogenee in settori come gli scambi, l’energia, 
i trasporti, la migrazione e la mobilità, arricchendo e consolidando la nostra cooperazione 
bilaterale, mettendo  a disposizione gli strumenti e i meccanismi atti a concretizzare questi 
obiettivi. 
Nel medio periodo, la  cooperazione potrebbe portare ad un ampliamento del trattato che 
istituisce la Comunità dell’energia, per accogliervi i vicini, che non ne fanno ancora parte 
oppure, basandosi su questa esperienza, dare vita ad una nuova  

“Comunità UE-Mediterraneo meridionale dell’energia”. 
La Sicilia, per la sua posizione strategica nel bacino del Mediterraneo, ha tutte le 
caratteristiche per aumentare il suo ruolo di stimolo, per favorire la crescita delle 
Regioni della riva sud. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della crescita intelligente 
e dell’inclusione sociale, così come indicati nella Strategia di Europa 2020, possono 
divenire strumenti poderosi di collaborazione tra le realtà territoriali siciliane e le 
realtà delle regioni del nord Africa. 
Le Amministrazioni comunali e regionali della Sicilia hanno mostrato un notevole interesse 
verso le problematiche energetiche ed è massiccia la partecipazione dei Comuni, sostenuti 
dalla Regione, al Covenant of Mayors. I processi previsti dal Patto dei Sindaci, le attenzioni 
verso l‘efficienza e il risparmio energetico e l’interesse verso le energie rinnovabili, stanno 
portando la Sicilia a esprimere una notevole maturità verso i processi di riduzione delle 
emissioni di carbonio, così come indicato nelle raccomandazioni della Commissione europea. 
I cambiamenti climatici, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la competitività 
sono sfide interconnesse, che presentano aspetti molteplici e richiedono una risposta 
coordinata. La Sicilia intende far propri gli obiettivi vincolanti, suggeriti dall’Europa per il 
2020. È indispensabile sfruttare le tecnologie e le ricchezze del territorio, per realizzare gli 
obiettivi della politica energetica decisa dall’Unione. Per conseguire gli obiettivi fissati è 
necessario ridurre i costi dell’energia pulita e fare in modo che le imprese siciliane assumano 
un nuovo ruolo  nel settore  delle tecnologie a basso tenore di carbonio. In un’ottica a più 
lunga scadenza, per raggiungere l’ambizioso traguardo di ridurre del 60-80%,  entro il 2050,  
le emissioni di gas a effetto serra, oltre ad un largo utilizzo delle energie rinnovabili, devono 
essere sviluppate tecnologie di nuova generazione, grazie a importanti passi avanti nel settore 
della ricerca. . La transizione verso un’economia a basso tenore di carbonio durerà diversi 
anni e riguarderà tutti i settori dell’economia.  Le decisioni adottate nei prossimi 10 anni 
avranno profonde conseguenze per la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici, la crescita 
e l’occupazione in Sicilia e in Europa. Agire può costare molto ma non agire costerebbe ancora 
di più. Per illustrare le dimensioni del problema, la relazione Stern4  calcola che il costo 
dell’azione potrebbe essere limitato a circa l’1% del PIL mondiale all’anno, mentre la 
mancanza di azione equivarrebbe a una diminuzione del 5-20% del PIL mondiale all’anno.  

                                                        
4
 Stern Review on the Economics of Climate Change (Relazione Stern sull’economia dei cambiamenti climatici) – 

Ministero del Tesoro del Regno Unito. 
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1.1 Efficienza energetica 

In primo luogo, occorre migliorare l’efficienza nella conversione, nella fornitura e nell’uso 
finale dell’energia. Nei trasporti, nell’edilizia e nell’industria le opportunità tecnologiche 
disponibili devono essere trasformate in opportunità commerciali. La Sicilia intende dare 
attuazione puntuale a quanto contenuto nelle Direttive sui trasporti5, nelle Direttive sul 
risparmio nell’edilizia6, nel Regolamento sui macchinari utilizzati nell’industria7. È necessario 
sfruttare pienamente il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
dell’innovazione organizzativa, nonché utilizzare strumenti di politica pubblica e strumenti di 
mercato, per gestire la domanda e incoraggiare nuovi mercati. Le Amministrazioni comunali, 
d’intesa con la Regione, intendono dare attuazione alle Reti di impresa8, instaurando rapporti 
organici, tramite le organizzazioni di categoria, tra imprese del nord e imprese del sud, per 
fornire alle imprese locali le attrezzature e gli strumenti necessari per contenere le 
dispersioni termiche degli edifici, per aumentare l’efficienza dei macchinari impiegati nel 
riscaldamento e nel raffrescamento, e per sviluppare le nuove tecnologie, necessarie per le 
energie rinnovabili. Per favorire questo processo sono già in atto diverse politiche e misure, in 
particolare il piano di azione per l’efficienza energetica e il piano di azione per la logistica del 
trasporto merci, e le direttive sull’Eco-design e sull’etichettatura energetica dei prodotti che 
consumano energia, sui servizi energetici e sull’efficienza energetica nell’edilizia. Le 
tecnologie ad elevata efficienza energetica tendono ad avere costi iniziali elevati, che ne 
rallentano la diffusione sul mercato, ma il loro utilizzo e il sostegno finanziario può accelerare 
la riduzione dei costi. La Regione Sicilia è consapevole di dover sostenere un approccio basato 
su diversi principi:  

 potenziare la ricerca per ridurre i costi, 

 migliorare l’efficienza , 

 adottare misure proattive di sostegno per creare opportunità commerciali, 

 incentivare lo sviluppo del mercato,  

 eliminare le barriere non tecnologiche che scoraggiano l’innovazione e lo sviluppo del mercato delle 

tecnologie efficienti e a basso tenore di carbonio. 

 Adottare una opportuna legislazione per sostenere il microeolico, la geotermia, la cattura, il 

trasporto e lo stoccaggio del carbonio. 

Queste le principali sfide tecnologiche che la Sicilia  dovrà affrontare nei prossimi 10 anni,  per 
conseguire gli obiettivi fissati per il 2020: 

 sviluppare l’uso dei biocarburanti, soprattutto quelli della seconda generazione, perche diventino 

un’alternativa competitiva ai combustibili fossili, assicurando la sostenibilità della produzione; 

 consentire l’uso commerciale delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2, 

dando attuazione a quanto contenuto nella Direttiva 2009/31/CE (CCS),  mediante individuazione 

dei possibili siti, in Sicilia, nei quali procedere allo stoccaggio; 

 potenziare la capacità di generazione di energia delle turbine eoliche più grandi, concentrandosi su 

alcuni  impianti eolici in mare; 

                                                        
5
 Direttiva 2009/30/CE e Direttiva 2009/33/CE 

6
 Direttiva 2002/91/CE e  Direttiva 2010/31/UE 

7
 Regolamento 640/2009/CE 

8
 Legge 30/07/2010 n° 122 (Art 42); Legge 33/2009 (Art 3); Circolare Agenzie delle Entrate 15/E del 14/04/2011 
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 dimostrare la commerciabilità degli impianti fotovoltaici (PV), rispettosi delle produzioni agricole9, e 

dell’energia solare a concentrazione; 

 favorire la costituzione di un’unica rete  intelligente dell’elettricità, in Sicilia, capace di integrare le 

fonti energetiche rinnovabili e decentrate (Smart Grid); 

 introdurre, nella realtà siciliana, dispositivi e sistemi più efficienti di conversione dell’energia e per 

gli usi finali, come la cogenerazione ad alto rendimento e il risparmio nell’uso finale dell’energia10,  

nell’edilizia, nei trasporti e nell’industria; 

 sostenere e incentivare la ricerca, nell’”Accademia” e nell’industria siciliana, in materia di efficienza 

energetica: per es. materiali11, nanoscienze, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

bioscienza e informatica. 

1.2 Le Reti siciliane dell’energia e i sistemi del futuro 

Per realizzare un sistema energetico siciliano sostenibile e interconnesso (reti tradizionali e 
RES) occorrerà un cambiamento notevole dell’infrastruttura energetica e un’innovazione a 
livello di organizzazione. Ciò richiederà un impegno per molti anni, Ma questa scelta darà 
impulso  all’industria, alle infrastrutture dell’energia e rappresenterà uno degli investimenti 
più importanti per lo sviluppo dell’Isola. Saranno interessati settori fra loro molto diversi, non 
solo connessi all’energia, all’ambiente e ai trasporti, ma anche alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, all’agricoltura, alla concorrenza e al commercio. 
Occorrerà adottare un approccio multidisciplinare, su questioni che sono sempre più 
strettamente interconnesse.  Per pianificare e sviluppare le infrastrutture e le politiche del 
futuro è essenziale comprendere chiaramente le conseguenze e la logistica delle nuove 
opzioni tecnologiche.  
L’Amministrazione regionale, a tutti i livelli, intende intensificare una serie di azioni  
riguardanti la pianificazione della transizione delle reti delle infrastrutture e dei sistemi 
energetici della Sicilia. Tali azioni contribuiranno a ottimizzare e armonizzare lo sviluppo di 
sistemi energetici integrati a basso tenore di carbonio in tutta la Sicilia. Inoltre, queste azioni, 
aiuteranno a sviluppare strumenti e modelli prospettici, successivamente utili, in una politica 
di prossimità con le Regioni della riva Sud del Mediterraneo, in settori quali:  

 le reti elettriche intelligenti bidirezionali, 

 il trasporto e lo stoccaggio di CO2 

L’Amministrazione siciliana intende utilizzare al meglio gli strumenti finanziari offerti 
dall’Unione e altri provvedimenti, con l’obiettivo di incentivare misure legate all’efficienza 
energetica. Tali strumenti finanziari  comprendono, tra l’altro:  

 il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale, modificato per consentire maggiori investimenti a favore 

dell’efficienza energetica nell’edilizia abitativa; 

                                                        
9
 Vi sono impianti, brevettati, che si collocano a circa 5 metri di altezza dal terreno e consentono i lavori dei trattori 

10
 Cfr.COM (2011) 370 fin. 

11 L’industria dell’edilizia è, fra i grossi settori, quello che consuma più materie prime naturali.Circa il 50% di tutte le materie prime 

estratte dalla crosta terrestre Esso è anche il maggior consumatore di energia primaria: circa il 40%. I materiali, inoltre,  

assumono un’enorme importanza nella realizzazione di case a consumo quasi zero. Quasi il 35% dell’uso dell’energia (edificio) è 

collegato direttamente con le perdite dell’involucro e per infiltrazione. 
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 il partenariato pubblico-privato rivolto al miglioramento degli edifici sul piano energetico, volto a 

promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in 

edifici nuovi o ristrutturati; 

 l’iniziativa UE-Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento dell’energia sostenibile 

nell’Unione europea, volta a consentire, tra l’altro, investimenti per l’efficienza energetica, 

 lo strumento dei fondi strutturali e di coesione Jeremie (risorse europee congiunte per le micro, le 

piccole e le medie imprese); come strumento di finanziamento per l’efficienza energetica; 

 il programma quadro per la competitività e l’innovazione, comprendente il programma «Energia 

intelligente per l’Europa II» incentrato specificamente sull’eliminazione di barriere di mercato 

connesse all’efficienza energetica e all’energia da fonti rinnovabili mediante ricorso, per esempio, 

allo strumento di assistenza tecnica ELENA (assistenza energetica europea a livello locale); 

 il Patto dei sindaci;  

 il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità;  

 il programma di sostegno alle politiche in materia di TIC,  

 il settimo programma quadro di ricerca.  

L’Amministrazione regionale della Sicilia è consapevole che, nei prossimi anni, lo sviluppo di 
una "rete intelligente" in tutte le regioni europee, cambierà radicalmente le possibilità di 
raccogliere e comunicare informazioni sull'approvvigionamento e sul consumo di energia, 
informazioni che permetteranno ai consumatori di risparmiare energia.  
 Gli Stati membri e, quindi, tutte le regioni europee sono obbligati ad installare contatori dell'elettricità 

intelligenti, presso almeno l'80% dei consumatori finali,  entro il 202012. È importante assicurare che tali 

dispositivi intelligenti possano trovare applicazione in altre reti, come quelle del riscaldamento, del 

raffreddamento e del gas13, e che tali reti intelligenti contribuiscano tutte a creare un mercato dei servizi 

di efficienza energetica interoperabile e correttamente funzionante. Le reti e i contatori intelligenti 

fungeranno da supporto per gli apparecchi intelligenti, andando così ad aumentare i risparmi ottenuti 

dall'acquisto di apparecchi elettrici, a minor consumo energetico. Nuovi servizi affiancheranno lo 

sviluppo delle reti intelligenti: le ESCO e i fornitori di TIC offriranno servizi che renderanno possibile ai 

consumatori verificare il loro consumo energetico a intervalli frequenti (tramite canali quali internet o 

telefoni cellulari) e che indicheranno il consumo dei singoli apparecchi sulle bollette energetiche. Le 

ESCO potranno così offrire contratti credibili di rendimento energetico,  per ridurre il consumo 

energetico. Grazie alle reti, ai contatori e agli apparecchi intelligenti, i consumatori potranno scegliere, 

in cambio di incentivi economici, di attivare i loro apparecchi negli orari non di punta, quando l'energia 

ha un costo inferiore, o quando vi è abbondante disponibilità di energia eolica o solare. Essi potranno 

infine accendere e spegnere gli apparecchi a distanza, beneficiando così della comodità e dell'ulteriore 

possibilità di risparmio energetico. 

 Le etichette energetiche (attestati di certificazione energetica) e le norme per gli edifici e gli apparecchi 

devono essere in grado di riflettere, ove possibile, l'incorporazione della tecnologia,  che rende gli 

apparecchi e gli edifici "pronti per la rete intelligente" e tali da poter essere pienamente integrati 

nell'infrastruttura della rete e del contatore intelligente. Apparecchi quali: frigoriferi, congelatori e 

pompe di calore, potrebbero essere i primi interessati da questa misura. 

                                                        
12

 Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 
13

 Secondo la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, i sistemi di misurazione 

intelligenti dovrebbero essere introdotti entro un periodo di tempo ragionevole. 
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L’Ammninistrazione regionale siciliane e le Amministrazioni locali sono consapevoli 
che Il contributo agli investimenti nelle energie sostenibili risulta più efficace e 
vantaggioso quando viene concentrato a livello comunale e locale.  
La ristrutturazione energetica delle abitazioni, gli impianti decentralizzati per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, i piani di mobilità urbana necessitano di molto lavoro da parte 
di gente qualificata, il cui impiego non si presta a delocalizzazione. Si tratta pertanto di attività 
fortemente creatrici di posti di lavoro. 
Al fine di promuovere un gran numero di investimenti decentralizzati, sarà necessario 
rendere protagoniste le autorità pubbliche comunali, locali e regionali. Le iniziativa promosse 
dalla Regione Sicilia faranno tesoro del successo del “Patto dei sindaci”, firmato da circa 2.000 
comuni e regioni italiane. 
Questo interessante e utili strumento verrà utilizzato per finanziare progetti nel settore delle 
energie sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. E cioè: 

a) progetti per edifici pubblici e privati che prevedano soluzioni in materia di energie rinnovabili e/o di 

efficienza energetica, comprese quelle basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC); 

b) investimenti nella produzione combinata di calore ed elettricità e nelle reti di teleriscaldamento e/o 

di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico, soprattutto a partire da fonti di energia 

rinnovabili; 

c) fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale; 

d) trasporti urbani puliti a favore di una maggiore efficienza energetica e dell’integrazione delle fonti 

di energia rinnovabili (biodiesel, bioetanolo, automezzi ibridi); 

e) infrastrutture locali, comprese reti elettriche e contatori intelligenti e un’illuminazione stradale, 

pubblica,  privata, industriale efficiente,  che facciano pieno uso delle TIC. 

Come è noto, nel consumo finale dell’energia, il maggiore potenziale  di risparmio energetico 
si trova negli edifici. Tutto il Piano mira a individuare strumenti, che possano incentivare il 
processo di ristrutturazione degli edifici pubblici e privati, e possano altresì migliorare 
l’efficienza energetica dei componenti e degli apparecchi che fanno parte degli edifici. Il Piano, 
inoltre, insiste sul ruolo del settore pubblico, come elemento di riferimento per gli altri settori, 
propone, quindi:  

 di accelerare il tasso di rinnovo degli edifici pubblici, tramite un obiettivo vincolante, 

 di introdurre criteri di efficienza energetica nella spesa pubblica, 

 di prevedere obblighi, per i servizi di pubblica utilità, finalizzati a consentire agli utenti di ridurre il 

consumo di energia. 

Il settore dei trasporti è al secondo posto,  per quanto riguarda il potenziale di risparmio 
energetico. Ma questo aspetto viene trattato nel Libro Bianco sui trasporti14. 
Il settore dell’industria, che occupa il terzo posto, nel consumo energetico, verrà affrontato: 

 stabilendo requisiti per le apparecchiature industriali, 

 migliorando le informazioni fornite alle PMI, 

 adottando misure cogenti per gli audit energetici, 

 migliorando i sistemi di gestione dell’energia 

La Commissione ritiene importante fissare degli obiettivi e lo fa con un approccio in due fasi.  

                                                        
14

 COM (2011) 144 def.  del 28/03/2011 
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Nell’ambito della prima fase, spetterà agli Stati membri fissare obiettivi e programmi 
nazionali di efficienza energetica. Gli sforzi compiuti dai singoli Stati verranno esaminati, per 
valutare se l’obiettivo al 2020 è raggiungibile.  
Nel 2013 la Commissione avvierà la seconda fase e proporrà obiettivi nazionali, 
giuridicamente vincolanti, per quegli Stati che hanno dimostrato di non essere riusciti  a 
realizzare gli obiettivi. 
Il principio fondamentale del presente piano è proporre rigorose misure vincolanti, senza 
imporre, per il momento, obiettivi nazionali vincolanti. 

1.3 Settore pubblico: l'esempio da seguire 

La spesa pubblica è pari al 17%15  del PIL dell'UE. Gli edifici di proprietà pubblica o occupati 
da servizi pubblici rappresentano circa il 12%,  per superficie a terra, e l’8 per cento per 
numero,  del patrimonio edilizio dell'UE16. È fondamentale riservare una maggiore attenzione: 

 all'efficienza energetica nel settore pubblico, 

 agli acquisti pubblici, 

 al rinnovo di edifici pubblici, 

 a conseguire un'elevata prestazione nelle città e nelle comunità.  

Il settore pubblico può creare nuovi mercati per tecnologie, servizi e modelli commerciali 
efficienti, sotto il profilo energetico. 

1.3.1 Efficienza energetica nella spesa pubblica 

Tecnicamente per "efficienza energetica" si intende l'utilizzo di meno energia mantenendo un 
livello equivalente di attività o servizio economici. "Risparmio energetico" è un concetto più 
ampio, che comprende anche la riduzione del consumo,  mediante cambiamenti di 
comportamento o una diminuzione dell'attività economica.. 
Un compito importante è quello di orientare la spesa pubblica verso:  

 prodotti, 

 modi di trasporto, 

 edifici, 

 lavori e servizi efficienti, sotto il profilo energetico. 

La Sicilia è consapevole che questi principi aiutano  a ridurre i costi energetici delle 
autorità pubbliche e migliorano  il rapporto qualità/prezzo e intende appoggiare 
pienamente le indicazioni della Commissione. 
La Commissione ha  già sostenuto questa tendenza con i lavori sugli appalti pubblici,  
elaborando criteri in materia di appalti,  che tengono conto dell'efficienza energetica17 . 
Inoltre gli organismi pubblici, soggetti alle direttive UE sugli appalti pubblici, sono già tenuti a 
tener conto di criteri di efficienza energetica: 

 negli appalti di veicoli18 

 nelle  apparecchiature per ufficio19 

                                                        
15

 V.doc. SEC(2011) 277:. 
16

 , Ecofys and BioIntelligence (2010): Study to Support the Impact Assessment for the EU Energy Saving Action Plan. La stima è 

basata sull'ipotesi di 5 m² di edifici pubblici per cittadino, risultando in una superficie al suolo totale degli edifici pubblici nell'UE 

pari a 2,5 miliardi di m² (esclusi gli alloggi sociali). La superficie al suolo complessiva è di 21 miliardi di m². 
17

 COM(2008) 400: Comunicazione della Commissione — Appalti pubblici per un ambiente migliore. 
18

 Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. V. inoltre il 

portale recentemente realizzato "Clean Vehicle", inteso a coadiuvare le autorità pubbliche nell'attuazione della direttiva offrendo loro 

e agli utenti finali un'analisi comparativa del costo del ciclo di vita dei veicoli esistenti (http://www.cleanvehicle.eu/). 
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Anche gli edifici di nuova costruzione dovranno raggiungere, dal 2019,  un livello di 
prestazione a energia quasi zero20. 
Le autorità pubbliche che acquistano: 

 merci (ad esempio, apparecchiature TIC),  

 servizi (ad esempio, energia)  

 lavori (ad esempio, rinnovo di edifici) 

dovrebbero applicare, sistematicamente, norme elevate di efficienza energetica. 

1.3.2 Rinnovo di edifici pubblici 

Gli edifici degli organismi pubblici dovrebbero dare il buon esempio, dimostrando di 
rispettare livelli elevati di prestazioni energetiche. E’ necessario che le autorità pubbliche 
raddoppino l’attuale tasso di rinnovo. La Commissione,  come è noto sta predisponendo uno 
strumento giuridico21 in base al quale le autorità pubbliche saranno tenute a rinnovare ogni 
anno almeno il 3% dei loro edifici (per superficie al suolo) — circa il doppio del tasso 
attualmente vigente per il patrimonio edilizio europeo22 . Ciascun rinnovo dovrebbe portare 
l'edificio al livello dei migliori 10% del patrimonio edilizio nazionale. 
In caso di locazione o acquisto di edifici esistenti, le autorità pubbliche dovrebbero accertarsi 
che questi siano sempre nella migliore classe di prestazione energetica disponibile. 
Edifici a basso consumo energetico 
Quasi il 40%23  del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, 
negozi e altri edifici. 
In un edificio il consumo di energia è indirizzato nel modo seguente: 
Riscaldamento degli ambienti   67% 
Illuminazione e apparecchiature elettriche 15% 
Acqua calda sanitaria (ACS)   14% 
Apparecchi di cucina    4% 
 
Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è ampio. Esistono tecniche per: 

 ridurre della metà o di tre quarti24  il consumo degli edifici esistenti e 

 per dimezzare il consumo energetico di apparecchiature elettriche comuni.  

Ma ciò può avvenire con un  tasso di rinnovo degli edifici più alto,  rispetto all’attuale, e con  
l'utilizzo di apparecchiature più efficienti. 
Utilizzo del calore negli edifici 
E’ fondamentale affrontare la questione del consumo del calore negli edifici. La Commissione 
sta indicando le diverse soluzioni disponibili, fra cui le possibilità di promuovere l'utilizzo:  

 della cogenerazione ad alto rendimento,  proveniente anche da impianti di trattamento dei rifiuti 

urbani25, 

                                                                                                                                                                                        
19

 In base al programma europeo "Energy Star", che obbliga le autorità pubbliche degli Stati membri e le istituzioni UE ad acquistare 

apparecchiature non meno efficienti sul piano energetico di quanto previsto dall'etichettatura "Energy Star" ((CE) n. 106/2008). 
20

 Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia. 
21

 Si tratta del COM (2011) 370: Proposta di Direttiva, che dovrebbe entrare in vigore entro il 1/1/2013 
22

 Il tasso di rinnovamento attuale per l'UE-27 è compreso tra 1,2% e 1,5% annuo. Il limite superiore di questi valori corrisponde alla 

messa in conformità di edifici superiori a 1000 m², che è il caso più frequente per gli edifici pubblici, e spiega perché il 

raddoppiamento del tasso attuale porta al 3%. V. nota 13 e SEC(2008) 2865. 
23

 Nel 2008. Vedere Eurostat, Indicatori per l'energia, i trasporti e l'ambiente, edizione 2010. 
24

 Esempi di rinnovamento nell'ambito del programma UE di bioedilizia ("Green Building") indicano riduzioni efficaci dal punto di 

vista dei costi fino all'80%. 
25

 1 Kg di rifiuti genera, mediamente, da 2,056 a 2,972 KWh di energia. All. IV,  COM (2011)370 
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 del teleriscaldamento e del teleraffrescamento nel contesto di una pianificazione urbana integrata. 

A questo proposito la Commissione ha presentato la Proposta di Direttiva COM (2011) 370 
che rilancia i contenuti della Direttiva 2004/8/CE (Cogenerazione) e della Direttiva 
2006/32/CE (Uso finale dell’energia).  
La Regione Sicilia intende dare attuazione a quanto contenuto nei documenti europei e, 
con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, e con gli opportuni 
finanziamenti, intende imprimere un nuovo slancio al processo di ammodernamento 
nei processi di utilizzo del calore in inverno e del raffrescamento in estate. 

1.4 Formazione 

Le soluzioni per rendere gli edifici efficienti sotto il profilo energetico presentano spesso 
difficoltà tecniche. Manca una formazione adeguata per architetti, ingegneri, revisori, 
artigiani, tecnici e installatori, soprattutto quelli che svolgono attività di rinnovo. Attualmente, 
in Europa, sono disponibili circa 1,1 milioni di lavoratori qualificati, mentre per il 2015 si 
stima che ne saranno necessari 2,5 milioni26. Gli Stati membri, con la collaborazione delle 
forze sociali (imprenditori e sindacati) devono, quanto prima, adeguare i  programmi di 
formazione professionali e universitari,  al fine di tener conto delle nuove esigenze in materia 
di qualifiche (in linea con il quadro europeo delle qualifiche). L'iniziativa faro della 
Commissione "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione"27  invita a far 
combaciare l'offerta di competenze con i bisogni del mercato del lavoro. Lo sviluppo di 
tecnologie efficienti, sotto il profilo energetico, richiede nuove competenze e programmi di 
insegnamento e di formazione professionale,  che tengano conto delle esigenze ambientali nei 
settori dell'edilizia, del  legno, della meccanica, della chimica, della plastica e in molti altri. E’ 
necessario che i giovani entrino, con competenza, nei nuovi giacimenti occupazionali, in parte 
indicati nell’Allegato IV della Direttiva 2009/28/CE (Energie rinnovabili). 

1.5 Le società di servizi energetici (ESCO) e il loro ruolo nel rinnovamento 

Le ESCO migliorano l'efficienza energetica e accettano il  rischio finanziario, coprendo (o 
aiutando a finanziare) i costi iniziali di investimento,  rifinanziandoli con i risparmi realizzati. 
Possono aiutare le autorità pubbliche ad ammodernare gli edifici, eventualmente 
raggruppandoli in progetti, nell'ambito di contratti di rendimento energetico. Gli studi e le 
ricerche effettuate sembrano  indicare che il mercato dei servizi energetici in Europa non 
abbia raggiunto il pieno potenziale28. Spesso i clienti potenziali del settore pubblico e privato 
mancano di informazioni  sulla disponibilità dei servizi. Per rimuovere questi ostacoli e per 
aumentare la trasparenza del mercato delle ESCO, sarebbe opportuno fornire degli elenchi  
dei fornitori di servizi energetici accreditati e fare pubblicità sui contratti tipo. Anche il centro 
europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privato (EPEC) può fornire utili 
informazioni. 
Per poter svolgere il loro ruolo, le ESCO devono avere accesso a nuove risorse finanziarie:  

 finanziamenti innovativi,  caratterizzati da un effetto moltiplicatore, 

 accesso al finanziamento per progetto, tramite strumenti, fra cui l'apporto di liquidità e di garanzie, 

                                                        
26

 Valutazione ex ante dell'iniziativa relativa alla formazione e qualificazione della manodopera edile nel campo dell'efficienza 

energetica e delle energie rinnovabili nell'ambito del programma "Energia intelligente — Europa". Vedere Ecorys, Ecofys and 

BioIntelligence (2010): Study to Support the Impact Assessment for the EU Energy Saving Action Plan, pag. 34. 
27

 COM(2010) 682. 
28

 Si stima che nell'UE vi siano 700-1040 ESCO attive, che rappresentano un volume di mercato compreso tra 6,7 e 8,5 miliardi di 

euro. Il potenziale del mercato è valutato 25 miliardi di euro. Vedere Bertoldi, Marino, Rezessy, Boza-Kiss (2010): Energy Service 

Companies market in Europe — JRC. 
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 linee di credito, 

 fondi di rotazione. 

A queste risorse dovrebbero provvedere gli Stati membri, attraverso l’intervento delle 
banche.  
La Regione Sicilia, da parte sua, cercherà di creare un ambiente favorevole, da un punto 
di vista amministrativo e finanziario, perchè le ESCO possano nascere, organizzarsi e 
intervenire concretamente nel finanziamento tramite terzi, così come previsto già dalla 
Direttiva 1993/76/CEE. 

1.6 Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività 

Per perseguire gli obiettivi che si pone la Sicilia, cioè diventare un Distretto regionale 
dell’energia, è necessario costituire un  Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la 
competitività in grado di  

 diffondere una cultura dell’innovazione, 

 aprire gli orizzonti all’internazionalizzazione, 

 promuovere una particolare attenzione all’utilizzo dell’energia e al rispetto dell’ambiente.  

Può essere utilizzata una società già esistente, completamente partecipata da Regione Sicilia, 
che operi in piena sintonia con l’azione di Governo regionale, per sostenere con servizi e 
progetti diversi le piccole e medie imprese siciliane. 
Di fronte alla sfida dell’internazionalizzazione, infatti, diventa sempre più necessario sfruttare 
le leve competitive in modo sinergico e integrato: solo con l'innovazione, intesa nel senso più 
ampio, è possibile essere competitivi. Innovazione, internazionalizzazione ed energia sono i 
temi fondanti di tutto il lavoro di.......... 
L’efficienza energetica è un elemento imprescindibile dell’innovazione: rappresenta la 
capacità di un sistema di sfruttare l’energia che gli viene fornita per soddisfare il proprio 
fabbisogno. 
Ne consegue che gli interventi e i servizi messi in atto hanno anche un ruolo indiretto ma 
consistente, in termini di miglioramento della qualità della vita. . ........., in particolare, si occupa 
delle tematiche inerenti i sistemi energetici in edilizia e negli impianti termici civili ed 
industriali rispettivamente attraverso i servizi .......... 
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1.7 Servizi per le imprese  

FINANZA AGEVOLATA 
Opportunità di finanziamento per l’impresa        
Servizi per facilitare l'accesso a progetti e finanziamenti europei              
INNOVAZIONE 
Trasformare e/o la modernizzare i processi produttivi, distributivi e gestionali interni 
all’impresa       
INTERNAZIONALIZZAZIONE & EXPORT 
Piccole  imprese,  imprese artigiane siciliane del  settore manifatturiero e dei servizi alle 
imprese, con meno di 50 dipendenti,  che vogliono approcciare i mercati esteri.            
Servizi di supporto allo sviluppo di attività commerciali o di collaborazione tecnologica con 
partner stranieri          
Ricerca partner per realizzare progetti europei. 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE E LEGISLAZIONE EUROPEA 
Servizi di informazione e formazione su materie tecniche, quali la proprietà intellettuale e la 
legislazione europea         
AUDIT ENERGETICI 
 Check up energetici dell’impresa     
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
Soluzioni complete basate sull’integrazione di nuove efficienti tecnologie con sistemi 
alimentati da fonti rinnovabili   
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Preocedure per  certificare la classe energetica di un fabbricato     

1.8 Certificazione energetica degli edifici (es. di provvedimenti) 

In attuazione della Direttiva 2002/91/CE e del Decreto legislativo 192/2005, la Regione 
Sicilia ha emanato/deve emanare “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” con il compito di: 
- Dettare norme per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da 
ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti di prestazione energetica degli 
involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di calore (art 9 lettera a); 
- Definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le 
caratteristiche termofisiche minime dell’involucro edilizio e i valori di energia primaria per il 
soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto, tra l’altro, delle 
diverse destinazioni d’uso, della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno 
energetico agli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati (art 25, comma 1 ) 
Dato atto che: 
- L’art..... della L.R........ disciplina le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato 
rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa e dai provvedimenti della Giunta che ne 
costituiscono l’attuazione, ripartendo fra Comuni, Province e Regione la competenza ad 
accertare le infrazioni e erogare le relative sanzioni; 
- che le competenze regionali di cui sopra debbano essere esercitate tramite ..............., società 
interamente partecipata dalla Regione Sicilia; 
- Con Decreto n°  ...... del..... è stata approvata la procedura operativa per la realizzazione dei 
controlli sulla conformità degli attestati di certificazione energetica, redatti ai sensi della....... 
- Che la L.R. ...... ha riconosciuto a .......... anche la competenza a introitare i proventi delle 
sanzioni applicate 
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- Che le competenze attribuite a ...... in materia di controlli non comportano alcun onere per 
Regione Sicilia, in quanto i relativi costi sono coperti dai contributi versati dagli utenti che 
chiedono la registrazione della certificazione energetica, ai sensi della Legge.... 
Rilevato che la Direttiva 2010/31/UE prevede che vengano istituiti sistemi di controllo 
indipendenti per gli attestati di certificazione energetica degli edifici, stabilendo che la 
selezione degli attestati venga fatta in maniera casuale e per una percentuale significativa, 
verificando la correttezza dei dati inseriti; 
Ritenuto di dover definire gli indirizzi e i criteri a cui dovrà attenersi........per lo svolgimento 
dei controlli, l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni............... 
Delibera 
Selezione del campione da sottoporre ad accertamento 
Entità degli accertamenti 
Ispettori 
Comunicazione di avvio del procedimento di accertamento 
Sopralluogo 
Oggetto dell’accertamento 
Accertamento e contestazione delle violazioni amministrative 
Ordinanza- ingiunzione 
Iscrizione al ruolo 
Rapporto 
Sempre a proposito della legislazione relativa alla Certificazione energetica degli edifici, va 
evidenziata la necessità di chiarire: 
“L’obbligo della dichiarazione della classe energetica negli annunci commerciali di 
compravendita e locazione” 
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Nota sulla situazione energetica della Sicilia 

2 Inquadramento climatico-territoriale 

La Sicilia è la regione più estesa d'Italia (25.711 km²) e l'isola maggiore più densamente 
popolata del Mediterraneo dopo Malta. 
Il suo territorio è diviso in nove province, i cui capoluoghi sono Agrigento, Caltanissetta, 

Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, 
Trapani e 390 comuni. 
È una regione prevalentemente collinare (per il 62% del 
territorio), mentre per il 24% è montuosa e per il 
restante 14% è pianeggiante (la pianura più grande è la 
piana di Catania). 
Il clima della Sicilia è mediterraneo, con estati calde e 
inverni miti. Sulla coste, soprattutto quella sud-
occidentale, il clima risente maggiormente delle correnti 
africane e si verificano estati torride. Lungo il versante 
tirrenico, ed in generale nelle zone interne la 
temperatura è più bassa, gli inverni sono più freddi e la 
piovosità aumenta. Sull'Etna il clima è di tipo alpino. 
Soprattutto d'estate non è raro che ci sia lo scirocco, il 

vento proveniente dal Sahara. 

2.1 Dati climatici 

Tabella 1: Clima e dati geografici per Provincia 

SIGL
A 

PROVINCIA 

Gradi Giorno 

ZON
A 

ALTITUDINE 

IRRADIANZ
A 

minim
o 

massim
o 

medi
a 

minim
a 

massim
a 

medi
a 
(casa 
com. 

AG AGRIGENTO 568 1949 729 B 0 1580 357 343 

CL 
CALTANISSETT
A 822 1763 1550 D 0 899 480 326 

CT CATANIA 784 2268 833 B 0 3323 414 326 
EN ENNA 918 2364 2248 E 75 1558 679 331 

ME MESSINA 628 3309 707 B 0 1847 348 315 
PA PALERMO 631 2382 751 B 0 1979 456 323 
RG RAGUSA 800 1591 1324 C 0 975 303 309 
SR SIRACUSA 728 1720 799 B 0 987 275 323 
TP TRAPANI 717 1648 810 B 0 1110 199 334 

Fonte: comuni-italiani.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/Malta
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Tabella 2: Distribuzione zone climatiche 

Zona Comuni % Comuni

A 2 0,50%

B 92 23,60%

C 163 41,80%

D 116 29,70%

E 16 4,10%

F 1 0,30%

Distribuzione Zone Climatiche

 
Fonte: comuni-italiani.it 

2.2 Contesto comunale 

L’armatura urbana della Regione si caratterizza per un discreto numero di comuni minori 
(ovvero con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) che rappresenta il 72% del totale. La 
popolazione siciliana si distribuisce però prevalentemente presso i maggiori comuni dell’Isola, 
dove l’attrazione sugli stranieri è ancora più elevata, infatti ben il 67,4% vi risiedono.  
Nel periodo 1991-2005 si osserva una sostanziale stabilità del rango urbano dell’Isola, con 
una leggera crescita dei centri medi (dai 20.000 ai 100.000) che passano dai 51 del 1991 ai 55 
del 2005.  
I comuni con oltre 30.000 abitanti sono 31 su un totale di 390 e coprono il 52% circa della 
popolazione totale regionale, a fronte di una copertura del territorio pari ad appena il 22%. 
Ne scaturisce una funzione subalterna dei 359 comuni più piccoli, ubicati per lo più in contesti 
prevalentemente rurali, caratterizzati da notevole frammentazione demografica ed economica 
ma fondamentali per la valorizzazione turistica e quali presidi di tutela del suolo e del 
paesaggio.  

Tabella 3: Peso demografico e incidenza dei comuni siciliani 
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3 Inquadramento socio-economico 

3.1 Popolazione 

La Sicilia è fra le più popolose regioni italiane (la quarta dopo Lombardia, Campania e Lazio). 
Dagli anni ottanta del Novecento, la diminuzione del tasso di natalità ha contribuito a 
rallentare la crescita demografica. Anche il fenomeno emigratorio si è ridotto notevolmente 
ed è ormai equilibrato dall'immigrazione straniera, che in Sicilia è cominciata prima che nelle 
altre regioni italiane con l'insediamento di una colonia tunisina a Mazara del Vallo. 
All'interno dell'isola si registrano gli spostamenti dalle aree montane e collinari 
economicamente depresse, verso le zone costiere e le grandi città. Le zone di maggior 
addensamento demografico sono le fasce costiere delle zone cuspidi nord-orientali (Trapani) 
e nord-occidentali (Messina), il versante dell'Etna e le aree di Palermo e Siracusa. 
Al 31 dicembre 2009 gli stranieri residenti in regione sono 127.310, in maggioranza 
provenienti dalla Romania (34.233), Tunisia (15.973), Marocco (11.468) e Sri Lanka (9.672). 
 

Tabella 4: Serie storica popolazione residente - bilancio per provincia e Anno al 31 Dicembre 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Agrigento 450.034 456.818 456.612 457.039 455.227 455.550 455.083 

Caltanissetta 272.167 275.908 275.221 274.001 272.918 272.570 272.289 

Catania 1.058.162 1.067.307 1.071.883 1.075.657 1.076.972 1.081.915 1.084.977 

Enna 176.496 175.328 174.426 174.199 173.676 173.723 173.515 

Messina 659.513 658.924 657.785 655.640 653.861 654.032 654.601 

Palermo 1.236.799 1.238.571 1.239.272 1.239.808 1.241.241 1.243.385 1.244.680 

Ragusa 296.744 304.297 306.741 308.103 309.280 311.770 313.901 

Siracusa 396.517 397.362 398.178 398.330 398.948 400.764 402.840 

Trapani 425.692 428.747 432.963 434.435 434.738 435.974 435.913 

TOTALE 

SICILIA 4.972.124 5.003.262 5.013.081 5.017.212 5.016.861 5.029.683 5.037.799 
Crescita % 

annua   0,63% 0,20% 0,08% -0,01% 0,26% 0,16% 

 

Fonte: ISTAT 
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Tabella 5: Popolazione residente per classi d’età, anno 2006. Confronto con Convergenza, Italia e UE25. 

 
Tabella 6: Popolazione della Sicilia per provincia al 31 dicembre 2010 

Provincia 
Comuni 

n° 

Popolazione Superficie Densità 

(ab) (km²) (ab/km²) 

Agrigento 43 454.002 3.042 149 

Caltanissetta 22 271.729 2.124 128 

Catania 58 1.090.101 3.552 309 

Enna 20 172.485 2.562 67 

Messina 108 653.737 3.247 201 

Palermo 82 1.249.577 4.992 250 

Ragusa  12 318.549 1.614 196 

Siracusa  21 404.271 2.109 191 

Trapani 24 436.624 2.459 177 

Totale Sicilia 390 5.051.075 25.710 196 

Fonte: ISTAT 

3.2 Livello di occupazione 

I livelli dell’occupazione e della disoccupazione hanno mostrato negli ultimi dieci anni alcuni 
miglioramenti che hanno condotto la Sicilia a posizioni più vicine al valore medio delle regioni 
Convergenza. A ciò ha contribuito in misura maggiore la componente femminile. 
Il tasso d’occupazione in Sicilia negli ultimi anni è aumentato di quasi 4 punti percentuali, 
passando dal 41,5% del 2000 al 45% del 2006. Tale performance risulta migliore rispetto al 
trend offerto dalle regioni Convergenza. Ciò nonostante, la Sicilia ha mantenuto il livello più 
basso tra le 20 regioni (ad esclusione della Campania) con un divario rispetto alla media 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caltanissetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Enna
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Messina
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Palermo
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http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trapani
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nazionale di ben 13,4 punti e di quasi 20 punti rispetto all’UE25. Inoltre appaiono lontani i 
target fissati da Lisbona che sono pari al 70% per l’occupazione complessiva e al 60% per 
l’occupazione femminile. 
L’occupazione è principalmente terziaria (soprattutto per le donne), con un’incidenza di 
lavoro irregolare tra le più alte in Italia e una larga diffusione di forme di lavoro atipico.  
Il tasso di occupazione irregolare della Sicilia è il più alto in Italia (26% nel 2003), fatta 
eccezione per la Calabria (31%), ed è quindi maggiore rispetto alle altre due regioni 
Convergenza (Campania 23,2% e Puglia 20,9%) e rispetto ad una media nazionale del 13,4%. 
Esso non presenta rilevanti miglioramenti nell’ultimo decennio (era il 33,1% nel 1995). I 
lavoratori irregolari in Sicilia si trovano soprattutto nel settore agricolo (42,4%) e nel settore 
delle costruzioni (33,1%), seguiti da industria in senso stretto (24,7%) e, infine, dai servizi 
(23,4%). 
Il tasso di disoccupazione è passato dal 24,1% complessivo del 2000 al 13,5% del 2006, 
rimanendo tuttavia pari al doppio del dato nazionale e solo 0,6 punti percentuali al di sotto 
dell’area Convergenza. Anche in questo caso, l’UE25, con un tasso di disoccupazione al 2005 
pari all’8,8%, appare molto distante. I giovani e le donne continuano a presentare condizioni 
particolarmente critiche nel mercato del lavoro siciliano, con tassi di disoccupazione 
rispettivamente pari al 39% ed al 17,8% nel 2006, tra i più elevati persino a livello di UE25. 

 
Tabella 7: Principali indicatori del mercato del lavoro 
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Tabella 8: Tasso di attività per Provincia, sesso e tempo - valori percentuali - 15 anni e più 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maschi 

TOTALE 
SICILIA 516,59095 516,5775 507,9577 502,0235 498,2037 490,6374 489,6833 

Femmine 

TOTALE 
SICILIA 247,55358 244,6597 247,301 240,4408 241,8822 238,8735 238,6366 

Totale 

Trapani 41,545539 40,76263 41,10875 39,7444 40,49354 37,83195 38,27056 

Palermo 43,316727 43,04682 42,63095 41,9064 41,78962 41,83765 40,62219 

Messina 42,144732 42,95956 42,38451 41,55655 41,21738 40,88825 40,2062 

Agrigento 39,701433 39,53741 38,18861 40,09336 39,75817 40,17152 39,09542 

Caltanissetta 39,666248 41,33871 39,02968 37,87429 38,0361 35,75872 37,67938 

Enna 40,32036 39,45951 40,33158 40,11674 39,88435 41,029 41,14363 

Catania 40,763232 42,17821 40,48016 39,13929 39,47857 38,53116 37,88481 

Ragusa 49,2584 46,95631 47,54709 47,03349 45,09784 43,75879 43,67227 

Siracusa 39,623174 38,64203 40,40587 38,23648 38,80118 39,49467 40,25987 

TOTALE 
SICILIA 376,33985 374,8812 372,1072 365,701 364,5567 359,3017 358,8343 

 

 
Fonte: ISTAT 
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Tabella 9: tasso di occupazione per Provincia, sesso e tempo - valori percentuali - 15 anni e più 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maschi 

TOTALE SICILIA 445,78341 448,7462 454,2994 449,1682 441,2097 432,5408 424,4725 

Femmine 

TOTALE SICILIA 189,48996 191,602 204,7702 198,4156 200,864 200,3784 199,9173 

Totale 

Trapani 34,989873 34,33852 36,83906 35,38705 36,14562 33,66524 33,28109 

Palermo 34,512809 34,77162 34,71964 35,40653 34,64312 34,33244 33,02743 

Messina 35,354029 37,32639 37,83597 37,24744 35,62282 35,11668 34,76783 

Agrigento 31,582502 32,53505 33,10181 33,38485 33,08346 33,09328 31,58276 

Caltanissetta 31,558763 33,40715 32,54745 31,93965 32,52082 30,27529 31,45229 

Enna 31,607073 31,79825 33,60156 33,58348 33,51199 34,80947 34,27477 

Catania 34,660231 35,72285 35,4941 34,58137 34,75747 34,16955 33,33183 

Ragusa 45,329765 41,86323 44,36741 43,13351 41,32675 39,84806 39,7135 

Siracusa 32,620683 33,00378 35,75582 33,85361 34,28865 36,14299 36,02581 

TOTALE SICILIA 312,21573 314,7668 324,2628 318,5175 315,9007 311,453 307,4573 

 

 
Fonte: ISTAT 
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Tabella 10: tasso di disoccupazione per Provincia, sesso e tempo - valori percentuali - 15 anni e più 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maschi 

TOTALE SICILIA 125,16766 118,9128 95,74133 95,03071 102,906 106,1996 119,9626 

Femmine 

TOTALE SICILIA 213,08507 196,4334 156,6973 159,0263 153,8587 146,1483 146,3815 

Totale 

Trapani 15,780143 15,75981 10,387 10,96343 10,73732 11,01445 13,03808 

Palermo 20,324522 19,22372 18,55768 15,51047 17,1009 17,93866 18,6961 

Messina 16,112816 13,11315 10,7316 10,36927 13,57287 14,11548 13,52621 

Agrigento 20,44997 17,71072 13,32021 16,73222 16,78761 17,62006 19,2162 

Caltanissetta 20,439253 19,18677 16,60847 15,66932 14,50012 15,33328 16,52654 

Enna 21,610141 19,4155 16,68673 16,28731 15,97538 15,15887 16,69483 

Catania 14,971827 15,30523 12,31728 11,64539 11,95835 11,31968 12,01795 

Ragusa 7,975564 10,84642 6,688258 8,291926 8,362029 8,937014 9,064725 

Siracusa 17,672714 14,59098 11,50909 11,46252 11,62987 8,486404 10,51681 

TOTALE SICILIA 155,33695 145,1523 116,8063 116,9318 120,6244 119,9239 129,2974 

 

 
Fonte: ISTAT 
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3.3 Dati economici 
Tabella 11: Serie storica Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

valore aggiunto ai 

prezzi base 58.494,83 62.046,70 63.998,98 66.191,69 67.700,85 70.772,38 72.726,88 74.646,81 75.896,24 75.084,99

iva, imposte indirette 

nette sui prodotti e 

imposte sulle 

importazioni 8.217,62 8.483,36 8.856,06 8.892,82 9.753,97 10.069,67 11.172,55 11.646,76 11.378,82 10.930

prodotto interno lordo 

ai prezzi di mercato 66.712,44 70.530,06 72.855,05 75.084,52 77.454,81 80.842,05 83.899,43 86.293,57 87.275,06 86.014,99  
 

 
Fonte: ISTAT 

 
Tabella 12: PIL prodotto in Sicilia ai prezzi correnti di mercato nel 2006, espresso in milioni di euro, suddiviso tra le 

principali macro-attività economiche 

Macro-attività economica

PIL 

prodotto

% settore su 

PIL regionale

% settore su 

PIL italiano

Agricoltura, silvicoltura, pesca € 2.923,30 3,52% 1,84%

Industria in senso stretto € 7.712,90 9,30% 18,30%

Costruzioni € 4.582,10 5,52% 5,41%

Commercio, riparazioni, 

alberghi e ristoranti, trasporti 

e comunicazioni € 15.159,70 18,28% 20,54%

Intermediazione monetaria e 

finanziaria; attività 

immobiliari ed imprenditoriali € 17.656,10 21,29% 24,17%

Altre attività di servizi € 24.011,50 28,95% 18,97%

Iva, imposte indirette nette 

sui prodotti e imposte sulle 

importazioni € 10.893,10 13,13%% 10,76%

PIL Sicila ai prezzi di mercato € 82.938,60  
Fonte: ISTAT, tavole regionali 
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Tabella 13: Classifica del PIL pro capite delle province siciliane rispetto alle altre province d'Italia 

Provincia 

Pil Pro 
Capite Posizione 

2010 (Euro 
annui) 

Ragusa 17.818 86 

Siracusa 18.661 81ª 

Palermo 17.575 87 

Messina 17.958 85ª 

Catania 16.861 93ª 

Caltanissetta 17.500 89ª 

Trapani 16.447 96ª 

Enna 16.260 98ª 

Agrigento 15.548 102ª 

Fonte: Rapporto unioncamere, graduatoria provinciale secondo il Pil pro capite a prezzi correnti 
2007 e 2008 e differenza di posizioni con il 2001 

Tabella 14: Quadro dei divari socio-economici 

 
Fonte: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007-2013 
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Tabella 15 Divario del valore aggiunto ai prezzi base per abitante per provincia, Sicilia e Italia=100 

 

3.3.1 Agricoltura 

Alla data di riferimento del Censimento (22 ottobre 2000) sono state rilevate in Sicilia 365.346 aziende 
agricole, zootecniche e forestali, con superficie totale pari a 1.504.240 ettari, di cui 1.281.655 di superficie 
agricola utilizzata (SAU). Rispetto al Censimento del 1990, il numero delle aziende risulta diminuito di 
38.858 unità ( -9,6%), a fronte di una riduzione della superficie totale per 409.601 ettari (-21,4%), di cui 
317.246 ettari di SAU (-19,8.%).                
Le contrazioni delle superfici aziendali, molto più sensibili della riduzione del numero di aziende, si sono 
riflesse sulle superfici medie delle aziende localizzate in Sicilia con decrementi rispetto ai valori osservati nel 
precedente censimento, pari a 0,63 ettari nella superficie totale (da 4,75 a 4,12 ettari) ed a 0,45 ettari nella 
SAU (da 3,97 a 3,52 ettari). Contemporaneamente, a seguito della maggiore contrazione della superficie 
totale rispetto alla SAU, l’incidenza di quest’ultima sulla superficie totale è leggermente aumentata, 
passando dall’83,5 all’85,2%.29 

                                                        
29

 5° Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT 2000 



Sicilia: verso un distretto regionale dell’energia  

25 
 

Tabella 16: Aziende agricole, superficie totale e superficie agricola utilizzata per provincia. Anni 1990, 2000 e 

variazioni percentuali 2000-1990. Superfici in ettari. 

Fonte: 5° Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT 2000 

Tabella 17: Ripartizione delle superfici aziendali per provincia.  Anno 2000. Superfici in ettari 

 

Fonte: 5° Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT 2000 

 

Tabella 18: Ripartizione delle superfici aziendali per provincia. Variazioni percentuali 2000-1990 

 

Fonte: 5° Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT 2000 



Sicilia: verso un distretto regionale dell’energia  

26 
 

Tabella 19: Aziende agricole con coltivazioni, superfici investite da alcune coltivazioni e relative superfici 

medie per tipo di coltivazione. Anno 2000 e variazioni 2000-1990 

 

Fonte: 5° Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT 2000 
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3.3.2 Settore industriale 

Nonostante la regione non abbia livelli di industrializzazione paragonabili a quelli del Nord 
Italia, tuttavia presenta complessivamente un apparato industriale più vivace del resto del 
Sud Italia grazie anche alla presenza dei più grandi stabilimenti del meridione e di numerosi 
distretti industriali, concentrati nella piana di Gela, nei pressi di Augusta, Siracusa, Milazzo ed 
Enna (area industriale del Dittaino) con industrie di trasformazione chimica petrolifera, 
energetica, elettronica ed agroalimentare; sono da ricordare, inoltre, gli stabilimenti 
automobilistici FIAT di Termini Imerese. 
Tuttavia Palermo e Catania sono le città che presentano più di un distretto industriale. In 
particolare la città di Catania (la città economicamente più vivace del meridione, conosciuta 
per questo come la "Milano del Sud") presenta ben tre grandi distretti industriali specializzati 
in quasi tutti i settori, dall'agroalimentare alla meccanica, dall'elettronica alla chimica. Da 
ricordare è inoltre una quarta area d'eccellenza sempre nei pressi di Catania, la cosiddetta 
"Etna Valley" ovvero una grande zona industriale all'avanguardia per la produzione 
elettronica. 

Tabella 20: Unità economiche dell’industria e dei servizi per Ateco 2007 

estrazione di minerali da cave e miniere 289 

attività manifatturiere 24.823 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 79 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 691 

costruzioni 31.418 

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 100.452 

trasporto e magazzinaggio 7.756 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 16.453 

servizi di informazione e comunicazione 4.199 

attività finanziarie e assicurative 4.047 

attività immobiliari 3.572 

attività professionali, scientifiche e tecniche 40.593 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 7.567 

istruzione 1.487 

sanità e assistenza sociale 15.534 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.971 

altre attività di servizi 11.972 

totale 273.903 

Fonte: ISTAT 
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3.3.3 Parco veicolare 

Tabella 21: Parco veicolare Sicilia al 31 dicembre per ciascun anno in base alle registrazioni nel PRA 

Anno Auto Motocicli Autobus

Trasporti 

Merci

Veicoli 

Speciali

Trattori 

e Altri Totale

Auto per 

mille 

abitanti

2004 2.788.029 412.605 7.298 320.982 56.318 9.767 3.594.999 556

2005 2.876.392 455.857 7.329 334.920 59.029 10.450 3.743.977 573

2006 2.955.599 495.363 7.490 347.740 61.729 10.963 3.878.884 589

2007 3.006.784 533.017 7.512 358.097 64.796 11.120 3.981.326 598

2008 3.043.520 569.454 7.748 365.555 67.476 11.235 4.064.988 604

2009 3.071.399 602.552 7.724 370.236 52.876 11.635 4.116.422 609

Auto, moto e altri veicoli

 

Anno

Autocarri 

Trasporto 

Merci

Motocarri 

Quadricicli 

Trasporto 

Merci

Rimorchi 

Semirimorchi 

Trasporto 

Merci

Autoveicoli 

Speciali

Motoveicoli 

Quadricicli 

Speciali

Rimorchi 

Semirimorchi 

Speciali

Trattori 

Stradali 

Motrici

Altri 

Veicoli

2004 258.299 44.275 18.408 31.668 1.159 23.491 9.729 38

2005 272.083 43.551 19.286 33.735 1.662 23.632 10.413 37

2006 285.053 42.892 19.795 35.894 2.232 23.603 10.924 39

2007 295.241 42.396 20.460 37.972 3.035 23.789 11.079 41

2008 302.994 41.726 20.835 39.871 3.708 23.897 11.194 41

2009 310.121 41.234 18.881 41.738 4.189 6.949 11.594 41

Dettaglio veicoli commerciali e altri

 
Fonte: ACI, rielaborazione comuni-italiani.it 
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4 Bilancio Energetico Regionale 

4.1 Rapporto 2011 

Il dipartimento regionale dell'Energia dell'assessorato Energia e Servizi di pubblica utilita' ha 
predisposto il "Rapporto 2011" sull'energia in Sicilia, che sara' pubblicato sul sito web del 
dipartimento entro la prima settimana del 2012. 
Il Rapporto presenta, in maniera sintetica e riepilogativa, i dati e le informazioni piu' recenti 
sul tema dell'energia in Sicilia. 
Oltre ai dati statistici relativi ai singoli vettori energetici e alla loro elaborazione, vengono 
evidenziati gli impegni che la Regione Siciliana e' chiamata ad assolvere in base al decreto 
legislativo (in corso di emanazione) che reca la "Ripartizione fra le Regioni e le Provincie 
autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con 
fonti rinnovabili", il cosiddetto Burden sharing. Il decreto prevede che la Sicilia raggiunga 
entro il 2020 il 15,9% di consumo di energia da fonte rinnovabile (FER), rispetto al Consumo 
Finale Lordo (CFL). 
Il rapporto evidenza come nei porti siciliani si continui a registrare un forte ingresso di 
greggio, circa il 25% del totale nazionale, e contemporaneamente una corrispondente 
quantita' di prodotti raffinati in uscita. La produzione regionale di greggio nel 2010 e' stata 
dell'11,8% del totale nazionale. Negli ultimi tre anni, mentre i consumi di benzina e di GPL 
mostrano una leggera contrazione, il gasolio e gli oli lubrificanti tendono ad aumentare. Nel 
settore civile la vendita di gasolio destinata al riscaldamento e' in continua diminuzione. 
Il gas naturale introdotto nella rete nazionale dei gasdotti in Sicilia, attraverso i punti 
d'ingresso di Gela e Mazara del Vallo, proveniente rispettivamente dalla Libia e dall'Algeria, e' 
stato complessivamente di circa il 47%, delle importazioni nazionali, percentuale che si e' 
ridotta a circa il 37% nel corso del primo semestre 2011 a causa dei noti eventi bellici libici. 
La produzione, che si e' mantenuta ai livelli del 2009, nel corso del 2010 si e' attestata al 4,2% 
del totale nazionale, zone marine comprese, percentuale confermata anche nel corso del 
primo semestre 2011. Il gas consumato in Sicilia rappresenta poco piu' del 5% di quello 
consumato nel Paese. I maggiori consumi si registrano nelle province di Siracusa, Palermo e 
Messina, soprattutto per il settore termoelettrico. Dall'elaborazione dei dati pubblicati 
dall'Autorita' per l'Energia elettrica e il Gas, risulta che la spesa annua, imposte escluse, per la 
fornitura di gas naturale consumato mediamente da una famiglia siciliana (1400 mc/anno), e' 
di 890,04 euro l'anno. Costo che e' notevolmente superiore rispetto alla spesa affrontata da 
una famiglia lombarda per la stessa fornitura di gas (714,47 €), con una differenza di ben 
175,57 €.  
Per il settore dell'energia elettrica, la Sicilia e' attualmente connessa con il continente 
attraverso un unico collegamento a 380 kV e dispone di un sistema di trasmissione primario 
costituito da alcuni collegamenti a 380 kV, oltre che da un anello a 220 kV con ridotte 
potenzialita' in termini di trasporto tra l'area orientale e quella occidentale dell'isola, con 
possibili problemi di sicurezza di esercizio e di condizionamento per gli operatori nel mercato 
elettrico soprattutto in relazione all'auspicabile sviluppo delle rinnovabili. E' in corso di 
realizzazione il raddoppio del cavidotto sottomarino, che collega la Sicilia al continente 
(sorgente Rizziconi), mentre sono ancora in fase di concertazione gli elettrodotti Chiaramonte 
Gulfi-Ciminna e sorgente-Ciminna, opere necessarie per la chiusura dell'anello a 380 kV, che 
dara' stabilita' all'intero sistema elettrico regionale. 
Per le fonti rinnovabili in Sicilia, dai dati del dipartimento energia aggiornati al mese di giugno 
2011, si registrano ulteriori incrementi sugli impianti autorizzati per la produzione di energia 
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elettrica, per una potenza complessiva di 1974,21 MW, di cui 1044,30 MW prodotta da 
impianti eolici, e 726,46 MW da impianti fotovoltaici. Nel 2010 la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili vede la Sicilia all'undicesimo posto tra le regioni italiane. 
In materia di certificazione energetica degli edifici in Sicilia, si registra una sensibile crescita 
degli attestati. Tra il 2009 e il 2011 sono arrivate al dipartimento oltre 14.700 certificazioni e 
circa 8.900 richieste di iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione 
energetica degli edifici 
 

4.2 Consumi finali 2005 

Il bilancio energetico regionale conferma, in termini di consumi finali, la prevalenza dei 
prodotti petroliferi (64%), sull’energia elettrica (19%) e sul gas naturale (in crescita), con una 
quota ancora residuale di fonti rinnovabili (2,5%) fortemente in ritardo rispetto ai valori 
dell’area Convergenza (7,2%), alla quota del 16,9% dell’Italia in complesso e infine ai valori 
osservati a livello UE25 (13,9%).  

Il gas metano è presente in Sicilia sia per il consumo domestico che per il riscaldamento in 
misura inferiore rispetto alle altre città italiane privilegiando ancora l’uso dell’energia 
elettrica il cui servizio è più frammentario rispetto al resto d’Italia. Occorre ricordare che dei 
21 Mm3 transitati in Sicilia tramite il metanodotto algerino e quello proveniente dalla Libia, 
solo il 16% viene consumato in ambito regionale. La popolazione regionale che risiede in 
comuni serviti dal gas metano si attesta intorno all’89,5% (ISTAT, 2005), ponendosi ancora in 
ritardo rispetto al 92,3% nazionale ma in posizione avvantaggiata rispetto ai valori dell’area 
Convergenza (87,7%).  
In termini di tonnellate equivalenti di petrolio, si registra nel 2004 un aumento della quantità 
complessiva pari al 12%, che ha coinvolto tutti i settori economici ad esclusione del settore 
agricolo.30  

                                                        
30

 Programma Operativo Regionale Sicilia 2007-2013, Decisione CE C (2007) 4249 
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Tabella 22: Consumi finali, per settore, nella Regione Sicilia 

Consumo 

finale di 

energia 

(ktep)

Consumo 

finale di 

energia 

elettrica 

agricoltura 

e pesca
industria  

energia 

elettrica 

industria

terziario

energia 

elettrica 

terziario

settore 

residenziale

energia 

elettrica nel 

settore 

residenziale

trasporti

1990 16.364 6.778 1.144 241 3.018 424 385 253 911 419 2.223 934 974

1991 16.152 6.256 1.186 244 2.448 417 369 268 879 450 2.315 1.058 942

1992 16.505 6.461 1.233 260 2.548 434 375 283 870 467 2.407 1.121 974

1993 13.420 6.728 1.235 243 2.771 418 402 95 918 468 2.395 1.167 921

1994 13.747 5.922 1.218 275 2.032 401 395 302 854 462 2.366 1.219 832

1995 14.423 6.101 1.220 260 2.118 399 394 310 946 464 2.383 1.239 811

1996 14.301 6.691 1.197 258 2.642 383 400 312 933 459 2.458 1.244 800

1997 14.618 6.881 1.219 243 2.708 388 432 324 927 463 2.571 1.222 906

1998 15.279 6.636 1.226 244 2.375 382 452 339 941 458 2.625 1.298 931

1999 14.615 6.925 1.297 243 2.544 411 482 362 977 473 2.678 1.306 952

2000 14.847 7.035 1.341 226 2.695 449 517 377 941 465 2.655 1.265 1.017

2001 18.127 6.275 1.206 240 1.738 356 473 332 1.021 464 2.803 1.217 1.115

2002 15.689 6.218 1.245 248 1.646 370 477 348 988 474 2.859 1.267 1.177

2003 15.198 6.976 1.262 232 2.246 356 522 369 1.027 488 2.950 1.264 1.250

2004* 18.532 7.568 1.259 136 2.693 325 610 383 1.005 503 2.951 1.193 1.293

Media 

periodo 14.490 6.217 1.156 226 2.265 371 419 292 885 437 2.416 1.127 932

Consumo 

finale di 

gasolio 

per 

trasporto 

su strada 

(ktep)Anno

Consumo 

interno 

lordo di 

energia 

(ktep)

Consumo finale di energia (ktep) Consumo 

finale di 

benzina 

per 

trasporto 

su strada 

(ktep)

 
Fonte: Relazione Energia Ambiente ENEA, 2005
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Tabella 23: Bilancio di sintesi dell'energia della Sicilia - 2005 

\000 tonnelate equivalenti di petrolio (ktep) 

  
Combustibili 

solidi 
Lignite Petrolio 

Gas 
naturale 

 Rinnovabili  Calore 
Energia 
elettrica 

Totale 

  
  Produzione interna 39 

               
-    

1.145 294 193   
               

-    
1.671 

Saldo import-export 52 0  12.368 2.677 1   -216  14.883 

Bunkeraggi internazionali                -    
               

-    
569 

               
-    

               -      
               

-    
569 

Variazioni delle scorte 0 
               

-    
127 

               
-    

               -      
               

-    
127 

Disponibilità interna lorda 91 0 12.817 2.971 194 0 -216  15.858 

Ingressi in trasformazione 39 0 46.953 1.678 70   0 48.740 

Centrali elettriche  39 0 2.852 1.678 36     4.605 

Cokerie 0 
               

-    
                 

-  
               

-    
               -        0 

Raffinerie                -    
               

-    
43.520 

               
-    

               -        
 

Altri impianti 0 
               

-    
581 

           
0,03  

34     615 

Uscite dalla trasformazione 0 0 43.140 0 1   2.141 45.282 

Centrali elettriche              2141 2.141 

Cokerie 0             0 

Raffinerie                -      42.559 0                -        42.559 

Altri impianti 0   581 0 1   
               

-    
582 

Trasferimenti 0 0 -1.245 -874 -56   2.174 0   

Energia elettrica 0 0 -1.245 -874 -55   2.174 0   

Calore               0   

Altro 1   0 0 -1     0   

Consumi e perdite 0 0 2.099 54 102   575 2.830   

Disponibilità interna netta 53 0 6.905 1.239 22 0 1.350 9.569   

Usi non energetici 0 0 3.266 112 0     3.378   

Consumi finali 53 0 3.639 1.128 22 0 1.350 6.192   

Industria 52 0 375 610 1   321 1.358   

Industria manifatturiera di 
base 

52 
               

-    
277 530 1   212 1.073   

Industria manifatturiera 
non di base 

0 0 93 79 0   103 276   

Trasporti 0 0 2.831 0 0   12 2.844   

Stradali                -    
               

-    
2.546 0                -      0 2.546   

Altre modalità di trasporto                -    
               

-    
285 0                -    

               
-    

12 298   

Altri settori 1 
               

-    
433 518 20 

               
-    

1.017     

Residenziale 1 0 158 230 20 
 

510 918 
 

Terziario 0 0 86 280 0 
 

472 839 
 

Agricoltura, Silvicoltura e 
Pesca 

0 0 189 8 0   35 233 
 

Produzione di energia 
elettrica - GWh 

235 0 14.480 10.159 617 
  

25.491 
 

Produzione di calore - PJ                 
 

         Fonte: Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA) 
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Tabella 24: Consumo di energia elettrica per provincia e classe merceologica [GWh] - 2005 

Classe merceologica AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI TOTALE

AGRICOLTURA 23,7 14,6 106,6 9,9 23 27,9 97,4 79,4 24,7 407,1

INDUSTRIA 242,7 1.043,50 1.081,30 55,6 963,8 501,6 485,7 2.893,70 261,5 7.529,50

M anifatturiera di base 117 15,4 394,3 10,7 127 158,9 323,9 1.324,40 70,4 2.542,10

Siderurgica 0 0,5 219,3 0 30,5 0,9 0 0,1 0,3 251,6

Metalli non Ferrosi 0,2 0,1 7,7 0 0,3 0,8 9,3 0,2 0,6 19,2

Chimica 2 2,9 61,7 5,2 32,6 5,2 166,3 1.210,60 3,5 1.490,10

di cui fibre 0 1,5 0 0 0,1 1,7

Materiali da Costruzione 113,8 7,6 78,6 4,3 57,5 139,3 147,3 112,4 64,1 724,9

Estrazione da Cava 13,7 0,8 14,2 0,1 7,3 20,9 1,1 6,2 11,2 75,5

Ceramiche e Vetrarie 0,5 0,3 12,4 0,5 4 2,1 0,6 0,2 13,6 34

Cemento, Calce e Gesso 79,5 0,1 25,2 0 0,1 92,3 120,4 102,4 1,2 421,2

Laterizi 13,9 2,5 13,3 2,4 34,1 12,8 0 0,1 0,4 79,6

Manufatti in Cemento 2,7 3,1 8,1 0,6 3,6 5 3,4 1,6 4,9 33

Altre Lavorazioni 3,4 0,8 5,4 0,7 8,4 6,2 21,8 1,9 32,9 81,5

Cartaria 1 4,3 27 1,1 6,1 12,9 1 1,1 1,9 56,3

di cui carta e cartotecnica 0 1,5 14,6 0,5 2,2 3,9 0,4 0,2 0,7 24,1

M anifatturiera non di base 47,4 36,7 445,7 17,5 122 212,8 89,3 57,9 97,4 1.126,70

Alimentare 26,8 14,9 84 7,2 55,1 83,1 32,4 24,3 63,7 391,3

Tessile, Abbigl. e Calzature 0,5 0,9 5,2 0,8 2,9 6,5 2,3 0,5 1 20,5

Tessile 0,2 0,7 1 0,1 0,6 1,7 1,9 0,1 0,6 6,9

Vestiario e Abbigliamento 0,2 0,2 3,4 0,6 2,1 2,7 0,3 0,2 0,4 10

Pelli e Cuoio 0 0 0,4 0 0,2 1,1 0 0 0,1 1,8

Calzature 0,1 0 0,4 0,1 0,1 0,9 0 0,2 0 1,9

Meccanica 5,8 4,6 296,3 1,5 11,3 40,2 9,7 11,9 17 398,4

di cui apparecch. elett. ed elettron. 1 0,4 270,4 0,1 1 22,4 0,8 0,6 1,3 298,1

Mezzi di Trasporto 2,2 2,2 7,5 0,5 9 57,8 2,8 4,2 3 89,3

di cui mezzi di trasporto terrestri 2,1 2,1 7,2 0,5 2 44,4 2,7 2,1 1,9 65

Lavorazione Plastica e Gomma 6,6 7,8 40,7 6,6 34,7 10,2 36,8 13,8 7,1 164,3

di cui articoli in Materie Plastiche 6,5 7,8 40,3 5,6 34,4 10,1 36,7 13,7 7,1 162,2

Legno e Mobilio 3,9 2,3 10,2 0,7 8 10,3 4,8 2,7 4,7 47,7

Altre Manifatturiere 1,6 4,1 1,9 0,1 1 4,8 0,5 0,4 0,9 15,3

Costruzioni 4,3 1,3 12,5 2,2 9,1 13,3 5,8 6 5,5 60,1

Energia ed acqua 74 990,1 228,8 25,2 705,7 116,6 66,7 1.505,40 88,2 3.800,60

Estrazione Combustibili 0,1 4,8 3,2 3,6 0,5 0,2 10,9 0 0 23,2

Raffinazione e Cokerie 0,2 951,4 1,4 0 627,9 1,4 0,1 1.246,30 0,1 2.828,80

Elettricità e Gas 0,3 0,1 15,5 0,1 1,7 7,5 0,8 196,5 2,5 224,9

Acquedotti 73,5 33,8 208,7 21,4 75,7 107,5 54,9 62,6 85,6 723,7

TERZIARIO 355,2 216,5 1.110,70 128,9 694 1.197,50 281,5 407,1 383,9 4.775,30

Servizi vendibili 232,4 144,7 713,9 67,1 466,7 875,3 206,2 241,3 254,4 3.201,80

Trasporti 15,1 8,5 61,5 4,8 42 70,6 9,7 15,4 17,3 244,8

Comunicazioni 13,5 8,5 46,7 4,9 23,3 71,9 9,1 12,9 15,4 206,2

Commercio 97,6 55,9 307,5 27,6 171,4 311,3 90,4 107,2 103,7 1.272,60

Alberghi, Ristoranti e Bar 52,5 22 109,1 13,7 123,6 156,3 44,9 48,9 62,7 633,9

Credito ed Assicurazioni 7,3 4,9 21,5 2,1 10,4 32 7,1 6,3 9 100,5

Altri Servizi Vendibili 46,4 45 167,5 14 96 233,2 45 50,5 46,1 743,8

Servizi non vendibili 122,8 71,8 396,7 61,8 227,3 322,2 75,3 165,9 129,6 1.573,50

Pubblica Amministrazione 25,8 22 159,1 6,7 37,5 83,2 12,4 63,8 40,8 451,3

Illuminazione Pubblica 74,7 35,3 116,2 27,6 91,4 111,2 35,5 42,9 61,3 596,1

Altri Servizi Non Vendibili 22,2 14,5 121,4 27,5 98,5 127,8 27,4 59,2 27,5 526

DOMESTICO 510 299,1 1.219,10 170,7 789,8 1.535,10 369,9 488,5 544,9 5.927,10

di cui serv. gen. edifici 13,8 11,3 68,2 3,7 35,3 91,6 12,8 20,3 19,3 276,3

TOTALE 1.131,50 1.573,70 3.517,80 365,2 2.470,70 3.262,00 1.234,50 3.868,70 1.215,00 18.639,00

Consumo di energia elettrica per provincia e classe merceologica

Regione: SICILIA - GWh - Anno 2005

 
Fonte: TERNA 
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4.3 Produzione energia elettrica 

Un elettrodotto supera lo stretto di Messina ed esporta dalla Sicilia una parte dell'energia 
elettrica che in essa è prodotta, ma soprattutto consente alla regione di ricevere oltre la metà 
dell'energia proveniente dal nord Europa, richiesta dai 5 milioni di abitanti siciliani. L'energia 
principale, più una parte di quella ausiliaria prodotta dalle centrali energetiche della regione, 
viene utilizzata nelle città e per le linee ferroviarie elettrificate da 3 kW. Dalla società di 
sviluppo e gestione di elettrodotti Terna si farà un secondo elettrodotto tra Sorgente e 
Rizziconi nonché il potenziamento della rete della regione fino a 380 kW. 
In Sicilia vengono sfruttati i giacimenti di petrolio e metano di Ragusa. 
Anche se le centrali tradizionali sono abbastanza diffuse e hanno una buona produzione, le 
fonti alternative, nonostante le enormi potenzialità in merito che ha la Sicilia, sono ancora 
poco diffuse: sono sperimentali alcune centrali eoliche, mentre verrà presto attivata ad Enna, 
nel Polo Industriale del Dittaino, una centrale utilizzante le biomasse per produrre energia a 
bassi costi, il primo impianto di questo tipo esistente nell'Italia meridionale. 
Nei pressi di Adrano tra il 1981 e il 1987 venne costruita dall'Enel, nell'ambito di un progetto 
europeo, la Centrale Solare Eurelios che produceva 1 Megawatt di potenza; la centrale fu poi 
disattivata. Nel 2011, Enel Green Power ha avviato i lavori di conversione della Centrale 
Solare Eurelios da centrale solare termica in centrale fotovoltaica; a lavori ultimati il nuovo 
impianto sarà in grado di generare 14 milioni di kWh (il fabbisogno di consumo di oltre 5 mila 
famiglie).  
Negli anni novanta è stata costruita, nella zona di Sortino, una centrale idroelettrica che 
produce energia utilizzando un salto di oltre 100 metri creato fra due laghi artificiali costruiti 
appositamente. Questa centrale, la prima nel suo genere, fu costruita per poter sostenere i 
massicci consumi diurni delle industrie della zona di Priolo. Infatti il bilancio termico della 
centrale è pressoché a valore zero in quanto parte dell'energia prodotta di giorno viene poi 
utilizzata di notte per pompare l'acqua al bacino superiore. 
Il sistema elettrico regionale, rimasto pressoché invariato rispetto al 2003, è caratterizzato 
dalla presenza di numerose centrali termoelettriche, per la precisione otto. Sono inoltre 
presenti alcuni impianti idroelettrici di piccola taglia, l’unico di una certa dimensione è quello 
dell’Anapo. Esistono poi cinque impianti di autoproduzione siti nell’ambito di complessi 
industriali e petrolchimici. Ancora in espansione il settore dell’eolico, mentre per i prossimi 
anni ci si attende una lieve espansione anche per la produzione da fotovoltaico, a seguito delle 
iniziative incentivanti recentemente avviate. Il sistema ha poche centrali di punta necessarie 
per lo start up in casi di emergenza. A tale scopo sono utilizzabili la centrale dell’Anapo e 
quella turbogas di Trapani. Anche nel 2004 la Sicilia ha prodotto energia in eccedenza rispetto 
alla domanda interna: nel 2004 sono stati infatti esportati verso le altre regioni 2.679 GWh di 
energia pari all’11 % circa della produzione interna netta.31 

                                                        
31 Fonte: Rapporto sulla filiera dell’energia - Produzione, Trasporto, Distribuzione, Dicembre 
2005 
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Tabella 25: Dati di produzione lorda Sicilia 2004 (in GWh) 

 
 

Tabella 26: Situazione impianti in Sicilia  al 31.12.2004 

 
 
Si registra inoltre una costante sovrapproduzione di energia elettrica rispetto al fabbisogno 
regionale (circa il 15%), realizzata mediante sei centrali termoelettriche alimentate 
principalmente con olio combustibile, con capacità massima pari a circa 3.400 MW ed un peso 
ambientale pari a circa il 30% del totale regionale di emissioni inquinanti e climalteranti. 
Nonostante ciò, la Sicilia nel 2005 (ISTAT) mostra i più alti valori, insieme a Campania e 
Basilicata, in termini di frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico, 
con 4,2 interruzioni per utente in media, contro 2,4 interruzioni medie nazionali. 
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Tabella 27: Produzione di energia elettrica per combustibile  2005 (TERMOELETTRICO) 

tipo

Classe 

Combustibile

Produzione 

Lorda

Servizi 

Ausiliari

Produzione 

Netta

Calore 

Prodotto

GWh GWh GWh GWh

M igliaia di 

Tep rendimento

M igliaia di 

Tep

rendiment

o

Cogenerazione Petroliferi 3.641,40 357,3 3.284,20 5.688,70 migliaia di t 710,3 673 47 migliaia di t 523,6 543,6 90

Gas naturale 895,4 25,6 869,8 582,4 milioni di mc 158,5 130,7 59 milioni di mc 67,5 55,7 90

Altri combustibili 4.142,20 112,2 4.029,90 221,2 migliaia di t 1.953,60 620,3 57 migliaia di t 75,7 24,6 77

Cogenerazione Totale 8.679,00 495,1 8.183,90 6.492,30 1.424,10 52 623,8 90

Sola produzione di energia 

elettrica Petroliferi 6.907,00 613,6 6.293,40 0 migliaia di t 1.633,20 1.598,00 37

Gas naturale 9.263,60 281,5 8.982,10 milioni di mc 1.879,30 1.547,40 51

Gas derivati 23,6 0,6 23,1 milioni di mc 9,4 5,1 40

Altri combustibili 76,3 1,2 75 milioni di mc 42,7 17,3 38
Altre fonti di 

energia 53,2 1,1 52

Sola produzione di 

energia elettrica Totale 16.323,80 898,2 15.425,60 0 3.167,80 44

TERM OELETTRICO TOTALE 25.002,80 1.393,20 23.609,60 6.492,30 4.591,90 47 623,8 90

combustibile per la produzione di en. elettrica combustibile per la produzione di calore

quantità metriche quantità metriche

 
Fonte: Terna s.p.a.
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4.4 Gas naturale 

4.4.1 Consumo 

Al 2004 in Sicilia operavano 24 aziende di distribuzione e risultavano serviti dal gas 262 
comuni. 

Tabella 28: Gestori del gas, numero di Comuni serviti e popolazione 

 
Fonte: Indagine REF., AEEG, Watergas 
 
Il gas naturale distribuito in Sicilia nel 2004 ammonta a 3.717,9 di M(m³) standard. 

Tabella 29: Gas naturale distribuito in Sicilia 2002-2004 (milioni di m³ standard). 

 
N.B.: I dati si riferiscono alle quantità distribuite dalla rete di SNAM rete Gas, che 
rappresentano circa il 98% del totale consumato in Italia. 
Fonte: elaborazione Autorità per l’energia elettrica e il gas su dati Ministero della attività 
produttive. 
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Tabella 30: Gas naturale totale distribuito per provincia in Sicilia – 2004. 

 
(*) Quantitativi distribuiti su reti secondarie ai settori residenziale, terziario, industriale e 
termoelettrico. 
Fonte: Elaborazione Ministero Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e delle 
Risorse Minerarie - Osservatorio Statistico Energetico su dati SNAM Rete Gas. 
 

4.4.2 Estrazione 

Il gas naturale in Italia viene estratto prevalentemente da pozzi off-shore e i quantitativi 
estratti nelle zone marine non sono computati a livello regionale; le produzioni regionali 
tengono infatti conto solo delle estrazioni terrestri. 
La produzione di gas in Sicilia, seppur percentualmente poco significativa rispetto a quella 
nazionale, dopo il periodo di relativa crescita degli ultimi anni, e seguendo il trend nazionale, 
nel 2004 ha registrato una flessione del 5,0 %, attestandosi sui 352,2 milioni di mc. 

Tabella 31: Produzione di gas naturale (milioni di SMC) 

 
Fonte: Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per l’Energia e le Risorse 
Minerarie - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia 
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Nel corso del 2004, inoltre, è stato rinvenuto un nuovo giacimento a Monte dell’Aquila, in 
provincia di Messina. 
Le riserve recuperabili di gas naturale in Sicilia sono state stimate in circa 12.038 milioni di 
Smc. 
 

Tabella 32: Riserve di gas al 31.12.2004 - (Milioni di Smc) 

 
N.B. Le Riserve Recuperabili sono ricavate come somma delle Certe + il 50% delle Probabili + 
il 20% delle Possibili 
Fonte: Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per l’Energia e le Risorse 
Minerarie - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia. Attività di ricerca e 
coltivazione di idrocarburi in Italia. Rapporto annuale 2004 
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4.5 Settore civile 
Tabella 33: Consumi d'energia nel settore Civile, in Sicilia, nell'Italia meridionale ed in Italia, in  ktep 

Residenziale 706,33 883,20 899,29 904,92 904,00 905,21 947,69 939,14 961,35 918,62 939,84 1.019,25

Servizi 402,27 419,62 401,76 403,04 432,47 465,72 532,25 535,18 543,99 548,19 604,37 616,75

Terziario 289,38 317,03 302,69 304,50 332,98 369,01 439,57 443,83 453,83 457,11 511,69 523,13

Pubblica Amministraz. 112,88 102,59 99,07 98,54 99,49 96,70 92,68 91,35 90,16 91,08 92,67 93,61

Totale 1.108,60 1.302,82 1.301,05 1.307,95 1.336,48 1.370,92 1.479,94 1.474,32 1.505,34 1.466,81 2.148,57 2.252,75

Residenziale 3.624,12 4.127,92 4.362,42 4.395,94 4.597,28 4.699,97 4.922,15 4.829,43 5.023,37 4.926,44 5.038,82 5.245,18

Servizi 1.754,01 1.725,00 1.786,64 1.839,22 1.979,78 2.087,97 2.245,09 2.315,97 2.417,45 2.421,48 2.745,57 2.792,58

Terziario 1.299,44 1.320,34 1.418,28 1.475,83 1.611,77 1.719,62 1.906,80 1.981,53 2.087,45 2.091,34 2.407,35 2.452,83

Pubblica Amministraz. 454,57 404,66 368,36 363,39 368,00 368,35 338,28 334,44 330,00 330,14 338,22 339,75

Totale 5.378,13 5.852,92 6.149,06 6.235,16 6.577,06 6.787,94 7.167,24 7.145,40 7.440,83 9.769,40 10.529,95 10.830,34

Residenziale 24.679,04 25.239,17 25.838,93 26.777,08 25.945,68 27.238,27 28.493,50 27.975,13 28.637,33 27.604,24 27.965,51 28.764,47

Servizi 9.040,96 9.365,67 10.589,00 10.651,63 10.985,40 11.332,23 12.193,30 10.159,10 12.894,84 12.635,16 15.554,29 15.563,80

Terziario 7.485,66 7.855,10 9.147,63 9.382,49 9.973,58 10.359,85 11.271,72 9.256,70 11.909,44 11.498,96 14.363,59 14.136,40

Pubblica Amministraz. 1.555,30 1.510,58 1.441,38 1.269,14 1.011,82 972,38 921,58 902,40 985,40 1.136,20 1.190,70 1.427,40

Totale 33.720,00 34.604,84 36.427,94 37.428,71 36.931,08 38.570,50 40.686,80 38.134,23 41.532,17 40.239,40 43.519,80 44.328,27

*   Dati provvisori

(a) Italia Meridionale comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna come da Bilancio Energetico Regionale

( b) Italia come da Bilancio Energetico Nazionale

Italia Meridionale (a)

Italia (b)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Sicilia

1988 1990 1995 1996

 
*   Dati provvisori 

(a) Italia Meridionale comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna come da Bilancio Energetico 

Regionale 

( b) Italia come da Bilancio Energetico Nazionale 

Fonte: ENEA
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5 Fonti Energetiche Rinnovabili 

5.1 Produzione attuale 
Tabella 34: confronto percentuale energia prodotta da fonti rinnovabili 

 
Tabella 35: Potenza impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili al  31/12/2005 

Provincia Settore   Impianti 

Potenza 
Efficiente 

Lorda 

Potenza 
Efficiente 

Netta 

      numero MW MW 

AGRIGENTO IDRICO 
da Apporti 
Naturali 4 14,1 13,9 

  EOLICO _ 1 7,5 7,5 

AGRIGENTO     5 21,6 21,4 

CATANIA IDRICO 
da Apporti 
Naturali 6 82 80,8 

  TERMOELETTRICO Biomasse 3 8,7 8,4 

  EOLICO _ 2 50,2 50,2 

  FOTOVOLTAICO _ 1 0,1 0,1 

CATANIA     12 140,9 139,3 

ENNA IDRICO 
da Apporti 
Naturali 2 36,4 35,9 

  EOLICO _ 1 46,8 46,8 

ENNA     3 83,2 82,6 

MESSINA FOTOVOLTAICO _ 2 0,2 0,2 

MESSINA     2 0,2 0,2 

PALERMO IDRICO 
da Apporti 
Naturali 3 13,5 13,2 

  TERMOELETTRICO Biomasse 1 5,3 5,2 

  EOLICO _ 7 131,4 131,4 

PALERMO     11 150,1 149,8 

SIRACUSA IDRICO 
da Apporti 
Naturali 2 6,3 6,2 

  EOLICO _ 3 55,7 55,7 

SIRACUSA     5 62 61,9 

TRAPANI EOLICO _ 2 10 9,7 

TRAPANI     2 10 9,7 

Totale SICILIA   40 467,9 464,9 

Fonte: TERNA s.p.a. 
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Tabella 36: Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile GWh - Anno 2005 

Regione Provincia   
IDRO da App 

Nat FOTOVOLTAICO EOLICO BIOMASSE TOTALE 

  AGRIGENTO Lorda 35,3   8,9   44,1 

    Serv Aus 0,5   0,3   0,8 

    Netta 34,8   8,6   43,4 

  CATANIA Lorda 100,6 0 43,4 47,8 191,7 

    Serv Aus 1,5 0 0 0 1,5 

    Netta 99,1 0 43,4 47,8 190,2 

  ENNA Lorda 8,9   80,9   89,8 

    Serv Aus 0,2   0,3   0,4 

    Netta 8,7   80,7   89,3 

  MESSINA Lorda   0,1     0,1 

    Serv Aus   0     0 

    Netta   0,1     0,1 

  PALERMO Lorda 10,5   187,1 28,5 226,1 

    Serv Aus 0,1   1,1 1,2 2,4 

    Netta 10,4   186 27,3 223,6 

  SIRACUSA Lorda 3,4   49   52,4 

    Serv Aus 0,1   0,4   0,5 

    Netta 3,3   48,6   51,9 

  TRAPANI Lorda     13,1   13,1 

    Serv Aus     0,4   0,4 

    Netta     12,7   12,7 

Sicilia Totale Lorda 158,7 0,1 382,3 76,3 617,3 

    % 26% 0% 62% 12% 100% 

    Serv Aus 2,3 0 2,5 1,2 6,1 

    Netta 156,3 0,1 379,8 75 611,2 

Fonte: TERNA s.p.a. 
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Tabella 37: Produzione lorda di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili in Italia nel 2005 (GWh) 

Regioni Idrico Eolico FV Geotermico Biomasse Totale

Quota 

rispetto 

al totale 

FR Italia

Quota 

rispetto 

alla 

produzione 

regionale 

totale

Quota 

rispetto 

alla 

richiesta 

regionale 

totale

Emissione 

CO2 

evitata 

(kt)

Piemonte 5.569,20 269,6 5.838,80 11,7% 26,4% 20,8% 3.310,60

Valle d’Aosta 2.715,40 2,3 2.717,70 5,4% 100,0% 238,2% 1.540,90

Lombardia 7.148,40 1.968,40 9.116,80 18,3% 16,0% 13,6% 5.169,20

Trentino A. A. 6.596,20 0,1 80,4 6.676,70 13,4% 91,9% 100,8% 3.785,70

Veneto 3.023,80 374 3.397,80 6,8% 15,6% 10,7% 1.926,60

Friuli V.G. 1.285,00 117,3 1.402,30 2,8% 18,4% 13,9% 795,1

Liguria 150,6 8,7 23,6 182,9 0,4% 1,5% 2,6% 103,7

Emilia R. 787,9 2,2 908,8 1.698,90 3,4% 6,8% 5,9% 963,3

Toscana 456,1 3 0 5.324,50 290,4 6.074,10 12,2% 33,9% 27,6% 3.444,00

Umbria 1.543,50 2,6 130,2 1.676,30 3,4% 27,3% 27,8% 950,5

Marche 582,2 45,8 628 1,3% 15,2% 7,7% 356,1

Lazio 1.163,30 5,9 372,4 1.541,60 3,1% 6,0% 6,4% 874,1

Abruzzo 1.962,70 177,8 1 2.141,50 4,3% 40,6% 29,9% 1.214,20

Molise 172,1 56,9 129,1 358,1 0,7% 25,0% 22,9% 203

Campania 548,1 560,5 2 105,2 1.215,90 2,4% 22,3% 6,6% 689,4

Puglia 586,5 0 421,3 1.008,20 2,0% 3,1% 5,3% 571,6

Basilicata 335,4 147,7 22,1 505,2 1,0% 29,9% 16,1% 286,4

Calabria 1.404,30 752,4 2.156,70 4,3% 29,5% 33,8% 1.222,80

Sicilia 158,7 382,3 0 76,3 617,4 1,2% 2,4% 2,9% 350,1

Sardegna 463,8 409,3 0 65,2 938,5 1,9% 6,5% 7,4% 532,1

Totale 36.066,70 2.343,40 4 5.324,50 6.154,80 49.893,40 100,0% 16,4% 15,1% 28.289,60  
Fonte: elaborazione ENEA su dati Terna 

Tabella 38: Elenco impianti fotovoltaici in esercizio 

 
Fonte: GSE ATLASOLE
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Tabella 39: Quadro di sintesi degli impianti autorizzati in Sicilia al 30/06/2011 

 

  
Fonte: Statistiche sugli impianti industriali alimentati da fonti energetiche rinnovabili autorizzati ex art. 12 - d.lgs. 387/03 monitoraggio 
PEARS al 30/06/ 2011
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5.2 Stima del potenziale 

La stima delle emissioni evitate di CO2 è stata effettuata considerando i dati relativi alle 
emissioni medie di CO2 del parco elettrico italiano, pari a 561 g/kWhe32. 
Le fonti primarie rinnovabili considerate sono quella solare, il vento, l’energia idraulica e la 
biomassa. Essendo tale studio finalizzato ad una valutazione di prima approssimazione del 
potenziale delle fonti rinnovabili, i calcoli dei potenziali prescindono da analisi approfondite 
della risorsa, necessarie per uno studio più approfondito in fase di progettazione degli 
impianti. 

Tabella 40 Riepilogo dell’energia annua producibile e delle emissioni evitate annue di CO2. 

 
Energia producibile 

(GWh/anno) 

Emissioni evitate di CO2 

(t/anno) 

Eolico 4.800 2.692.800 

Idroelettrico 693 388.540 

FV 1.719 964.191 

Biomasse 1.770 992.970 

TOTALE 8.982 5.038.501 

 
La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.1 riporta la produzione attuale di 
energia elettrica in Sicilia: la quasi totalità della produzione attuale (pari a 25.703 GWh/anno) 
è ottenuta da centrali termoelettriche (96,60%) mentre il contributo delle rinnovabili si limita 
praticamente al solo idroelettrico (3,21%) essendo pressoché trascurabile il contributo 
attuale di eolico e solare (0,19%).  
Qualora invece si considerasse che la nuova produzione di energia elettrica da rinnovabili, 
stimata nei paragrafi successivi, sostituisca una parte dell’attuale produzione da centrali 
termoelettriche, mantenendo invariata la produzione totale, la situazione sarebbe quella 
riportata in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.2. in questa nuova ipotesi la 
quota delle rinnovabili salirebbe al 38,34% (5,90% idroelettrica, 25,55% eolico e solare e 
6,89% biomasse) e, di conseguenza, il contributo del termoelettrico scenderebbe al 61,66%. 

24.830

825 49

Termoelettrica Idroelettrica Eolico e Fotovoltaico

 

Figura 1. Produzione attuale di energia elettrica in 

Sicilia (GWh/anno). 

15.849

1.517

6.567

1.770

Termoelettrica Idroelettrica Eolico e Fotovoltaico Biomasse

 

Figura 2. Produzione di energia elettrica in Sicilia nel 

nuovo scenario. 

Considerando, come già accennato, che i dati riportati sono il risultato di una analisi solo 
parziale, oltre che di prima approssimazione, delle potenzialità delle fonti rinnovabili, gli 
scenari analizzati sono sicuramente significativi per quanto riguarda le potenzialità delle 
rinnovabili in Sicilia: infatti, dai risultati si evince che una estensione e un approfondimento 
dello studio porterebbe risultati di maggiore rilievo. 

                                                        
32

 ENEA, Rapporto Energia e Ambiente 2003. 
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5.2.1 Idroelettrico 

Per la valutazione del potenziale di produzione di energia elettrica da impianti mini-
idroelettrici, da affiancare alle “Grandi Dighe” già esistenti, si sono fatte le seguenti ipotesi: 
 si è considerata, quale portata utile, una percentuale non superiore al 30% di quella allo 

scarico dell’impianto; 

 come salto motore si è considerato il minimo ipotizzabile (ipotesi conservativa), cioè 

quello dato dalla differenza tra la quota minima di regolazione e la quota del punto più 

depresso dei paramenti. 

Da queste ipotesi si ricavano i dati riportati in Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.. 
Considerando la produzione di energia elettrica riportata in Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata., le emissioni evitate di CO2 sono superiori alle 388.540 t/anno. 
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Potenza Istallabile (kW) Energia Producibile (MWh)

1 ANCIPA 4.000 16.000

2 ARANCIO 2.240 8.959

3 CASTELLO 3.511 14.045

4 CIMIA 1.617 6.468

5 COMUNELLI 1.890 7.560

6 DISUERI 4.000 16.000

7 DON STURZO 3.481 13.923

8 FANACO 2.680 10.718

9 FIUMARA GRANDE 355 1.419

10 FURORE 2.339 9.355

11 GAMMAUTA

12 GARCIA 4.000 16.000

13 GIBBESI 3.557 14.230

14 GORGO 3 13

15 GUADALAMI 80.000 320.000

16 LENTINI 4.000 16.000

17 LICODIA EUBEA 1.769 7.077

18 MONTE CAVALLARO 4.000 16.000

19 MULINELLO 118 474

20 NICOLETTI 2.348 9.394

21 OLIVO 4.000 16.000

22 PACECO 4.000 16.000

23 PIANA DEGLI ALBANESI 1.740 6.958

24 PIANO DEL LEONE 470 1.882

25 POMA 4.000 16.000

26 PONTE BARCA 4.000 16.000

27 PONTE DIDDINO 96 283

28 POZZILLO 4.000 16.000

29 PRIZZI 1.288 5.151

30 ROSAMARINA 4.000 16.000

31 RUBINO 1.739 6.955

32 SAN GIOVANNI 4.000 16.000

33 SANTA ROSALIA 2.914 11.658

34 SCANZANO 4.000 16.000

35 SCIAGUANA 3.690 14.761

36 TRINITA' 462 1.848

37 VASCA OGLIASTRO 41 163

38 VILLAROSA 2.646 10.584

39 ZAFFARANA 149 597

173.146 692.584

DIGA

TOTALE  
Tabella 41. Energia annua producibile da impianti idroelettrici di piccola taglia  istallabili presso le dighe. 

5.2.2 Solare 

Per la radiazione solare si è fatto riferimento ai dati forniti dalle normativa UNI 8477 per le 
province della Sicilia considerando la media dei valori della radiazione solare. In Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata. sono riportati i valori della radiazione mensile 
incidente su una superficie orientata a sud per diverse inclinazioni. Da tali dati risulta che 
l’energia annua media incidente è pari a circa 2.000 kWh/m2. 
Per quanto riguarda l’efficienza degli impianti fotovoltaico sono stati considerati i seguenti 
parametri: 
 rendimento nominale dei pannelli: 16% 
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 rendimento nominale ausiliari: 94% 

 rendimento nominale dell’impianto: 15% 

 rendimento globale medio annuo33: 12% 

Tabella 42: Radiazione mensile incidente su una superficie orientata e 

sud.
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Per quanto riguarda la superficie da utile utilizzabile dalla copertura di 7.000 ha di serre con 
pannelli fotovoltaici si è considerato, in modo conservativo, il 10% della superficie totale di 
serre in modo da prevedere coperture solo parziali delle serre allo scopo di garantire 
comunque una sufficiente illuminazione naturale all’interno delle stesse. Allo scopo possono 
essere usati pannelli fotovoltaico semitrasparenti. Considerando che si ottiene 1 kWp istallato 
per ogni 10 m2 di superficie, si ottiene una potenza installata pari a 700 MWp. 
A questo può essere aggiunta quella degli impianti relativi alle domande già presentate in 
Sicilia da parte di 165 Enti Pubblici, che può essere stimata pari a circa 10 MWp. 
I dati relativi all’energia elettrica producibile da impianti fotovoltaici integrati e le relative 
emissioni evitate di CO2 sono riportati in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Potenza istallata (MWp) 710 

Energia elettrica producibile (GWh) 1.719 

Emissioni evitate di CO2 (t) 964.191 

Tabella 43. Energia elettrica producibile e emissioni evitate di CO2 annualmente da impianti fotovoltaici integrati. 

 

                                                        
33

 Il rendimento globale medio annuo si assume pari all’80% del rendimento nominale dell’impianto. 
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5.2.3 Eolico 

Per l’energia eolica, una prima stima è possibile a partire dalle velocità medie del vento. Sulla 
base del diagramma della potenza di Betz in funzione della velocità del vento (Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.) è evidente come non sia possibile installare 
turbine eoliche in presenza di velocità medie inferiori ai 4 ÷ 5 m/s34. 

Tabella 44: Potenza specifica 

teorica

Potenza specifica teorica
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Dall’atlante eolico dell’Italia elaborato dal CESI in collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Genova, si evince, con una prima stima di massima, che la producibilità 
media di un impianto eolico può contare su 1.500  2.000 ore equivalenti. 
Senza entrare nello specifico di ogni impianto, si è considerato, per il calcolo di producibilità 
annua da impianti eolici, che gli stessi siano stai collocati in siti con massima aspettativa di 
produzione, quindi siti con 2.000 ore equivalenti di funzionamento annuo. 
In base a quanto detto si può stimare che per i 2000 MW di impianti già approvati (su un 
totale di 5.000 MW di domande presentate) si potrà contare su una produzione media annua 
pari a 4.000 GWh/anno con conseguenti emissioni evitate di CO2 pari a 2.244.000 t/anno. 
 

                                                        
34

 L. Barra, L. Piazzi, A. Arena “Energia eolica: aspetti tecnici, ambientali e socioeconomici” ENEA, 2000. 
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5.2.4 Biomassa 

5.2.4.1 Comparto boschivo-forestale 

I boschi registrano una notevole riduzione della superficie complessivamente investita (-
34,2%), con un grado di copertura della superficie totale delle aziende pari all’8%. In 
particolare, hanno subìto flessioni notevoli le superfici investite a fustaie (-48%) e quelle con 
coltivazioni di macchia mediterranea (-15,5%), solo parzialmente controbilanciate 
dall’incremento delle superfici investite a cedui (+30,3%).35 
La Sicilia ha un patrimonio boschivo che l’Amministrazione Forestale regionale, integrando 
diverse fonti, stima attualmente pari a 283.000 ettari, di cui 216.000 con grado di copertura 
superiore al 50%. Peraltro, l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio 
(INFC) attualmente in via di completamento, adottando il sistema Corine Land Cover 
armonizzato secondo le definizioni del protocollo FRA 2000, indica un ammontare totale delle 
superfici boscate dell’isola pari a oltre 338.000 ettari (MiPAF INFC, 2007), comprendendovi le 
cosiddette «altre superfici boscate (arbusteti, boschi bassi e boschi radi, filari ecc). 
Il dato più rilevante è la superficie coperta da boschi di origine artificiale, stimata in oltre 
197.000 ettari. Si tratta di rimboschimenti di numerose specie che sono stati realizzati per la 
gran parte nel secondo dopoguerra con un notevole sforzo organizzativo e di risorse. 
I boschi d’origine naturale, spesso governati a ceduo, assommano a circa 85.000 ettari. 
Il calcolo delle opportunità offerte per la produzione di biomasse a fini energetici presenti 
nell’isola, prende in considerazione le masse derivanti dagli interventi colturali nei 
rimboschimenti, quelle derivanti da colture appositamente realizzate, quali gli eucalitteti, 
quelle derivanti dagli impianti d’arboricoltura da legno di pregio che non raggiungono le 
dimensioni o le caratteristiche sufficienti per l’impiego elettivo. Viceversa non si ritiene che le 
masse provenienti dalle utilizzazioni dei cedui o dal loro avviamento all’alto fusto possano 
essere utilmente considerate, perché comunque afferenti al mercato tipico della legna da 
ardere che risulta avere una remunerazione più elevata. 
di seguito si riportano alcuni valori indicativi raccolti in diversi anni di rilievi ad opera del 
gruppo di selvicoltura del Dipartimento di Colture Arboree: 
– Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.): diffuso su oltre 39.000 ha (e in molte formazioni 
miste), sono state stimate produzioni pari a 3-4 m3/ha/anno all’età di 60/70 anni, anche se è 
raro trovare popolamenti con provvigione superiore a 200 m3/ha. 
– Pino domestico (Pinus pinea L.): impiegato su oltre 36.000 ha, è presente in popolamenti 
stramaturi o giovani, spesso misti, con bassi valori d’incremento medio (3-4 m3/ha/anno). 
– Pino laricio (Pinus calabrica Delamare): diffuso su 16.500 ha circa, non si dispone di dati sui 
rimboschimenti (e neanche sulla provenienza del materiale di propagazione), ma le pinete di 
laricio naturali dell’Etna (peraltro estese su meno di 1000 ettari) raggiungono gli 8 
m3/ha/anno dato che difficilmente può estendersi a tutte le formazioni a laricio del’Isola. 
– Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica (Endl.) Carr. (= C. atlantica Manetti): impiegato 
prevalentemente in formazioni miste, nei pochi popolamenti puri ha dato risultati 
interessanti, superando anche i 6 m3/ha/anno. 
La relativa giovane età e soprattutto il ruolo dei rimboschimenti, spesso in via di 
rinaturalizzazione, non rendono opportuno indirizzare la gestione verso la massimizzazione 
del momento produttivo. 

                                                        
35

 5° Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT 2000 
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Secondo una stima iniziale, in Italia gli eucalitti sarebbero diffusi su 40.000 ettari 
(GEMIGNIANI, 1997) dei quali 17.000 in Sicilia, 15.000 in Calabria e 8.000 in Sardegna. Per 
quanto riguarda la Sicilia, SAPORITO (2006) riporta che la superficie coperta da impianti di 
eucalitto nell’isola, sulla base di recenti indagini condotte dall’Azienda Foreste Demaniali della 
Regione Siciliana, ammonterebbe a 35.664 ha, dei quali 18.820 sarebbero costituiti da 
popolamenti puri e 16.844 misti con altre specie. 

Tabella 45: Distribuzione degli eucalitteti in Sicilia (ha) (SAPORITO, 2006) 

 
Lo studio delle piantagioni di eucalitto delle aziende ex-SIACE condotto nel 1981, su un 
campione territorialmente significativo, rivelò un comportamento delle piantagioni assai 
variabile in relazione sia all’uso delle specie che alla natura dei terreni nei quali l’eucalitto fu 
impiegato. 
A parte la mortalità relativamente bassa, gli incrementi medi risultarono assai differenziati 
passando da poco più di 1,5 m3 per ettaro ed anno ad oltre 15. E parimenti assai variabili 
risultarono i valori d’incremento corrente, che – molto localmente nelle stazioni più 
favorevoli, con E. globulus, in terreni ricchi di umidità in fondo valle – superarono i 40 m3 per 
ettaro ed anno, mentre nella maggioranza dei casi si attestarono su valori nettamente più 
limitati. 
Le piantagioni a rapido accrescimento specializzate a fini energetici (SRF – Short Rotation 
Forestry) sono caratterizzate da turni molto brevi, 2-4 anni, con densità d’impianto elevate, 
che vanno dalle 5/10.000 alle 15.000 piante/ha. Le specie più utilizzate sono il pioppo, 
l’eucalitto, il salice e la robinia, in grado di registrare elevate produttività che si aggirano sui 
10-15 t/ha (BISOFFI et al., 2000).  
In Sicilia tuttora non sono presenti impianti specializzati per la SRF, tranne quelli realizzati a 
scopo sperimentale; il Piano di Sviluppo rurale della Regione Sicilia ne promuoverà la 
realizzazione, su terreni agricoli. Dagli impianti sperimentali è emerso che per caratteristiche 
climatiche e pedologiche, l’unica specie che si presta ad essere coltivata secondo i moduli 
colturali delle SRF è proprio l’eucalitto, in particolare l’E. camaldulensis, l’E. gomphocephala, 
l’E. occidentalis e l’E. leucoxylon. 
Allo scopo in Sicilia è in corso di realizzazione una sperimentazione in collaborazione con 
personale dell’Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura di Casale Monferrato (AL) – 
Sezione di Roma, per la realizzazione di impianti presso Piazza Armerina (EN) di: 
a) cloni ibridi (E. camaldulensis x E. viminalis; E. camaldulensis x E. globulus; E. camaldulensis 
x E. bicostata; E. camaldulensis x E. grandis) (con capacità produttive molto superiori a quelle 
delle specie tradizionalmente impiegate; 
b)modelli colturali differenziati: 
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– a densità elevata (SRF con 5.500 piante/ha) in grado di produrre con turni di 2-3 anni 
biomassa legnosa da cippare idonea per la produzione di energia in caldaie o gassificatori; 
– a densità meno elevata (1.600 piante/ha), in grado di produrre, con turni di 5-6 (o più) anni, 
biomassa legnosa sotto forma di tronchettame, impiegabile per la produzione di energia 
(legna da ardere o cippato per caldaie o gassificatori) o per l’industria dei pannelli ricostituiti. 
CONCLUSIONI: 
 Le produzioni provenienti dagli interventi colturali sui rimboschimenti ma anche sui cedui sono 

relativamente contenute per unità di superficie e disperse: possono dunque alimentare filiere locali. 

 Gli impianti mediamente produttivi, che superano cioè la soglia di 5 m3,pongono due opzioni:  

a) destinare gli impianti alla produzione di biomasse; 

b) assecondare la naturale evoluzione verso formazioni più stabili, altrimenti provvedere al reimpianto 

di specie autoctone. 

 La coltivazione di eucalitti per produzioni di biomassa appare possibile e funzionale a fini energetici su 

terreni marginali senza problemi di tipo edafico, che non siano a rischio di erosione o depauperazione di 

risorse organiche, sia con cedui tradizionali, sia in impianti a ciclo brevissimo (SRF) con tutti i limiti tali 

colture, che stressano suoli e soprassuoli e che quindi possono ridurre la loro produttività in tempi brevi. 

Le sperimentazioni in atto consentiranno di sviluppare moduli colturali adatti al contesto dell’isola. 

 Una fonte aggiuntiva di biomasse da energia potrebbe venire dagli impianti d’arboricoltura da legno di 

pregio che non raggiungono gli standard tipici della loro produzioni elettive, sia per quantità che per 

qualità. 

 In definitiva la strada più logica potrebbe essere l’integrazione di fonti di biomassa diverse, cedui e SRF, 

residui di lavori forestali e agricoli, con il limite che impianti di valorizzazione di grandi dimensioni 

necessitano di approvvigionamenti costanti di masse ingenti (mentre sia impianti di arboricoltura sia gli 

eucalitteti hanno mostrato rendimenti assai variabili) e possono comportare la necessità di esercitare 

pressioni su altre formazioni forestali anche al di fuori degli impianti. 

 In Sicilia è in corso di realizzazione, nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento Foreste della 

Regione Siciliana, l’Accademia Italiana di Scienze Forestali e il Dipartimento di Colture Arboree 

dell’Università di Palermo, l’individuazione di distretti energetici. L’adozione di questi strumenti, unita 

ad una adeguata pianificazione territoriale, consentirebbe di verificare l’uso della fonte energetica onde 

ridurre gli sprechi e salvaguardare la risorsa naturale. 
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5.2.4.2 Il potenziale da biomassa in Sicilia36 

In generale, le tipologie di biomassa utilizzabili per usi energetici sono le seguenti: 
 Rifiuti solidi urbani 

 Scarti agricoli 

 Reflui di allevamenti di bestiame 

 Residui di potatura di boschi e foreste 

I rifiuti solidi urbani sono di varia natura ed è necessaria una loro suddivisione per valutare la 
quantità effettivamente utilizzabile e la tecnologia da usare. Una suddivisione può essere la 
seguente: 
 Rifiuti organici (utilizzabile per produzione di biogas per digestione anaerobica) 

 Carta (utilizzabile per gassificazione) 

 Plastica (non utilizzabile per usi energetici) 

 Vetro e inerti (non utilizzabile per usi energetici) 

 Legno e tessili (utilizzabile per gassificazione) 

 Metalli ed altro (non utilizzabile per usi energetici) 

Considerazioni analoghe valgono per gli scarti agricoli; alcuni di questi possono essere usati 
per la gassificazione, altri per la produzione di biogas per digestione anaerobica. In assenza di 
dati sulla quantità di tali scarti è possibile una stima della quantità e della tipologia di scarti 
prodotti per ettaro di terreno coltivato in base al tipo di coltivazione. 

I reflui di allevamenti di bestiame sono biomassa utilizzabili per la produzione di biogas per 
digestione anaerobica; la quantità di reflui prodotti è stimabile intorno a 150 kg di biomassa 
per capo di bestiame ogni anno. 
Il quantitativo di biomassa (residuale agricola forestale) teoricamente producibile 
annualmente nelle diverse province siciliane e utilizzabile per scopi energetici è stato stimato 
applicando una metodologia statistica sviluppata da ENEA in collaborazione con l’AIIA 
(Associazione Italiana Ingegneria Agraria). 
In Sicilia il più grosso potenziale disponibile è quello dei sottoprodotti delle colture agricole, 
cioè di paglie di cereali e di potature (sarmenti di vite, frasche di olivo e potature di agrumi), 
mentre più limitata è la disponibilità di biomassa legnosa derivante dal comparto forestale. 
La stima riportata in tabella si riferisce alla producibilità massima teorica, e tiene conto delle 
superfici agricole coltivate e delle estensioni forestali nel 2006, con una produttività massima 
che appare di poco superiore alle 2.300 kton/anno (paglie + totale biomassa legnosa). 
Per effettuare una stima della disponibilità agli usi energetici è necessario sottrarre alla 
producibilità teorica i quantitativi di paglia, legna e residui agroindustriali che sono stati 
conferiti al mercato e riutilizzati in azienda. Una stima di questo genere, condotta nel 1990, 
aveva rilevato un quantitativo disponibile di 1.300 kton/annue. 

                                                        
36

 Energia dalle biomasse, tecnologie e prospettive. ENEA 2008. 
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Tabella 46: Produttività annua teorica di biomassa su base provinciale 
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5.3 Emissioni CO2 e inquinanti aria 

Con riguardo alla produzione di Gas serra, nonostante il modesto livello di industrializzazione 
che caratterizza il contesto regionale, si rileva un livello emissioni di CO2 significativamente 
elevato rispetto alle emissioni totali nazionali. Ciò è causato in prevalenza dall’ingente 
presenza di impianti di produzione di energia termoelettrica e di raffinerie a tecnologia 
obsoleta rispetto ad altre regioni. 
Le emissioni di CO2 fanno registrare per l’anno 2000 un totale di t 46.136.072. Tali emissioni 
sono prodotte principalmente (57,82%) dal settore combustione nell'industria e impianti 
energetici e dal settore trasporti (30% circa). Il dato mostra una tendenza accelerativa nella 
crescita di tali valori, poiché se rispetto al 1990 i valori di CO2eq complessivo del 1995 erano 
cresciuti del 5,2%, nel 2000 questi sono cresciuti del 20%. 
L’ENEA, nell’ambito del Rapporto energia e ambiente 2006, ha effettuato una prima 
valutazione delle emissioni regionali utilizzando una metodologia semplificata che parte dai 
bilanci energetici regionali. 
La metodologia utilizzata comporta piccole variazioni per quanto riguarda i valori complessivi 
nazionali rispetto ai dati ufficiali elaborati da Apat. 

Tabella 47:Emissioni di CO2 nella regione Sicilia – andamento storico (dati in kt) 

1990 35.489          

2000 36.307          

2001 36.156          

2002 34.915          

2003 35.978          

2004 36.916          

1990-2004 4,0%

2003-2004 2,6%

Emissioni CO2 (kt)

 
 

Fonte: ENEA, Riduzione delle emissioni e sviluppo delle rinnovabili: quale ruolo per stato e 
regioni? 2008 
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Tabella 48: Emissioni regionali di CO2 per settori. Anno 2004 

kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % Italia

Piemonte 4.398,4 13,2 8.679,7 26,0 9.827,4 29,4 9.310,8 27,9 593,0 1,8 608,5 1,8 33.417,8 7,4

Valle d'Aosta 1,0 0,1 543,2 38,3 757,5 53,4 114,8 8,1 0,0 0,0 3,2 0,2 1.419,8 0,3

Lombardia 20.529,5 27,0 20.479,7 27,0 19.195,1 25,3 13.786,0 18,2 813,8 1,1 1.096,9 1,4 75.901,0 16,9

Trentino A. A. 191,7 3,3 2.750,7 47,1 1.875,1 32,1 901,3 15,4 1,2 0,0 123,4 2,1 5.843,4 1,3

Veneto 14.680,4 35,1 10.184,2 24,3 7.746,4 18,5 8.091,9 19,3 481,9 1,2 649,2 1,6 41.833,9 9,3

Friuli V. Giulia 4.438,9 36,1 2.282,0 18,6 1.904,1 15,5 3.313,8 27,0 207,0 1,7 141,7 1,2 12.287,4 2,7

Liguria 10.184,0 53,4 2.895,7 15,2 2.555,6 13,4 2.455,0 12,9 714,9 3,7 269,4 1,4 19.074,7 4,2

Emilia Romagna 9.682,2 23,5 12.371,2 30,0 9.435,0 22,9 8.401,6 20,4 114,9 0,3 1.166,6 2,8 41.171,5 9,1

Toscana 8.738,0 29,1 8.261,2 27,5 5.262,4 17,5 6.189,4 20,6 1.253,9 4,2 370,4 1,2 30.075,2 6,7

Umbria 2.642,0 32,7 2.153,8 26,6 952,1 11,8 2.173,0 26,9 5,1 0,1 160,8 2,0 8.086,7 1,8

Marche 913,1 10,4 3.766,9 43,0 1.681,4 19,2 1.581,8 18,1 530,2 6,1 277,4 3,2 8.750,7 1,9

Lazio 12.026,9 32,1 15.646,6 41,7 7.189,5 19,2 1.779,3 4,7 356,8 1,0 485,0 1,3 37.484,2 8,3

Abruzzo 1.196,0 15,9 3.057,8 40,7 1.426,0 19,0 1.592,1 21,2 18,9 0,3 227,7 3,0 7.518,5 1,7

Molise 416,5 26,9 577,9 37,3 226,7 14,6 257,3 16,6 0,0 0,0 72,7 4,7 1.551,0 0,3

Campania 1.431,5 8,9 8.957,6 55,5 2.516,1 15,6 2.679,9 16,6 60,9 0,4 486,4 3,0 16.132,3 3,6

Puglia 23.495,6 47,0 7.198,7 14,4 2.912,0 5,8 14.430,2 28,9 769,5 1,5 1.159,2 2,3 49.965,2 11,1

Basilicata 506,1 18,9 978,7 36,5 490,1 18,3 559,2 20,9 13,3 0,5 131,2 4,9 2.678,5 0,6

Calabria 2.520,2 33,7 3.139,4 42,0 832,2 11,1 740,3 9,9 53,8 0,7 187,3 2,5 7.473,1 1,7

Sicilia 12.328,9 33,4 8.850,9 24,0 1.856,7 5,0 5.004,5 13,6 8.233,1 22,3 620,8 1,7 36.895,0 8,2

Sardegna 6.099,2 42,7 3.956,1 27,7 958,9 6,7 2.553,1 17,9 436,9 3,1 283,9 2,0 14.288,2 3,2

Italia 136.420,0 30,3 126.756,4 28,2 79.633,4 17,7 84.797,1 18,8 14.335,5 3,2 8.115,2 1,8 450.057,4 100,0

Industria Settore energiaSettore agricoltura TotaleREGIONI Termoelettrico Trasporti Civile

 
Fonte: elaborazione ENEA 
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Tabella 49: Indicatori regionali di consumo energetico e di emissioni di CO2. Anni 2003-2004 

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Sicilia 36.043,00 36.895,00 62.771,80 62.972,30 4.972.124,00 5.003.262,00

Italia 446.246,00 450.057,00 1.038.863,20 1.051.560,90 57.320.870,00 57.888.245,00

REGIONI

kt CO2 PIL M€ Abitanti

 
 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Sicilia 13.478,00 20.796,00 574,20 585,90 7,20 7,40 2,70 1,80

Italia 182.049,00 202.465,00 429,60 428,00 7,70 7,80 2,50 2,20

REGIONI

Consumo interno 

lordo*(ktep) tCO2/M€ tCO2/abitante tCO2/tepCIL

 
 
Fonte: elaborazione ENEA su dati di origini diverse 

Tabella 50: Emissioni di inquinanti nell'aria in Sicilia nel settore industria, civile e trasporti, anno 2004 
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Fonte: ENEA -Sistema informativo energetico regionale (SIER) 
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5.3.1 Stato dell’ambiente e qualità della vita 

Il rapporto sull'ecosistema urbano stilato da Legambiente e il Sole 24 Ore, riguarda la qualità ecologica dei 
capoluoghi italiani dall'affidabilità del sistema di trasporto urbano, dalla superficie verde per abitante, 
dall'efficienza del sistema idrico, dalla qualità dell'aria, dei chilometri di piste ciclabili, dalla quantità di 
acque reflue depurate, dalla diffusione delle energie rinnovabili, dalla gestione dei rifiuti e dalla loro 
raccolta differenziata.  
Il dato per la Sicilia non è confortante poiché vede i propri capoluoghi in fondo alla classifica nazionale e 
l'aumento delle provincie da 103 a 107 ha portato ad una lieve caduta verso il basso. 

Tabella 51: Rapporto sull’ecosistema urbano, confronto 2008 e 2009. 

 
Tabella 52: Principali indicatori ambientali 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legambiente
http://it.wikipedia.org/wiki/Sole_24_Ore
http://it.wikipedia.org/wiki/Pista_ciclabile
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_rinnovabile
http://it.wikipedia.org/wiki/Raccolta_differenziata
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In Sicilia sono presenti fenomeni di contaminazione puntuale del suolo, legati alla presenza di siti 
contaminati da bonificare. In particolare, al 2004 risultano presenti in Sicilia 490 siti contaminati, la maggior 
parte dei quali non bonificati o con situazione non nota. In Sicilia al 2004 sono anche presenti tre siti 
contaminati d’interesse nazionale, nelle aree di Priolo, Gela e Biancavilla. 
La Sicilia è una delle regioni del Mediterraneo maggiormente soggetta al rischio di desertificazione, con 
circa il 50% del territorio regionale classificato a rischio medio e medio-elevato ed il 7% a rischio elevato. 
La Sicilia raccoglie circa 521 Kg di rifiuti solidi urbani (RSU) pro capite (dati al 2005), valore che la pone al di 
sopra dei 492 Kg delle regioni Convergenza ma al di sotto dei valori medi nazionali pari a 540 Kg. 
Degli RSU totali, è pari al 90,8% per la Sicilia la quota smaltita in discarica, valore ben superiore all’80,4% 
dalle regioni Convergenza e in complesso e al 57,4% nazionale. In termini di raccolta differenziata, per 
quanto la quota in Sicilia sia molto cresciuta (5,5% al 2005), essa è ancora al di sotto dei livelli dell’area 
Convergenza (8,2%) e dei valori medi nazionali (24,3%). 
Risulta pertanto evidente che la quasi totalità dei rifiuti solidi urbani prodotti (circa il 95%) continua ad 
essere smaltita in discarica. La criticità investe anche i trattamenti di compostaggio delle frazioni umide dei 
rifiuti urbani complessivi, per i quali la Sicilia mostra notevoli ritardi con valori prossimi all’1,3% contro il 
20,5% nazionale e l’altrettanto basso 1,7% dell’area Convergenza (APAT, 2005). 
 
Con riguardo alla produzione di Gas serra, nonostante il modesto livello di industrializzazione che 
caratterizza il contesto regionale, si rileva un livello emissioni di CO2 significativamente elevato rispetto alle 
emissioni totali nazionali. Ciò è causato in prevalenza dall’ingente presenza di impianti di produzione di 
energia termoelettrica e di raffinerie a tecnologia obsoleta rispetto ad altre regioni.  
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6 Strumenti di programmazione 

6.1 Programmazione comunitaria 

La programmazione dell’intervento comunitario è effettuata da ogni singolo Paese membro e 
da ogni singola regione sulla base delle linee guida fissate dalla Commissione Europea e 
attraverso specifici documenti e programmi di natura tematica riguardanti ciascuno l’utilizzo 
di un Fondo strutturale (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR, Fondo Europeo di 
Orientamento e Garanzia FEOGA, Fondo Sociale Europeo FSE e Fondo per Strumento 
Finanziario di Orientamento della Pesca SFOP) o di una delle quattro Iniziative Comunitarie 
(URBAN per la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle periferie urbane in crisi, 
INTERREG per la cooperazione allo sviluppo transfrontaliera, transnazionale ed 
interregionale, LEADER+ per lo sviluppo delle aree rurali dell’Unione e EQUAL per la lotta alle 
discriminazioni ed alle disuguaglianze sul mercato del lavoro).  
 
Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo Sviluppo Regionale - FESR 2007-
2013 
 (DOCUMENTO INTEGRALE) 
La strategia complessiva della Regione per il 2007-2013 si fonda sulla lezione del Por Sicilia 
2000-2006, sui fabbisogni individuati nell’analisi di contesto, sulle istanze provenienti dal 
partenariato socio-economico e sulle direttive degli Orientamenti strategici comunitari. 
L’obiettivo globale del Programma operativo Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), 
adottato con Decisione della Commissione europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007, è 
quello di “innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia regionale, attraverso 
il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della competitività di sistema delle 
attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione 
sociale”. 
Il Programma ha una dotazione finanziaria di 6.539.605.100 euro e prevede sette priorità di 
intervento: “Reti e collegamenti per la mobilità”; ”Uso efficiente delle risorse naturali”; 
“Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per 
l’attrattività e lo sviluppo”; “Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 
dell’informazione”; “Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali”; 
“Sviluppo urbano sostenibile”; “Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica”. 
Ciascun asse prioritario del Programma è articolato in obiettivi specifici, a loro volta declinati 
in obiettivi operativi che raggruppano linee di intervento volte alla realizzazione della 
strategia individuata. Una serie di indicatori di impatto, risultato e realizzazione 
consentiranno di monitorare i principali progressi conseguiti e l’efficacia degli obiettivi 
nell’attuazione degli assi. Il Programma presenta inoltre un elenco indicativo di “Grandi 
Progetti” che riguardano la rete ferroviaria, il trasporto pubblico locale, il settore stradale, la 
logistica, il settore energetico. 

http://www.euroinfosicilia.it/Portals/0/Altri%20documenti/pofesr_20072013/POFESR_InvioCommissione.pdf
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Programma Operativo Regionale Per il Fondo Sociale Europeo – FSE 2007-2013 
(DOCUMENTO INTEGRALE) 
Con Decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 è stato 
adottato il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013. 
Il Po Fse 2007-2013 è diretto a sostenere il raggiungimento della piena occupazione, della 
qualità e della produttività sul lavoro e la promozione dell’inclusione sociale per il 
rafforzamento della coesione economica e sociale del territorio regionale siciliano. L’impianto 
strategico del Programma si articola in sette obiettivi globali correlati a sette assi prioritari di 
intervento:  
 

ASSE I – ADATTABILITÀ: migliorare la flessibilità del mercato del lavoro sostenendo 

l’adattabilità della forza lavoro alle mutate condizioni di contesto;  

ASSE II – OCCUPABILITÀ: favorire l’accesso al mercato del lavoro del maggior numero di 

persone sostenendone la permanenza;  

ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE: promuovere una società inclusiva assicurando opportunità 

e risorse necessarie alla piena partecipazione di tutti alla vita economica, sociale e culturale;  

ASSE IV  CAPITALE UMANO: qualificare il sistema dell istruzione e della formazione per 

ridurre la dispersione scolastica e incrementare le competenze del capitale umano;  

ASSE V – TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ: promuovere la cooperazione a livello 

interregionale e transnazionale;  

ASSE VI  ASSISTENZA TECNICA: sostenere un attuazione efficace ed efficiente degli 

interventi del Po Fse;  

ASSE VII – CAPACITÀ ISTITUZIONALE: migliorare le capacità di governance della pubblica 

amministrazione. 
 
Programma di Sviluppo Rurale - PSR 2007-2013 
(DOCUMENTO INTEGRALE) 
Il 18 febbraio 2008 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007-2013. Il PSR consentirà l’attuazione degli interventi 
necessari a sostenere lo sviluppo del settore agricolo, alimentare e forestale, nonché la 
conservazione e valorizzazione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile dei territori rurali della 
regione nei prossimi 7 anni. La strategia regionale persegue, da un lato, il rafforzamento del 
sistema produttivo e il suo rilancio competitivo, dall’altro l’integrazione delle componenti 
territoriali, sociali economiche e ambientali, e la valorizzazione del ruolo multifunzionale 
dell’agricoltura. Il Programma incentiva anche l’adozione di percorsi di progettazione 
integrata diretti a favorire la maggiore organicità degli interventi e un maggiore livello di 
concentrazione delle risorse disponibili attraverso l’uso combinato di più misure e/o 
l’associazione tra più beneficiari. Coerentemente con questo obiettivo, il Programma è 
orientato al rafforzamento del ruolo dei partenariati locali, utilizzando “Leader” quale 
strumento privilegiato per la realizzazione di programmi di sviluppo locale. Il Programma si 
articola su quattro “Assi” e circa 30 “Misure”, che definiscono gli ambiti dell’intervento 
regionale per le aree rurali.  

http://www.euroinfosicilia.it/Portals/0/Altri%20documenti/po_fse_2007_2013.pdf
http://www.euroinfosicilia.it/Portals/0/Altri%20documenti/PSRSicilia2007-2013v1r5.pdf
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Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (FESR) 
Nell’ambito di questo obiettivo, che trae spunto dall’esperienza dell’iniziativa comunitaria 
Interreg, la sfida consiste nell’intensificare la cooperazione a tre livelli: 

a) cooperazione transfrontaliera mediante programmi congiunti; 

b) cooperazione a livello delle zone transnazionali; 

c) reti di cooperazione e di scambio di esperienze sull’intero territorio dell’Unione. 

E’ stato inoltre istituito uno strumento per la cooperazione con i paesi terzi (vicinato e 
partenariato): 
 l’ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) 
La Regione Siciliana è Autorità di gestione dei seguenti programmi: programma di 
cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Malta programma ENPI CBC Italia Tunisia. 
Gli enti territoriali siciliani nell’ambito dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 
possono partecipare, inoltre, ai seguenti programmi: 
programma di cooperazione transnazionale MED 
programma di cooperazione interregionale Interreg IVC 
programma ENPI MED. 

6.2 Documenti Strategici Regionali 

Il Documento strategico regionale presenta il dettaglio delle priorità e degli obiettivi di 
sviluppo che la Regione Siciliana si prefigge per i prossimi sette anni: 1) miglioramento e 
valorizzazione delle risorse umane; 2) ricerca e innovazione; 3) tutela dell’ambiente e uso 
efficiente delle risorse naturali; 4) valorizzazione delle risorse naturali e culturali per 
l'attrattività e lo sviluppo; 5) inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività 
territoriale; 6) reti e collegamenti per la mobilità; 7) competitività dei sistemi produttivi e 
occupazione; 8) competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani; 9) apertura 
internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse; 10) governance, capacità 
istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci.  

DUP Sicilia 2007-2013 Delibera n 206 2010 download  

Piano di valutazione della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013 download  

DPEF 2009-2013  download  

DPEF 2007-2011  download  

Situazione Economica della Sicilia (SES)  download  

Strategia regionale per l'innovazione 2000-2006 download  

Strategia regionale per l'innovazione 2007-2013 download  

http://www.euroinfosicilia.it/Portals/0/Altri%20documenti/obiettivo_territoriale/CoopTransf.ppt
http://www.euroinfosicilia.it/Portals/0/Altri%20documenti/obiettivo_territoriale/coop%20transnazionale.ppt
http://www.euroinfosicilia.it/Portals/0/Altri%20documenti/obiettivo_territoriale/Cooperazione%20interregionale.ppt
http://www.euroinfosicilia.it/Portals/0/Altri%20documenti/obiettivo_territoriale/slide_enpi.ppt
http://www.interreg-italiamalta.org/
http://www.italietunisie.eu/
http://www.programmemed.eu/
http://www.interreg4c.eu/
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