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SIEnergia.
L’energia sostenibile è nelle nostre mani.

Il sistema energetico regionale, i catasti, il registro delle rinnovabili, i dati e le 
mappe sui consumi per aree geografiche, gli eventi formativi, le informazioni, 
gli strumenti per aderire al Patto dei Sindaci e redigere il Paes. 

Tutto a portata di click.

Campagna di sensibilizzazione dell’Assessorato regionale Energia
sul risparmio energetico con l’obiettivo di accrescere nei cittadini la sensibilità
sulle tematiche energetiche e la consapevolezza sulla necessità di modificare

i propri comportamenti per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti.



L’energia da fonti rinnovabili viene ricavata dalle risorse 
naturali inesauribili come il sole, il vento, le piante, 
il calore del nucleo terrestre. 

Sono per definizione inesauribili perché comunque sono 
alla base della vita nel nostro pianeta. 

I tipi di energia ricavati da queste fonti sono: 
• l’energia solare
• l’energia eolica
• le biomasse
• la geotermia

Le principali fonti energetiche utilizzate fino ad oggi, 
le energie a combustibile fossile, oltre ad essere non rigenerabili, 
sono destinate all’esaurimento negli anni a venire.
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L’Energia Eolica
L’energia eolica è una 
fonte di energia ottenuta 
tramite lo sfruttamento 
dell’energia prodotta dal 
vento che viene converti-
ta in energia elettrica. 
La conversione della forza del vento in energia utile 
non produce inquinamento o emissioni di gas serra. 
L’energia eolica è discontinua ed intermittente, carat-
teristiche che rendono sfruttabile la fonte di energia 
soltanto in luoghi con ventilazione costante.

La Geotermia
L’energia geotermica è una forma di energia che 
deriva dal calore presente negli strati più profondi 
della crosta 
terrestre. Infatti 
penetrando in 
profondità la 
superficie terrestre, 
la temperatura 
diventa gradual-
mente più elevata.
L’interesse per lo 
sfruttamento di 
questo calore è legato all’enorme quantità di energia 
disponibile. Una parte di questa energia non è però 
utilizzabile in quanto si manifesta sotto forma di 
eruzioni vulcaniche. L’energia geotermica rappresenta 
una delle fonti energetiche alternative più promettenti: 
è praticamente inesauribile, l’inquinamento è quasi 
inesistente, è anche economica, perché una volta che 
la sorgente di calore è stata catturata, è un’energia 
sostanzialmente gratuita.

L’Energia Solare
È l’energia ricavata direttamente dal sole. Dall’energia 
solare si può ricavare sia energia termica, grazie ai 
pannelli solari termici, che energia elettrica attraverso 
i pannelli fotovoltaici.

• I Pannelli Solari-Termici
Il pannello solare è un apparecchio che converte le 
radiazioni del sole in energia termica: è composto 
da un pannello che riceve l’energia solare e da uno 
scambiatore di calore che riscalda l’acqua utilizzando 
un fluido circolante. 
Le due più significative tipologie esistenti di pannel-
li solari sono i pannelli solari piani vetrati e quelli 
sottovuoto.

• I Pannelli Fotovoltaici
Il pannello, o modulo fotovoltaico, è un dispositivo 
in grado di convertire i raggi solari direttamente 
in energia elettrica. L’energia elettrica prodotta 
viene consumata sul posto; quella in eccesso 
viene immessa nella rete elettrica. 
La produzione di energia di un’installazione 
fotovoltaica di 6 kW copre quasi interamente 
il fabbisogno di una famiglia. 

L’Energia prodotta dalle biomasse
Negli ultimi tempi si stanno 

biomasse.
Si tratta di 18 sostanze 
di origine biologica, 
quali i prodotti 
agricoli e forestali, 
gli scarti di lavorazione 
di industrie tessili, del 
legno ecc. 
Bruciando biomasse, la produzione di energia avviene 
con bilancio nullo di CO2. Infatti, tutta l’anidride 
carbonica che viene emessa durante la combustione  
        è già stata in precedenza assorbita dalla  
  pianta nel corso della sua vita.

In Sicilia è stato realizzato ed è disponibile on line un 
servizio che consente a tutti gli utenti di poter consul-
tare i dati sugli impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili nei comuni siciliani. 

Il REFER – Registro delle Fonti Energetiche 
Rinnovabili, disponibile all’indirizzo 
www.refer.energia.sicilia.it è il servizio on line che 
gestisce l’archiviazione e la consultazione 
informatizzata dei dati relativi agli impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili.

REFER è lo strumento per  conoscere i livelli di 
potenza e produzione di energia da fonti rinnovabili 
in Sicilia. 
La conoscenza dei dati e la semplicità di accesso agli 
stessi  consente alla  Regione, agli Enti Locali ed a 
tutti gli attori della filiera dell’energia di potere pro-

ed investimenti.
Consultando il REFER è possibile inoltre accedere alle 
seguenti informazioni e dati:

 Mappa Sicilia con l’energia prodotta da FER per 
comune; 

Mappa Sicilia con potenza FER installata per 
comune;

Grafici caratterizzabili per provincia e comune in-
dicanti la potenza installata e l’energia prodotta 
per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile. 


