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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.



Il Catasto Energetico 
FAbbricati (CEFA) con-
sente la consultazione 

e l’archiviazione infor-
matizzata degli Attestati 

di Prestazione Energetica (APE) 
redatti dai soggetti certificatori.

I dati e i contenuti prodotti e gestiti dalla pubblica amministrazione 
nell’esercizio delle proprie attività, rappresentano una risorsa 
strategica da un punto di vista sociale, politico, economico e 
culturale. Si tratta di un enorme patrimonio di conoscenza, che non 
sempre è facilmente accessibile da parte degli utenti. 

territoriali, rapporti socio-economici e ambientali, normativa, ecc.) 
può rappresentare un importante elemento per favorire la crescita 
economica e produttiva, la ricerca, l’innovazione, la competitività 
e per incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, 

SIENERGIA, il portale siciliano dell’energia, attraverso la pubbli-
cazione di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle 
informazioni  da parte degli utenti rappresenta lo snodo centrale 

regionale Energia e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei 
cittadini e degli stakeholder.

www.energia.sicilia.it
Il portale siciliano dell’energia SIENERGIA è lo strumento 
di cui si è dotato il Dipartimento Energia della Regione 

l’informatizzazione dei servizi e la condivisione 
di dati e informazioni.

Il Contesto Energeti-
co Siciliano, descrive 
lo stato di fatto del 

Sistema Energia in Si-
cilia, presenta gli obiettivi 

al 2020, rende disponibili i Piani 
energetici regionali e i Rapporti 
dell’energia, favorisce la concer-
tazione tra il partenariato istitu-
zionale per la programmazione 

prassi e i casi di successo sul ri-
sparmio energetico e l’utilizzo 

delle fonti rinnovabili.

Il Catasto Impianti TEr-
mici (CITE) consente 
di caricare sulla piat-

taforma regionale i dati 
degli impianti termici e di 

consultare, dati, grafici e map-
pe relativi agli impianti termici 
installati e caricati sulla piatta-
forma.

Il Registro Fonti Rinno-
vabili (REFER) consen-
te il caricamento sulla 

piattaforma regionale 
dei dati degli impianti di 

produzione di energia da fonti 
rinnovabili e la consultazione in-
formatizzata degli stessi.

Dati aggiornati, grafi-
ci e mappe per livello 
geografico (comuni, 

province, regione) sui 
consumi di energia classi-

ficati per vettore, sulle emissioni 
di CO2, sulla potenza installata e 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, consultabili per ca-
tegoria di utilizzo.

Informazioni e stru-
menti per l’adesione 
al Patto dei Sindaci e 

la redazione Piano d’A-
zione per l’Energia Sosteni-

bile (PAES).

Informazioni e stru-
menti per approfondi-
re le tematiche ener-

getiche attraverso la 
partecipazione a iniziative ed 
eventi formativi ed informativi 
gratuiti in programmazione in 
Sicilia e la consultazione di testi 
specialistici disponibili nel Polo 
GEA dell’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Am-
bientale. 

News

Notizie relative al settore energe-
tico articolate in tre sezioni deno-
minate: 
•  in evidenza, 
•  newsletter, 
•  rassegna stampa.

 Documenti 

Ampia rassegna di documenti, 
emanati da organismi regionali, 
nazionali e comunitari, articola-
ta per ciascun anno.

Link 

Rassegna di enti e/o le iniziative 
inerenti il settore energetico, di-
stinte per:
•  Istituzioni, 
•  Centri di ricerca, 
•  Associazioni di categoria, 
•  Associazioni,
•  Progetti, 
•  Iniziative, 
•  Informazione.

Strumenti

fie tematiche, opendata:
•  nell’area Open data sono di-
sponibili i dati relativi agli im-
pianti termici, impianti FER, pre-
stazioni energetiche,
• nell’area Cartografia sono di-
sponibili le cartografie ordinate 
per rete elettrica, impianti FER, 
Webgis.

Tutte le informazioni 
ed i dati sull’energia 
in Sicilia a portata 
di click


